COMUNICATO STAMPA
L’Amministrazione di Cogliate compie un pessimo servizio alla Memoria
Sbagliata la decisione dell’Amministrazione di Cogliate di non celebrare Il Giorno della Memoria, peraltro
previsto dalla legge 200 del 2000, che ricorda lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico, dei deportati
militari e degli oppositori politici italiani nei campi nazisti. Opportunità che ha consentito, in tantissimi
Comuni del nostro territorio, di continuare la posa delle “pietre di inciampo” proprio in ricordo delle persone
le cui vite sono state spezzate dalla barbarie nazifascista, nel pieno rispetto delle attuali misure sanitarie. A
nulla, quindi, valgono le giustificazioni addotte dall’Amministrazione secondo cui le misure anticovid ne
avrebbero impedito la realizzazione, visto che, oltretutto, non varranno per la celebrazione della Giornata
del Ricordo prevista il 5 febbraio, giornata in cui verrà posata anche “la pietra d’inciampo” per Pietro Borghi
una delle vittime della barbarie nazifascista.
Condividiamo, quindi, la decisione del Comitato delle Pietre d'inciampo di Monza e della Brianza di non
presenziare alla posa della pietra.
L’Amministrazione di Cogliate, assieme ad altri 29 Comuni, ha scelto liberamente di aderire al “Comitato per
le pietre di inciampo” della provincia di Monza e Brianza, per condividerne significato e finalità che
riguardano la celebrazione del 27 di gennaio, fra cui la posa di quei tasselli che costituiscono quella rete della
memoria con cui la Brianza, attraverso il Comitato, sta partecipando alla costruzione del più grande
monumento diffuso d’Europa.
Scegliere di posare una pietra di inciampo nel contesto della celebrazione della Giornata del Ricordo, assume
un altro preciso ed unico significato: quello di un misero atto di revisionismo storico che passa attraverso
l’indifferenza e la sottovalutazione di due importanti Celebrazioni, a cui si aggiunge la tendenza alla
equiparazione, facendo in tal modo un pessimo servizio alla Memoria.
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