
UN TRIANGOLO 
NELL'OTTAGONO 

 
Gentili insegnanti e alunni della Lombardia, 
 

Ci pregiamo di invitarVi alla mostra dal titolo “Triangoli viola – Le ‘vittime 
dimenticate’ del regime nazista”,  che sarà allestita a  
 
Milano dal 6 al 14 Marzo 2004, al centro della galleria Vittorio Emanuele 
che è noto come l'Ottagono e che ospita manifestazioni culturali e di costume di 
alto profilo. 
 
In linea con questa tradizione, un particolare allestimento multimediale 
rappresenterà al pubblico la drammatica vicenda storica degli internati 
contrassegnati dal "triangolo viola", ovvero le migliaia di testimoni di Geova che 
soffrirono nei lager nazisti a causa del loro fermo convincimento religioso. 
Secondo cifre incomplete, fra il 1933 e il 1945 quasi 10.000 testimoni di Geova  
furono vittime dirette del nazionalsocialismo. Circa 840 figli di testimoni furono 
sottratti ai genitori. Delle migliaia di testimoni rinchiusi in prigioni e campi, 
complessivamente 2000 di loro trovarono la morte, più di 250 dei quali giustiziati. 

Sin dall'inizio i testimoni di Geova denunciarono al mondo, attraverso i loro 

periodici, i crimini nazisti. Nel libro Crociata contro il Cristianesimo comparvero 

addirittura gli schemi dei campi di concentramento. 

La mostra, che non ha carattere confessionale ma esclusivamente culturale, è 
rivolta alla cittadinanza in generale ma in special modo alle scuole, e crediamo sia 
di sicuro interesse sia per i docenti che per gli alunni 

Negli scorsi tre anni e mezzo, sono state effettuate oltre 3.500 mostre e proiezioni 
del video I testimoni di Geova,saldi di fronte al nazismo nelle scuole, nelle 
università, nei musei, in biblioteche, in altri locali pubblici, in piazze, lungomari e nei 
penitenziari. La mostra e la proiezione del video ha visto la presenza di circa 5 
milioni di persone. 

 Una testimonianza e un invito ad essere presenti, per non dimenticare. 

Siamo certi che la Vostra gradita presenza e quella degli alunni si aggiungerà a 
quella delle centinaia di migliaia di persone che l’hanno già visitata nella sola Italia. 

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
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