
                                                             GIORNO DELLA MEMORIA 

Il 27 Gennaio è il giorno della memoria. l’Europa ricorda le vittime della 

Shoah, lo sterminio degli Ebrei nei campi di concentramento nazisti. 

Non basta ricordare, occorre capire, capire come sia stato possibile 

arrivare a quella mostruosa macchina di sterminio: “il nazifascismo” 

Capire perché la “nostra” società civile, la Chiesa, il capitale finanziario, 

non lo abbiano capito e fermato in tempo. Abbiano lasciato soli quella 

parte di società che si opponeva al progetto totalitario e folle. Forse 

perché il primo germe “mostruoso” fu quel miscuglio di: intolleranza, 

nazionalismo e populismo, che 

produssero odio verso il diverso e 

chi non si faceva omologare. Non si 

arriva a stermini di massa come la 

Shoah per colpa di pochi e in così 

poco tempo. La strada è lunga e 

manifestazioni di intolleranza, di 

odio razziale, antisemitismo, 

miscelate a populismo, 

colonialismo, nazionalismo e tanta 

povertà culturale, devono sempre 

farci paura, anche oggi. Difese che 

allora in troppi non hanno alzato 

anche di fronte alle violenze. 

Purtroppo ancora oggi in troppi 

pensano che del nazifascismo non 

tutto è stato male. Questo è il germe. Germe ancora vivo. 

Parlarne, discuterne, produrre cultura, cultura del rispetto e 

della convivenza civile, isolare, sconfiggere quel germe, 

procreatore di morte e distruzione.  Nella nostra piccola 

comunità dobbiamo ricordare tutti coloro che ci hanno 

testimoniato la loro sofferenza. La famiglia Cima unica di 

religione Ebraica a Santena. Gli I.M.I. Internati Militari 

Italiani, soldati Italiani che l’8 Settembre 1943 dissero di NO 

al fascismo e all’occupante tedesco e per questo furono fatti 

prigionieri e portati, su dei vagoni bestiame, nei campi di 

concentramento. Furono 34 i santenesi I.M.I. deportati. Per 

tutti loro ricordiamo Pinin (Giuseppe Razzetti) del Genio 

Militare aggregato al corpo degli Alpini, fatto prigioniero in 

Francia e Vico (Lodovico Berruto) Alpino, fatto prigioniero in 

Jugoslavia entrambi la notte tra l’8 e il 9 Settembre 1943.  I 



civili, i contadini, gli operai e impiegati arrestati per rappresaglia durante le proteste e gli scioperi 

del Marzo 1943, del 25-26 Luglio 1943 e della primavera 

1944, contro il regime fascista e l’occupante tedesco. Per 

dare una lezione a tutti, su ordine di Mussolini, centinaia 

di cittadini furono arrestati e imprigionati dai fascisti e 

deportati in Germania, molti a Mauhtansen. Molti 

furono uccisi e passati nei forni crematoi, uno per tutti: 

Caratto Matteo. Che un’esperienza così tragica ci insegni 

i valori della convivenza civile, mai più quegli orrori, mai 

più dittature, mai più guerre, far vivere la Costituzione, 

la democrazia, sempre ogni giorno. 
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Forno nel campo di Mauhtansen,  in 

Austria, dove è stato ucciso Matteo 


