
    

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza istituita con la legge n. 

211 del 20 luglio 2000 dal Parlamento italiano che ha in tal modo 

aderito alla proposta internazionale di dichiarare il 27 gennaio come 

giornata in commemorazione delle vittime del nazionalsocialismo e 

del fascismo, dell'Olocausto e in onore di coloro che a rischio della 

propria vita hanno protetto i perseguitati. 

Il testo dell'articolo 1 della legge così definisce le finalità del Giorno 

della Memoria: 

« La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, 

data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno 

della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio 

del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione 

italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la 

deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, 

anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al 

progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita 

hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.[1] » 

 

1. ^ Legge 20 luglio 2000, n. 211, Istituzione del "Giorno della Memoria" 
in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei 
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 2000, 
dal sito web Parlamento Italiano. Riportato il 12 aprile 2007.  
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“Vedevo delle persone che venivano uccise 

e, semplicemente, non potevo sopportarlo. 

Ho avuto la  possibilità di fare, e ho fatto.  

Tutti, al mio posto,  

si sarebbero comportati come me.” 

                       Giorgio Perlasca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La S.V.  

è invitata a partecipare all’incontro con 

Franco Perlasca  

sul tema:” I Giusti nella Shoah”.  

La figura e l’esempio di Giorgio Perlasca. 

 

Relatore: Prof. Rosario Mangiameli         
    (Università di Catania) 

 

Interventi musicali a cura degli alunni del Corso 

Musicale dell’I.C. “L. Pirandello” di Linguaglossa. 
 
 
 
 

______________________________ 
Linguaglossa, Venerdì 27 gennaio 2012 
 ore 10.00: Sala Consiliare Comune/Linguaglossa, 

 ore 11.00: Aula Magna del Liceo Scientifico. 
 


