
Uniti per Vallecrosia torna sulla 'Giornata della Memoria' 
Il  gruppo  consiliare  di  Uniti  per  Vallecrosia  intende  chiarire,  in  un  comunicato  inviato  alle 
redazioni,  la propria posizione in  merito alle  polemiche sorte  negli  ultimi giorni  sulle  mancate 
celebrazioni  della  giornata  della  memoria.

"Per far ciò ci riferiremo ai fatti - scrivono i componenti del gruppo politico vallecrosino - proprio 
per rendere chiaro che non è nostra intenzione strumentalizzare una questione così seria e purtroppo 
trattata in maniera superficiale da troppi. Inoltre, vista la delicatezza dell'argomento, spiace dover 
rispondere con un comunicato stampa ma, a fronte delle tante inesattezze che sono state dette e 
scritte,  ci  sentiamo in obbligo di  ristabilire la verità.  Per il  secondo anno consecutivo abbiamo 
inteso  sottolineare  come  l'attuale  Amministrazione  abbia  omesso  di  celebrare  degnamente  la 
giornata della memoria. La critica è stata mossa in maniera civile e nelle sedi opportune, cioè in 
Consiglio. Già nel 2007 non ci fu infatti nessuna celebrazione ed allora ci sentimmo in obbligo di 
presentare un'interrogazione, segnalando anche la provvisorietà di una targa con cui viene ricordata 
la presenza a Vallecrosia di un campo di concentramento in cui i nazifascisti reclusero donne e 
bambini,  colpevoli  soltanto  di  essere  ebrei.  Allora  il  Sindaco  rispose  testualmente  'si  impegna 
l'Amministrazione  a  perpetuare  nel  ricordo  nel  Giorno  della  Memoria,  anche  mediante  il 
coinvolgimento delle Scuole e di altre Amministrazioni (Provincia e Regione)'. E' passato un anno e 
la situazione non è mutata. La targa provvisoria è sempre là. Le scuole non sono state coinvolte in 
nessun  progetto  serio,  salvo  informare  i  docenti  il  martedì  22  gennaio  che  avrebbero  potuto 
accompagnare tre giorni dopo le scolaresche al cinema (per la proiezione del film 'La Rosa bianca'). 
Le manifestazioni che si sono tenute al mattino ed alla sera del 25 gennaio sono state organizzate da 
un'associazione culturale cui il Comune ha comunque dato il suo appoggio. In definitiva, che cosa 
abbiamo  chiesto  di  così  eccezionale  da  scatenare  la  reazione  dell'attuale  maggioranza? 
Semplicemente che da ora in poi si provveda a ricordare degnamente le vittime dell'olocausto, ed in 
particolare  quelle  che  a  Vallecrosia  soffrirono  l'odiosa  violenza  nazifascista.  Non  servono  le 
dichiarazioni  di  intenti,  né  servono a  qualcosa  le  confuse  ed  incerte  condanne di  ogni  tipo  di 
violenza. Sappiamo tutti come in Europa l'occupazione nazista fu particolarmente disumana, tanto 
che ancora oggi chi lo nega subisce processi e viene condannato per complicita'  in apologia di 
crimini  di  guerra,  come accaduto  a  Le  Pen in  Francia.  In  un  momento  storico  in  cui  ci  sono 
preoccupanti segnali di rigurgiti razzisti, in cui su internet si creano blog per additare i professori 
universitari  ebrei  colpevoli  di  'fare  lobby',  occorre  dare  un  segno  chiaro  di  ripulsa.  Questo 
chiedevamo e continuiamo a chiedere, inascoltati, anche perchè nel nostro ordinamento giuridico 
l'apologia del fascismo è fortunatamente ancora un reato previsto dalla Legge.  Coraggio signor 



Sindaco, faccia sì che nel 2009 si realizzi un progetto serio di coinvolgimento dei giovani, e le 
vittime della shoah vengano ricordate in maniera degna. Noi saremo con lei".
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