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SHOAH: 'MEMORIAE', UN MESE DI INIZIATIVE E TESTIMONIANZE IN TUTTA LA
CAMPANIA =
QUARTA EDIZIONE DEL PROGETTO DELLA FONDAZIONE VALENZI CON 'LIBERA
ITALIANA'

Napoli, 20 gen. - (Adnkronos) - Un mese di iniziative e testimonianze organizzate su
tutto il territorio della Campania, per celebrare la Shoah e tutte le vittime della
discriminazione razziale.
Giunge alla quarta edizione 'Memoriae', il progetto della Fondazione Valenzi,
l'istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, l'ex parlamentare italiano ed
europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983, organizzato con la collaborazione
dell'Associazione Libera Italiana, nato per mantenere vivo il ricordo della Shoah e
attraverso di essa tenere viva l'attenzione contro ogni forma di razzismo e
discriminazione culturale, sociale e politica.
Per la prima volta, quest'anno, le iniziative organizzate e coordinate copriranno un
mese di programmazione, dal 21 gennaio al 21 febbraio, e non saranno circoscritte
alla sola citta' di Napoli, ma toccheranno tutto il territorio regionale. 'Con il
programma di quest'anno siamo riusciti a dare una stabilita' alle attivita' per il Giorno
della Memoria mettendolo al centro del programma della Fondazione e facendo si
che lo sia ogni giorno dell'anno", dichiarano la presidente della Fondazione Valenzi,
Lucia Valenzi, e il coordinatore di Memoriae, Nico Pirozzi.
"Lo stiamo facendo - aggiungono - innanzitutto lavorando con i docenti delle scuole
superiori. Un compito arduo a Napoli, dove colpisce il perdurante disinteresse delle
Istituzioni che non tentano nemmeno di coordinare le iniziative che pure ci sono,
nonostante la loro dimenticanza. Anche se sono passati piu' di settant'anni, non e'
possibile smettere di ricordare e riflettere su una cesura storica come la Shoah che ha
ferito cosi' profondamente l'Europa'. (segue)
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(Adnkronos) - 'Con 'Memoriae' - aggiungono - vogliamo attualizzare il messaggio
antirazzista allargandolo alle altre discriminazioni come ad esempio quella contro il
popolo rom. E vogliamo anche ricordare gli uomini giusti, che solidarizzarono e
difesero i perseguitati, come Palatucci durante la Seconda Guerra Mondiale. Una
'banalita' del bene' che e' importante comunicare ai giovani".
L'evento cardine di questa edizione si svolgera' venerdi 1 febbraio al Maschio
Angioino di Napoli, nella sede della Fondazione, con la lectio magistralis della
testimone della persecuzione razziale Alberta Levi Temin e la consegna dei
riconoscimenti 'Stella di David'.
Il 23 gennaio inoltre, nella Reggia di Caserta, sara' inaugurata la mostra '1938-1945
La persecuzione degli ebrei in Italia. Documenti per una storia', a cura della
Fondazione Cdec, Prefettura di Caserta e Ministero dell'Interno.
La quarta edizione di 'Memoriae' ha ricevuto il patrocinio della Comunita' Ebraica di
Napoli, dell'Associazione Italia-Israele, dell'Associazione Nazionale ex-Internati e
dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.
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