
Contro i razzismi di ieri e quelli di oggi 
"Educare a storia e Costituzione", progetto dell'Ateneo Veneto per le scuole 

Le armi migliori contro il razzi
smo? La storia e la Costituzio
ne. Il razzismo - nelle sue tante 
forme - nasce dall'ignoranza, 
dall'antica paura del "diverso". 
Studiare, leggere, andare a tea
tro, il dialogo, il confronto, an
che la condivisione del cibo so
no gli antidoti migliori a un gro
viglio di pulsioni che sono con
tro la storia, contro la civiltà e la 
dignità umana e che nella storia 
ricorrono come malattie socia
li. Ieri gli ebrei, oggi i migranti. 

È un progetto per le scuole 
"Razzismi di ieri e di oggi. Inse
gnare la storia e la Costituzio
ne" promosso a 80 anni dalle 
leggi razziali da Ateneo Veneto, 
Anpi Venezia sezione "Sette 
Martiri" e la cui conferenza di 
presentazione è in programma 
oggi alle 17 nella Sala Tomma
seo dell'Ateneo di campo S. 

Fantin, nell'ambito delle inizia
tive per il Giorno della memoria 
2018. Intervengono Lia Finzi, 
presidente emerita della sezio
ne Anpi Sette Martiri; Simon Le-
vis Sullam, docente di Storia 
contemporanea all'Università 
Ca' Foscari; Gianluigi Placella, 
presidente sezione Anpi "Sette 
Martiri". 

Il progetto di "educazione al
la storia e alla Costituzione" 
coinvolge diversi istituti scola
stici veneziani. Ad aprire l'in
contro la testimonianza perso
nale di Gianluigi Placella e di 
Lia Finzi, che illustrerà la lettu
ra del passato in rapporto all'at
tualità. 

Dallo stesso terreno in cui 
prendono linfa le paure di oggi, 
le paure di ieri hanno prodotto 
Auschwitz e la Shoah. L'arma 
migliore contro le paure è la cul

tura: i libri, il racconto (la Parola 
è alla base della Bibbia, il Libro 
del Racconto), la memoria, la 
trasmissione del coraggio, la te
stimonianza dell'amore, valori 
come la solidarietà o quella pa
rola stupenda rilanciata da Pa
pa Francesco: misericordia. 

Le iniziative dell'Ateneo Ve
neto per il Giorno della memo
ria continueranno domani alle 
18 (Sala Tommaseo) con la pre
sentazione del volume "La bam
bina che guardava i treni parti
re" di Ruperto Long (Newton 
Compton, Roma 2017), libro 
tratto da una storia vera. L'auto
re conversa con Claudio Scar
pa, console onorario dell'Uru
guay a Venezia, e con Marina 
Scarpa Campos, vicepresidente 
dell'Associazione Figli della 
Shoah. 
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