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29 GENNAIO 2014 
LEZIONE DI STORIA PRESSO SCUOLA SECONDARIA CLASSI 3° 

Interessante appuntamento con la storia mercoledi’ 29 Gennaio presso la scuola secondaria di Graffignana 
con le classi 3°: presenti il prof. Guido Peroni socio ANPI, Giovanni Lupi dell’ANPI Graffignana e Vincenzo 
Campanella Presidente dell’ANPI San Colombano-Graffignana-Chignolo Po. 

In occasione della giornata della memoria del 27 Gennaio, ricorrenza internazionale celebrata in 
commemorazione delle vittime dell’olocausto, per ricordare il 27 Gennaio del 1945, giorno in cui le truppe 
sovietiche dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, è stato un 
momento importante per far rivivere ai giovani studenti un momento atroce dell’esistenza umana che si 
spera non si possa mai più ripetere. 

La lezione di storia tenuta dal prof. Peroni, è stata molto seguita ed apprezzata dagli appassionati studenti i 
quali hanno manifestato il loro interesse facendo molte domande. 

 

La data del 27 gennaio in ricordo della Shoah, lo sterminio del popolo ebraico (in ebraico: devastazione) è 
indicata quale data ufficiale agli stati membri dell'ONU, in 
seguito alla risoluzione del 1 novembre 2005. 

Adolf Hitler con il nazismo, purtroppo imitato dal fascismo 
italiano, portò l’odio antisemita oltre la più fanatica 
esasperazione contro gli ebrei, approfittando del fatto che si 
trattava di un popolo senza Stato ne altre forze di difesa. 

Creo una mostruosa industria di sterminio, i lager, dove milioni 
di uomini donne, bambini, vecchi fra cui anche “nemici”, 
vennero depredati di tutto, calpestati, torturati, massacrati. 

 
Lo scrittore Primo Levi disse: “E’ impossibile capire, è necessario ricordare”. 
Ma perche’ ricordare? 
Perché la memoria è la base della vita di un essere umano, della sua storia, del suo futuro. 

E’ importante, specialmente per i più giovani, conservare la memoria e la coscienza storica, difendere la 
fiducia nella democrazia e nella libertà, specialmente nei momenti di crisi: diventa terreno fertile per le 
dittature. 

Ancora oggi qualcuno nega che ci sia stata la Shoah!!!!!!!!!! 
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