
Convivere con Auschwitz, nei nuovi reticolati Giovedì 21 in via Filzi, a
Trieste, si terrà il convegno in occasione della Giornata della Memoria

Giovedì 21 gennaio, alle 17, al
Dipartimento di Scienze
Giuridiche, del Linguaggio,
dell'Interpretaziune e della
Traduzione dell'Università di
Trieste, in via Filzi 14, si terrà il
terzo convegno "Convivere con
Auschwitz -1 reticolati del nuovo
millennio", nell'ambito del circuito
nazionale della Settimana della
Memoria dell'Olocausto e della
Deportazione. Un'occasione per
riflettere sull'accentuata
importanza di un'annuale
riflessione anche alla luce dei
nuovi e incombenti conflitti, delle
conseguenti migrazioni e
problematiche

dell'accoglienza in bilico tra
indifferenza, consenso e
contrarietà. Nell'ambito delle
celebrazioni del Giorno della
Memoria del 27 gennaio, data
in cui nel 1945 vennero
abbattuti i cancelli di
Auschwitz, rivelando al mondo
l'abominio dell'Olocausto,
l'Università di Trieste
interviene con un approccio
multidisciplinare al tema.
L'ateneo vuole promuovere una
riflessione collettiva sia sulle
ragioni e motivazioni che
portarono durante la II guerra
mondiale alla Shoah e all'an
nientamento nei lager nazisti di
oppositori politici, disabili, Rom
e omosessuali, sia sulla
rielaborazione attuale delle
memorie di questi fatti nella
società odierna, posta di fronte a
rinnovate tragedie umanitarie. Il
Novecento ha duramente segnato
la storia di Trieste: l'incendio del
Balkan nel 1920, l'annuncio delle
leggi razziali nel 1938 e durante
l'occupazione tedesca la presenza
della Risiera di San Sabba, unico
campo di concentramento nazista
in Italia con un forno crematorio.
Dal Silos della Stazione

Ferroviaria centrale di Trieste,
dal 1943 al 1945, partì il
maggior numero di convogli
dall'Italia di deportate e deportati
diretti ad Auschwitz e verso altri
Lager. Quest'anno, come già in
precedenza, l'ateneo si impegna
nella divulgazione della
conoscenza del passato, anche
delle sue pagine più tragiche,
consapevole che solo una
riflessione sulle responsabilità di
ieri possa darci gli strumenti
oggi per affrontare gli eventi che

stanno interessando l'Europa,
con le ondate di profughi in fuga
da guerre e violenze e con
l'erezione di nuovi muri fatti di
filo spinato. L'incontro vuole
essere un impegno collettivo per
ricordare anche altre tragedie,
come per esempio Srebrenica,
ma anche per saper guardare
avanti, schierandosi contro
l'indifferenza, da sempre
génératrice di mostri. Giovedì
alle 17, dopo il saluto del
prorettore Renato Gennaro, si
terrà l'introduzione di Gianni
Peteani, presidente del Comitato
permanente Ondina Peteani, e di
Tullia Catalan, docente di Storia
dell'Ebraismo. Alle 17.15, il
docente Rober

to Scarciglia parlerà su "Diritto e
scienza dopo Auschwitz". Diritto
e Scienza: rapporto della scienza
giuridica con l'eugenetica,
partendo dalle esperienze
normative e giudiziarie anteriori
e successive alla legge per la
prevenzione delle prole con
malattie ereditarie del 14 luglio
1933, varata secondo le regole
del nazismo hitleriano. Il
criminale programma Aktion T4,
che portò alla morte di circa
70.000 persone fra il 1940/1941,
ha lasciato una traccia infamante
del ruolo della "cattiva" scienza.
Come giudici e legislatori si
pongono oggi rispetto al tema
della selezione eugenetica Alle
17.30 il docente Maurizio Prato
parlerà su "Luci e ombre nell'uso
della chimica". Seguiranno gli
altri interventi. (l.str.)
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