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Ai Dirigenti   

                                                                                                   delle Istituzioni scolastiche statali   

                                                                                           di secondo grado del Lazio  

  
Oggetto: Mostra sui crimini nazifascisti durante la Guerra di Liberazione - 9/30 settembre 2021 

 
Si informano le SS.LL. che presso il Sacrario delle bandiere delle Forze armate (complesso del 

Vittoriano), è in corso la mostra di cui all’oggetto. 

Si tratta di un evento espositivo che, per la prima volta, tratta sia gli aspetti propriamente storici sia 

quelli della giustizia militare e relativi processi. La mostra è interattiva ed è possibile visionare 

filmati, interviste e immagini oltre ai tradizionali pannelli e numerosi cimeli. Si tratta, in sostanza, di 

una panoramica a 360° sul delicato tema dei crimini perpetrati dai nazifascisti durante la Guerra di 

Liberazione. 

I contenuti della mostra hanno un’alta valenza etica ed educativa in quanto la solidità delle nostre 

istituzioni democratiche, la prosperità e libertà di cui oggi beneficiamo si fondano sul sacrificio patito 

da tanti coraggiosi italiani in quel difficile periodo della storia patria; conferma è che l’evento ha 

ottenuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 

  

Si invitano le SS.LL. a voler diffondere presso le proprie Istituzioni scolastiche la presente nota 

affinché gli alunni degli istituti di formazione dell’area di competenza possano visitare l’esposizione. 

L’accesso alla mostra, come da vigenti disposizioni antiCovid-19, è consentito solo se dotati di green 

pass.  

Le visite alla mostra dovranno essere prenotate ai seguenti contatti: 

 

- mail: mostracrimininazifascisti@smd.difesa.it 
  

- tel:   06 4735 5002 / 06 4691 5897 
Alla prenotazione della visita sarà messa a disposizione della scolaresca e del docente 

accompagnatore una guida. 

  

 

 

IL DIRIGENTE  

 Michela Corsi  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’ art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 1  
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