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COMUNICATO STAMPA 
 
Mani vandale hanno violato e distrutto l’urna che, nel Memoriale dei Deportati  nei Lager nazisti al 

Cimitero romano del Verano, custodiva le ceneri di deportati raccolte nel Krematorium del KL 

Mauthausen. L’ANED sdegnata ed offesa, dopo aver denunciato alle competenti Autorità l’accaduto, 

ritiene doveroso portare a conoscenza dei cittadini e delle loro Istituzioni  il volgare atto criminale – 

perché di ciò di tratta – portato in offesa alla memoria di decine di migliaia di vite di nostri 

concittadini, stroncate nei lager nazifascismi. Bambini, donne, uomini sacrificati all’odio razzista, 

all’intolleranza, alla negazione dei principi fondamentali della vita umana stessa. Ancora una volta 

non ci si dica trattarsi di atti sconsiderati, compiuti da “ragazzotti ignoranti, disadattati, senza guida o 

riferimenti”. Al contrario, l’ANED vuole asserire, oggi come per il passato, che questi crimini sono 

consapevolmente commessi, voluti e di cui i soliti ignoti – in verità ben noti – menano vanto e ad alta 

voce. Quanto accaduto al Verano non è che l’ennesimo squallido episodio, tra  i tanti che hanno colpito 

i cittadini italiani i cui valori fondamentali sono la democrazia, la libertà, senza cui non può esistere 

società che possa essere civile. Proprio nei giorni in cui la memoria va alla liberazione dei lager, nei 

giorni in cui il Presidente della Repubblica, in un messaggio indirizzato alle migliaia di giovani italiani 

raccolti in Mauthausen, li esorta a fare della Memoria il loro bagaglio di conoscenza e di riflessione, 

ancora una volta gli epigoni di regimi infami e luttuosi hanno voluto ribadire la loro adesione a quanto 

di più disonorevole per l’umanità. 

Rinnovando il proprio impegno, ieri come oggi e come con determinazione sarà ancora per il domani, 

l’ANED invita espressamente il Sindaco di Roma ad intervenire con urgenza per restaurare quanto 

distrutto, organizzando con le Associazioni della Deportazione una apposita cerimonia di 

riconsacrazione del Memorial dei Deportati. 

                                                                                                         Il Presidente ANED Roma 

Roma 20 maggio 2008                                                                               Aldo Pavia 
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