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OGGETTO: 27 gennaio Commemorazione Giornata della Memoria –
minuto di silenzio ore 9:00
Sabato 27 gennaio 1945, verso le 9, appare nell’area dell’infermeria per detenuti del
sottocampo Monowitz, il primo soldato russo in vista di Auschwitz. Dopo una serie di scontri,
alle 15 entrano nei campi di Birkenau e Auschwitz le prime truppe di ricognizione, che vengono
salutate dalle poche migliaia (circa 7.600) di prigionieri rimasti, molti dei quali (tra cui Primo
Levi) malati. Dal 17 gennaio era iniziato lo sgombero dei circa 80.000 prigionieri (tra cui
Liliana Segre) abili a camminare per quella che sarà conosciuta come la “marcia della morte”,
durata 16 giorni. Il processo di liberazione dei prigionieri nei lager, anche da parte delle truppe
anglo-americane, avrà termine solo nel mese di maggio.
Con la legge 20 luglio 2000, n. 211, la Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data
dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare
la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che,
anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio
della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
Lunedì 27 gennaio alle ore 09:00 in ogni classe dei licei annessi al Convitto Nazionale “D.
Cotugno” verrà data lettura del presente avviso e osservato un minuto di silenzio.
L’occasione del “Giorno della memoria” sia anche lo spunto di riflessione personale
per sviluppare la consapevolezza del valore della diversità in una società pluralista e la
sensibilità alle peculiarità delle minoranze, e per meglio comprendere le ramificazioni del
pregiudizio, del razzismo, dell'antisemitismo e del ragionamento per stereotipi in qualsiasi
ambito.
L’Aquila, 26/01/2020

La Dirigente
Serenella OTTAVIANO
(firmato digitalmente)

