Dichiarazione sulla razza del Gran Consiglio
del Fascismo del 6-7 ottobre 1938*

COMITATO VAL PELLICE PER LA DIFESA DEI VALORI DELLA
RESISTENZA E DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

“Il problema ebraico non è che l’aspetto metropolitano di un problema di
carattere generale.
Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
a)
il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti
alle razze camita, semita e altre razze non italiane;
b)
il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti Pubblici – personale
civile e militare – di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi
razza;
c)
il matrimonio di italiani e italiane con stranieri anche di razza ariana,
dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell’Interno;
d)
dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della
razza nei territori dell’Impero.”
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista – RDL 5 settembre
1938-XVI, n. 1390*
“Art. 1. – All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi
ordine e grado e nelle scuole non governative i cui studi sia riconosciuto effetto
legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano
state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente: né
potranno essere ammesse all’assistenza universitaria, né al conseguimento
dell’abilitazione alla libera docenza.
Art. 2. – Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, i cui studi sia riconosciuto
effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica […].”

*Enzo Collotti, Il fascismo e gli ebrei, Roma-Bari, Laterza, 2003
Duplicato in proprio – Torre Pellice – Gennaio 2014

GIORNO
DELLA MEMORIA 2014
PROGRAMMA INIZIATIVE
VAL
PELLICE

Torre Pellice – ore 16,30

Sabato 25 gennaio
Torre Pellice - ore 11,00

Teatro del Forte Proiezione del film

VENTO DI PRIMAVERA
Regia di Rose Bosch - Francia 2011

Celebrazione al Cippo partigiano di Rio Cros
(zona antistante ex Seggiovia Vandalino)**
Rimembranza per le vittime civili delle rappresaglie
nazifasciste in Val Pellice e del combattimento del 3
febbraio 1944 nel quale fu fermata la colonna fascista,
consentendo così l’occupazione a Bobbio Pellice della
caserma della milizia fascista.
Il 26 aprile 1945 qui si sacrificava la staffetta Jenny
Cardon.

La Francia è sotto l'occupazione tedesca. Gli ebrei vengono prima costretti a portare la stella gialla, poi
vengono allontanati da ogni luogo pubblico, dal loro impiego, dalle scuole. Nel quartiere di
Montmartre vivono molte famiglie ebree tra cui quella di Joseph, 10 anni. Ma un mattino Joseph e gli
altri bambini vengono separati dai genitori...

Ingresso libero
***

Ore 10,30 - Ritrovo in piazza Muston a Torre Pellice

Ore 10,45 - Partenza per la località Cippo di Rio Cros

Bobbio Pellice – ore 21
Presso la dogana reale*

Proiezione del DOCUMENTARIO
Ore 11,00 – Deposizione omaggio floreale al Cippo
- Intervento autorità

“LOU TEMP DE LA GUERA”
(TESTIMONIANZE DIRETTE EX INTERNATI MILITARI/IMI)
*A cura del Comune di Bobbio Pellice

Ingresso libero

