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Prefettura di Frosinone

«Giorno della Memoria» - 27 gennaio 2018
Il 27 gennaio 2018, nella prestigiosa «Sala Domenico

Purificato» della sede della Prefettura di Frosinone, si
sono svolte le celebrazioni del «Giorno della Memoria»,
istituito con legge 20 luglio 2000 n. 211 per non dimenticare
le atroci sofferenze inflitte dal regime nazista al popolo
ebraico (la Shoah) ma anche ad altre etnìe come quelle
dei Rom, a oppositori politici, disabili, omosessuali,
religiosi e a tutti quei militari italiani deportati nei lager
nazisti e inquadrati con l’inedito status di Internati Militari
Italiani obbligati a lavorare, contribuendo allo sforzo
bellico tedesco, e in circa 50.000 lì morti per stenti, fame,
freddo, malattie ecc. A ricordo del loro sacrificio e delle
loro sofferenze lo Stato Italiano ha istituito la «Medaglia
d’onore» che viene distribuita agli ex Imi o ai loro discendenti appunto nella giornata del
27 gennaio. Nella manifestazione tenutasi a Frosinone il prefetto della provincia, S.E.
Emilia Zarrilli, ne ha consegnate complessivamente sette a ex-Imi originari di Comuni
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del territorio, di cui una al reduce Michele Schiavi, mentre sei sono state le Medaglie
concesse alla memoria, ritirate da familiari, a Carlo Cavaliere, Eugenio Colandrea, Francesco Di Poce, Michele Mascolo, Domenico Minotti e Angelantonio Nardone.
Alla manifestazione, coordinata dal dott. Cappelli, sono intervenuti i massimi rappresentanti delle istituzioni civili e militari della provincia, dell’Università degli Studi di
Cassino e vi hanno preso parte alunni e docenti di due scolaresche del Liceo Classico
«Giosuè Carducci» di Cassino e del Liceo Scientifico «Giovanni Sulpicio» di Veroli.
Quindi Teresa Recchia del Centro Universitario Teatrale di Cassino ha letto alcuni brani
tratti da lettere di IMI della provincia di Frosinone mentre la studentessa Beatrice Magliocca ha portato la personale testimonianza del suo viaggio fatto ad Auschwitz.

Intervento del presidente del CDSC-Onlus
Gaetano de Angelis-Curtis

Il «Giorno della Memoria», dedicato «al ricordo dello stermi-

nio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», è stato istituito con
legge n. 211 del 20 luglio 2000. Un giorno teso a ricordare nella
stessa occasione sia le vittime della Shoah (e cioè lo sterminio
del popolo ebraico) sia la persecuzione italiana nei confronti
dei cittadini ebrei, ma anche gli italiani che subirono la deportazione, la prigionia, la morte. Quindi con la risoluzione 60/7
del primo novembre 2005, le Nazioni Unite hanno fissato la
data del 27 gennaio (in coincidenza con il giorno in cui le truppe
dell'Armata Rossa arrivarono ad Auschwitz, avvenuto appunto
il 27 gennaio 1945) per la commemorazione del ricordo.
Per poter capire meglio questo complesso fenomeno, così fortemente cruento, parliamo
prima un po’ di cifre:
• nella storia dell’umanità la Seconda guerra mondiale è stato il conflitto più sanguinoso, più grave in termine di perdite di vite umane. In quasi sei anni di guerra sono
morti tra i 55 e i 60 milioni di individui (c’è qualche storico che stima la cifra al
rialzo, fino a 80 milioni e tanto per fare un paragone l’altra guerra mondiale, la Prima,
si chiuse con bilancio di circa 8 milioni di morti);
• nella storia dell’umanità la Seconda guerra mondiale è stato il conflitto in cui, per la
prima volta, il numero dei civili morti ha superato quello dei militari caduti con circa
31 milioni di civili che persero la vita rispetto ai circa 24 milioni di militari;
• di quei 55-60 milioni di morti, circa 40 milioni hanno perso la vita in Europa;
• di quei circa 40 milioni di morti circa 12 milioni hanno perso la vita nei campi di
concentramento, di prigionia, di sterminio della Germania nazista;
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