
 

 

Comunicato stampa congiunto Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unione 

Comunità Ebraiche Italiane per il Giorno della Memoria 2021 

 

 

Il Comitato di Coordinamento per le iniziative in ricordo della Shoah della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri (PCM), del quale fa parte l’Unione delle Comunità Ebraiche 

Italiane (UCEI), prevede una serie di iniziative per il Giorno della Memoria 2021, volte 

a diffondere la conoscenza della Shoah e degli altri crimini perpetrati dal nazifascismo 

prima e durante la seconda guerra mondiale. Una collaborazione, quella tra UCEI e 

Comitato, che da molti anni contribuisce a realizzare e promuovere in Italia alcuni 

eventi di alto profilo sul tema della Memoria, che quest’anno in considerazione della 

grave crisi epidemiologica si svolgeranno prevalentemente in videoconferenza. 

 

Il 26 gennaio 2021 - in videoconferenza presso la Sala Polifunzionale della PCM alle 

ore 11.00 - si svolgerà la tavola rotonda “Fascismi di ieri e fascismi di oggi”, che sarà 

trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale del Governo e sui canali 

opportunamente dedicati (youtube e facebook). Quest’anno l’incontro si concentrerà 

su una tematica che, seppur di rilievo, a distanza di settantacinque anni dalla fine della 

II guerra mondiale, non risulta ancora essere stata sufficientemente approfondita e che 

sta acquisendo vigore in questi duri mesi di sfida alla pandemia e alle gravi 

conseguenze socio-economiche. 

Il tenace filo che lega i due periodi, infatti risalta ancora di più oggi, sotto i riflettori di 

una crisi epocale che fa riemergere e spesso esplodere pregiudizi. 

Alla tavola rotonda - organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in 

collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane -, dopo i saluti 

introduttivi del Segretario generale della Presidenza del Consiglio, Pres. Roberto 

Chieppa e del Presidente dell’UCEI, dott.ssa Noemi Di Segni, interverranno Annalisa 

Cegna , Michele Sarfatti, Furio Colombo, Maurizio Molinari. 
   
Come ogni anno, inoltre, la Presidenza del Consiglio dei ministri concede il proprio 

patrocinio a molte altre iniziative in occasione della “Giornata della Memoria”.  

 

Nel pomeriggio del 26 gennaio 2021 sarà inaugurata a Rimini, presso il Museo della 

città, la mostra “1938-1945. La persecuzione degli Ebrei in Italia. Documenti per una 

storia”, realizzata dal Ministero dell’Interno d’intesa con la Prefettura di Rimini, in 

collaborazione con il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, il Comune 

di Rimini, l’Istituto per la Storia della resistenza e dell’Italia contemporanea della 

Provincia di Rimini, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e le 

istituzioni scolastiche. La mostra, anch’essa patrocinata dalla PCM, ripercorre la storia 

degli ebrei italiani dall’emanazione delle leggi antiebraiche e dalla propaganda di 

regime fino all’internamento, al lavoro coatto fino ai rastrellamenti e alle deportazioni. 

 



Infine, nella serata del 27 gennaio 2021 l’UCEI organizzerà l’evento “La Memoria in 

Musica. Morricone e la Shoah”, patrocinato dalla PCM, nella città di Milano, trasmesso 

da Rai 5 con l’Associazione Figli della Shoah, il Conservatorio di musica G. Verdi di 

Milano, il Centro di documentazione ebraica contemporanea, la Comunità ebraica di 

Milano e la Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. La serata sarà dedicata al 

ricordo di Ennio Morricone e al suo contributo musicale ai temi della Shoah con testi 

di Viviana Kasam e letture a cura di Peppe Servillo. 

 

Sarà, invece, posticipata all’autunno del 2021 l’apertura dell’esposizione “Gli Italiani 

ad Auschwitz”, organizzata dalla Fondazione Museo della Shoah e patrocinata dalla 

PCM. 

 

 

 


