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Giorno Memoria: Nato, minuto silenzio e bandiere a
mezz'asta
Cerimonia al quartiere generale Alleanza su iniziativa Italia

BRUXELLES - Un minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta al quartier
generale della Nato a Bruxelles per commemorare la Giornata della
memoria. "Tutti e 29 gli alleati della Nato lo hanno fatto - ha scritto su
Twitter il segretario generale Jens Stoltenberg - Sono passati 75 anni. Non
dobbiamo mai dimenticare". Per commemorare le vittime
dell'Olocausto la Rappresentanza d'Italia ha organizzato presso la
sede dell'Alleanza una cerimonia dedicata. Si tratta della prima volta
che l'Alleanza Atlantica ricorda in forma tanto solenne il Giorno della
Memoria. Un avvenimento importante quindi, reso possibile grazie
all'iniziativa dell'Ambasciatore italiano Francesco Maria Talò. Presenti
gli Ambasciatori alleati e molti tra quelli dei paesi partner oltre ai vertici
della Nato. "Oggi in Italia tutte le bandiere di ogni edificio pubblico, scuole,
caserme, ministeri, ambasciate in tutto il mondo sono a mezz'asta. E'
importante che oggi accanto alla bandiera italiana anche tutte le altre
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bandiere degli alleati Nato siano a mezz'asta - ha detto l'ambasciatore -. I
nostri valori sono basati su quello che è accaduto durante la
Seconda guerra mondiale, sulle nostre tragedie e questo è la fonte
del nostro impegno quotidiano, i valori che sono legati alla tragedia
della Shoah. Il nostro impegno deve essere il vaccino in modo che
ciò non accada mai più".

La cerimonia è stata aperta dal vicesegretario generale della Nato, Mircea
Geoana. "L'Olocausto è stato un'aggressione contro tutta l'umanità, una
distruzione del diverso, e ciò che ci rende diversi ci rende unici e umani",
ha detto Geoana. "La Nato è stata creata per difendere l'Europa e il nord
America dalla tirannia che ha portato all'Olocausto", ha aggiunto. Alla
commemorazione fra gli altri l'ambasciatore Usa presso la Nato, Kay
Bailey Hutchison, che si è detta "onorata di partecipare a
#HolocaustMemorialDay". "Non dimenticheremo mai i milioni di persone
che hanno sofferto e sono morte nell'Olocausto e la nostra Alleanza è
unita contro tale odio", ha scritto su Twitter.

Per l'occasione, durante la commemorazione è stata presentata una
installazione dell'artista torinese Carla Chiusano che raffigura del filo
spinato sopra cui sono poggiati dei fiori gialli, i denti di leone, "segno
di speranza e quindi di impegno che ciascuno di noi deve dimostrare
anche nelle situazioni più tragiche", ha detto Talò ricordando come tanti
diplomatici e militari diedero prova di coraggio, assumendosi le proprie
responsabilità nel salvare molti ebrei dalla Shoah. Curatore della mostra
Ermanno Tedeschi.
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