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Lunedì, 16 marzo 2020, 18:00
Le leggi razziali e la deportazione degli ebrei romani.
Dott. Claudio Procaccia, storico e rappresentante della Comunità 
Ebraica Romana, terrà una conferenza sulle leggi razziali italiane 
del 1938 e  sulle loro conseguenze, tra cui le deportazioni di 
ebrei romani.
Gianfranco Ceccanei parlerà, a sua volta, dei destini dei deportati 
ebrei, quasi tutti romani, nel KZ Lieberose, campo secondario 
del KZ di Sachsenhausen, dando alle vittime della criminalità 
nazionalsocialista e fascista un nome e un volto.
Moderazione: Günter Freier 
Traduzione: Istituto Italiano di Cultura di Berlino
La manifestazione è sostenuta dal Circolo culturale italo-tedesco 
Carlo Levi FILEF Berlin.

Martedì, 17 marzo 2020, 18:00
Il ritorno degli ebrei italiani, sopravvissuti, a Roma 
dopo la 2. guerra mondiale.
Dott. Claudio Procaccia spiegherà come si è sviluppata a Roma la 
reintegrazione di quegli ebrei italiani, che sono sopravvissuti alla 
morte nei KZ/ campi di concentramento procurata da camera a gas o 
da lavoro fino all’annientamento. Sono stati adottati nei loro riguardi 
adeguati provvedimenti? Sono stati appoggiati nella reintegrazione 
nella società italiana?
Moderazione: Diana Giannone e Günter Freier 
Traduzione: Gerda Dicke e Tanino Bellanca

A cura della Volkshochschule Charlottenburg-Wilmersdorf in collabo-
razione con il Circolo culturale italo-tedesco Carlo Levi FILEF Berlin. 

Si ringrazia per il sostegno il Ristorante BRIGANTINO, 
Rheinstraße 53, 12161 Berlin-Friedenau.

Nel 75esimo anniversario della 

liberazione del campo di concentramento 

ed annientamento di Auschwitz/

Birkenau dall’Armata Rossa.

Nel ricordo delle milioni di vittime 

causate dal nazionalsocialismo e 

fascismo è necessario combattere  

queste ideologie e il nuovo crescente 

antisemitismo. La criminalità nazista 

non deve essere sottovalutata. Per fare 

questo è necessario uno speciale senso 

di responsabilità per la storia, le vittime e 

i sopravvissuti al terrore nazista. Bisogna 

ricordare, affinché tali inimmaginabili 

crudeltà non possano più ripetersi.
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