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V enerdì 27 gennaio, presso il
cinema Monviso di Cuneo, il
vicepresidente del Consiglio

regionale Roberto Placido ha pre-
sieduto il convegno Le donne pie-
montesi nei lager nazisti, una delle
iniziative organizzate dal Comitato
Resistenza e Costituzione della
Regione Piemonte in occasione del
Giorno della Memoria, anniversario
della liberazione del lager di
Auschwitz.
L’iniziativa, in collaborazione con
l’Istituto storico della Resistenza,
la Provincia e la Città di Cuneo, si è
aperta con la proiezione del film-
documentario di Edith Bruck, Le
donne a Ravensbrück. Dopo gli
interventi del presidente dell’Istitu-
to storico Livio Berardo, del sinda-
co di Cuneo Alberto Valmaggia e
del vicepresidente del Consiglio
regionale Roberto Placido, si sono
svolte le relazioni La Memoria delle
donne deportate di Valentina Pal-
ma e Lidia Rolfi: profilo per una bio-
grafia di Mariarosa Masoero.

Queste alcune delle iniziative per il
Giorno della Memoria in Piemonte:
• ad Alessandria, a Palazzo Guasco
il 27 gennaio, il seminario e la
mostra Un pittore a Dachau: “non
siamo gli ultimi” di Zoran Music, in
collaborazione con l’Istituto stori-

co, la Provincia, l’Istituto d’Arte
Ottolenghi (Acqui Terme) e l’Istitu-
to superiore Leardi (Casale M.to).
• a Torino: il seminario sull’inter-
namento militare, la pubblicazione
del cd-rom Donne piemontesi nei
lager nazisti; la pubblicazione degli
atti del convegno internazionale
Poesia e Lager. Seminario sull’inter-
namento militare;
• in provincia di Asti: la realizza-
zione di tre spettacoli teatrali; la
pubblicazione del volume Meglio
non sapere; la proiezione di film
sulla deportazione femminile;
• in provincia di Biella e Vercelli: la
realizzazione di una mostra multi-
mediale sull’internamento dei mili-

Iniziative, in tutte le province del Piemonte, per ricordare la liberazione del lager di Auschwitz

Il giorno della Memoria

tari italiani in Germania, con parti-
colare riferimento agli internati
dell’allora provincia di Vercelli;
• in provincia di Cuneo: a Mondo-
vì, l’intitolazione della scuola ele-
mentare di Piazza a Lidia Beccaria
Rolfi; presso la Sala Mostre della
Provincia di Cuneo, l’esposizione
della mostra del Centro di docu-
mentazione ebraica 1938-1945. La
persecuzione degli ebrei in Italia;
• in provincia di Novara e di Ver-
bania: convegni e incontri didat-
tici sui temi La deportazione fem-
minile nei lager nazisti nella sto-
ria e nella memoria delle protago-
niste e 5 maggio 1945: ritrovare
la libertà.

Un treno per non dimenticare
Il 27 gennaio 1945 venivano abbattuti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz (Polonia). Questa data è
di fatto diventata il Giorno della Memoria, per non dimenticare quegli orrori e fare in modo che simili atrocità
non abbiano mai più a succedere.
Il 27 gennaio è partito da Torino un treno diretto a Cracovia, in Polonia. La meta del viaggio era Auschwitz-
Birkenau, luogo simbolo dal quale è importante ripartire.
Al viaggio - organizzato dall’associazione Acmos in collaborazione con la Regione Piemonte e la Provincia di
Lecce - hanno partecipato circa mille giovani. L’assessore regionale alla cultura e alle politiche giovanili Gian-
ni Oliva ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Credo che la partecipazione al viaggio sia stato un ele-
mento formativo per tantissimi giovani: dobbiamo ripartire da loro per estirpare alla radice il seme dell’odio e
della violenza: solo così potremo costruire un mondo di pace”. 
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