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Da 17 anni l’Italia celebra “Il giorno della Memoria” per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, 

le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli internati per lavoro coatto, gli 

italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, coloro che si sono opposti al 

progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i 

perseguitati. 

L’Anpi insieme ad altre Associazioni, alle Istituzioni, ai partiti democratici e antifascisti, alle 

Organizzazioni Sindacali, al mondo della scuola ed ai cittadini ha voluto onorare questo 

impegno per riaffermare il dovere, per i singoli e per le Istituzioni, di concorrere alla conoscenza 

dei fatti che segnano la storia del mondo e del nostro paese, i nostri meriti e le nostre 

responsabilità. 

Solo facendo in questo modo si sconfiggono quanti piuttosto che affrontare gli innumerevoli 

problemi del nostro tempo attenti a non ripetere gli enormi errori del passato cercano di fare 

come se non fossero mai accaduti. 

E’ da tempo che denunciamo la riproposizione di argomenti, parole d’ordine e comportamenti 

che in un passato non troppo lontano sono stati usati per cancellare le Istituzioni democratiche, 

per promuovere il culto del capo, per esaltare le differenze al solo fine di affermare il diritto del 

più forte a sopraffare e sfruttare l’altro senza mai dimenticare che tutto questo alla fine ha 

portato a concepire e costruire un sistema per lo sterminio di un popolo e la sottomissione 

dell’intera Europa.  

Non vogliamo e non dobbiamo dimenticare. 

Tra gli altri appuntamenti che si svolgeranno nelle città della Regione proponiamo dal 22 

gennaio al 28 gennaio di visitare il “Treno della Memoria” al binario 1 del piazzale Ovest della 

Stazione FS di Ancona dove sono state allestite delle mostre e si terranno diversi incontri per 

ricordare e ragionare insieme studenti e cittadini, Istituzioni, Associazioni e Sindacati. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comitato regionale Marche 

all’indirizzo http://www.anpimarche.it 

Per il Comitato regionale Anpi Marche 

Lorenzo Marconi 
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