LICEO GINNASIO STATALE “MARIO CUTELLI” CATANIA
XVIII Giornata della Memoria
Il 27 gennaio ricorre la XVIII Giornata della Memoria, istituita per ricordare, come
ha deciso il Parlamento Italiano, “lo sterminio e le persecuzioni subite dal popolo
ebraico e le deportazioni di militari e politici nei campi di sterminio nazisti. Pertanto,
le scuole di ogni ordine e grado (G. U. n. 177 del 31 luglio 2000) sono invitate, per
quella data, ad organizzare cerimonie, iniziative, incontri e momenti di riflessione”.
Si tratta di un giorno dedicato ad una Memoria Universale, che mette al centro lo
sterminio programmato scientificamente del popolo ebraico (la Shoah), ma non
rinuncia a ricordare, nello stesso tempo, i milioni di perseguitati, deportati, uccisi,
sempre in nome di una pretesa "diversità" di razza, di costumi, di sesso, di idee, rispetto
ad una supposta razza "superiore".
Una giornata dunque, che non va ridotta ma che deve risultare una cerimonia
celebrativa, un ricordo doveroso delle vittime, un’occasione per unire conoscenza
storica e riflessione. Affinché, come ammoniva Primo Levi, si possa affermare
“Meditate che questo è stato”, è importante che nella Giornata della Memoria, a
Catania, venga ricordato il sacrificio del prof. Carmelo Salanitro, docente del Liceo
Classico Mario Cutelli, che nel 1940 per la sua attività pacifista e di difesa della
democrazia e della libertà di pensiero, si schierò contro la guerra. Per questo motivo fu
denunciato, arrestato, processato e poi inviato nel campo di sterminio di Mauthausen,
dove morì il 24 aprile del 1945.
Attraverso la memoria, le nuove generazioni potranno vedere nel prof. Carmelo
Salanitro un fulgido esempio di intellettuale che sacrificò la propria vita per combattere
la dittatura fascista e riconquistare la libertà.
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Sulla scorta di queste considerazioni abbiamo deciso di dar luogo alla Cerimonia di
posa della mattonella in memoria del professore Salanitro che avrà luogo a Catania,
sabato 27 gennaio 2018 alle ore 11.30, in via Firenze 202.
Difatti il Liceo che mi onoro di dirigere, sulla scia del progetto “Pietre di inciampo”
nato in Germania nel 1995 per volontà dell’artista Gunter Demnig, ha deliberato, in
attesa di collocare, quale prima installazione nella Regione Sicilia, l’opera originale
realizzata dall’artista tedesco già consultato, di inserire una mattonella commemorativa
sul marciapiede dinanzi l’ingresso del Liceo Classico Mario Cutelli di Catania.
Interverranno, tra gli altri, il Sindaco della città di Catania, avv. Enzo Bianco, il
Dirigente dell’Ambito Territoriale di Catania, dott. Emilio Grasso, il Rettore
dell’Università degli Studi di Catania, dott. Francesco Basile, la nuora di Carmelo
Salanitro, prof.ssa Maria Salanitro.
Si sensibilizzeranno le TV locali, la stampa, nazionale e non, cartacea e on line, i
giovanissimi studenti e i loro genitori, la città e la società civile locale. In una società
accelerata come la nostra, dove il tempo scorre così velocemente, il rischio di annullare
la memoria storica è sempre presente, e va quindi contrastato coinvolgendo l’intera
comunità. La vostra presenza sarà per noi motivo di ulteriore conforto di condivisione
di un progetto così altamente significativo per i nostri giovani e per la nostra Città.
Si resta in attesa di un cortese riscontro.
Cordiali saluti,
Catania, 20 gennaio 2018
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elisa Colella
Liceo Classico "M. Cutelli" Catania
Via Firenze, 202- 95128 Catania CT
tel. 095 6136276 - 366 6821609 - 392 2582963
email: dselisacolella@gmail.com

Di seguito il testo dell’incisione:
Qui ha insegnato Carmelo Salanitro (1894-1945)

assassinato a Mauthausen
guida per la Libertà e la Democrazia
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