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I ragazzi di Diamante a
Roma per celebrare il
Giorno della Memoria 
C on una visita a Roma in

luoghi simbolo della barbarie
nazifascista e delle istituzioni
Diamante celebrerà il Giorno

della Memoria, la ricorrenza
internazionale che ogni anno
ricorda le vittime dell'Olocausto.
L’Amministrazione Comunale di
Diamante ha organizzato una
visita a Roma per gli otto alunni
dell’Istituto Comprensivo che
hanno partecipato con i loro lavori
al Concorso “Accendi la Memoria”.
Due giornate a Roma nel corso
delle quali, i ragazzi,
accompagnati dai loro docenti e
da una rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale,
potranno visitare il Mausoleo delle
Fosse Ardeatine, luogo dedicato
alle 335 vittime dell’eccidio
nazista del 24 marzo 1944. I
partecipanti faranno visita il
Senato e avranno la straordinaria

occasione di visitare Palazzo
Madama e le storiche sale dove si
svolgono i lavori parlamentari.
“Riprendiamo – dice il Sindaco,
Ernesto Magorno - un filo mai
interrotto che già negli anni scorsi
ci ha portati a celebrare il Giorno
della Memoria coinvolgendo
soprattutto i più giovani.
Quest’anno, dopo il complesso
periodo della pandemia possiamo
tornare ad essere presenti in
luoghi, come il Mausoleo delle
Fosse Ardeatine, che testimoniano
i tragici accadimenti storici che il
27 gennaio vuole ricordare. La
visita in Senato, inoltre, vuole
testimoniare ai ragazzi con
un’esperienza che sarà
sicuramente coinvolgente, di
come siano salde e   vicine ai
cittadini le istituzioni nate dalla
nostra Costituzione repubblicana.”
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Il Giorno della Memoria, per non dimenticare 
l’orrore genarato dall’intolleranza 

Coltivare la Memoria è
ancora oggi un vaccino
prezioso contro
l’indifferenza e ci aiuta, in

un mondo così pieno di
ingiustizie e di sofferenze, a
ricordare che ciascuno di noi ha
una coscienza e la può usare. Le
parole della Senatrice a vita
Liliana Segre, Cittadina a
Onoraria di Diamante,
richiamano l’importanza de Il
giorno della Memoria celebrato
il 27 gennaio e designato come
ricorrenza internazionale dalla
risoluzione 60/7 dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite del
1º novembre 2005 durante la
42ª riunione plenaria.  il 27
gennaio 1945, il giorno in cui fu
liberato il campo di sterminio di
Auschwitz e nel quale il mondo
scoprì appieno l’immane
tragedia della Shoah e
dell'Olocausto di ebrei, rom,
omosessuali, disabili, comunisti,
i soldati sovietici che liberarono
Auschwitz documentarono
l’orrore che trovarono nel
campo con immagini che
rappresentano una ferita
sempre aperta nella storia
dell’umanità: circa 7.000
prigionieri allo stremo, malati e
affamati. slavi e dissidenti.  I
nazisti, frettolosamente e prima
di abbandonare il campo
tentarono invano di cancellare
le prove dell’orrore, portando
via alcuni prigionieri e
distruggendo alcuni forni
crematori.  Il 7
gennaio è stato per
questo e
simbolicamente
scelto come Giorno
della Memoria, nel
ricordo dei milioni di
morti dell'Olocausto:
6 milioni di Ebrei; 2
milioni di prigionieri
russi; 2 milioni di
polacchi non ebrei;
15.000 omosessuali;
250.000 disabili;
500.000 Rom e Sinti;
e milioni di Slavi,
dissidenti e
"Indesiderati" e tra
questi oltre 8.000
Italiani.  Ricordiamo
che in Italia, con la
legge 211 del 20
luglio 2000 il
Governo Amato
aveva già istituito il

Giorno della Memoria.  «La
Repubblica italiana – si legge
nel testo -  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». Il
27 gennaio non deve essere
intesa come una celebrazione
che ricorda fatti tragici del
passato ma deve guardare al
futuro ed essere attualizzata. Il
virus dell’intolleranza può
sempre svilupparsi così come
avvenne progressivamente e
terribilmente al tempo della
Shoah. 
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Il Mausoleo della  Fosse Ardeatine luogo
simbolo della barbarie nazifascista 

L’eccidio delle Ardeatine ha
costituito una delle pagine più
dolorose della storia recente del
nostro Paese. Le parole del

Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, esprimono appieno la
drammaticità di uno dei più cruenti
episodi che segnarono l’occupazione
tedesca in Italia durante la Seconda
guerra mondiale.  Il 24 marzo 1944, a
Roma, 335 uomini furono trucidati
nelle cave di pozzolana situate nei
pressi della via Ardeatina. Il comando
delle forze tedesche eseguì l’eccidio
come rappresaglia per l'azione
partigiana di Via Rasella, che il giorno
precedente aveva causato la morte
di 33 militari nazisti. A quanto
riferiscono le cronache fu Adolf Hitler
in persona a dare l’ordine della
strage, infuriato per l’attacco
partigiano. Come “punizione
esemplare" fu deciso dai nazisti che,
entro ventiquattro ore, per ogni
tedesco morto sarebbero stati uccisi
dieci italiani. La lista delle persone da
uccidere fu redatta   dal capo della
Gestapo a Roma H. Kappler, anche
attraverso le indicazioni fornite
questore fascista Pietro Caruso. Un
ruolo significato ebbe il
vicecomandante della Gestapo a
Roma, Erich Priebke che depennò
personalmente i nomi delle persone
uccise. La strage fu compiuta nella
massima segretezza e fu nella tarda
serata del 24 marzo, terminate le
esecuzioni, che il comando nazista
invio alla stampa un comunicato nel
quale veniva affermato di aver
"ordinato che per ogni tedesco
ammazzato dieci criminali comunisti
saranno fucilati. Quest’ordine è già
stato eseguito".
Nell’orrore generale i
romani seppero
dell’eccidio dal
Messaggero che
pubblicò la notizia il
giorno dopo. Bisognò
attendere la
Liberazione per poter
riesumare i corpi delle
vittime e procedere al
loro riconoscimento.
Un compito che
risultò straziante e
particolarmente
difficile. Sette delle
335 vittime non
hanno ancora un
nome e all’identità di
alcuni, dell’ebreo
tedesco Heinz Erich
Tuchmann, ucciso

all'età di 33 anni, e dell'ebreo
polacco Marian Reicher si è arrivati
attraverso complesse tecniche di
analisi genetica. All’indomani della
Liberazione, il governo assunse «il

solenne impegno a erigere sul luogo
della vendetta tedesca un
monumento a perenne ricordo dei
Martiri e di tutti i caduti della guerra
di Liberazione”.  Il Sacrario delle Fosse
Ardeatine, fu solennemente
inaugurato nel 1949 in occasione del
quinto anniversario della strage. Il
grandioso monumento, pur nelle
semplicità e austerità della sua linea
architettonica, abbraccia in un solo
complesso: le grotte, nelle quali
venne consumato l'eccidio: il
Mausoleo, nel quale sono raccolte le
salme; il gruppo scultoreo, che
sintetizza espressivamente la
tragedia dei 335 martiri.  Per lo
storico Alessandro Portelli, “le Fosse

Ardeatine sono il simbolo di Roma e
un vero e proprio monumento
all'Unità nazionale: la violenza che ha
colpito la Capitale rimanda infatti a
tutte le migliaia di stragi e violenze

subite dagli italiani
durante l'occupazione,
divenendo negli anni
uno dei simboli
universali della ferocia
nazifascista”.  Il
Presidente della
Repubblica, Sergio
Mattarella si è recato,
alle Fosse Ardeatine
come primo atto dopo
la sua elezione. Dopo
essersi fermato in
raccoglimento nel
luogo dell’eccidio
dichiarò: «L’alleanza tra
nazioni e popolo
seppe battere l’odio
nazista, razzista,

antisemita e totalitario di cui questo
luogo è simbolo doloroso. La stessa
unità in Europa e nel mondo saprà
battere chi vuole trascinarci in una
nuova stagione di terrore». Papa
Francesco si è recato in visita al
Sacrario delle Fosse Ardeatine il 2
novembre 2017. In quell’occasione il
Santo Padre  ha deposto  una rosa
bianca su dieci delle tombe e recitò
una preghiera assieme al Rabbino
capo Di Segni "Questi sono i frutti
della guerra: odio, morte, vendetta...
Perdonaci, Signore", queste le parole
che il Papa scrisse nel firmare il Libro
d’Onore al termine della visita. 
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Gli alunni che partecipano alla visita a Roma del 27 e 28 gennaio sono quelli risultati vincitori della II
edizione del  concorso “ACCENDI LA MEMORIA”  compreso nelle attività organizzate per il “Giorno della
Memoria” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Diamante al  fine di promuovere
approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea del Novecento. Destinatari

dell’iniziativa gli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado dell ' IC di Diamante.  Finalità del
concorso lo studio della Shoah come costruzione di memoria collettiva, per raccontare la nostra storia e
coinvolgere i giovani. Obiettivo prefissato quello di ricordare il Giorno della Memoria in modo concreto e
creativo, guidare i giovani verso le scelte etiche, proporre la  scuola come centro propulsivo di cultura e valori.
Ogni alunno ha avuto modo di approfondire personalmente e a scuola il tema della Shoah. Il concorso ha avuto
come oggetto la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico letterario. Gli elaborati sono
stati articolati in: ricerche, saggi, articoli di giornale, opere di pittura /scultura, attività musicali, cortometraggi,
spot, campagne pubblicitarie ecc., utilizzando più forme e canali espressivi, comprese le tecnologie
informatiche a disposizione (simulazioni di blog, siti web, profili sui social network).

Lavori vincitori del concorso per le classi III della scuola secondaria di Diamante "Accendi la Memoria II edizione"
in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Diamante:
1 POSTO “Elisa Cauteruccio” Classe III A, nella foto in basso. 
2 POSTO “ Gianbattista Maulicino  e Francesco Pio Porzi” Classe III A, pag. 6 foto in alto a sinistra. 
3 POSTO“Jacopo Contatore , Giuseppe Gamba, Giovanni Biondi” Classe III B, QR Code  apag. 6 in alto a destra. 
4 POSTO  ” Gabriel Benvenuto, Giorgia Castrini” Classe III A, immagine dalla presentazione  a pag.6 in basso.

Il concorso “Accendi la Memoria”
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E� possibile visionare tutti i lavori del concorso �Accendi la Memoria� sulle pagine Facebook dell�Isitituto
Comprensivo di Diamante del Comune, e prossimamente su Il Diamante. Qui un primo estratto dei
primi quattro classificati. Un plauso e un grazie va a tutti i ragazzi che hanno partecipato, per

l�impegno e l�attenzione per un temp importante e delicato come quello della Shoah 
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Gli alunni dell’Istituto
Comprensivo che partecipano
alla visita a Roma per  il
Giorno della Memoria , la

sera del 27 saranno presenti
all'Auditorium Parco della Musica
Ennio Morricone,  dove  assisteranno
al  concerto Raiz & AuditoriumBand.
Organizzato dalla Fondazione
Musica per Roma. Questo concerto
affronta un materiale musicale con
un’attinenza diretta al tema della
Shoah e delle discriminazioni in
genere, così come brani composti da
artisti contemporanei ebrei di
nascita.Per la Giornata della Memoria
2023 la Fondazione Musica per
Roma proporrà una produzione
originale di AuditoriumBand che,
insieme al cantante Raiz, affronta un
materiale musicale con un’attinenza
diretta al tema della Shoah e delle
discriminazioni in genere, così come
brani composti da artisti
contemporanei ebrei di nascita.
L’idea, a partire dalla formazione
essenziale della band, è quella di un
approccio rinnovato al tema.
All’intenso momento della memoria
segue quindi un vero e proprio
brindisi “alla Vita”. Il quartetto di
musica rock rilegge un campione di
quella  enorme parte della nostra
cultura che non sarebbe venuta alla
luce se il disegno dell’olocausto fosse
giunto a compimento.  Il progetto
dell’Auditorium Band, una delle
orchestre residenti in Auditorium,

prodotte dalla
Fondazione
Musica per Roma
già nel titolo
“Lechaim”, cioè
“alla Vita” vuole
celebrare
l’anniversario con
un concerto che si
muove su diversi
piani narrativi. Il
primo è quello
delle canzoni, di
autori di estrazione
ebraica e non, più
strettamente
legate alla Shoah:
Dylan, Cohen,
Guccini , Battiato,
Joy Division, ma
anche Hannah
Senesh, giovane
eroina di guerra
autrice di versi struggenti, o la
sorprendente versione country blues
che Mark Rubin fa di un classico
come “Es Brent” e “It’s Burning”,
testimonianza di una cultura
cosmopolita che sa ibridarsi e
sopravvivere in ogni condizione. Il
secondo piano è quello della
persecuzione di tutte le minoranze; e
qui troviamo De André e The Indigo
Girls tra gli altri. È il terzo piano
quello che dà una sfumatura nuova
alle nostre intenzioni: ricordare
l’orrore nazista perché non accada
più e celebrarne il fallimento,

includendo nel concerto grandi
artisti, ebrei di nascita, che sono
parte fondante della cultura
contemporanea, come Paul Simon,
Gene Simmons dei Kiss, Bestie Boys,
David Lee Roth, Amy Winehouse,
Donald Fagen, Billy Joel, Joey
Ramone, Robbie Krieger dei Doors.
La formazione: Raiz (voce); Gigi De
Rienzo (basso elettrico, synth,
direzione), Franco Giacoia (chitarra
elettrica, chitarra acustica), Osvaldo
Di Dio (chitarra elettrica, chitarra
acustica, voce), Claudio Romano
(batteria)

Lechaim, concerto per il Giorno della Memoria  



Ecco finalmente “Il Diamante”, il nuovo
mensile pubblicato a cura
dall’Amministrazione Comunale che
ringrazio per l’onore di avermi affidato

la direzione di questo progetto. Parte così un
percorso editoriale che ha l’obiettivo di
offrire ai cittadini un nuovo strumento di
utilità quotidiana, un finestra  sempre aperta
sull’attività consiliare e sul lavoro
dell’Amministrazione Comunale,  cercando
di seguire i canoni richiesti dalla
comunicazione istituzionale: tempestività,
esattezza e trasparenza. Mi corre l’obbligo di
rivolgere un saluto amichevole e grato a
Francesco Cirillo che ha condotto per diversi
anni l’esperienza editoriale che ci ha
preceduto, l’Olmo, che è stato un riferimento
importante per la nostra comunità cittadina.
C’è sempre un rischio,  particolarmente
insidioso,  quando si  realizza un  periodico
di questo genere: quello di fornire  una
comunicazione troppo “fredda” o “ingessata”,
a discapito della leggibilità stessa del
giornale. Cercherò di scongiurare questo
pericolo e sconfiggere questo subdolo
nemico, assieme a coloro che
collaboreranno con me e che fin d’ora
ringrazio di cuore. Se non ci riuscirò
avvertitemi,  se è il caso bacchettatemi (solo
in senso metaforico ovviamente),  sarò
sempre disponibile e pronto ad accogliere
ogni suggerimento, ogni critica costruttiva e
non pregiudiziale. E sarà proprio per fornire
uno strumento di comunicazione il più
possibile agile,  e raggiungere una platea il
più ampia possibile,  che oltre al formato
cartaceo  ci avvarremo delle molteplici
possibilità che il web ci offre, realizzando
parallelamente un blog , costantemente
aggiornato,  e pubblicando i contenuti  del
giornale sui social più frequentati dagli
utenti della rete :Facebook, Twitter e
Istagram. 
Il titolo di questa testata, “Il Diamante”,  fa
riferimento al nome  del nostro Comune, ma
richiama anche un prezioso gioiello che ha
svariate e lucenti sfaccettature, tutte da
svelare e capaci di esaltare  i colori
dell’ambiente circostante. Uso questa
metafora, facile ma credo efficace, per dire
che  questo giornale, oltre alla
comunicazione istituzionale avrà come sua
priorità quella di esaltare quell’orgoglio di
territorio e di  appartenenza, che non  deve

Il Diamante
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dell’Amministrazione
Comunale  
di Diamante 
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Si ringrazia l’Isituto
Comprensivo di
Diamante per il
meteriale fornito e per la
gentile collaborazione.

Un particolare
ringraziamento a
Salvatore Trifilio
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