INAUGURAZIONE GIARDINO DEI GIUSTI DI ORZINUOVI
CERIMONIA SOLENNE con la proclamazione dei Giusti 2015

Ore 11.00

Parco Alcide De Gasperi, ex Parco delle Rimembranze - Orzinuovi (Bs)

Intervengono:

Ing. Andrea Ratti Sindaco del Comune di Orzinuovi
Dott. Michele Scalvenzi Assessore alla Cultura del Comune di Orzinuovi
Fratello Guido Dotti Monaco della Comunità di Bose e curatore del volume: Più forti dell’odio,
Edizioni Qiqajon, Bose 2010, che raccoglie gli scritti dei monaci di Tibhirine
Dott. Misha Wegner Figlio di Armin Wegner
Ing. Guido Levi Figlio di Amneris Manenti
Prof. Stefano Levi della Torre Docente al Politecnico di Milano, ebraista, saggista e pittore
Dott.ssa Francesca Nodari

Ore 12.00

Sala Consiliare del Comune di Orzinuovi, via A. da Brescia, 2 - Orzinuovi (Bs)

Lezione magistrale: L’antisemitismo oggi: tra razzismo e neonegazionismo
Relatore:

Sen. Prof. Paolo Corsini, già membro della Commissione parlamentare dell’Indagine conoscitiva sull’antisemitismo
Uno stralcio della lettera inviata da Armin Wegner al Führer in data 11 aprile 19331
Signor Cancelliere del Reich!
Con la Sua comunicazione del 29 marzo di quest’anno il Governo ha decretato il bando delle attività commerciali di tutti i
cittadini ebrei.
Scritte offensive, «Imbroglioni», «Non comperare», «Morte ai giudei», «A Gerusalemme», risaltavano sui vetri dei negozi,
uomini con manganelli e pistole montavano la guardia davanti alle porte e per dieci ore la capitale è stata trasformata in teatro
per il divertimento delle masse.
Poi, contenti di questa beffarda punizione, fu tolto nuovamente il divieto e la città e le strade mostrarono il loro volto abituale.
Ma quello che poi seguì non fu ancor peggio? Giudici, procuratori e medici vengono espulsi dai loro incarichi ben retribuiti, si
chiudono le scuole ai loro figli e figlie, insegnanti di scuole superiori vengono cacciati dalle cattedre e mandati in congedo — una
concessione che a nessuno può non sembrare sospetta —‘ direttori di teatro, attori e cantanti vengono privati dei loro palcoscenici, agli editori di giornali si vietano le pubblicazioni, tutti i libri di poeti e scrittori ebrei vengono raccolti per condannare al
silenzio i custodi dell’ordine morale, e si colpisce l’ebraismo, anziché nel commercio, proprio là dove sono i suoi valori più nobili
per la comunità: nel pensiero. [...] Si ricorda di tutti quelli — ah, dovrei riempire fogli se volessi solo elencare i loro nomi — la
cui intelligenza e il cui zelo hanno inciso per sempre nella nostra storia? Quindi Le domando, tutti questi uomini e donne hanno
agito come ebrei o come tedeschi? Scrittori e poeti hanno scritto una storia del pensiero tedesca o giudaica?[...]
Signor Cancelliere del Reich, non si tratta solo del destino dei nostri fratelli ebrei. Si tratta del destino della Germania! In nome
del popolo per il quale ho il diritto non meno che il dovere di parlare, così come qualsiasi altro che viene dal suo sangue, come
tedesco a cui non è stato dato il dono della parola per rendersi complice col silenzio quando il suo cuore freme di sdegno, mi
rivolgo a Lei: Fermate tutto questo![...] La storia ci insegna che popoli che hanno scacciato gli ebrei dai loro confini hanno poi
sempre dovuto scontare questa azione cadendo vittime di disprezzo e di impoverimento. Al posto del principio morale della
giustizia subentra l’appartenenza a una specie, a un ceppo. La distinzione tra male e bene è venuta meno, e così non è forse stata
messa in discussione la stessa comunità di un popolo?[...]Le invio queste parole che sgorgano dal tormento di un cuore straziato,
e non sono solo le mie, è la voce del destino che per mezzo della mia bocca La ammonisce: protegga la Germania proteggendo gli
ebrei. Non Si lasci fuorviare dagli uomini che lottano assieme a Lei! Lei è mal consigliato! Interroghi la Sua coscienza [...] Riporti
i ripudiati nei loro uffici, i medici nei loro ospedali, i giudici nei tribunali, non chiuda più le scuole ai bambini, guarisca i cuori
afflitti delle madri e tutto il popolo La ringrazierà.

TERZA GIORNATA EUROPEA DEI GIUSTI

«Chi salva una vita salva il mondo intero»
Talmud Babilonese, Trattato Sanhedrin, F. 37a

con il patrocinio di

Comune
di Orzinuovi

1 cfr P. Kuciukian,Voci nel deserto, Giusti e Testimoni per gli Armeni, Guerini e Associati, Milano 2000, p. 157 ss.

Armin T. Wegner

Amneris Manenti

(1886 - 1978)

(1922 - 2014)

«La mia coscienza mi chiama a essere testimone. Io sono la voce degli esiliati che
grida nel deserto».

«Ad Auschwitz non si moriva, venivano prodotti cadaveri. Cadaveri senza-morte, nonuomini il cui decesso è svilito a produzione in serie. E proprio questa degradazione della
offesa
ca di Auschwitz, il nome proprio del suo orrore».

A. Wegner, Der alte Mann

Poeta e intellettuale tedesco, giusto e testimone di verità per gli armeni e
per gli ebrei. Nel quadro dell’alleanza tra la Germania e l’Impero Ottomano,
durante la prima guerra mondiale ha prestato servizio nel settore sanitario

G. Agamben, Quel che resta di Auschwitz

Figlia di Giovanni Manenti e di Atti Maria, è nata a Brescia il 21 gennaio 1922
nenti si è prodigata rischiando la propria vita e mettendo in pericolo quella dei

-

genocidio del popolo armeno, il primo del ventesimo secolo, perpetrato
dal Governo dei Giovani Turchi nei deserti della Mesopotamia. Eludendo i
campi dei deportati, documentando, anche con lettere e diari, la tragedia del
popolo armeno. Espulso nel 1916, continua in Germania il suo impegno di denuncia. Nel 1919 con una
lettera al Presidente americano Woodrow Wilson perorò invano la causa degli armeni.

-

-

Da quanto riportato si evince che egli venne «internato e sottoposto al controllo della Divisione di
Durante il suo soggiorno in Svizzera” – si legge nel documento – “è stato incaricato di occuparsi dell’as-

Monaci Trappisti

con chi gli salvò la vita.

Primo Levi

«Se mi capitasse un giorno (e potrebbe essere anche oggi) di
essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere
ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia

(1919 - 1987)

tima e oppressore, e ci preme essere chiari: i due sono nella stessa trappola, ma è
anche a distanza di decenni. Ancora una volta si deve constatare, con lutto, che
insanabile, si protrae nel tempo, e le Erinni, a cui bisogna pur credere,
non travagliano solo il tormentatore (se pure lo travagliano, aiutate o no dalla punizione umana), ma perpetuano l’opera di questo negando la pace al tormentato».
P. Levi, I sommersi e i salvati

che scaturisce da Se questo è un uomo, indelebili le sue descrizioni del Muselmann, degli Untermenschen,
del Sonderkommando, della Zona grigia,
-

mia vita era donata a Dio e a questo paese... Che sapessero
associare questa morte a tante altre ugualmente violente, la.
Testamento spirituale di Padre Christian de Chergé Priore del Monastero
cistercense di Tibhirine, aperto la domenica di Pentecoste del 1996

Christian de Chergé
stophe Lebreton
Lemarchand,
Favre-Miville

Luc Dochier,
Michel Fleury
Célestin Ringeard

ChriBruno
Paul
-

Francia uno scambio di prigionieri. Dopo inutili trattative, i terroristi annunciarono l’uccisione dei moavevano smesso di portare il loro aiuto e il loro ascolto alla popolazione algerina aprendosi alla cultura
e alla religione islamica in un paese dove si moltiplicavano le intimidazioni e gli omicidi di giornalisti,
si uccide». Sono la trascrizione incarnata dell’essere decisi per il dono. Sono testimoni di misericordia,

salvazione dall’orrore.

quotidiano – scrive Fr. Christophe nel suo diario – suggella questo legame della pace radicato nella Vita
di Dio data in abbondanza sulla Croce».

