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LE MOSTRE E GLI NDIRIZZI WEB PER
ULTERIORI INFORMAZIONI
I DEPORTATI DEL TRASPORTO 81
In treno con Teresio Olivelli
Bolzano-Flossenbürg 5-7 settembre 1944
Mostra dell’ANED
http://www.deportati.it/news/treno-teresio-olivelli-mostra-dellaned/
Una mostra, realizzata da Maria Antonietta Arrigoni e Marco Savini per l’ANED di Pavia,
ricostruisce le vicende dei 432 deportati del “trasporto 81”, il lungo convoglio di carri merci stipati
di prigionieri partito da Bolzano il 5 settembre 1944 e arrivato due giorni dopo al lager di
Flossenbürg in Alta Baviera. Tra di loro spicca la figura di Teresio Olivelli, esponente di area
cattolica che è stato ricordato praticamente da tutti i superstiti, come esempio di difesa della
propria e altrui umanità nel lager.
La mostra ricostruisce la biografia dei deportati attraverso una pluralità di fonti (comprese quelle
prodotte dai deportati stessi) non trascurando il ruolo culturale e letterario della memorialistica,
vista come contributo storico alla conoscenza del vissuto nel lager.

LA PERSECUZIONE DEGLI EBREI IN ITALIA
(1938-1945)
Mostra della FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA
CONTEMPORANEA
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=589&idtesto1=597&son=1&figlio=880&level=1
La Mostra illustra, con impostazione scientifica e completezza storica, la persecuzione degli ebrei in
Italia dal 1938 al 1945. Essa ricostruisce tanto la fase della minorazione dei diritti e della
persecuzione sociale, attuate dal 1938 al 1943 sotto il governo fascista del Regno d’Italia, quanto la
fase degli arresti, della deportazione e dello sterminio, attuati dal settembre 1943 alla Liberazione
nelle regioni poste sotto l’occupazione tedesca e la Repubblica Sociale Italiana.
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La Mostra si sviluppa in 15 sezioni tematiche: tre di premessa e contestualizzazione, cinque sul
periodo 1938-1943, sei sul periodo 1943-1945, una sull’immediato dopoguerra

LA PERSECUZIONE ANTISEMITA NELLE
MARCHE (1938-1944)
Mostra dell’ISTITUTO STORIA MARCHE e dell’ANPI MARCHE e della COMUNITA’
EBRAICA di ANCONA
https://www.anpimarche.it/wp-content/uploads/2018/01/la-persecuzione-antisemita-nellemarche.pdf
L’atteggiamento nei confronti del fascismo degli ebrei nelle Marce e in Italia, prima delle leggi
razziste, del 1938, era simile a quello della maggioranza dei cittadini italiani i quali avevano finito
per dare il proprio consenso al regime: dopo la prima fase di violenza squadrista e di eliminazione
delle libertà politiche e sindacali, la potente macchina di propaganda e di disciplinamento delle
masse era riuscita a mettere a tacere ogni forma di dissenso e di opposizione.
Il microcosmo delle comunità ebraiche rispecchiava la realtà politica italiana e gli antifascisti
dichiarati erano all’epoca una minoranza, mentre molti vuoi per opportunismo, vuoi per
conformismo aderirono al fascismo.
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