
Preliminare di Celeste Grossi per il Giorno della Memoria (Como 25 gennaio 2016) 
 
Il 27 gennaio ricorre il Giorno della memoria. Ringrazio il Comune per aver 
organizzato con la Prefettura la cerimonia ufficiale e per aver dato il patrocinio 
all’appuntamento organizzato dall’Anpi il 23 gennaio - “Gli zingari e la soluzione 
finale” - e allo spettacolo rivolto alle scuole “L’isola degli uomini” che si è tenuto al 
Teatro sociale il 24. 
 

Le meritorie iniziative di ricordo delle tragedie passate − vissute da bambine, bambini, 
donne e uomini, ebrei, zingari, omosessuali, testimoni di Geova, intellettuali dissidenti, 
oppositori politici dei regimi nazista e fascista, che furono torturati e massacrati anche 
in Italia −, rimarrebbero, però, celebrazioni rituali se non riflettessimo su noi:; sul 
nostro presente (l'impiego della guerra per imporre culture e valori, l'idea di scontro di 
civiltà);  sui segni quotidiani del razzismo nelle nostre terre (le forme di 
discriminazione verso immigrati, zingari o altri "indesiderati"), che, se sottovalutati, 
potrebbero portarci nuovamente all’esplosione di violenze inumane. 

 
La stessa lungimiranza con la quale la nostra città ha scelto di essere Messaggera di 
Pace, di impegnarsi negli Enti locali per la Pace e con il Coordinamento comasco per la 
Pace contro ogni violenza, deve orientare oggi la partecipazione del Comune alla 
Giornata della memoria che deve essere attivismo nel presente. 
È memoria, non passato: è necessario e urgente contrastare le discriminazioni dell’oggi 
che, diverse nelle forme, hanno, comunque, la stessa matrice di esclusione e di 
violenza. 
 
Perché la memoria sia memoria fertile, qui a Como sarebbero importanti e doverosi atti 
concreti per risolvere finalmente il dramma dei tanti profughi e dei tanti italiani senza 
fissa dimora, ancora oggi costretti con mille disagi a vivere nella stazione ferroviaria 
San Giovanni.  
Di loro si sono occupati con umanità e acume politico consiglieri e consigliere di 
diversi schieramenti, ritenendo che la mancata accoglienza sia una vergogna gravissima 
per la nostra città. 
 
Sappiamo che la Giunta si è già attivata per una soluzione e che la responsabilità 
della indecente situazione è della Prefettura, ma riteniamo che il Comune di Como 
debba prodigarsi in ogni modo per ottenere dall’autorità di governo, cui è demandato il 
compito, l’immediata soluzione del problema. 
Solo così concretamente si dimostrerà che Como è città civile e accogliente per tutte e 
tutti, che le esclusioni, il razzismo, le violenze che si ricordano il 27 gennaio qui non si 
ripetono più. 
 
Restiamo umane. Restiamo umani. 
 


