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Legge 20 luglio 2000, n. 211 

Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo 
dello sterminio e delle persecuzioni del popolo 

ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei 
campi nazisti

(Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000)

Art. 1.
1. 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 ebraico), le leggi razziali, la persecuzione 
italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la 
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, 
anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti 
al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita 
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Art. 2.
1. In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’articolo 

1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e 
momenti comuni di narrazione 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 conservare 
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.

Grafica: Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva 
dell'Assemblea legislativa

Programma degli eventi



ore 9.00 Certosa  (Viale Gandhi)
Deposizione di una corona presso il Monumento ai 
militari caduti nei lager e alla lapide in memoria degli 
zingari 

ore 9.45 Giardino di Villa Cassarini  (Porta Saragozza)

Deposizione di una corona in memoria delle vittime 
omosessuali

ore 10.30 Piazza Nettuno
Deposizione di corone alle lapidi dei martiri da parte 
degli ex-Deportati e da parte degli ex-Internati, alla 
presenza di un picchetto d’onore

ore 11.00 Sinagoga (Via Mario Finzi, 2)

Deposizione di una corona alla lapide in memoria dei 
deportati ebrei nei campi di sterminio e successivo 
incontro in Sinagoga

ore 12.00 Sede Quartiere Saragozza (Via Pietralata, 60)
Deposizione corona alla lapide che ricorda la “Scuoletta 
Ebraica”  

ore 15.30 Cappella Farnese, Palazzo d'Accursio
(Piazza Maggiore, 6)

Presentazione del sito "Ci portano via - Da Bologna ai lager 
del terzo Reich" a cura di Andrea Ferrari e Paolo Nannetti.
Saluto agli ex deportati ed ai familiari.
Premiazione dei vincitori del Concorso letterario 
e audiovisivi prodotti dagli studenti sul tema "Un 
giardino di pace. La partecipazione e l'impegno sociale 
attraverso l'esempio dei Giusti".
Lettura dei brani premiati a cura dell'Associazione 
Liber The con accompagnamento musicale dal vivo 
e proiezione del video a cura della classe premiata. 
L'iniziativa è promossa da ANED.

23 gennaio - 8 marzo  2015
Museo Ebraico di Bologna (Via Valdonica, 1/5)
CONCEPT: Corteccia - allestimento artistico di 
Federico Gori 

25 gennaio 2015, ore 10.30
Museo Ebraico di Bologna (Via Valdonica, 1/5) 

Inaugurazione della mostra "A LEZIONE DI 
RAZZISMO - Scuola e libri durante la persecuzione 
antisemita in Italia" (aperta fino all'8 marzo 2015) 

26 gennaio 2015 

Palazzo d’Accursio (Piazza Maggiore, 6) 
ore 10.00 Sala Rossa - Incontro del Sindaco con gli ex 
deportati 
ore 11.00 Sala del Consiglio comunale - Seduta solenne 
del Consiglio comunale 

Intervento del prof. Andrea Canevaro: "L'infanzia 
nella Shoah. «Nulla resta di lui: egli testimonia 
attraverso queste mie parole» (Primo Levi)" 
"L'appello" - progetto di ricerca coordinato 
dall'Istituto per la storia e le Memorie del '900 Parri 
Emilia-Romagna, con gli studenti del Liceo Sabin di 
Bologna, del Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio 
di Reno, dell'IIS Mattei di San Lazzaro di Savena 

Presso sede ANED (Via de' Pignattari, 1) 

ore 12.30 - Inaugurazione della mostra "Sterminio in 
Europa tra due guerre mondiali" 

Aula della Specola (Via Zamboni 33, III piano) 
ore 15.30 -  Convegno "Sotto lo stesso cielo? Le leggi 
razziali e gli astronomi in Italia"

29 gennaio 2015, ore 17.00
Sala Stefano Tassinari, Palazzo d'Accursio 
(Piazza Maggiore, 6)
Processare i carnefici. Crimini contro l'umanità e 
diritto penale. 
Convegno promosso dall'Istituto per la storia e le 
Memorie del '900 Parri Emilia-Romagna.

5 maggio 2015
Viaggio della Memoria, in occasione del 70^ 
anniversario dell'apertura dei cancelli del campo di 
concentramento di Mauthausen, organizzato da ANED 
- Sezione di Bologna per studenti delle scuole superiori 
bolognesi, promosso dal Consiglio comunale di Bologna.

Giorno della Memoria 
27 gennaio 2015 - Bologna


