80 ANNI DALLE LEGGI RAZZIALI (1938-2018)
Ugo Foà membro del Progetto Memoria
incontra gli alunni dell’Istituto Comprensivo Piazza De Cupis - Roma
In occasione dell’80° anniversario dalle Leggi Razziali in Italia, il giorno 20 marzo, le classi quinte dell’Istituto
Comprensivo Piazza De Cupis – Roma, hanno calorosamente accolto il dott. Ugo Foà del Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea – Dipartimento Cultura della Comunità Ebraica di Roma.
Accolto e presentato agli alunni dal vice Preside dell’Istituto, insegnante Pietro Cusinato, Foà è stato invitato ad
assistere ad una breve presentazione documentale contenente le immagini delle testate dei giornali italiani sulle leggi razziali;
le immagini del 16 ottobre 1943, giorno del rastrellamento nazista nel quartiere ebraico di Roma (Ghetto); le scene di famiglie
che fuggono dal rastrellamento disegnate a china dal pittore Aldo Gay nel 1944 e le foto ed i documenti di famiglie e di bambini
ebrei romani deportati ed uccisi nei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau.
Non meno interessanti e ricche di suggestione le riproduzioni delle carte d’identità falsificate con nomi cristiani; il
memorandum che, preparato dai nazisti, veniva consegnato agli ebrei dopo i rastrellamenti (il documento riportava un
dettagliato elenco di tutto ciò che dovevano portare al loro seguito); le immagini delle cartoline e delle lettere provenienti dai
Campi di transizione e di concentramento indirizzate ai propri cari e le foto degli unici ebrei romani sopravvissuti allo
sterminio.
Il Foà, dopo aver seguito con vivo interesse la presentazione, prendeva spunto dalle leggi razziali relative alla scuola,
e raccontava come, avendo vissuto in prima persona quei tragici momenti, abbia sofferto tanto nel sentirsi allontanato dagli
amici, dai compagni di classe e dal mondo che lo circondava: e tutto questo per il solo fatto di essere ebreo!
Dopo aver risposto alle numerose domande rivoltegli dagli alunni, estremamente gradita al Foà la richiesta di un suo
autografo; sincero e schietto il suo commento: è la prima volta che uno studente me lo chiede.
Al termine dell’incontro si è pensato di fare cosa gradita donando all’illustre ospite il volume Il Generale Garibaldi
edito dallo Stato Maggiore dell’Esercito. Non a caso, notevole è stato l’apporto e la partecipazione degli ebrei a fianco dell’eroe
nel corso delle lotte sostenute per l’Unità d’Italia.
L’argomento è stato approfondito anche sotto il profilo filatelico prendendo spunto dai francobolli con tematica “I
DIRITTI DELL’INFANZIA” elaborati dagli alunni della classe IV A del Plesso Gesmundo.
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Il Vice Preside dell’Istituto,
insegnante Pietro Cusinato,
accoglie e presenta agli alunni
il dott. Ugo Foà

BREVE PRESENTAZIONE DOCUMENTALE

Testate dei giornali italiani
ricche di articoli sulle
leggi razziali

16 ottobre 1943, il giorno
del rastrellamento al
Ghetto di Roma

Il pittore Aldo Gay con la moglie e la figlia
in fuga dopo il 16 ottobre.
Si salveranno grazie all’aiuto degli
abitanti di Olevano Romano

Lello Caviglia e la figlia Daniela in fuga
aiutati dagli abitanti
di Olevano Romano

Aldo Gay, Opera senza nome, china, 1944.
Collezione privata della famiglia Gay

Foto di famiglie e di bambini ebrei romani deportati ed uccisi nei campi di concentramento di
Auschwitz-Birkenau

Campo di Concentramento di
Auschwitz

Documenti falsi di Piero Castelnuovo che
assume l’identità di Paolo Ceccotti

Documenti falsi di Santoro Coen e di
Giovannina Spizzichino

Biglietto consegnato dai nazisti agli ebrei arrestati
durante il rastrellamento del 16 ottobre

CORRISPONDENZA DAI CAMPI DI CONCENTRAMENTO
Cartolina del 14 aprile 1944, scritta dal campo
di concentramento di Fossoli (Modena). Cara

mamma, siamo,,,,,

Lettera del 26 aprile 1944, scritta dal campo di
concentramento di Fossoli, indirizzata alla cara
mamma

Cartolina del 18 marzo 1944, scritta dal
campo di concentramento di Fossoli.

Pia Cara, i Signori Rocca mi hanno detto..

Campo di transito di Fossoli, marzo 1944.
Lettera inviata da Salvatore Sermoneta
alla moglie PIA il 3 marzo 1944.
Arrestato a Roma nel dicembre 1943, morirà
nel campo di concentramento di Auschwitz

Gli unici ebrei romani sopravvissuti
ai campi di concentramento

INTERVENTO DI UGO FOÀ

Gli alunni pongono,
ordinatamente, le loro domande

Consegna del volume “Il Generale Garibaldi”

Foà mentre rilascia autografi agli alunni

Alunni in attesa di un autografo

Foto ricordo con la classe V D
(plesso Gesmundo)

Foà con la referente del
Progetto Filatelia e Scuola

“I DIRITTI DELL’INFANZIA”

