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ANPI La ha $ottolineato Elisabetta Massera durante un incuntro sul lavor{}, neÌ campi nazisti

,lneschifui,,
Ia, conferenaa era inseritu nel prograrnmfi delle celebruzioni della Giomst* deila memoria

SAN MAURO (mpi) Con I'in-
teressante conferenza di Eli-
sabetta Massera, dell'Asso-
ciazione Canavesana per i va-
lori della Resistènz4 la Se-
z ione  <Leo  Lan f ranch i ,
dell'Anpi ha celebrato, dome-
nica mattina, nella sala con-
ferenze del Comune, Ia Gior'
nata della Memoria, in ricordo
dello sterminio e delle per-
secuzioni del popolo ebraico e
dei deportati militari e politici
italiani nei campi nazjsti. Una
celebrazione sotto un certo
punto di vista inconsueta, poi-
ché la professoressa Massera
hapreso in esame ed eviden-
ziato un aspetto spesso sot-
taciuto dellà traeeefia: l'inci-
denza del lavordin schiavitir
quale' cardine. dell'universo
concentrazionario nazista.
Dopo ildoveroso omaggio re-
so con un nunuto c[ suenzlo al
tre partiqiani recentemente
scorirpars"i, Michele Nlasiq
Mario Lisa e Mario Vacca-
rino, Pino Bucci e Piera Vi-
cari hanno introdotto la re-
latrice che ha Sttolineato co-
me <lo sfruttaniento degli in-
temati nei campi di concen-
t ramen to  f u  a l l ' i n te rno
dell'ideologia nazista elemen-
to per portare a compimento

idee che cercavano di dare
una soluzione allo sconto ca-
pitale-lavoro con I'abolizione
ilel principio di parità'>. Già
nel i9o6 cÎrcolava teoria , dif-
fusa anche a livello accade'
mico, secondo cui occorreva
creÍrre una popolazione di in-
dividui destinati ai lavori piir
bassi e piùr nsporchi" attin-
sendo frà i nnbn tedeschi,,,
èhe awebbero dovuto contri-
buire alla ricostmzione della
Grande Germania. La teoria
trova elementi di consenso e
viene fatta propria dal nazi-
smo diventando I'asse portan-
te del totalitarismo. Tre Ie di-
rettive: eliminare i nemici po-
litici e i dissenzienti, seminare
il terrore, sftuttare economi-
camente gli intemati. nll Pri-
mo campo di concentramento
fu quelló di Dachau - ha pre-
cisato la relatrice - dove ven-
nero internati i primi trece.nto
cittadini in base alla legge per
cui potevano essere sottoposti
a "custodia cautelare" tutti co-
loro che venivano ritenuti un
pericolo pér la nazione, pre-
levati e senza essere sottoposti
a regolare processo, awiati ai
lavoii forza:ti fino all'awenuta
e constatata rieducazione>. Si
trattava di quadri dirigenti dei
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