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GIORNO DELLA MEMORIA 2018 

 

Dal razzismo di Stato, allo stato di diritto (1938-2018) 
 

IL MEETING 

Il Meeting che la Regione Toscana organizza ogni due anni in collaborazione 

con la Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, in 

alternanza con il Treno per Auschwitz, raccoglie in un grande auditorium del 

capoluogo quasi ottomila studenti provenienti dall’intera regione, ad ascoltare 

di volta in volta, in occasione del Giorno della Memoria, i racconti e le 

riflessioni in primo luogo di testimoni di Shoah, deportazione ed esilio, ma 

anche di prestigiosi personaggi del mondo della cultura e delle istituzioni. 

 

PROGRAMMA 

 

DAL RAZZISMO DI STATO ALLO STATO DI DIRITTO (1938 -2018) 
A ottant’anni dalle leggi “razziali” del fascismo, a settant’anni dalla promulgazione 
della Costituzione della Repubblica italiana e della Dichiarazione universale dei 
diritti umani 
 

Meeting regionale degli studenti 

 

26 Gennaio 2018 ore 9,30-13,00 

Mandela Forum, Firenze 
  

L’iniziativa prevede la presenza di testimoni della Shoah e della deportazione politica 
quali le sorelle Andra e Tatiana Bucci, Kitty Braun Falaschi, Vera Michelin Salomon, ma 
anche di persone le cui famiglie hanno subito la persecuzione razziale avvenuta in Italia 
a causa delle leggi antisemite del 1938 come Aldo Zargani e Vera Vigevani Jarach; inoltre 
si affronterà il tema del razzismo fascista nelle colonie italiane a causa del Regio Decreto 
n.880 del 1937 attraverso la storia familiare testimoniata da Igiaba Scego e la 
narrazione musicale curata da Gabriella Ghermandi. 

Programma Provvisorio 

26 Gennaio 2018  

ore 9,30-13,00 

 

Intervengono: 

Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana 

Dario Nardella, Sindaco di Firenze 

 
  

Incontro con i testimoni di persecuzione, Shoah, deportazione ed esilio 

  

Vera Vigevani Jarach 

esule in Argentina a causa delle leggi razziali italiane e madre di una “desaparecida” 
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Aldo Zargani 

giovane che fu costretto a nascondersi insieme al fratello presso un collegio di 

salesiani per sfuggire alla persecuzione razziale 

  

Intervista video ad Antonio Ceseri, internato militare italiano scampato alla strage di 

Treuenbrietzen  

 

Intervista video a Marcello Martini, giovane staffetta partigiana della resistenza 

toscana, deportato a Mauthausen a soli 14 anni  

 

Vera Michelin Salomon,  

antifascista della resistenza romana, imprigionata nel carcere nazista di Aichach in 

Germania 

 

Kitty Braun Falaschi 

sopravvissuta a nove anni ai campi di  

concentramento di Ravensbrück e Bergen-Belsen 

 

 Tatiana e Andra  Bucci 

deportate ad Auschwitz all’età di 4 e 6 anni,  

 

Il razzismo fascista nelle colonie italiane 

 

Intervento di Igiaba Scego 

scrittrice di origini somale 

 

modera gli interventi: Massimo Bernardini – giornalista RAI  

 

Introduzioni storiche di Giovanni Gozzini e Nicola Labanca, Università di Siena 

 

Coordinamento generale di Ugo Caffaz 

 
Interventi musicali a cura di Enrico Fink e Gabriella Ghermandi  
 
Con la partecipazione di Katharina von Schnurbein (European Commission coordinator 
on combatting Antisemitism) 
 
 


