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PROMEMORIA AUSCHWITZ Partirà il 13 febbraio il viaggio nei luoghi della memoria

90 giovani sulle tracce della storia
«Mai come nei tempi odierni c'è bisogno di schierarsi dalla parte della verità»
Sono 90 i giovani del Novarese
che, il 13 febbraio, partiranno
per Cracovia nell'ambito del
progetto "Promemoria Au-
schwitz". Nato nel 2014 a li-
vello nazionale e £m da subito
ripreso anche a Novara grazie
alla stretta collaborazione tra
le associazioni Deina, Ser-
Mais elstituto storico della Re-
sistenza, il progetto - come ha
spiegato Alessandra lodo di
SerMais - «quest'armo coin-
volgerà complessivamente
2.400 giovani da tutta Italia,
1.050 dei quali piemontesi. So-
no numeri davvero importanti
che testimoniano la volontà
dei ragazzi di scegliere da che
parte stare e di comprendere
una storia che ci riguarda tutti
come cittadini europei».
La presentazione dell'edizio-
ne 2020 di "Promemoria Au-
schwitz" si è svolta venerdì
mattina allo Spazio Nòva (ex
caserma Passalacqua). «Si trat-
ra - ha detto il consigliere co-
munale Edoardo Brustia - di
un progetto veramente impor-
tante, che dà ai giovani la pos-
sibilità di toccare con mano le
atrocità che molte persone
hanno subito, non moltissimi
anni fa. Oggi, di fronte ad una

serie di brutti episodi che si
stanno ripetendo, per il Comu-
ne è ancora di più un dovere
etico e morale fornire il pro-
prio appoggio a questa inizia-
riva».
Il progetto - come ha ricordato
1 orio - non si esaurisce nel viag-
gio (che quest'anno condurrà i
giovani partecipanti a visitare
l'ex ghetto e il quartiere ebrai-
co dì Cracovia, la fabbrica di
Oskar Schindler e i campi di
sterminio di Auschwitz-Birke-
nau), ma si articola in tre fasi.
Prima un "pre", costituito da
quattro incontri di formazione
per garantire una conoscenza

storica sui fatti che si svolsero
tra il 1939 e il 1945 e che que-
st'anno ha previsto anche un
approfondimento sulla strage
nazifascista di Menta. E poi, al
rientro dal viaggio, una fase di
elaborazione dell'esperienza e
di "ritorno" alla città attraver-
so attività e incontri che si svol-
geranno tra marzo e aprile.
vQuest'anno - ha detto Gianni
Cerotti, direttore della Fonda-
zione Marazza - ci siamo par-
ticolarmente concentrati sulla
dimensione europea della vi-
cenda: tutte le società europee
hanno delle responsabilità nel-
l'accaduto. Magari non di col-

laborazione ideologica, ma
certamente per debolezza, pic-
cole viltà, opportunismi., .».
L'Istituto storico della Resi-
stenza, ha sottolineato il pre-
sidente Paolo Cattaneo, «so-
stiene da sempre con convin-
zione il progetto, improntato
sulla conoscenza e l'informa-
zione. Oggi troppe sono le
campagne di odio e tutti noi
dobbiamo schierarci con la ve-
rità».
Perché mai conte adesso, ha
sottolineato il consigliere re-
gionale Domenico Rossi (uno
dei promotori del progetto nel
2014), «la memoria è un sog-

getto difficile da maneggiare:
c'è un bisogno collettivo di al-
lontanarsi da certe cose, per
non sentirsi. responsabili. Non
è un caso che in Italia il 15%n
della popolazione neghi la
Shoah. Non possiamo leggere
la storia della Shoah a partire
da Auschwitz. Ai campi di.
concentramento ci siamo ar-
rivati un passo per volta, nel-
l'indifferenza dei più. La sfida
di oggi, l'unico antidoto, è
mettersi insieme, costruire un
"noi">
Come detto, saranno 90 i ra-
gazzi - di età compresatrai 16 e
i 22 anni - che il 13 febbraio

partiranno da Novara diretti a
Cracovia, accompagnati da ot-
to tutor. «Rendere sempre più
accessibile questo progetto- ha
concluso Alessandra Torio - è
dall'inizio uno dei nostri obiet-
tivi e ringraziamo di cuore enti
e aziende che ci aiutano a ren-
derlo possibile. Grazie infatti
al contributo di Comune di
Novara, Fondazione De Ago-
stini, Novamont, Trasgo e Ca-
vava Packaging Group, circa
metà dei giovani potranno par-
tecipare al progetto a quota
calmierata, versando 31.5 curo
anziché 515».

• Laura Cavalli
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