
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I miracoli esistono. La storia di Giorgio Perlasca - Sara Rattaro 
Una mattina del 1987 Alice, dopo la scuola, va a trovare una vicina di casa. 
Brigitte, ebrea ungherese da molti anni in Italia, le aveva fatto da baby-sitter 
quando era bambina. Le ha insegnato a preparare un dolce, il Challah alle mele, e 
a danzare... Ma non ama parlare del proprio passato. Quale mistero nasconde? 
Brigitte aveva la stessa età di Alice quando, nel 1944, nella sua città occupata dai 
filo-nazisti sostenuti dai tedeschi, lei e suo padre ebbero la fortuna di imbattersi in 
un uomo straordinario, che salvò loro la vita: Giorgio Perlasca. Il commerciante 
italiano, detto anche “l'impostore”, si era finto ambasciatore spagnolo per 
accogliere nelle sue case protette cinquemila ebrei d'Ungheria e strapparli dalle 
camere a gas. 



 

Gli anni della seta. Il destino di una famiglia – Ulrike Renk 
Germania, 1926. Ruth Meyer vive una giovinezza spensierata a Krefeld insieme ai 
genitori e alla sorella Ilse. Trascorre molto tempo a casa dei vicini Merländer, 
commercianti di seta, e, affascinata da stoffe e tessuti colorati, impara a disegnare 
modelli e a realizzare borse e indumenti. Lì incontra Kurt, il suo primo, grande 
amore, con il quale condivide sogni e progetti. Ma con l'arrivo dei nazisti, il loro 
futuro di giovane coppia di ebrei è compromesso. La paura si diffonde nella 
piccola comunità, la famiglia di Kurt vuole lasciare il Paese, Ruth potrebbe essere 
costretta ad abbandonare tutto ciò che ama. Finché arriva il giorno in cui il 
destino della sua famiglia sembra dipendere proprio da lei... 

 

La bambina che spiava i nazisti – Matt Killeen 
Sarah non scorderà mai il giorno in cui ha incontrato la spia inglese Jeremy Floyd: 
senza il suo aiuto, sarebbe finita nelle mani sbagliate, proprio come è accaduto a 
sua madre. Per ricambiare, ha messo da parte le sue origini ebree e si è 
trasformata nella perfetta bambina di Hitler per rubare informazioni al nemico. 
Sarah deve carpire i segreti di un medico tedesco i cui studi potrebbero avere 
conseguenze devastanti. Ancora una volta, l'intrepida sedicenne si vede costretta 
a vestire i panni dell'impeccabile ragazza ariana. A farsi strada là dove contano 
solo il potere e gli interessi del regime. A cercare un'alleata nella giovane 
Clementine che, proprio come lei, si destreggia con scaltrezza tra inganni e 
malvagità. Nonostante le difficoltà, Sarah riesce a mimetizzarsi alla perfezione, 
dissimula abilmente, e inizia persino a fidarsi di Clementine, credendo sia dalla 
sua parte… 

 

 
 
Ognuno accanto alla sua notte – Lia Levi 
Roma nel periodo delle leggi razziali. Come è possibile che Giulio Limentani, 
commediografo di successo, si trovi a seguire un proprio lavoro di scena in un 
teatro, nascosto in incognito in un angolo del loggione? E come riusciranno a 
vivere il loro amore i due quindicenni Colomba e Ferruccio, lei ebrea e lui figlio di 
un gerarca fascista? Infine un tragico dilemma: la classe dirigente ebraica di quegli 
anni è forse colpevole di aver sottovalutato il pericolo? E se è un figlio ad accusare 
di questa inadeguatezza il proprio padre? 

 

La lunga notte di Parigi – Ruth Druart 
È una lunga notte a Parigi. La città dorme quando si ode un sussurro che dice: 
addio. Jean-Luc stringe tra le braccia il piccolo Sam, che la madre, con il dolore nel 
cuore, gli affida ancora neonato per salvarlo da un infausto destino. Siamo nel 
1944 e Jean-Luc, che lavora per le ferrovie francesi, sa che i treni in partenza da 
Parigi hanno come unica destinazione i campi di sterminio tedeschi. Ha anche 
provato a sabotare alcuni convogli, ma senza successo. Per questo accetta di 
prendere con sé Sam: non ha potuto salvare altri bambini, salverà lui. Ma Jean-Luc 
sa che restare in città è troppo pericoloso. Deve scappare dove esiste ancora una 
possibilità di essere liberi: l'America. Insieme costruiranno una famiglia. Fino a 
quando, un giorno, qualcuno bussa alla loro porta. I genitori di Sam sono 
sopravvissuti, lo hanno cercato senza sosta per anni e ora vogliono riabbracciarlo. 
Ma il confine tra giusto e sbagliato, tra legami di sangue e di affetto è labile. 



 

La biblioteca di Parigi – Janet Skeslien Charles 
Parigi, 1940. I libri sono la luce. Odile non riesce a distogliere lo sguardo dalle 
parole che campeggiano sulla facciata della biblioteca. Finalmente ha trovato 
lavoro in uno dei luoghi più antichi e prestigiosi del mondo. Quel motto, però, le 
suscita anche preoccupazione. Perché una nuova guerra è scoppiata e l'invasione 
nazista non è più un timore, ma una certezza. Odile sa che nei momenti difficili i 
templi della cultura sono i primi a essere in pericolo. Nei libri ci sono parole e 
concetti proibiti e devono essere distrutti. Odile deve salvare quelle pagine, in 
modo che possano nutrire la mente di chi verrà dopo di lei. E non solo. La 
biblioteca è il primo luogo in cui gli ebrei della città provano a nascondersi e Odile 
vuole difenderli a ogni costo. Anche se questo significa macchiarsi di una colpa 
che le stritola il cuore. Un segreto che, dopo molto tempo, consegna nelle mani 
della giovane Lily, perché possa capire il peso delle sue scelte e non dimentichi 
mai il potere dei libri: luce nelle tenebre, spiraglio di speranza nelle avversità. 
 

 

L'interprete – Annette Hess 
Francoforte, 1963. Eva Bruhns, giovane interprete dal polacco, riceve una inattesa 
telefonata dalla sua agenzia. In un ufficio hanno urgente bisogno di qualcuno che 
traduca dal polacco. Di lì a poco Eva si ritrova in una stanza angusta dove tre 
uomini sono in attesa. Eva si aspetta di avere a che fare con le solite cause legali 
per risarcimento danni ma, con stupore, deve ricredersi: Josef Gabor parla di 
tragici avvenimenti accaduti nel 1941, di prigionieri asfissiati dal gas, di baracche e 
campi di reclusione. Fatti ignoti a una ragazza tedesca del 1963. Quella sera Eva 
torna al ristorante di proprietà della sua famiglia, turbata e piena di interrogativi. I 
suoi genitori si mostrano subito restii ad affrontare l'argomento. Il suo fidanzato, 
Jürgen, la invita a rinunciare all'incarico, inadatto, secondo lui, a una ragazza sul 
punto di sposarsi. Tuttavia l'indomani, vinta dalla curiosità, accetta l'incarico. Nei 
giorni successivi dovrà fare i conti col trauma proprio dei figli della generazione 
del Terzo Reich, la scoperta della Shoah e dell'orrendo crimine perpetrato dai 
nazisti. Un crimine che è stato colpevolmente taciuto e rimosso in ogni casa 
tedesca, nei lunghi anni del dopoguerra. 
 

 

La scomparsa di Josef Mengele – Olivier Guez 
Buenos Aires, giugno 1949. Nella sala della dogana argentina una discreta fetta di 
Europa in esilio attende di passare il controllo. Tra loro, un uomo che tiene ben 
strette due valigie. Al doganiere l'uomo mostra un documento di viaggio della 
Croce Rossa internazionale: Helmut Gregor, cittadino di nazionalità italiana, 
cattolico, professione meccanico. Il doganiere ispeziona i bagagli, poi si acciglia di 
fronte al contenuto della valigia più piccola: siringhe, quaderni di appunti e di 
schizzi anatomici, campioni di sangue, vetrini di cellule. Strano, per un meccanico. 
Chiama il medico di porto, che accorre prontamente. Il meccanico dice di essere 
un biologo dilettante e il medico, che ha voglia di andare a pranzo, fa cenno al 
doganiere che può lasciarlo passare. Così l'uomo raggiunge il suo santuario 
argentino, dove lo attendono anni lontanissimi dalla sua vita passata. L'uomo era, 
infatti, un ingegnere della razza. In una città dall'acre odore di carni e capelli 
bruciati, circolava un tempo agghindato come un dandy. Con un cenno del 
frustino sanciva la sorte delle sue vittime, a sinistra la morte immediata, le camere 
a gas, a destra la morte lenta, i lavori forzati o il suo laboratorio, dove disponeva 
di uno zoo di bambini cavie per indagare i segreti della gemellarità, produrre 
superuomini e difendere la razza ariana. Scrupoloso alchimista dell'uomo nuovo, 
si aspettava, dopo la guerra, di avere una formidabile carriera e la riconoscenza 
del Reich vittorioso, poiché era... l'angelo della morte, il dottor Josef Mengele. 



 

I figli di Bronstein – Jurek Becker 
Hans e Martha si amano di un amore folle e travolgente, consumato al riparo 
delle quattro mura di una baita fuori città, di proprietà del padre di Hans. Un 
giorno, però, giunto davanti all'ingresso della casetta per incontrarsi con Martha, 
il giovane ha un'amara sorpresa: nella radura dinnanzi all'abitazione è 
parcheggiata l'auto di Gordon Kwart, un amico di suo padre. Accostatosi alla 
finestra, Hans avvicina l'orecchio al muro e sente un grido provenire dall'interno, 
e poi una voce agitata. Benché sia spaventato a morte, apre la porta e si trova al 
cospetto di una scena sconvolgente. Nella stanza in cui aleggia un acre odore 
d'urina, un uomo seduto su un letto di ferro, i piedi legati con una cintura di cuoio, 
ripete: «Perché io sono... stato sorvegliante in un lager...», mentre Arno Bronstein 
gli colpisce bruscamente lo sterno a ogni sillaba... 

  
Ti rubo la vita – Cinzia Leone 
Vite rubate. Come quella di Miriam, moglie di un turco musulmano che nel 1936 
decide di sostituirsi al mercante ebreo con cui è in affari, costringendo anche lei a 
cambiare nome e religione. A rubare la vita a Giuditta nel 1938 sono le leggi 
razziali: cacciata dalla scuola, con il padre in prigione e i fascisti alle calcagna, può 
essere tradita, venduta e comprata; deve imparare a nascondersi ovunque, 
persino in un ospedale e in un bordello. Nel 1991, a rubare la vita a Esther è 
invece un misterioso pretendente che le propone un matrimonio combinato, 
regolato da un contratto perfetto... Miriam, Giuditta ed Esther sono donne capaci 
di difendere la propria identità dalle scabrose insidie degli uomini e della storia. 
Strappando i giorni alla ferocia dei tempi, imparano ad amare e a scegliere il 
proprio destino. 
 

    
Il mostro della memoria – Yishai Sarid 
Il protagonista accetta una borsa di studio per un dottorato di ricerca sulla Shoah. 
Ben presto, per arrotondare lo stipendio, comincia ad accompagnare in veste di 
guida gruppi di studenti, di politici e di ufficiali dell'esercito in visita ai campi di 
concentramento nazisti in Polonia. Le sue capacità oratorie e la sua competenza 
fanno sì che venga molto apprezzato e diventi sempre più richiesto, al punto di 
doversi trasferire a Varsavia, lontano dalla propria famiglia. Per quanto cerchi di 
mantenere un atteggiamento distaccato verso gli orrori che descrive e di spiegare 
la meccanica della Shoah da un punto di vista puramente tecnico, senza 
coinvolgimenti emotivi, qualcosa a poco a poco si incrina in lui. Dietro le fredde 
cifre e le laconiche esposizioni sulle tecniche di sterminio comincia a vedere 
le,persone, le atrocità del passato, i drammi umani con i quali è in contatto 
quotidiano e di cui vorrebbe rendere ormai partecipi anche gli altri. In un 
crescendo di orrore e insicurezza viene risucchiato in una spirale di squilibrio dove 
rischia di perdersi definitivamente. 
 

 
Stella – Takis Würger 
Friedrich è un giovanotto svizzero che si trasferisce a Berlino per inseguire le sue 
ambizioni artistiche. In una scuola d'arte incontra Kristin, una ragazza molto bella 
e sicura di sé. È lei a prendersi cura di Fritz che, un po' ingenuo, non si sa muovere 
bene in una grande città. Se lo porta in giro nelle folli notti berlinesi, tra locali alla 
moda e posti che non avrebbe mai trovato senza di lei, si divertono e 
s'innamorano. Un giorno però Kristin bussa alla sua porta, ferita, con dei lividi sul 
volto e sul corpo, e gli confessa di non avergli detto tutta la verità. Un romanzo 
che nasce da una storia vera, una storia d'amore impossibile sullo sfondo della 
seconda guerra mondiale, il nazismo e la caccia agli ebrei. 



 
La lettera di Gertrud – Björn Larsson 
È spargendo al vento le ceneri della madre che Martin Brenner, genetista all'apice 
di una brillante carriera, comincia a interrogarsi sul suo rapporto con lei: perché 
non prova un vero dolore, perché ha sempre sentito che un velo si frapponeva tra 
loro? Scoprirà il motivo in una lettera che lei gli ha lasciato: quello che li divideva 
era un segreto. Sua madre non si chiamava Maria, ma Gertrud, ed era un'ebrea 
sopravvissuta ai lager. Glielo aveva nascosto per proteggerlo, ma anche per 
lasciarlo libero di scegliere, da adulto consapevole, la propria identità e la propria 
vita. Con il razionalismo dello scienziato, Martin si getta in ogni genere di letture, 
ricerche, discussioni per poter decidere: tenere il segreto o accettare la sua 
ebraicità, sconvolgendo non solo la propria esistenza, ma anche quella della sua 
famiglia? Ed è davvero libero di scegliere o è in realtà costretto ad accettare una 
definizione che per un genetista, e ateo, non ha alcun significato, e 
un'appartenenza che non sente? 
 

 
La ragazza dei colori – Cristina Caboni 
Stella crede davvero che i colori possano cambiare le emozioni e la vita delle 
persone. Un giorno, nella casa dell'anziana prozia Letizia, trova una valigia in cui 
sono custoditi dei disegni. I tratti sono semplici, infantili, ma l'impatto visivo è 
potente. Il giallo, il rosso e il celeste sono vivi, come scintille pronte a volar via 
dalla carta. I colori non sono più solo sfumature di tempera, ma sensazioni, 
racconti, parole. Stella vuole scoprire chi li ha realizzati ma Letizia, l'unica che può 
darle delle risposte, si chiude in un ostinato silenzio. Continuando le sue ricerche, 
Stella scopre un episodio che affonda le sue radici nel periodo più difficile della 
storia, quando poveri innocenti rischiavano la vita solo a causa della loro origine. 
Quando la solidarietà di un intero paese riuscì ad avere la meglio sull'orrore, 
salvando la vita a centinaia di bambini ebrei. Quello che Stella non poteva 
immaginare è il senso di colpa che quei disegni hanno celato per decenni. Un 
senso di colpa che grava come un macigno sulle spalle di Letizia. Spetta a lei 
ricostruire cosa è successo davvero. 
 

 
Vicinanza distante – Catherine Chidgey 
Lasciare l'adorato appartamento a Monaco non è l'esperienza straziante che Frau 
Greta Hahn si era prefigurata. La nuova casa è ancora più accogliente e basta 
varcarne la soglia per incontrare alcuni degli artigiani più abili d'Europa. Frau Hahn 
e le mogli degli altri ufficiali che vivono in questa piccola comunità possono 
ordinare tutto ciò che desiderano, che si tratti di nuovi tendaggi realizzati con le 
più pregiate stoffe francesi, o di pezzi di mobilio progettati per le esigenze più 
particolari. La vita qui a Buchenwald sembrerebbe un paradiso. Acquattata 
proprio nella foresta che li circonda - così vicina eppure così distante - c'è la 
presenza incombente di un campo di lavoro forzato. Il marito di Frau Hahn, SS 
Sturmbannführer Dietrich Hahn, ricoprirà la nuova e potente posizione di 
responsabile del campo. E con l'aumentare dei prigionieri, il lavoro si fa ancora più 
intenso. La corruzione dilaga, le scorte sono insufficienti, e il sistema fognario 
sempre più sotto pressione. Quando Frau Hahn si ritrova incastrata in una 
collaborazione improbabile e commovente con uno dei prigionieri di Buchenwald, 
il Doktor Lenard Weber, non potrà più continuare a ignorare ingenuamente ciò 
che sta succedendo. Dieci anni prima, il Doktor Weber aveva inventato un 
macchinario, il Vitalizzatore Simpatetico, con cui all'epoca credeva di poter curare 
il cancro. Ma funziona davvero? Qualunque sia la risposta, il macchinario 
potrebbe comunque salvare una vita. 



 

Ricordi di Mauthausen – Luigi Massignan 
L'8 gennaio 1945, con altri 480 prigionieri stipati in carri bestiame, Luigi 
Massignan iniziò la sua terribile esperienza come prigioniero nel campo di 
sterminio nazista di Mauthausen. Giovane cattolico, studente di medicina a 
Padova, era stato arrestato per la sua attività nella Resistenza con il battaglione 
"Valdagno" di Gino Soldà. Sopravvissuto al lager, nel dopoguerra Massignan 
diresse gli ospedali psichiatrici di Udine e Padova. Precursore e sostenitore della 
riforma psichiatrica, si dedicò a migliorare la condizione dei pazienti, vissuta come 
un penoso ricordo della propria esperienza di prigionia. Studiò quindi la follia 
individuale, dopo che gli era toccato in sorte di osservare e subire in prima 
persona una follia collettiva raziocinante e disumana insieme. Di quei mesi che gli 
hanno segnato indelebilmente la vita non parlò per anni: riviverli per raccontare 
era troppo doloroso. Solo nel 1999 riuscì finalmente a rompere il silenzio. Questo 
libro, dedicato ai più giovani, è soprattutto un libro di speranza. Ricco di umanità, 
trasmette la consapevolezza che il comportamento di ognuno di noi è 
fondamentale affinché ciò che è accaduto in Germania non possa ripetersi. 
 
 

 
Un uomo in fuga. La vera storia del tenente Alastair Cram, l'uomo evaso 21 volte 
dai campi di concentramento e prigionia durante la seconda guerra mondiale – 
David M. Guss 
È il novembre del 1941 quando il tenente Alastair Cram viene fatto prigioniero in 
Nord Africa. Comincia così la lunga odissea di un uomo sopravvissuto a oltre dieci 
campi di concentramento e tre prigioni della Gestapo. Cram venne definito un 
vero e proprio "evasore seriale", per essere riuscito a sfuggire ai carcerieri non 
meno di 21 volte, compresa quella finale, nel 1945, che gli garantì la salvezza. La 
più incredibile delle sue imprese fu quella italiana, alle porte di Genova. A Gavi, 
infatti, sorgeva un carcere di massima sicurezza, destinato a ospitare i soggetti 
"pericolosi": coloro che si erano distinti per i continui tentativi di fuga. Fu lì che 
Cram conobbe David Stirling, il leggendario fondatore dello Special Air Service, il 
principale corpo speciale dell'Esercito Britannico. Insieme, i due architettarono 
uno dei più audaci tentativi di fuga di massa della Seconda guerra mondiale. 
 
 

 
Bambini in fuga – Mirella Serri 
Per sottrarsi alle persecuzioni naziste dopo aver perso i genitori nei campi di 
concentramento, settantatré giovanissimi ebrei, tra i sei e i diciassette anni, 
attraversano la Germania e la Slovenia e riescono ad arrivare in Italia, a 
Nonantola, un paese in provincia di Modena. Qui, a dispetto del fascismo e delle 
campagne razziali, l'intera popolazione si mobilita per aiutarli, offrendo loro 
protezione per un anno intero. Ma l'8 settembre del 1943 la situazione precipita: 
Nonantola viene occupata dai nazisti e i ragazzi devono essere messi in salvo in 
fretta e tenuti nascosti, con la speranza di farli espatriare in Svizzera. 
Ripercorrendo la storia rocambolesca dei ragazzini in fuga dal Reich, Mirella Serri 
riporta alla luce anche il segreto e tenace lavoro di un personaggio poco 
conosciuto ma centrale nella Shoah: il gran Muftì di Gerusalemme, Amln al-
Husaym. Da Berlino, dove si era rifugiato lavorando a fianco di Hitler e di 
Eichmann, cercò in ogni modo di bloccare l'espatrio e la salvezza degli ebrei, 
inclusi i ragazzi che si rifugiarono a Nonantola, arrivando perfino a costituire una 
divisione autonoma di SS musulmane nei Balcani per precludere l'ultima via di 
scampo. 



 

Come foglie al vento – Calimani Riccardo 
Lo struggente racconto di un nonno ai nipotini è l'occasione per ripercorrere i 
giorni drammatici delle persecuzioni contro gli ebrei veneziani, in una 
testimonianza in cui il ricordo personale si alterna ai documenti e agli avvenimenti 
pubblici dell'epoca, e che restituisce non solo la storia di quegli anni, ma anche il 
senso di straniamento e incredulità delle vittime della Shoah.Proprio come le 
foglie al vento, anche le donne e gli uomini evocati nel racconto sono travolti da 
una forza superiore, violenta, incomprensibile, e da un orrore inimmaginabile. 
Molte cose, infatti, fino alla fine della Seconda guerra mondiale, non si sono 
sapute, e anche quello che si sapeva era troppo terribile per essere creduto, e chi 
ha vissuto in quegli anni ha preso coscienza di quella tragica realtà a poco a poco, 
tra incertezze e contraddizioni.Riccardo Calimani, uno dei massimi studiosi ed 
esperti di Venezia e della storia degli ebrei italiani, fonde in questo libro la 
dimensione privata con quella storica, e dà vita così a una affascinante memoria 
famigliare e nello stesso tempo a una ricostruzione rigorosa e densa degli anni più 
terribili del Ventesimo secolo. 
 
 

 

Chiedimi dove andiamo. Come raccontare Auschwitz ai giovani viaggiando sui 
treni della memoria – Bissaca Elena 
Con l'istituzione ufficiale nel 2000 del Giorno della memoria, l'Europa ha scelto di 
affermare la centralità della Shoah come rappresentazione di un passato comune. 
È stato un passo fondamentale, ma con il trascorrere del tempo si corre sempre 
più il rischio che il 27 gennaio si svuoti di significato, venga banalizzato, e che 
"andare ad Auschwitz" si trasformi in "turismo dell'orrore". Elena Bissaca ragiona 
sui modi di preservare e trasmettere la memoria ai giovani interrogandosi sul 
senso e l'efficacia delle iniziative di celebrazione. Bissaca racconta come ragazze e 
ragazzi d'Italia vivono e recepiscono i discorsi sul passato e fornisce delle 
indicazioni per affrontare al meglio il lavoro attorno al 27 gennaio evitando di 
cadere nel voyeurismo, di anestetizzarsi davanti alla tragedia dei campi di 
sterminio, o di leggerla come unicum del Male perdendo dunque l'occasione che 
ci parli anche dell'oggi. 
 
 

 

Che cosa c'è da ridere – Baccomo Federico 
Immagina una stanza spoglia, molto ampia e illuminata. In questa stanza, la 
mattina presto, centinaia di persone sono state radunate per essere spedite 
lontano, in un altro paese, dove saranno ammazzate. Ora, però, la stanza ha 
cambiato aspetto. Il terrore ha lasciato il posto a un'atmosfera dolce di attesa, 
sulle panche uomini e donne chiacchierano tra loro. In questa stessa stanza, c'è 
anche un giovane prigioniero. È in piedi, al centro del palco, illuminato dai fari. Sa 
che deve concentrarsi soltanto sull'unica possibilità di salvezza che gli rimane. 
Fare ridere il comandante. Fare ridere il lupo seduto proprio lì, di fronte a lui, fare 
ridere il suo nemico. Quel giovane uomo si chiama Erich Adelman. E questa è la 
sua storia, quella di un ragazzino ebreo nella Berlino degli anni Trenta che cresce 
in una casa dove non si ride mai. Erich desidera solo due cose: l'amore di Anita, la 
ballerina ritratta sulla cartolina donatagli da un uomo senza gambe incontrato per 
strada, e diventare un grande comico, calcando il palco dei migliori cabaret della 
Germania. Sogni, i suoi, che proprio nel momento in cui sembrano potersi 
realizzare, si scontrano con la più abominevole delle realtà, la tragedia della 
Shoah. 

 



 

 
 

Perché proprio il 27 gennaio? 
 
 

Il 27 gennaio 1945 è il giorno in cui, alla fine della seconda guerra mondiale, i cancelli di 
Auschwitz vengono abbattuti dalla sessantesima armata dell’esercito sovietico. 

 
Dato il significato simbolico della data, in Italia è stata approvata una legge che istituisce 
ogni 27 gennaio il “Giorno della Memoria”: una commemorazione pubblica non soltanto 
della shoah, ma anche di tutti gli italiani, ebrei e non, che sono stati uccisi, deportati ed 
imprigionati, e di tutti coloro che si sono opposti alla ‘soluzione finale’ voluta dai nazisti, 

spesso rischiando la vita. 
 

Questa legge prevede l’organizzazione di cerimonie, incontri ed eventi commemorativi e di 
riflessione. Lo scopo è quello di non dimenticare mai questo momento drammatico del 
nostro passato, affinché, come dice la stessa legge “simili eventi non possano mai più 

accadere”. Come queste parole indicano chiaramente, non si tratta affatto di una 
celebrazione, ma del dover ribadire quanto sia importante studiare ciò che è successo in 

passato. 
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