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Agenzia Stampa  

CMI: DOMANI IL GIORNO DELLA MEMORIA 

Il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria, istituito dal Parlamento ita-
liano con la legge n.211 del 20 luglio 2000.  
La data è stata scelta, come ricorda la legge stessa, quale anniversario del-
l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, in ricordo della Shoah, lo stermi-
nio e delle persecuzioni del popolo ebraico, per “conservare nel futuro del-
l’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro 
Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere”. 
La stessa ricorrenza viene commemorata in molti altri paesi dell’Unione 
Europea e, da quest’anno, ha assunto rilevanza mondiale, in seguito alla 
risoluzione approvata dall’ONU il 1° novembre 2005, accogliendo un’ini-
ziativa promossa da Israele.  
Numerosi eventi sono in programma, anche quest’anno, in tutta Italia, ed è 
possibile trovarne una lista completa dei principali visitando il sito internet 
dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: 

www.ucei.it/giornodellamemoria/ 
Sul piano normativo assume anche per questo particolare pregnanza la re-
cente approvazione dell’istituzione, a Ferrara, del Museo Nazionale della 
cultura e dell’Ebraismo Italiano, quale testimonianza delle vicende che 
hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia.  
Il Museo, che opererà sotto l’egida del Ministero per i Beni culturali e si 
avvarrà prioritariamente della collaborazione dell’UCEI, ha i seguenti 
compiti: far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell’ebraismo italia-
no, con una specifica attenzione alle testimonianze delle persecuzioni raz-
ziali e alla Shoah in Italia; promuovere attività didattiche, organizzare ma-
nifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre perma-
nenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli “sui temi della pace e 
della fratellanza tra i popoli e dell’incontro tra culture e religioni diverse".  
La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il testo della legge 20 Luglio 2000 n. 
211 che istituisce il "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e 
delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici ita-
liani nei campi nazisti. 
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26 GENNAIO 1683 
Il Duca Vittorio Amedeo II fon-
da i “Dragoni di Sua Altezza 
Reale” (detti “Dragons bleu” per 
il colore dell’uniforme) ora il 
Reggimento “Genova Cavalle-
ria” (4°) 
 
GENOVA PER LA VITA 

La Veglia Diocesana di preghie-
ra per la Giornata della Vita si 
svolge oggi all'ospedale Gaslini 
e presieduta dall’Arcivescovo 
Mons. Angelo Bagnasco. E' sta-
ta anticipata dal 31 gennaio per 
la visita "ad limina" dei Vescovi 
della Liguria tra fine gennaio ed 
il primo febbraio. «Amare e de-
siderare la vita» è il titolo della 
giornata che verrà celebrata il 4 
febbraio. «La vita umana può e 
deve essere donata, per amore, e 
nel dono trova la pienezza del 
suo significato, mai può essere 
disprezzata e tanto meno distrut-
ta. (…) La vita, qualunque vita, 
non potrà mai dirsi "nostra". L'a-
more vero per la vita, non falsa-
to dall'egoismo e dall'individua-
lismo, è incompatibile con l'idea 
del possesso indiscriminato che 
induce a pensare che tutto sia 
"mio"; "mio" nel senso della 
proprietà assoluta, dell'arbitrio, 
della manipolazione». L'incontro 
di formazione sul Valore della 
Vita, presso la Sala Quadrivium, 
è stato anticipito al sabato 24 
febbraio sul tema la "Persona 
umana: sofferenza e vita". 

La Principessa martire, Mafalda di Savoia, con i figli. Morì a Buchenwald 


