27 GENNAIO 2021
OGNI ANNO, IL 27 GENNAIO, IN TUTTO IL MONDO SI CELEBRA IL GIORNO DELLA
MEMORIA DELL’OLOCAUSTO
Questa giornata fu stabilita dalla assemblea dell’ONU - ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE - nel 2005.
Scelsero questa data perché era proprio il 27 gennaio, dell’anno 1945, al termine della II Guerra Mondiale,
quando l’esercito russo riuscì ad arrivare e a liberare il Campo di concentramento di Auschwitz (in Polonia).
Uno dei tanti posti orribili che Hitler aveva creato per sterminare tutti quelli che secondo lui non erano
degni di vivere nella sua “Grande Germania”: ebrei, zingari, omosessuali…
Un campo come quello in cui era stata deportata e uccisa
anche Anne Frank (lei fu nel campo di Bergen-Belsen, in
Germania).
Il mondo celebra questa giornata per NON DIMENTICARE la
follia della violenza razzista, che uccise in pochi anni ben 6
MILIONI di persone in Europa.
Bisogna FARE MEMORIA perché non succeda mai più che
delle persone vengano eliminate, maltrattate, strappate ai
loro affetti e discriminate come successe agli ebrei durante
gli anni che avevano preceduto la II Guerra Mondiale. In Germania e in Italia vennero attuate durante i
governi di Hitler e Mussolini le LEGGI RAZZIALI, e milioni di persone persero da un giorno all’altro tutti i loro
diritti elementari, come quello di andare a scuola.
Per questo, pochi anni dopo, nacquero la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Costituzione della
Repubblica Italiana, e nacque l’ONU: tutto ciò per garantire il rispetto dei diritti di tutti gli uomini e le donne
del pianeta, e per costruire un mondo di pace.
Purtroppo sappiamo che questo ideale è ancora lontano dall’essere realizzato. Milioni di persone nel
mondo soffrono moltissimo, per le guerre e le ingiustizie. Per questo bisogna RICORDARE OGNI GIORNO e
ogni giorno impegnarsi e fare scelte di solidarietà e di giustizia, per far sì che i DIRITTI UMANI siano
realizzati PER TUTTI.

Bambini profughi di oggi, in un campo organizzato da UNICEF
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