NON SOLO SHOAH

Persecuzioni e genocidi del XX secolo

Quando si parla di genocidio o sterminio, nelle menti compaiono le innumerevoli
immagini dei libri di storia, di riviste, film, documentari sul violento Olocausto, che
dal 1933 al 1945, ha privato della vita milioni di ebrei, ma … il XX secolo non ha
visto solo questo crimine nei confronti dell’umanità.
Papa Francesco, nel discorso del 12 aprile del 2017, ha definito il massacro degli
ameni, avvenuto tra il 1915 e il 1916, come il “primo genocidio del XX secolo“,
scatenando la reazione del governo turco che ancora non lo riconosce.
Il CQV, ormai da anni, ha voluto guardare non solo alla Shoah, con percorsi sul
dramma, tutto italiano, delle Foibe e sullo sterminio armeno, partendo dalla loro
presenza a Taranto.
Per il 2017, il CQV ha delineato un percorso con l’Assessorato alla P.I.,
Università, Cultura, tutela delle Famiglie - Comune di Taranto, nella persona
dell’ avv. Gina Lupo, dal tema “Non solo Shoah: Persecuzioni e genocidi del XX
secolo” che si svilupperà nelle quattro giornate dell’anno, celebrative delle tematiche
sugli stermini:
 27 gennaio 2017, Giornata della Memoria: “Dalla Shoah alla Brigata
Ebraica: per la Liberazione verso l’Europa”
L’evento guarderà non solo alle tematiche legate all’Olocausto, ma anche e
principalmente al ruolo della “Brigata Ebraica” che, sbarcata a Taranto, si unì
alla lotta per la Liberazione.
Con questo percorso si desiderano anche avviare iniziative di analisi su
come, in un clima di divisione tra le nazioni europee, dovuto a quella guerra
divenuta mondiale nel 1941, con l’ingresso degli Stati Uniti (Pearl Harbor), si
siano poste, a Ventotene, le basi per la costruzione di una identità europea.
 10 febbraio 2017, Giornata del Ricordo: “Oltre la Shoah”.
Il dramma della follia nazista non ha coinvolto soltanto gli ebrei e la loro
cultura, ma anche i cristiani con una serie di deportazioni e uccisioni e, non
solo questi, in quanto l’opposizione Giappone/Stati Uniti ha determinato la
diffidenza Americana nei confronti degli alleati dell’Asse, con il conseguente
internamento di italiani e giapponesi presenti sul territorio degli Stati Uniti.
Ed ancora, “Oltre la Shoah” per guardare anche a quelle pagine della storia del
‘900, non direttamente legate al fenomeno nazista come la terribile realtà delle
Foibe.
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 Lunedì 6 marzo 2017, Giornata Europea dei Giusti: “Pagine dimenticate del
XX secolo”
“Nella Giornata Europea dei Giusti”, istituita dal Parlamento Europeo nel
2012 per diffondere ovunque i valori della responsabilità, della tolleranza, della
solidarietà e per commemorare coloro che si sono opposti con tenacia ai
crimini contro l'umanità e ai totalitarismi, si , desidera sollecitare attenzione
per quelle “Pagine dimenticate” o trascurate della storia del XX secolo come:
- la “Guerra del Biafra” (Nigeria), una battaglia anche di interessi
economici, ruotanti intorno al petrolio del quale la neo “Repubblica del
Biafra” possedeva i 4/5 dell’intera Nigeria (1967);
- la “Guerra Cambogiana” dei Khmer Rossi contro i vietnamiti, i musulmani
cham, i laureati e i liberi professionisti borghesi, in nome della
“Eguaglianza rurale”;
- il genocidio dei circa 100 giorni in Ruanda;
- il genocidio di Screbrenca, rientrante nella guerra bosniaca, riconosciuto,
come tale, dalla Corte Internazionale dell’Aja nel 2007.
- Il GIARDINO DEI GIUSTI ( da istituire a Taranto)
 24 aprile 2017, Giornata Mondiale del Ricordo: “Non solo Shoah”
Nella “Giornata Mondiale del Ricordo”, il Comitato affronterà:
- il citato tema sullo sterminio armeno, ancora discusso e non da tutti
accettato, per il quale il Parlamento Europeo ha avviato il percorso per il
riconoscimento del genocidio e quindi
" Invita la Turchia ad affrontare la storia e a riconoscere ufficialmente il
genocidio armeno e la conseguente privazione di una patria”.
Inoltre avvierà iniziative di ricerca per scoprire le tracce della loro presenza
a Taranto
- le conseguenze del totalitarismo sovietico che ha provocato:
a) dal 1929 al 1933, l’Holodomor, la morte per fame, e le deportazioni in
Siberia (Gulag);
b) dal 1919 al 1960, le deportazioni degli oppositori politici, prima con
Lenin, poi con Stalin, nei Gulag.
Anna Maria La Neve ( uff di presidenza del CQV)
Taranto, 24 gennaio 2017
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