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Città di Capaccio Paestum - 27 gennaio, Giorno della Memoria  
 
Ritenendo doveroso ed opportuno aderire all’invito che il Prefetto di Salerno Salvatore Malfi ha 
ufficialmente rivolto ai Sindaci della provincia di ricordare il 27 gennaio “Giorno della Memoria”, 
ricorrenza internazionale in commemorazione delle vittime dell’Olocausto, stabilita in questo 
giorno poiché il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di 
concentramento di Auschwitz, il Sindaco della Città di Capaccio Paestum, dottor Italo Voza, ha 
espresso le seguenti parole:  
“Ci sono pagine della storia talmente buie che a volte si è tentati di distogliere lo sguardo, di 
lasciare che il ricordo sbiadisca, di dimenticare. Celebrare il Giorno della Memoria significa 
superare questa tentazione, accettare di guardare in faccia, ancora una volta, gli abissi di 
malvagità in cui l’uomo può spingersi quando l’indifferenza, l’assuefazione al male, lo stordiscono 
e lo rendono incapace di riconoscere in ogni persona un suo simile. Richiamando poi la necessità 
di interrogarsi e lasciarsi interrogare dai fatti del passato per poter riconoscere e combattere i 
segni del male che sempre sta accovacciato alla nostra porta, il ricordo va a tutti coloro si sono 
opposti al progetto di sterminio e che, a rischio della propria vita, hanno salvato altre esistenze e 
protetto i perseguitati. Persone comuni ma coraggiose, che non si sono tirate indietro e che hanno 
saputo reagire con forza al male dilagante. Il mio personale invito va a tutte le istituzioni 
scolastiche del territorio, affinché domani 27 gennaio 2017, Giorno della Memoria, nell’ambito 
della propria responsabile autonomia, pongano in essere iniziative e momenti didattici ed 
emozionali per onorare e ricordare le vittime della Shoah e riflettere sui valori fondanti di una 
moderna società civile”.  
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