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La memoria ostinata. Guerre, sterminio, deportazione, resistenza. Alle origini della Repubblica
antifascista

La democrazia ha bisogno e diritto di buona memoria e giustizia.
Il prossimo 8 marzo 2014, si ricorderanno i 70 anni dalla tragica vicenda della deportazione a Montelupo
e nel Circondario Empolese.
La deportazione nel Circondario è stato un evento epocale per l'intero territorio, poiché racchiude in sé
molti aspetti che hanno caratterizzato la prima metà del secolo scorso, inserendosi così nella più ampia
narrazione della seconda guerra mondiale:
-

l'esperienza di una guerra distruttiva e totale (che non distingueva più fra civili e militari);

-

l'esistenza di un regime autoritario-totalitario di tipo nuovo: il fascismo:

-

il dramma devastante e del tutto nuovo della deportazione e dell'esperienza "al limite" dei campi di
concentramento e di sterminio. Dramma che colpi non solo chi materialmente fu deportato ma tutto il
nucleo familiare;

-

lo scontro fratricida fra cittadini appartenenti alla stessa comunità, attraverso l'esperienza, in particolare
nel nostro territorio della delazione e della partecipazione diretta alla deportazione;

-

la resistenza e i movimenti antifascisti.
In occasione di questa ricorrenza l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo, Anpi e Aned ha elaborato un progetto legato alla valorizzazione della memoria.
Lo stesso titolo scelto per il progetto ne descrive bene l’impronta e lo spirito: "La memoria ostinata".
In questo contesto si inserisce anche la decisione di avviare un patto di amicizia e una collaborazione
didattica con il Comune di Stazzema. L’obiettivo è quello di favorire l'interscambio delle rispettive
esperienze, diverse nelle loro specificità (deportazione – massacro), ma entrambe riconducibili
all'esperienza della guerra e della strategia dei fascismi.
Il progetto è pensato principalmente per gli studenti dell’Istituto Comprensivo, ma sono previste azioni
rivolte a tutta la cittadinanza.
«I nostri ragazzi devono comprendere che la deportazione e l’antifascismo sono momenti fondanti per
l’identità della nostra città; è essenziale che conosco approfonditamente la storia del paese in cui vivono
ed è essenziale che tale apprendimento avvenga sia attraverso lezioni frontali, sia attraverso la
narrazione diretta dei testimoni dei fatti del 1944. Per questa ragione sono stati organizzati incontri a
carattere storico rivolti agli alunni della scuola media», spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Luca
Rovai.
Gli stessi luoghi della città sono testimoni silenziosi delle vicende storiche.
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I ragazzi nel corso del mese di febbraio sono impegnati nella lettura di alcuni passi del libro “La notte
dell’odio”, dopo di che cercheranno di ricostruire la mappa dei luoghi di Montelupo in cui sono avvenuti
rastrellamenti e perquisizioni…magari si troveranno a scoprire che quella via, quel bar, quell’edificio
davanti al quale passano con indifferenza tutti i giorni è stato teatro di una vicenda terribile della storia
cittadina.
Il 7 marzo è prevista una vera e propria esplorazione del territorio alla ricerca dei luoghi della memoria.
Lo stesso giorno avverrà l’incontro con i loro coetanei di Stazzema
Sempre il 7 marzo sono previste due iniziative rivolte ad un pubblico adulto.
Alle ore 15.00 presso la sala del Consiglio Comunale si terrà una conferenza storica con il professor
Paolo Pezzino dell’Università di Pisa sul tema “Le stragi naziste in Italia”.
Alle ore 18.00 si terrà un Consiglio Comunale straordinario per sancire il patto d’amicizia con il Comune
di Stazzema.
Scarica il depliant del convegno di venerdì 7 marzo
Scarica il programma delle commemorazioni
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