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IL MUSEO STORICO DELLA CITTÀ
COMUNE DI BERGAMO
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI BERGAMO
E LA COLLABORAZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA

Invita tutta la cittadinanza alla mostra documentaria dal tema:

TRIANGOLI VIOLA: Vittime Dimenticate
dal 27 aprile al 19 maggio 2002

Documentazione della persecuzione nazista (1933–1945)
dei Testimoni di Geova.
"Nel 1933 la comunità religiosa che in Germania contava 25.000 anime fu
messa al bando e circa metà di loro proseguì “l’opera di predicazione” nella
clandestinità. I Testimoni di Geova si rifiutavano di fare il saluto nazista e
in particolare di prestare servizio militare. Furono perseguitati spietatamente".
(Wolfgang Benz, Centro di ricerca sull’antisemitismo, Berlino).
Tra le tante vittime della persecuzione nazista anche le comunità dei
Testimoni di Geova, subirono l’incubo della discriminazione e
dell’internamento nei lager.
Circa 10.000 di loro soffrirono nelle prigioni e nei campi di sterminio e
quasi 2.000 morirono.
La “burocrazia dello sterminio” distingueva i vari internati con stelle e
triangoli di vari colori cuciti sulla giacca. Così, com’è noto, la “categoria”
degli ebrei aveva la stella gialla, i politici un triangolo rosso (con indicazione
della nazione di provenienza), i delinquenti erano contrassegnati dal
triangolo verde, gli omosessuali da quello rosa, i rom ed i sinti (definiti
zingari) da uno marrone e così via. I Testimoni di Geova erano riconoscibili
dal triangolo viola.
La mostra, che è già stata presentata in molte città italiane ed europee,
espone documenti e fotografie sulla storia delle comunità tedesche
dei Testimoni di Geova anche attraverso le vite e le esperienze
dei singoli individui.
Per tutta la durata della mostra verrà proiettato un filmato dal titolo
“I Testimoni di Geova: saldi di fronte all’attacco nazista” che contiene
testimonianze di studiosi e superstiti dei lager.
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