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La Repubblica italiana riconosce
il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei
cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria",
al fine di ricordare
la Shoah (sterminio del popolo ebraico),
le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione,
la prigionia, la morte, nonché coloro che,
anche in campi e schieramenti diversi, si sono
opposti al progetto di sterminio, ed a rischio
della propria vita hanno salvato altre vite
e protetto i perseguitati.

“In qualunque modo questa guerra finisca,
la guerra contro di voi l'abbiamo
vinta noi; nessuno di voi rimarrà
per portare testimonianza, ma se
anche qualcuno scampasse,
il mondo non gli crederà.
Forse ci saranno sospetti, discussioni,
ricerche di storici,
ma non ci saranno certezze, perchè
noi distruggeremo
le prove insieme con voi. E quando
anche qualche prova dovesse rimanere,
e qualcuno di voi sopravvivere,
la gente dirà che
i fatti che voi raccontate sono
troppo mostruosi per essere creduti:
dirà che sono esagerazioni della
propaganda alleata, e crederà a noi,
che negheremo tutto e non a voi.
La storia dei Lager, saremo
noi a dettarla...”
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PROPOSTE
DI
LETTURA

PROPOSTE DI LETTURA : alcuni tra i vari titoli disponibili presso la Biblioteca Comunale
Album Auschwitz, a cura di Israel Gutman, Bella Gutterman e di Marcello Pezzetti per l'edizione italiana, Einaudi.
Anni spezzati : storie e destini nell'Italia della Shoah, Lia Frassineti, Lia Tagliacozzo, Giunti Progetti educativi.
Auschwitz : storia del lager 1940-1945, Otto Friedrich, traduzione di Paolo Canton, Baldini e Castoldi
La banalità del bene : storia di Giorgio Perlasca, Enrico Deaglio, Feltrinelli.
La baracca dei tristi piaceri : romanzo, Helga Schneider, Salani.
I campi del duce : l'internamento civile nell'Italia fascista, 1940-1943, Carlo Spartaco Capogreco, Einaudi..
Il commerciante di bottoni : memoria e speranza : l'amicizia tra un sopravvissuto ad Auschwitz e una ragazza, E. Silvestri, pref. di W. Veltroni,
Fabbri.
Il diario di Petr Ginz, a cura di Chava Pressburger, traduzione di Anna Maria Perissutti, Frassinelli.
Dora Bruder, Patrick Modiano, traduzione di Francesco Bruno, Guanda.
L'eco del silenzio : la Shoah raccontata ai giovani, Elisa Springer, a cura di Mario Bernardi, Marsilio.
Heydrich e la soluzione finale : la decisione del genocidio, Édouard Husson, Einaudi.
Meglio non sapere, Titti Marrone ; postfazione di Günther Schwarberg, GLF editori Laterza.
La moglie dell'ufficiale nazista : come una donna ebrea sopravvisse alla Shoah, Edith Hahn Beer, Susan Dworkin, Garzanti.
Qui non ci sono bambini : un'infanzia ad Auschwitz, Thomas Geve, traduzione di Margherita Botto, Einaudi.
Ricomporre l'infranto : l'esperienza dei sopravvissuti alla Shoah, David Meghnagi, Marsilio.
Il rogo di Berlino, Helga Schneider, Adelphi.
Se questo è un uomo ; La tregua, Primo Levi, Einaudi.
Sfacciata fortuna : la Shoah e il caso, Robert S. C. Gordon, traduzione di Chiara Stangalino, Einaudi.
Shoah : gli ebrei e la catastrofe, Anne Grynberg, Electa Gallimard.
Shoah, Claude Lanzmann, introduzione di F. Sessi, prefazione di S. de Beauvoir, intervista a C. Lanzmann, Einaudi.
La Shoah in Italia : la persecuzione degli ebrei sotto il fascismo, Michele Sarfatti, Einaudi.
I sommersi e i salvati, Primo Levi, Torino, Einaudi.
Sono stato un numero : Alberto Sed racconta, a cura di Roberto Riccardi, Giuntina.
Una storia nella Storia : ricordi e riflessioni di un testimone di Fossoli e Buchenwald, Gilberto Salmoni, EGA.
Storia della shoah : la crisi dell'Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del 20° secolo, a cura di M. Cattaruzza, UTET.

