
 

 

 1938 Le leggi razziali fasciste 

1941 22 giugno la Wermacht attacca la Russia: le truppe hitleriane 

avanzano in territorio sovietico con relativa facilità, e nelle zone via via 

occupate unità speciali di polizia (Einsatzgruppen) attuano stermini di 

massa (ebrei, bolscevichi, zingari). 

1942 A marzo comincia lo sterminio antisemita, scientifico e di massa, nelle 

camere a gas permanenti costruite all' interno del lager di Belzec (Lublino). 

È l ' inizio della "soluzione finale" ………… 

1943 Il 24 agosto Heinrich Himmler viene nominato ministro dell ' Interno 

del Reich. Due settimane dopo le truppe naziste occupano l ' Italia 

settentrionale e centrale. Il 16 ottobre a Roma alle 5.15 del mattino le SS 

invadono le strade del Portico d'Ottavia e rastrellano 1024 persone, tra cui 

oltre 200 bambini. Due giorni dopo, alle 14.05 diciotto vagoni piombati 

partiranno dalla stazione Tiburtina. Dopo sei giorni arriveranno al campo di 

concentramento di Auschwitz in territorio polacco. 

NON VOGLIAMO, NON DOBBIAMO DIMENTICARE 

27 gennaio 2018 - GIORNO DELLA MEMORIA 
 

PROGRAMMA  
22 gennaio  
Ore 16,30 Presentazione dell’iniziativa 
23 gennaio 
Ore 16,30 Presentazione del Libro "Considerate che avevo quindici 
anni. Il diario di prigionia di Magda Minciotti tra Resistenza e 
deportazione" a cura di Paola Moretti 
24 gennaio  
16,30 Presentazione del libro “I matti del duce. Manicomi e 
repressione politica nell’Italia fascista” di Matteo Petracci 
25 gennaio 
Ore 16,30 Massimo Papini e Daniela Barbaresi presentano  
“La Resistenza nelle Marche (1943-1944)  
Una sintesi per i non addetti ai lavori” 
26 gennaio  
Ore 18,00 Incontro regionale firmatari appello  
“Mai più fascismi” 
Sarà presente Alessandro Pollio  
del Comitato nazionale ANPI 
28 gennaio 
Ore 16,00 “Wiegala. Ninna nanna da un lager”  

reading con commento sonoro  

Rosetta Martellini, attrice  

Serena Cavalletti, violino e voce  

Marco Monina, chitarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mostre collocate nei vagoni in sosta presso il Binario 1 
Piazzale Ovest della Stazione di Ancona potranno essere 
visitate dal 22 al 28 gennaio dalle ore 9 alle 19 
 

 

 

 

 

 


