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CORRIERE DELLA SERA

Giorno della Memoria Oggi cerimonie e iniziative. Tra i testimoni che partecipano, Mediano ed Edith Bruck

Dal Papa a von der Leyen: «Mai dimenticare»
La data

4 Oggi è
il Giorno della
Memoria. Si
celebra il 27
gennaio, data
in cui nel
1945 l'Armata
rossa liberò
Auschwitz. Qui
sopra: Sami
Modiano (foto
Ansa)

on deve più ripe-
! tersi questa indici-

\` 1 bile crudeltà. Fac-
cio appello a tutti, specie a
educatori e famiglie perché
favoriscano nelle nuove gene-
razioni la consapevolezza di
questo orrore». Così Papa
Francesco a proposito del
Giorno della Memoria, che si
celebra oggi per ricordare le
vittime della Shoah. Da Bru-
xelles, Ursula von der Leyen,
presidente della Commissio-
ne europea: «L'Olocausto è
stato un disastro europeo.
L'antisemitismo ha portato a
questo disastro. Non dobbia-
mo mai dimenticare. La vita
ebraica è parte integrante del-
la storia e del futuro dell'Euro-
pa». La Commissione illumi-

nerà il quartier generale con
#WeRemember, aderendo al-
la campagna di World Jewish
Congress e Unesco. E la presi-
dente Roberta Metsola dice
che «la minaccia» nei con-
fronti della popolazione
ebraica «resta». E twitta: «Per
non dimenticare e continuare
a lottare. Questo è l'impegno
del Parlamento europeo».
Anche in tutta Italia nume-

rose le iniziative. Tra queste,
la celebrazione ufficiale al Mi-
nistero dell'Istruzione oggi
dalle u (diretta su Rai Uno)
col ministro Patrizio Bianchi e
la presidente dell'Unione del-
le comunità ebraiche italiane
Noemi Di Segni. E domani il
Viaggio della Memoria per i
giovani delle scuole, che sarà

Edith Bruck (foto G. Benvegnù)

a tappe nei luoghi della Me-
moria in Italia, tra i quali Fos-
soli, il Memoriale della Shoah
di Milano, la Risicra di San
Sabha, il Meis di Ferrara: si
potrà seguire su YouTuhe e
sui social (#ViaggiodellaMe-
moda). A ogni tappa, testimo-
nianze dei sopravvissuti: Sa-

mi Modiano, Andra e Tatiana
Bucci, Gilberto Salmoni, Edi-
th Bruck (intervistata su «7»
del 21 gennaio e oggi alle 20 al
Teatro Palladium di Roma per
Passaggi di Memoria, orga-
nizzato dalla Fondazione Mu-
seo della Shoah).
Un evento all'Archivio di

Stato di Roma (ore 15.30, di-
retta Facebook) è dedicato a
Lia Levi, che si salvò dalla de-
portazione nascondendosi a
Roma in un collegio di suore.
Il Festival della Comunicazio-
ne propone il podcast gratui-
to Speciale Eco-Educare al-
l'odio, ispirato a Umberto Eco,
con le ricerche e la voce di Va-
lentina Pisanty, insieme al
collaboratore di Eco e diretto
re del Festival Danco Singer.
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