
      

 

27 GENNAIO 2023 

 

Il 27 gennaio del 1945 i soldati dell’esercito Russo hanno sfondato i cancelli del campo 

di concentramento di Auschwitz, trovandosi davanti alla sconvolgente realtà della 

shoah. 

Le cataste dei morti, i forni crematori, i prigionieri profondamente denutriti e 

abbandonati a sé stessi hanno fatto aprire gli occhi del mondo intero su quanto 

avveniva nei campi di concentramento. 

Chi sospettava solamente, chi sapeva ma si era sempre girato dall’altra parte, chi 

sosteneva il contrario ha dovuto guardare con i propri occhi e riconoscere la crudeltà 

di una dittatura che aveva pianificato l’eliminazione del popolo ebraico, di chi si 

opponeva al potere, di chi veniva giudicato, per qualunque motivo, “diverso” e di ogni 

persona che comunque era ritenuta “inutile”. 

A distanza di 79 anni da quella tragica scoperta, i testimoni sopravvissuti alla shoah 

sono rimasti pochissimi. I pochi superstiti, pur con l’avanzare degli anni e il venir meno 

delle forze fisiche, non smettono di ricordare al mondo intero il disumano progetto 

dell’annientamento fisico di milioni di persone portato avanti dalla dittatura nazista e 

colpevolmente accettato dal regime fascista. 

Tra questi pochi superstiti spicca la figura morale della senatrice Liliana Segre, dal 

2021 cittadina onoraria di Ghisalba: con forza incrollabile e lucidità continua a 

ricordare a tutti noi la brutalità della violenza e la complicità dell’indifferenza di chi 

non aveva denunciato le violenze che avvenivano davanti ai loro occhi. 

I superstiti di quella disumana violenza, proprio perché testimoni dell’inferno vissuto, 

hanno assunto su di sé il compito di ricordare ai giovani d’oggi le brutalità di cui sono 

stati vittime. 

Noi che ascoltiamo i loro racconti abbiamo il dovere di tramandare la memoria 

dell’abisso in cui era precipitata l’umanità durante il regime nazi-fascista. 

 

  Comune di Ghisalba  
Provincia di Bergamo 



La memoria ha il compito di insegnare alle generazioni future a non commettere gli 

errori del passato. 

Assieme ai superstiti della shoah, oggi noi dobbiamo ripetere a voce alta: “Mai più 

leggi razziali, mai più campi di concentramento, mai più violenza”. 

Assieme alla senatrice Liliana Segre dobbiamo ripetere: “Mai più indifferenza”. 

Perché l’indifferenza è complice della violenza.  

 

IL SINDACO  

Dott. Gianluigi Conti 

 

 

 

 


