
26/01/201012.30GIORNATA MEMORIA

Giovani italiani ad Auschwitz e 
Birkenau sul treno della memoria 
Due delegazioni in partenza da Napoli oggi e domani. La prima è 
coordinata da Libera: 100 ragazzi campani insieme ad altri delle 
regioni del nord Italia. La seconda è composta da studenti e 
inseganti ed è voluta dalla provincia di Napoli

NAPOLI – Diverse le iniziative in programma a Napoli per la Giornata della 
memoria. Si comincia oggi alle 16,30 presso la sede della Regione 
Campania del Centro direzionale dove si ritroveranno 100 ragazzi della 
Campania, coordinati dalla sede regionale di Libera, che stasera alle 19 
partiranno insieme ad altri ragazzi delle regioni del nord Italia, sul treno 
della memoria che li porterà in viaggio verso Auschwitz e Birkenau. Domani 
invece, per iniziativa della provincia di Napoli un’altra delegazione di 
giovani, sarà ad Auschwitz-Birkenau. L’iniziativa intende ricordare l'immane 
tragedia della Shoah, lo sterminio del popolo ebraico da parte del regime 
nazista durante la Seconda guerra mondiale, affinché ciò che si scoprì il 27 
gennaio 1945 alle 11.45, ora esatta in cui l'Armata Rossa entrò ad 
Auschwitz, costituisca un monito all'umanità tutta a non ripetere mai più 
simili atti di crudeltà. 
 
La delegazione dell’ente di Piazza Matteotti sarà composta da studenti e 
insegnanti di istituti superiori del napoletano e visiterà Oswiecim, 
tristemente conosciuta con il nome tedesco di Auschwitz, dove depositerà 
una corona di fiori presso il muro del pianto (mur smierci). Nel pomeriggio il 
programma prevede la visita a Birkenau ad alcune delle baracche di 
legno del campo, e la partecipazione, insieme alle tantissime persone 
provenienti da ogni parte del mondo, alla coinvolgente fiaccolata che 
percorre tutto l'ex campo di sterminio per fare sì che questi luoghi siano, 
oltre che occasione di apprendimento, anche spazi concreti di riflessione. 
 
”Vedere con i propri occhi quello che ha potuto produrre la follia dell'uomo 
– ha sottolineato il presidente Cesaro che ha fortemente voluto che 
l’iniziativa della Provincia, giunta al suo quinto anno, continuasse -  è un 
qualcosa che i nostri ragazzi non dimenticheranno facilmente. Il nostro 
obiettivo è rinsaldare il ricordo nelle nostre coscienze e, soprattutto, fa 
riflettere per costruire meglio il domani”. Sempre domani  alle 12 nella Sala 
Giunta di Palazzo San Giacomo - sarà proiettato il documentario, a cura del 
comune di Napoli e dell'Associazione 27 Gennaio  "Dal cancello secondario" 
- Storie di ebrei a Napoli Dieci testimoni raccontano le discriminazioni 
razziali e le persecuzioni. Interverranno: il sindaco di Napoli Rosa Iervolino 
Russo, l'assessore alla Memoria della Città Diego Guida, l'assessore alla 
Pubblica Istruzione Gioia  
Rispoli, il presidente della Comunità ebraica di Napoli Pierluigi Campagnano, 
il ministro di culto della Comunità ebraica di Napoli Pier Paolo Punturello, la 
docente di Storia contemporanea all’Università “Federico II”  Gabriella 
Gribaudi ed il rappresentante tavolo L.G.B.T Comune di Napoli Carlo 
Cremona. (Elena Scarici) 
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