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II 12 e 13 novembre 2013 la maratona della memoria è arrivata a Trieste,
nel lager della Risiera di San Sabba e nei campi fascisti di Gonars e Visco. L'i-
niziativa, organizzata dallo Spi nazionale e del Friuli Venezia Giulia, dagli Spi di
Trieste e Udine, dalle rispettive Camere del lavoro e dall'Istituto Saranz, si è con-
clusa con un convegno che ha visto la presenza di delegazioni Spi da Veneto,
Lombardia, Piemonte, Liguria, Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna e Trenti-
no, di molti giovani e dello scrittore sloveno Boris Pahor, che è stato premiato
con una medaglia d'oro dal segretario generale dello Spi Cgil, Caria Cantone,

IL FILO ROSSO DELLA NOSTRA STORIA

LA MEMORIA
RICUCITA

UN LUNGO PERCORSO PER RAFFORZARE
IL PATTO TRA GENERAZIONI
di Gabriele Cioncolini

L
a straordinaria esperienza che
abbiamo vissuto nel novembre
2012 con il "Treno per non di-

menticare", che ha portato oltre cin-
quecento persone, giovani e anzia-
ni, a visitare i campi di sterminio di
Auschwitz e Birkenau, rappresenta
per la nostra organizzazione una for-
te testimonianza e una riflessione in-
dividuale e collettiva che ci hanno
insegnato il valore indistruttibile del-
la memoria, che va tenuta sempre vi-
va, e a comprendere con maggiore
rigore morale e partecipazione la più
grande tragedia della storia umana
del Novecento.
Il "Treno per non dimenticare" è sta-
to il punto di incontro di tanti pen-
sieri e di rinnovate emozioni, che
hanno rafforzato il patto generazio-
nale fra giovani e anziani attraverso
un comune sentimento di passione

civile e democratica e che ci ha in-
dicato la strada maestra di "fare
memoria".
Questo indimenticabile viaggio è
stato preparato con importanti ini-
ziative in alcune località del no-
stro paese simbolo della Resistenza,

Una mostra Anfass sui crimini nazisti
RICORDIAMO

La mostra itinerante organizzata dall'Anfass Emilia Ro-
magna vuole commemorare le vittime del programma di
eutanasia delle persone disabili, denominato Aktion T4,
con il quale nel 1939 Hitler diede il via allo sterminio di
trecentomila bambini e adulti in nome della purezza del-
la razza e del risparmio di risorse economiche. La mo-
stra partirà il 13 gennaio da San Giovanni in Persiceto e
sarà allestita nelle settimane successive nei comuni di
Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese,
Crevalcore, S. Agata Bolognese, in provincia di Bologna.
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LA RISIERA
DI SAN SABBA
La delegazione dello
Spi Cgil ha visitato il
lager nazista vicino
Trieste in cui furono
uccisi numerosi
detenuti politici ed
ebrei

della lotta di Liberazione e del
doloroso ricordo di quello che
hanno significato il regime fa-
scista e l'occupazione nazista
in Italia.
In questa "maratona della me-
moria" il nostro cammino si è
fermato il 28 febbraio 2012 a
Sant'Anna di Stazzema, luo-
go in cui il 12 agosto 1944 i
nazisti, con la complicità dei
fascisti locali, trucidarono 560
persone innocenti, tra le quali
tanti bambini.
La seconda tappa, il 24 maggio
2012, è stata a Gattatico, a ca-

sa Cervi, la storica famiglia che
per difendere la libertà e la de-
mocrazia del nostro paese pa-
gò un tributo di sangue altissi-
mo: sette figli fucilati dai fa-
scisti il 28 dicembre del 1943.
Il 12 ottobre 2012 siamo anda-
ti a Borgo San Dalmazzo (Cu-
neo), territorio in cui durante
gli anni della guerra era pre-
sente un campo di prigionia e
di smistamento dal quale par-
tirono migliaia di innocenti al-
la volta di Auschwitz e Birke-
nau, dove trovarono la morte.
Il 19ottobre2012èstatala vol-

ta di Ferramenti di Tarsia (Co-
senza) , dove , dopo le leggi raz-
ziali del 1938, fu aperto il più
grande campo di concentra-
mento per ebrei e stranieri, un
incrocio di tantissimi drammi

umani.
Il 29 ottobre 2012
abbiamo toccato il
campo di prigionia
di Fossoli-Carpi (Mo-
dena) , prima gestito
dal regime fascista
e poi dai tedeschi,
che lo trasformaro-

no in un luogo di transito, dal
quale in pochi mesi partirono
oltre dieci treni destinati ad
Auschwitz, tra cui quello che
deportò anche Primo Levi.
L'8 novembre 2012 abbiamo
fatto tappa a Verona, che do-
po 1' 8 settembre 1943 diven-
ne sede della Repubblica so-
ciale italiana e vi furono tra-
sferiti i servizi di sicurezza na-
zisti. Da qui nel 1944 partiro-
no numerosi convogli di de-
portati.

Tante occasioni
di riflessione
A pochi giorni dalla partenza
del "Treno per non dimentica-
re" abbiamo, infine, fatto tap-
pa a Roma, città aperta, per ri-
cordare eventi, date e luoghi in
cui la violenza e la barbarie na-
zifascista hanno portato tortu-
re , deportazioni e morte: la pri-
gione di via Tasso, l'orrendo
eccidio delle Fosse Ardeatine,
il tragico rastrellamento degli
ebrei al Portico d'Ottavia. Ab-
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Lo Spi Cgil visita
il monumento ai martiri

dell'ex campo
di concentramento

di Gonars, in provincia
di Udine

biamo commemorato così
le vittime innocenti che
hanno perso la vita nella
lotta per la liberazione del
nostro paese.
Il treno dello Spi Cgil "per
non dimenticare" ha con-
tinuato poi il suo lungo viag-
gio , e tante sono state le ini-
ziative svolte in varie par-
ti del paese, grazie al la-
voro importante delle no-
stre strutture che, con gran-
de sensibilità politica e pas-
sione civile e democratica,
hanno testimoniato in quei
luoghi in cui le violenze dei
fascisti e dei nazisti hanno
provocato il dolore e la mor-
te di molti uomini, donne
e bambini.
Sono state giornate di ri-
flessione e di ricordo, che
hanno visto la partecipa-
zione sincera delle istitu-
zioni , delle associazioni de-
mocratiche, dell'Anpi, di
molte Camere del lavoro e
soprattutto di tantissimi stu-
denti e insegnanti.

Il passaggio
del testimone
Si è trattata di un'occasio-
ne per stare insieme, an-
ziani e giovani, per conti-
nuare a proteggere e a tra-
smettere la memoria di que-
gli eventi, nella convinzione

cha spetta ai giovani il ruo-
lo di "nuove staffette" nel-
la lunga battaglia di resi-
stenza, per condividere e di-
fendere i valori di libertà e
democrazia della nostra Co-
stituzione.
Il lavoro costante delle strut-
ture Spi testimonia la ne-
cessità di continuare a sta-
re dentro la storia dell'a-
troce vicenda umana dello
scorso secolo, per guarda-
re avanti e perché nulla si
ripeta.

Non bastano
le celebrazioni
Vi è la consapevolezza che
tutto questo straordinario
impegno politico e sinda-
cale non prenda un conno-
tato squisitamente cele-
brativo , ma esprima al pun-
to più alto il bisogno di ca-
pire, di sapere, e rappre-
senti un messaggio demo-
cratico forte per le nuove

generazioni.
Il valore strategico di quel
patto generazionale fra gio-
vani e anziani è di alimen-
tare l'attenzione sul fatto
che quelle tragiche vicen-
de, che sembrano oramai di-
stanti da noi e dalla nostra
vita quotidiana, sono acca-
dute a persone per niente di-
verse da noi e per nulla di-
stanti.
La straordinaria parolad'or-
dine che è stata trovata per
l'appuntamento del XIX
congresso dello Spi Cgil na-
zionale, "La forza del no-
stro viaggio", è il messag-
gio più puntuale che deve
vivere fra i nostri delegati,
i nostri iscritti e l'intero grup-
po dirigente.

46 LIBERETÀ Gennaio 2014



Tsnti luocshi
TANTI RICORDI
Sono molte le strutture Spi che hanno ini-
ziato un'importante "maratona della me-
moria", che incontra i tanti luoghi delle no-
stre comunità dove il fascismo ha compiuto
quella orrenda e tragica stagione di dolo-
re. Ne ricordiamo alcune.
18 gennaio 2013 Castiglione del Lago. Le-
ga Spi. Giornata della memoria con stu-
denti delle scuole medie dell'istituto "Ros-
selli Rasetti".
23 gennaio 2013 Perugia. Cgil, Spi.
Giornata della memoria. La parola alle
giovani generazioni, con studenti e
docenti del liceo "Galeazze Alessi"
24 gennaio 2013 Avelline. Il giorno della
memoria per un rinnovato legame tra le
generazioni, con studenti delle scuole
superiori e il "CineCircolo Ricreazione".
29 gennaio 2013 Torino. Spi Piemonte,
Spi Torino. Auschwitz. Il valore della
memoria, con studenti delle scuole
superiori della città.
27 marzo 2013 Campobasso. Spi Cgil
Molise. Partecipazione di tanti studenti

di licei
scientifici,
professionali,
istituti agrarTdi
Isernia,
Campobasso e
Larino.

Rappresentazione teatrale "Voci dalla
stanza del nulla" degli studenti del liceo
scientifico "Alfano" di Termoli.
19 aprile 2013 Civitella in Val di Chiana
(Arezzo). In ricordo dell'eccidio nazista
del 29 giugno 1944 quando vennero

uccise 244 persone.
25 giugno 2013 Lanciano (Chieti). Spi
Cgil. Testimonianza di storia e memoria
dei nostri territori "La storica formazione
partigiana della Brigata Maiella".
25 luglio 2013 Fosdinovo. Massa Carrara
e La Spezia. Testimonianza al Museo
della Resistenza in ricordo della
insurrezione contro il nazifascismo delle
grandi fabbriche della città di La Spezia
nel 1943. La battaglia del mondo del
lavoro per la liberazione, con le
formazioni partigiane della brigata
Garibaldi e l'impegno democratico delle
popolazioni.
12-13 novembre 2013 Udine e Trieste.
"Memoria bene comune" per conoscere i
campi di concentramento fascisti di
Gonars e Visco e al lager nazista della
Risiera di San Sabba, unico luogo di
sterminio in Italia dove furono in
funzione i forni crematori.
Due giornate durante le quali abbiamo
meglio compresoli dramma di questi
territori e delle vittime innocenti, che
hanno prodotto in tutti i partecipanti
momenti di riflessione e di profonda
emozione. Le iniziative sono state
arricchite dalle autorevoli informazioni
storiche di Ferruccio Tassin e Tristano
Matta, oltre che dalla indimenticabile
presenza di Boris Pahor, uno dei più
importanti scrittori sloveni, che con la
freschezza dei suoi cento anni ci ha fatto
rivivere pezzi straordinari della sua vita
di prigioniero nei campi di internamento
in Francia e in Germania, luoghi di morte
come Natzweiler, Struthof, Dachau,
Bergen-Belsen.
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