
Giorno della Memoria 2015 
Settant’anni dalla liberazione dei campi 
Eventi organizzati dalle istituzioni italiane in Israele 

Il Giorno della Memoria è una 

ricorrenza istituita, in Italia, da 

una legge fin dal 2000.  

All’articolo 1, essa riconosce “il 

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 subito 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”.  

La legge italiana ha anticipato 

analoghe iniziative di altri 

Paesi, dell'Unione Europea e 

dell'ONU. Quest’anno anche lo 

Yad Vashem di Gerusalemme 

ha deciso di organizzare in 

questa giornata, assieme 

all’UNSCO, un evento per 

ricordare i settant’anni dalla  

fine della seconda guerra 

mondiale e dalla liberazione 

dei campi. 

In tutta Italia il 27 gennaio è da 

anni giorno di lutto con le 

bandiere a mezz’asta in tutti gli 

edifici pubblici in patria e nel 

mondo. Numerose le iniziative 

con la partecipazione del 

Presidente della Repubblica e 

delle principali Autorità dello 

Stato organizzate in tutta Italia 

e nel mondo.  

La legge italiana attribuisce 

un’importanza prioritaria agli 

aspetti educativi di tale 

commemorazione e stabilisce 

che in occasione del Giorno 

della Memoria, vengano 

organizzate “cerimonie, 

iniziative, incontri e momenti 

comuni di narrazioni dei fatti  

e di riflessione, in modo 

particolare nelle scuole di ogni 

ordine e grado, su quanto è 

accaduto al popolo ebraico ed 

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 del nostro Paese e 

in Europa, e affinché simili 

eventi non possano mai più 

accadere”.  

Anche quest'anno, soprattutto 

grazie al grande impegno del 

Comitato di coordinamento per 

le celebrazioni in ricordo della 

Shoah istituito presso  

la Presidenza del Consiglio, 

l'Italia propone ai propri 

cittadini in Italia e nel mondo 

un importante programma per 

commemorare il Giorno della 

Memoria. 

Ad esso si aggiungono i molti 

''Viaggi della Memoria'' nei 

campi di sterminio - come 

quello organizzato dal 

Ministero per l’Istruzione 

l’Università e la Ricerca - e 

diverse attività sia promosse 

presso le autorità regionali  

e locali che dalla rete 

diplomatica. Ci auguriamo  

che molti cittadini israeliani, 

italiani e di tutti i  

paesi possano partecipare alle 

varie iniziative organizzate in 

Israele. 



Giovedì  22 gennaio  Ore 19.00 

Lunedì  26 gennaio  Ore 18.00 

Martedì 27 gennaio  Ore 15.00 Mercoledì 28 gennaio  Ore 19.00 

Giovedì 29 gennaio  Ore 19.00 

Proiezione del film “La Tregua” (1997) 
 

In italiano, con sottotitoli in inglese. Ingresso libero. 
Istituto Italiano di Cultura di Haifa, Rh Meir Rutberg 12.  
 

Film di Francesco Rosi. Con Claudio Bisio, John Turturro, 
Massimo Ghini, Rade Serbedzija, Teco Celio. Dal romanzo 
omonimo di Primo Levi. 
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, un gruppo di 
deportati tra cui degli italiani viene liberato dal lager di 
Auschwitz ma, in assenza di indicazioni e punti di riferimento, 
rimane sbandato. Gli italiani si affidano ad un connazionale. 
Comincia così un viaggio pieno di difficoltà nelle condizioni 
più disperate. Nel gruppo c'è Primo, che continua a rivivere 
dentro di sé gli orrori del lager e quasi non riesce più a 
pensare ad una vita diversa. Insieme attraversano l'Europa 
centrale, ora a piedi ora sui treni di fortuna, talvolta 
pensando di aver trovato la strada giusta, altre in preda allo 
sconforto per un traguardo che sembra allontanarsi sempre 
di più. 

Da Serravalle, ad Auschwitz, a Haifa.  
Sol Ricorda l‘Inferno.  
 

In italiano. Ingresso libero. 
Istituto Italiano di Cultura di Haifa, Rh Meir Rutberg 12.  
 

Serata in onore di Sol Cittone Mirales, sopravvissuta alla 
Shoah. Presenta Maurizio Dessalvi, Direttore dell'Istituto 
Italiano di Cultura di Haifa. 
Racconto e ricordi di Sol, cresciuta a Livorno e sfollata a 
Serravalle Pistoiese nel 1943. Nel gennaio 1944 la famiglia 
ebrea italo-turca Cittone (padre, madre e cinque tra figli e 
figlie) fu arrestata a Serravalle Pistoiese, e deportata ad 
Auschwitz. Uscirono vivi solo Mordechai Max, che morì 
qualche mese dopo la liberazione, e la sorella Sol. A 
settant'anni di distanza, Sol, che oggi ha 85 anni e vive ad 
Haifa, condivide i suoi ricordi e fa rivivere nel suo racconto 
l'inferno di Auschwitz: "Vieni - mi ha detto la kapò - ti porto 
io a curarti. E mi ha portata alle camere a gas. Mi ha lasciata lì 
con tante altre donne e se ne è andata. Poco dopo è passato 
lì, con il suo camice bianco, il dottor Mengele. Mi ha chiesto 
perché ero lì. Io gli ho detto che stavo bene e lui mi ha 
ordinato di tornare al blocco. Il diavolo in persona mi aveva 
salvato la vita".  

COMMEMORAZIONE UFFICIALE A YAD VASHEM 
 

♦ Raccoglimento nella Tenda della Rimembranza con i 
superstiti Hanna Weiss, David Cassuto e Susanna Evron 
Cassuto. Deposizione della corona. 
♦ Accoglienza da parte del Direttore della Scuola 
Internazionale di Yad Vashem, Eyal Kaminka 
all’auditorio. 
♦ Discorso dell'Ambasciatore d’Italia. 
♦ In video, a cura della RAI, alcuni eventi istituzionali 
svoltisi lo stesso giorno a Roma. 
♦ Presentazione dei filmati del 1923 conservati dal 
giornalista Claudio Della Seta. Con Claudio Della Seta ed 
Efrat Kommissar (Yad Vashem). 
 

(L’Ambasciata organizza un pullman da Tel Aviv con 
partenza alle 13.30 da Rh Hamered. Info: 
ambtela.mail@esteri.it). 
 

Ore 20.00 Proiezione del film “I Figli della Shoah. 
Viaggio nell‘Animo dei Figli della Shoah.” (2014) 
 

In italiano, con sottotitoli in inglese. Ingresso libero. 
Cineteca di Gerusalemme (Hebron Rd, 1). 
 

Alla presenza dell’autore, Israel Cesare Moscati. Regia di 
Beppe Tufarulo.  Iniziativa della Hevrat Yehudei Italia, in 

collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv. Per 
gentile concessione di Rai Cinema. 

 

Un Amore Impossibile nella Bufera 
 

In italiano. Ingresso libero. 
Istituto Italiano di Cultura di Haifa, Rh Meir Rutberg 12.  
 

Presentazione del libro di Corrado Israel De 
Benedetti. Alla presenza dell'autore. 
L’autore, ferrarese, nel 1946 si unisce al movimento 
giovanile sionista ebraico He-Chaluz, ne dirige il 
periodico per due anni, e nel 1949 emigra in Israele ed 
entra a far parte del Kibbuz Ruhama, di cui è tuttora 
membro e direttore dell'archivio. Ha pubblicato “I 
sogni non passano in eredità” e “Anni di rabbia e di 
speranza”. Il suo ultimo libro è ambientato nella 
Ferrara del 1938, dove le leggi razziali sconvolgono un 
amore nato sui banchi di scuola. 

La Memoria Ritrovata 
 

In italiano. Ingresso libero. 
Istituto Italiano di Cultura di Haifa, Rh Meir Rutberg 12.  
 

Replica all’Istituto di Cultura di Haifa della 
presentazione  del giornalista Claudio Della Seta dei 
rari film del 1923 (vedi sopra). 

Mercoledì 28 gennaio  Ore 18.00  

La Memoria Ritrovata  
 

In italiano. Ingresso libero. 
Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv, Rh Hamered  25.  
 

Claudio Della Seta, giornalista e Caporedattore al TG5, 
presenta le bobine di film del 1923 che ritraggono momenti 
di vita famigliare delle famiglie Della Seta e Di Segni. Vi 
compaiono anche Samuele Della Seta e Giulia Di Segni Della 
Seta, catturati dai tedeschi il 16 ottobre 1943 e scomparsi ad 
Auschwitz. Il recupero dei film, ora digitalizzati e restaurati, è 
stato effettuato dall’Istituto per il Restauro e la 
Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario e dalla 
Cineteca di Stato. Copia dei documentari è stata donata allo 
Yad Vashem ed altre istituzioni. La presentazione includera’ 
un documentario sul restauro, “La Memoria si vede”, 
realizzato da Stefano Landini  e Fabio Rosi, del Centro 
Sperimentale di Cinematografia. 

Lunedi 9 febbraio   

Israele, l’Antisemitismo ed il Nuovo Medio 
Oriente. Una Discussione con il Direttore 
dell’AJC, David Harris. 
 

In inglese. Ingresso su invito. 
Residenza dell’Ambasciatore d’Italia, Ramat Gan. 
 

Il direttore dell’American Jewish Committee discute 
con un qualificato panel le sfide e le opportunita’ per 
Israele dell’emergere di un nuovo Medio Oriente ed il 
ritorno dell’antisemitismo in Occidente. Con la 
partecipazione di commentatori israeliani e 
rappresentanti della comunita’ diplomatica in Israele. 
Modera il panel il giornalista Maurizio Molinari. 
 
 


