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La sezione A.N.P.I. di Voghera e il Collettivo Stud entesco “Jacopo Dentici” 

promuovono per MARTEDI’ 27 GENNAIO 2009, a partire dalle ore 18,00  un presidio 

in via Emilia, 125 (tratto tra via San Lorenzo e vi a Pezzani) per ricordare e 

commemorare tutte le vittime della Shoah . Il luogo, lo ricordiamo, è simbolico: in quel 

tratto della nostra principale strada cittadina, 

sulla facciata di un edificio, è apposta una targa 

che ricorda due importanti avvenimenti del 

nostro Risorgimento annunciati proprio a 

Voghera da Carlo Alberto il 28 marzo 1848: la 

dichiarazione di guerra all’Austria e  la 

concessione dei diritti civili agli israeliti . 

Nemmeno un secolo dopo, il regime fascista 

di Mussolini, con l’avvallo e la firma di Casa 

Savoia, reintrodurrà per gli ebrei la 

separazione e la discriminazione rispetto agli 

altri cittadini italiani, promulgando, a partire 

dal settembre del 1938, le leggi razziali.  

Nonostante qualcuno si ostini a proporre l’idea di 

un fascismo poco razzista e tiepidamente antisemita, sappiamo bene che le cose 

andarono in modo del tutto diverso. Il 40% degli ebrei italiani deportati verso i lager  

nazisti venne infatti arrestato direttamente da mil iti della repubblica fascista di Salò, 

senza neppure la collaborazione dei tedeschi. Oggi,  una scandalosa proposta di 

legge vorrebbe tributare a chi militò in quelle fil a di “volenterosi carnefici” una 

medaglia e un vitalizio, inscrivendoli in un Ordine  del Tricolore in cui si 

troverebbero al fianco e sullo stesso piano di tutt i i combattenti antifascisti che 

hanno contribuito a restituire la libertà e la dign ità all’Italia e a tutti i suoi cittadini. 



 

 

Noi non crediamo che la Memoria sia una specie di immagine sfocata da incorniciare sullo 

sfondo perdendo di vista i torti e le ragioni. Fare memoria significa conoscere la Storia e  

continuare a giudicare quei mali oggi, nel presente. Solo così sapremo riconoscere i 

pericoli dell’odierna xenofobia, dei nuovi pregiudi zi e del razzismo. Solo così 

saremo capaci di fare della Giornata della Memoria un caposaldo della coscienza 

pubblica e di celebrarla nella piena consapevolezza  del suo più autentico 

messaggio: essere un giorno per i vivi. E per color o che verranno.  
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