Primo Levi

Giorno della Memoria,
Giorno del Ricordo:
un percorso per le scuole

Berlino, Pariser Platz, Monumento alle vittime della Shoah - Foto di Gabriele Croppi
Archivio dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale per III premio fotografia.

Se questo è un uomo
Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
che lavora nel fango
che non conosce pace
che lotta per mezzo pane
che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
senza capelli e senza nome
senza più forza di ricordare
vuoti gli occhi e freddo il grembo
come una rana d’inverno.
Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
stando in casa andando per via,
coricandovi alzandovi;
ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da voi.

La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e
rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda
del confine orientale (c.1, art. 1, Legge 30 marzo 2004, n. 92)

Relazione
“Il confine orientale e il lungo dopoguerra.
I fatti e le dinamiche storiche nelle terre istriane e dalmate”
Prof. Claudio Vercelli
Istituto di studi storici Salvemini , Torino
Ne discutono
Piero Lacorazza - Presidente del Consiglio regionale,
ed una rappresentanza di istituti scolastici superiori della regione.
L’incontro terminerà con la presentazione di una sintesi degli elaborati
partecipanti a: Concorso “Il racconto della Shoah anche
nella memoria della Basilicata”

Incontro per il
Giorno del Ricordo - 10 febbraio
3 marzo 2015
9.30-11.00

Sala Inguscio, Via Vincenzo Verrastro - Potenza

