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GIORNO MEMORIA: A NAPOLI LA CONSEGNA DEI TOTEM DELLA PACE
INIZIATIVA PER TENERE VIVA LA MEMORIA DELLA SHOAH (ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Tenere
viva la memoria della Shoah e attraverso di essa tutte le memorie di tragedie che piu' di altre
hanno scosso il recente passato dell'umanità. Con queste finalita' e' stata presentata oggi la
seconda edizione di 'Memoriae', iniziativa promossa dalla Fondazione Valenzi, dalla Fondazione
Mediterraneo e dall'Associazione Libera Italiana. L'iniziativa gode del patrocinio di Regione
Campania, Provincia di Napoli, Comune di Napoli e del Tribunale amministrativo regionale della
Campania. Momento, il 7 febbraio, a cavallo tra il 27 gennaio, Giorno della memoria, e il 10
febbraio, Giorno del ricordo, la consegna dei Totem della Pace, scultura realizzata da Mario
Molinari, come riconoscimento a chi 'attraverso vita e testimonianze, ha contribuito alla
creazione di una memoria condivisa'. Per la sezione 'Memoriae della Shoah', il riconoscimento
sara' consegnato alle sorelle Tatiana e Alessandra Bucci, originarie di Fiume, che a soli 4 e 7
anni, furono deportate, nella primavera del 1944, ad Auschwitz-Birkenau dove, invece, mori' il
loro cuginetto napoletano Sergio De Simone ed altri 39 napoletani. Per la sezione
'Postmemoria', il riconoscimento e' stato assegnato alla memoria di Shmuel Hadas, primo
ambasciatore d'Israele presso la Santa Sede scomparso lo scorso anno, per 'il suo lavoro che
ha rappresentato uno storico passo avanti nella normalizzazione delle relazioni tra Stato
d'Israele e Vaticano'.
Per la sezione 'Altre memorie' il premio sara' alla memoria di Pasquale Cappuccio, consigliere
comunale di Ottaviano, ucciso dalla camorra nel 1978, per 'essersi opposto alla politica della
sopraffazione e del malaffare'. 'Oggi - ha detto il presidente della Fondazione Mediterraneo,
Michele Capasso - viviamo in una realta' in cui c'e' scarsa informazione corretta e in cui,
spesso, le tragedie del mondo sono state travisate, falsate. E' necessario - ha aggiunto tornare a dare valore all'etica, ai fatti, alla realta' storica come pietra miliare per un futuro di
solidarieta''.
Presente l'assessore comunale alla Memoria Diego Guida che ha ricordato l'appuntamento, del
27 gennaio, in sala giunta durante il quale, alla presenza di alcune scolaresche, saranno letti
brani di autori che hanno vissuto l'Olocausto, sottolineando come 'non sia un appuntamento da
calendario, ma un'esigenza sentita per ricordare quella che e' stata una immane violenza del
passato'. (ANSA).
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