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Oggetto: Treno della memoria

Care compagne e cari compagni,

come  sapete  abbiamo  realizzato  l’impegno  che  avevamo  assunto  di 
organizzare il “Treno della memoria”, verso Auschwitz e Birkenau, anziani e 
giovani insieme.

E’ stata una iniziativa di straordinaria importanza sociale, umana, politica.

E’ stato un viaggio nella storia dell’umanità per vedere, pensare, riflettere e 
ricordare e per rafforzare il nostro impegno contro gli orrori e le violenze 
inaudite che già conoscevamo attraverso libri, testimonianze, documentari, 
filmati.

Il  Treno della memoria ci  ha permesso di  stare a contatto con i  giovani 
studenti e con i ragazzi di Terra del Fuoco, parlare con loro, vivere le stesse 
intense emozioni in un rapporto fra generazioni costruito sulla speranza per 
un futuro migliore per tutti.

Raccoglieremo in un volume le testimonianze di chi ha partecipato a questo 
straordinario evento, per far continuare a vivere il grande impegno dello Spi 
e per far si che la memoria di ciò che è stato non si disperda mai.

Colgo  l’occasione  per  ringraziare  tutte  le  strutture  che  con  la  loro 
partecipazione hanno contribuito a realizzare il “Treno della memoria”.

Il ringraziamento va a chi ha partecipato, ma anche a chi è rimasto nelle 
nostre sedi Spi.
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Tutti  insieme  abbiamo  realizzato  una  “grande  cosa”  e  occorre  dare 
continuità,  organizzando  con  Terra  del  Fuoco,  iniziative  regionali  o 
interregionali verso i luoghi che in quella stagione storica sono stati toccati 
dalle  tante  tragedie,  in  un  rapporto  stretto  con  le  rappresentanze  dei 
giovani, con l’Anpi, le istituzioni, con un progetto di lavoro con le scuole, 
con lo stesso mondo del lavoro, per fare della memoria una costante azione, 
portando il nostro specifico contributo ai valori della democrazia in difesa 
della nostra Carta Costitutiva.

Un abbraccio

   Carla Cantone       

    


