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In occasione della ricorrenza 

internazionale della Giornata 

della Memoria le classi 3° della 

scuola Secondaria di primo gra-

do il giorno 6 febbraio 2019 in 

Auditorium Fermi assistono alla 

proiezione del film Concorrenza 

sleale , regia di Ettore Scola 

con Diego Abatantuono, Sergio 

Castellito, Gerard Depardieu. 



Il  Parlamento ita-

liano, con la legge 

del 20 luglio 2000, 

ha accolto la pro-

posta internazio-

nale di celebrare il 

27 gennaio una 

giornata comme-

morativa delle vitti-

me dell ’ olocausto 

e di coloro che hanno protetto, con gra-

ve rischio personale, i perseguitati dalle 

dittature del nazismo e del fascismo. 

Gli articoli 1 e 2 della legge 20/07/2000 

n. 211 definiscono così le finalità e le 

celebrazioni del Giorno della Memoria: 

«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 

gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di 

Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di 

ricordare la Shoah (sterminio del popolo e-

braico), le leggi razziali, la persecuzione italia-

na dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 

subìto la deportazione, la prigionia, la morte, 

nonché coloro che, anche in campi e schiera-

menti diversi, si sono opposti al progetto di 

sterminio, ed a rischio della propria vita han-

no salvato altre vite e protetto i perseguitati. 

In occasione del "Giorno della Memoria" di cui 

all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, ini-

ziative, incontri e momenti comuni di narrazio- 

Leggi razziali  

Le Leggi razziali furono emanate in 

Italia tra il settembre 1938 e il giugno 

1939, sancivano, come già era in 

vigore dal 1935 ( Leggi di Norimber-

ga )  in Germania, la perdita dei diritti 

civili per gli ebrei che cessavano di 

essere italiani. 

Olocausto 

Nel corso della seconda Guerra 

Mondiale si consumò uno dei peg-

giori crimini, forse il peggiore, della 

storia umana: quasi 6 milioni di euro-

pei di religione ebraica, oltre mezzo 

milione di rom, decine di migliaia di 

altri individui innocenti furono arre-

stati, imprigionati e uccisi dalla effi-

ciente macchina di sterminio del na-

zifascismo. Questa strage prende il 

nome di Olocausto e più precisa-

mente Shoah ( catastrofe)  per gli 

ebrei. 

 

  

  

  

Listino prezzi 
La Giornata della 

memoria 

ne dei fatti e di riflessione, in modo particolare 

nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è 

accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e 

politici italiani nei campi nazisti in modo da conser-

vare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico 

ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in 

Europa, e affinché simili eventi non possano mai 

più accadere.»  

La scelta della data richiama il 27 gennaio 

del 1945, giorno in cui le truppe sovietiche 

dell ’ Armata Rossa, impegnate nell ’

offensiva contro Berlino, arrivarono presso 

la città polacca di Oswiecin ( in tedesco 

Auschwitz )  scoprendo l ’ esistenza di 

quello che sarebbe diventato uno dei più 

tristemente celebri campi di concentramen-

to e liberandone i pochi superstiti. 

 Il 27 gennaio il ricordo della Shoah 

( s terminio del popolo ebraico )  viene cele-

brato anche da molte altre nazioni, tra cui 

Germania, Regno Unito e anche dall ’

ONU, grazie alla delibera del 1 novembre 

2005. 
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