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SABATO 26 APRILE – ORE 16.00 
Circolo Culturale “LO STANZONE” – Via XX Settembre 92 
 
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 

"1938 – 1945 LA PERSECUZIONE DEGLI EBREI IN ITALIA"  
 
L’A.N.P.I. - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Voghera, in collaborazione con la 

S.O.M.S. – Società Operaia di Mutuo Soccorso, nell’ambito delle celebrazioni per il 

63°Anniversario della Liberazione della nostra nazi one dal fascismo e dal nazismo, presenta 

una mostra sulla persecuzione degli ebrei in Italia, realizzata dal CDEC, Centro di 

Documentazione Ebraica Contemporanea. 

L’iniziativa è rivolta in particolar modo alle scuole che fino al 25 maggio, previa prenotazione, 

potranno visitare l’esposizione nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì  

(ore 9,00 – 13,00).  

La visita, guidata, ha la durata di circa due ore.  

 
La mostra sarà aperta al pubblico nelle giornate di :  

sabato   dalle ore 9.30 alle 12.30  e dalle ore 15. 30 alle 18.30 

domenica dalle ore 9,30 alle 12,30 

 
Presentazione della mostra 

La mostra La persecuzione degli ebrei in Italia 1938-1945 att raverso i documenti 

dell’epoca  racconta le parole, le immagini e anche i silenzi che hanno caratterizzato quegli 

anni e illustra come si svolse la persecuzione, come colpì le vittime, quale fu il comportamento 

degli italiani non ebrei.  

I documenti, tutti coevi agli eventi narrati, sono di varia natura: documenti ufficiali emanati dalle 

pubbliche autorità, diari e lettere private, fotografie, giornali, volantini. 

I documenti esposti ci aiutano a capire quanto capillare sia stata la persecuzione, arrivando  

a negare ai cittadini ebrei prima il diritto all’uguaglianza e poi il diritto stesso alla vita. 

Pur nella sua specificità, la singola esperienza di ogni uomo, donna e bambino fu conseguenza 

della politica razzista antisemita portata avanti prima dal governo fascista e poi anche 

dall’occupante nazista. Il percorso è articolato in quattro sezioni, suddivise in 25 capitoli 

tematici, ciascuno contenente un breve testo di introduzione e inquadramento attraverso il 

quale si accede ai vari gruppi di documenti.  

La mostra è sostanzialmente dedicata allo svolgimento della persecuzione antiebraica tra il 

1938 e il 1945, con brevi accenni al periodo precedente e successivo.  

Si concentra principalmente sulle vicende accadute in Italia, con limitati riferimenti al contesto 

europeo (nazismo, seconda guerra mondiale, persecuzione antiebraica nelle altre nazioni, 

etc.). Il percorso illustra ciascun aspetto tramite documenti scelti talora per la loro caratteristica 

‘riassuntiva’, talora per quella ‘esemplificativa’. 
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