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Lettera a Putin
"La mia coscienza mi chiama ad essere testimone. Io sono la voce
degli esiliati che grida nel deserto". 
Wegner rappresenta per noi un esempio e come lui, anche noi
non vogliamo voltarci dall'altra parte a dimostrazione che la
memoria del bene serve a combattere l’odio, in tutte le sue
forme. 
Caro Putin, ci ho pensato molto prima di scriverti. A che serve,
mi son detto, scrivere a uno che nemmeno ti leggerà. Un senso
di inutilità e di sconforto mi ha preso e per poco ci stavo
rinunciando. Ma poi, nel rivedere tutte quelle scene di guerra
che di continuo entravano in casa mia, mi ha fatto trovare la
forza e il coraggio di scriverti. C’è gente che è in cerca di riparo,
ammassata da giorni nelle metropolitane, o che muore per
strada senza alcun motivo. Di certo, tu pensi di avere le tue
ragioni per aver fatto scoppiare questo con�itto, non signi�ca
che tu abbia ragione, perché la guerra non ha mai la ragione
dalla sua parte. Non vi è alcuna ragione che possa reggere il
confronto con il dolore immenso che essa provoca. “La Guerra
mi ha preso tutto….anche mia moglie”, è la più grande catastrofe
della storia ovunque e sempre. 
Ma forse tu questo dolore anche se lo vedi di certo non lo senti.
Sei un uomo duro, che interpreta la durezza come segno di
forza. Mi chiedo poi che sensazione si deve provare nell’avere tra
le mani il potere di tante testate nucleari e �nalmente vedere il
momento di poterle o doverle usare! E questo è il tuo problema:
hai tanto potere – forse troppo – da esserne diventato schiavo. Il
prezzo invece lo stanno pagando tragicamente la popolazione
civile, specialmente le donne, le madri e le spose, i bambini e gli
anziani, i disabili e i malati. Ma anche operai, lavoratori e
contadini che ora son costretti a fare i soldati per difendere la
loro terra con una forza impari alla tua. La tua gente è troppo
nobile per essere d’accordo con te per questa scelta
Irragionevole e per questa tua scellerata imprudenza nata da una
paura inventata, di fronte a una minaccia inesistente.  
Ma ciascuno prima o poi deve fare i conti con la propria
coscienza. La morte riderà di te, perché ti ha fatto sua prima del
tempo. In Ucraina stanno morendo non per conquistare o
espandersi, ma solo per difendere la propria terra vivendo in
pace. 
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La lettera ad Hitler scritta da Wegner ci ha insegnato ad avere
coraggio, in quanto, anche oggi, ci sono ancora tantissimi
con�itti in tutto il mondo. Questo signi�ca che non ci sono
molte persone come Wegner, che hanno la forza di ribellarsi alle
ingiustizie della guerra. Nonostante tutto quello che la storia ci
ha insegnato, si susseguono continuamente guerre, come quella
che stiamo vivendo al giorno d'oggi, questo dimostra che la
memoria del bene da sola non basta per evitare i soprusi della
guerra. Inoltre, Wegner ci ha insegnato a farci avanti e dire
sempre la nostra opinione per difendere chi è in dif�coltà. Ciò
che sta accadendo oggi in Ucraina con la guerra scatenata da
Putin, è segno di ignoranza e nazionalismo, che manifesta la
cattiveria umana e il continuare nel ritornare al passato. Se ci
fosse adesso Wegner scriverebbe una lettera a Putin.

Perché continua ad accadere ancora tutto questo? Non è
bastata la memoria del bene per evitare tutto ciò? La storia
non ci ha insegnato niente?  
Armin Theophil Wegner ebbe il coraggio di protestare, come
accade attualmente in Russia dove le poche persone coraggiose
che lo fanno vengono arrestate immediatamente come accadde
ad Armin, questo dimostra che, nonostante il "progresso", la
memoria del bene non impedisce al passato di tornare. La storia
dovrebbe insegnarci a progredire, a lottare per evitare di
commettere gli errori del passato.

𝓟𝓪𝓼𝓺𝓾𝓪𝓵𝓮 𝓒𝓪𝓻𝓭𝓾𝓬𝓬𝓲 - 
𝓢𝓽𝓮𝓯𝓪𝓷𝓸 𝓓𝓲𝓹𝓪𝓵𝓶𝓪 -  
𝓐𝓷𝓽𝓸𝓷𝓲𝓸 𝓤𝓹𝓾𝓹𝓪 -  
𝓕𝓪𝓫𝓲𝓸 𝓢𝓶𝓪𝓴𝓪𝓳 -  
𝓝𝓸𝓮𝓶𝓲 𝓟𝓲𝓪 𝓒𝓲𝓪𝓷𝓬𝓲 -  
𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮 𝓜𝓪𝓭𝓭𝓪𝓶𝓶𝓪 -  
𝓓𝓮𝓷𝓲𝓼 𝓜𝓪𝓴𝓾𝓴𝓱 -  
𝓓𝓪𝓿𝓲𝓭𝓮 𝓟𝓪𝓬𝓲𝓮𝓵𝓵𝓲 -  
𝓜𝓪𝓻𝓬𝓸 𝓓𝓲𝓽𝓻𝓸𝓲𝓪 -  
𝓕𝓻𝓪𝓷𝓬𝓮𝓼𝓬𝓪 𝓢𝓹𝓮𝓬𝓬𝓱𝓲𝓸 -  
𝓟𝓪𝓼𝓺𝓾𝓪𝓵𝓮 𝓓𝓲𝓰𝓲𝓸𝓻𝓰𝓲𝓸 

Il libro scritto da Gabriele Nissim, per ricordare Armin T.
Wegner, ha rappresentato una importante occasione per
conoscere meglio l'aspetto umano di un Giusto.
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Cercò di inviare alla madre una lettera in cui parlava della
tragedia che stavano vivendo gli Ebrei, ma venne intercettata dai
Tedeschi e, successivamente, venne espulso dalla scuola e
rimandato in Germania. A quel punto Wegner, cercò di aprire il
dibattito e di organizzare delle conferenze per far conoscere al
mondo la verità sul dramma vissuto dagli Ebrei. Queste notizie
incominciarono a diffondersi e venne arrestato ed imprigionato.
Una volta rilasciato, la Germania gli tolse tutto. 
Si trasferì in Italia, e cominciò a spedire in Europa e negli Stati
Uniti lettere in cui denunciava quanto era accaduto agli Ebrei,
sperando di ricevere aiuto. Wegner venne ricordato come un
giusto perché mise a rischio la propria vita per difendere i Diritti
umani ed evidenziò tutte quelle ingiustizie accadute all'insaputa
del resto del mondo. Wegner aiutò gli Armeni e gli Ebrei a
parlare di quel che era successo facendo in modo che le persone
ascoltassero e capissero per far sentire anche la loro voce.

Armin Theophil Wegner
Armin Theophil Wegner fu un militare, attivista e scrittore
tedesco. Fin dalla giovane età ricercò la verità sui Diritti umani.
Wegner frequentò le università di Zurigo, Breslavia e Berlino.
Durante il suo percorso di studio scoprì una grande passione per
la scrittura e la poesia, ebbe anche un profondo desiderio di
viaggiare per il mondo. Infatti nell'aprile del 1915 viaggiando in
Medio Oriente sentì delle notizie riguardanti le deportazioni
degli Armeni. Durante la Seconda guerra mondiale, in seguito
all'introduzione delle Leggi naziste, manifestò la propria

opposizione alle leggi e alle politiche tedesche mettendo a
rischio la propria vita. Consapevole delle deportazioni e delle
torture nei confronti degli Ebrei scrisse nel 1933 una lettera ad
Hitler a nome di tutti gli Ebrei residenti in Germania e dei
tedeschi stessi.

"La lettera a Hitler". Le parole di Mischa Wegner
di Gariwo

YOUTUBE
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