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COM  211                                     Mogliano Veneto,  24.01.2015 
 

COMUNICATO  DOCENTI  – STUDENTI 

OGGETTO: GIORNATA DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2015   

27 gennaio, ore 11.59  

Il ricordo è il mezzo più efficace per contrastare la tendenza a banalizzare e a rimuovere 
dalla coscienza civile taluni nodi cruciali del XX secolo. Tra questi  rientra la Shoah. 

La necessità di ricordare è un nostro diritto e un nostro dovere.  

Ricordare è un diritto, in quanto ci riconosciamo nei valori di libertà e di democrazia 
previsti dalla nostra Costituzione, i soli sui quali è possibile costruire una coscienza 
autenticamente civile.   

È un dovere, perché la memoria della tragica esperienza del totalitarismo nazista e della 
successiva Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo sono un importante patrimonio di 
esperienza contro il rischio di viverla di nuovo.   

La nostra storia recente ci dice che le tradizioni civili dei popoli, se non vengono coltivate e 
protette, prima immiseriscono, poi decadono, infine muoiono per cedere il passo 
all’irrazionalità e alla barbarie. Per sottrarci, attraverso la riappropriazione del ricordo, ad 
una quotidianità priva di "alti" valori, di forti identità, di future prospettive non possiamo 
rinunciare alla memoria.  

 Per questo il 27 di gennaio alle ore 11.59 (ora di ingresso delle truppe sovietiche ad 
Auschwitz, di cui quest’anno ricorre il 70° anniversario della liberazione) sarà suonata la 
campanella e sarà effettuato un minuto di silenzio nelle nostre classi.   

Un rappresentante di classe leggerà la poesia  

Prima vennero per gli ebrei  di Martin Niemoeller, pastore evangelico deportato a Dachau. 

Prima vennero per gli ebrei 
e io non dissi nulla perché 
non ero ebreo. 
Poi vennero per i comunisti 
e io non dissi nulla perché 
non ero comunista. 
Poi vennero per i sindacalisti  
e io non dissi nulla perché 
non ero sindacalista.  
Poi vennero a prendere me.  
E non era rimasto più nessuno  
che potesse dire qualcosa.  
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al referente del progetto prof. Claudio BERTO. 

             Cordiali saluti 
 

Il Referente del Progetto          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Claudio BERTO                         Maurizio GRAZIO 
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