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CIRCOLARE N. 30 del 02/10/2021 

 

 Alle Famiglie 

 Agli Alunni 

 Al Personale Docente 

 e p.c. Al DSGA 

 

OGGETTO: Iniziativa del 15 ottobre 2021 

 

L’Amministrazione comunale e l’Associazione Famigliari delle vittime del bombardamento di 

propaganda Fide di Albano laziale organizzano per il giorno 15 ottobre 2021 un’iniziativa 

per ricordare l’occupazione nazista di Roma, il rastrellamento del ghetto, la strage delle Fosse 

Ardeatine e la figura e il ruolo svolto da Erich Priebke dal settembre 1943 al giugno 1944. 

L’iniziativa si svolgerà nel piazzale del Museo Civico e avrà la seguente articolazione: 

ore 10,30 – Saluti delle autorità cittadine 

Conferenza:  

Amedeo Osti Guerrazzi, storico, 16 ottobre 1943. Il rastrellamento del ghetto e l’occupazione 

nazista a Roma 

Proiezione documentario  

Eroi silenziosi realizzato dal laboratorio di Storia del liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale; 

Documentazione fotografica e filmata  

15 ottobre 2013, il tentato funerale di Erich Priebke ad Albano 

Testimonianze  

Nicola Marini, allora sindaco, oggi presidente del Consiglio comunale  

Luciano Sciurba, giornalista del «Messaggero  

Ore 17,30 - Saluti delle autorità cittadine 

 

http://www.liceougofoscolo.edu.it/


Conferenza 

Prof. Alessandro Portelli, Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria 

Spettacolo musicale e letture  

dal libro di A. Portelli L’ordine è già stato eseguito, a cura circolo Bosio, con Sara 

Modigliani e letture di Francesca Guercio 

Testimonianza di Nicola Marini, allora sindaco, oggi presidente del Consiglio comunale 

 

L’iniziativa è destinata agli studenti e alla popolazione del territorio. Ha come obiettivo di 

promuovere e diffondere il concetto di Pace ed una cultura contro tutte le guerre attraverso 

1) la conoscenza di uno dei periodi più tragici per Roma e per i Castelli Romani;  

2) la descrizione delle dinamiche e della portata del crimine di cui Erich Priebke si è reso 

responsabile;  

3) la comprensione delle ragioni per le quali i sindaci del versante appio dei Castelli Romani 

abbiano partecipato con la popolazione alla protesta per impedire che il suo funerale si 

svolgesse ad Albano laziale il 15 ottobre del 2013.  

Ricordiamo a questo proposito che i Castelli Romani hanno avuto 14 persone, native o 

residenti, trucidate alle Fosse Ardeatine: 2 di Monte Compatri; 6 di Genzano, 5 di Velletri e 

il partigiano Marco Moscati, operativo ad Albano. 

Le classi che intendessero partecipare potranno comunicarlo ai proff. Gianluca Prestipino e 

Ugo Mancini. 

Si ricorda che per le norme anticovid i posti disponibili sono limitati e saranno assegnati 

secondo l’ordine di adesione. 

                Il dirigente scolastico 

                  Lucio Mariani 

  
 
 


