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Elie Wiesel 

La differenza sta tutta nei giovani. Loro oggi vogliono sapere. Mi piace che i giovani si interroghino. 

Enzo Bianchi 

“Quando, ricordando le tragedie del XX secolo, noi affermiamo “mai più”, dobbiamo essere consapevoli che 
non si tratta di una formula magica. 

Al contrario, la memoria del male serve a farcelo sapere possibile all’uomo – ad ogni uomo, e quindi anche a 
me stesso – e, quindi, a considerarlo vincibile solo attraverso un preciso, ostinato, intelligente lavoro 
quotidiano fatto di pensieri e azioni realmente altri.” 

 

Le leggi sono giuste? 

Chi rispetta le leggi è un buon cittadino e chi osserva le leggi non si macchia di nessuna colpa agli occhi della 
giustizia dello Stato. 

Per alcuni legge e giustizia sono sinonimi. 

I Romani dicevano “summa lex summa iniuria”. Una legge osservata alla lettera non sempre porta al maggiore 
bene possibile. 

 

Diritti Umani 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umana è stata firmata a Parigi el 1948 ed è uno dei documenti fondativi 
delle Nazioni Unite. 

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è stata approvata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU a New York il 20 novembre 1989. È stata ratificata dall’Italia nel 1991. 

Ecco alcuni articoli riscritti da Mario Lodi: 

Art. 2 Gli Stati devono rispettare, nel loro territorio, i diritti di tutti i bambini: handicappati, ricchi o poveri, 
maschi o femmine, di diverse razze, di religione diversa ecc. 

Art. 3 Tutti quelli che comandano devono proteggere il bambino e assicurargli le cure necessarie per il suo 
benessere. 

Art. 6 Il bambino ha diritto alla vita. 

Art. 7 Quando nasce un bambino ha diritto ad avere un nome, ad essere registrato e ad avere l’affetto dei 
suoi genitori. 

Art. 12 Il bambino deve poter esprimere la propria opinione su tutte le cose che lo riguardano. 

Art. 13 Il bambino ha diritto di esprimersi liberamente con la parola, lo scritto, il disegno, la stampa ecc. 

Art. 28 Il bambino ha diritto all’istruzione. 

Art. 29 L’educazione del bambino. 

Art. 31 Il bambino ha diritto di giocare e di sfogarsi. 



La Costituzione della Repubblica Italiana 

È la legge fondamentale dello Stato italiano. È stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 

dicembre 1947 e consta di 139 articoli e di 18 disposizioni. 

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

Sergio Mattarella (Discorso di Fine Anno 2017) 

“La democrazia vive di impegno nel presente, ma si alimenta di memoria e di visione del futuro. Occorre 
preparare il domani. Interpretare, e comprendere, le cose nuove. L'autentica missione della politica consiste 
nella capacità di misurarsi con le novità. Per rendere più giusta e sostenibile la nuova stagione che si apre. 
La cassetta degli attrezzi, per riuscire in questo lavoro, è la nostra Costituzione: ci indica la responsabilità nei 
confronti della Repubblica e ci sollecita a riconoscerci comunità di vita.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gli ebrei in Italia 

Gli ebrei in Italia erano all’epoca protagonisti attivi nella vita economica e sociale del Paese; non erano infatti 
più esposta a particolari pregiudizi. 

Il fascismo, dopo il Concordato con la Chiesa Cattolica del 1929, aveva riconosciuto anche l’Unione delle 
Comunità Israelitiche. 

La svolta del 1938 certamente rivela un antisemitismo di fondo frutto dei pregiudizi “sotterrati” soprattutto 
religiosi, ma sicuramente l’intenzione era giustificare la svolta del regime fascista a regime integralmente 
totalitario.  

La reazione della società civile fu purtroppo assai scarsa.  

 

 

Manifesto della Razza 

Le cosiddette “leggi razziali” furono introdotte dopo una campagna di informazione e propaganda iniziata 
con il Manifesto della Razza, pubblicato il 5 agosto 1938 sulla rivista “La difesa della razza”, firmato da un 
gruppo di studiosi che lo avevano redatto su richiesta del Ministero della Cultura Popolare. Questo Ministero 
si occupava dell’organizzazione della propaganda fascista. 

Gli ebrei vennero esclusi dalla Pubblica Amministrazione e venne limitata pesantemente ogni altra attività 
professionale. 

Liliana Segre 

“Era il 1938 e avevo allora otto anni, quando mio papà mi disse che non avrei più potuto andare a scuola 
perché io ero una bambina ebrea e come tale lo Stato non mi voleva più nelle sue scuole accanto agli altri 
bambini non ebrei. Una sensazione, innaturale per una bambina di pochi anni, mi accompagnò per lungo 
tempo: ero stata respinta dal mondo che mi circondava e che avevo sempre creduto amico. 

Per cinque anni fu una progressione continua di limitazioni man mano che leggi venivano applicate e io 
leggevo sui visi dei miei cari l’umiliazione e anche la tristezza profonda di essere considerati cittadini di serie 
B, dopo essere stati italiani onesti per secoli e anche fedeli ufficiali della Prima Guerra Mondiale.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petr Ginz 

Petr Ginz nasce a Praga il 1° febbraio 1928. Aveva iniziato a scrivere il suo diario il 19 settembre 1941 
scrivendo: 

“Il tempo è nuvoloso. È stato introdotto un distintivo per gli ebrei. Sulla strada per scuola ho contato 69 
sceriffi” 

La città era occupata dai nazisti e nel suo diario Petr registra con chiarezza e puntualità l’impatto che le misure 
antiebraiche hanno sulla popolazione civile, così come il crescendo di violenza e di paura generata dalla 
violenza subita. Si parla anche dei primi trasporti verso i campi di concentramento e delle esecuzioni 
sommarie. 

Quando aveva 14 anni Petr, insieme ad altri ragazzi della sua età ma anche più piccoli, fu deportato nel campo 
di concentramento di Terezin, vicino a Praga. Nel campo dette vita ad un settimanale clandestino di cultura, 
Vedem, che per due anni fu pubblicato regolarmente a Terezin. Questo era infatti un campo per Prominenten, 
cioè persone considerate speciali e per bambini. A Terezin si faceva musica, teatro, si scriveva. Questo però 
non impediva di avere condizioni igieniche disumane e soprattutto da Terezin partivano comunque trasporti 
per Auschwitz. 

Più di 140 mila prigionieri transitarono a Terezin: di questi, circa 33 mila vi persero la vita e altri 88 mila furono 
in seguito deportati in campi di sterminio.  

Petr fu incluso in uno degli ultimi trasporti per Auschwitz, dove morì il 28 settembre 1944. Dei 15 mila bambini 
di Terezin meno di duecento sopravvissero alla guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il pogrom di Jedwabne 

Raccontiamo ora un episodio avvenuto nel 1941, in una piccola cittadina polacca di nome Jedwabne situata 
nelle vicinanze di Varsavia.  

La società polacca prima della guerra era una società vitale e multietnica, in cui coabitavano tedeschi, italiani, 
armeni, bielorussi e naturalmente ebrei, che costituivano circa il 13% della popolazione. Jedwabne è una 
cittadina che negli anni trenta contava circa 2200 persone, di cui il 60% ebrei. Nell’estate del 1941 la Polonia 
era ormai occupata dall’esercito tedesco (che aveva sostituito quello sovietico), e si scatenò un pogrom 
antiebraico ad opera di abitanti del luogo, che andavano a razziare le case e si abbandonarono a terribili 
eccessi.  

Perché tanta crudeltà? In una società povera e sofferente come quella polacca durante la 2° guerra mondiale, 
poter individuare un capro espiatorio che non ha possibilità di difendersi, può portare un grande sollievo. Per 
molti la rappresaglia antiebraica costituiva un’occasione d’oro per procurarsi una casa o qualche bene, 
altrimenti irraggiungibili. Non da ultimo si accusava gli ebrei di aver accolto con favore i precedenti occupanti 
russi.  

Il 10 luglio finalmente arriva l’ordine tedesco di eliminare gli ebrei.  

Il sindaco Marian Karolak assicura la più entusiasta collaborazione. L’ordine è di raccogliere tutti gli ebrei in 
piazza. Parte la caccia all’uomo. Il paese viene circondato e per le campagne girano ronde di volontari di 
modo che la fuga risulti impossibile, tranne che per coloro che si erano messi in salvo nei giorni precedenti. 
Pochissimi. Gli ebrei vengono fatti convergere nella piazza principale del paese. Ad una cinquantina è dato 
l’ordine di rimuovere un pesantissimo busto di Lenin collocato lì dai sovietici. Partono i primi massacri. Chi 
ha rimosso la statua deve poi seppellirla e seguirla nella fossa.  

I massacratori decidono di rinchiudere gli altri in un granaio fuori dal paese e di dar loro fuoco. Dopo il 10 
luglio i tedeschi finalmente ristabilirono l’ordine. Quella riguardante gli ebrei tornò ad essere una questione 
esclusivamente loro. I pochi superstiti, fecero rientro in paese dove rimasero qualche tempo, fino al 
trasferimento nel ghetto di Łomźa. Alla guerra sopravvissero in dodici. Sette di questi erano stati nascosti da 
una famiglia polacca in un villaggio vicino. 

Certamente, se non ci fosse stata l’occupazione tedesca, l’ostilità dei vicini polacchi sarebbe rimasta latente, 
ma questo non riduce la responsabilità di chi ha commesso delitti così atroci. Tanto meno di chi ha contribuito 
a creare un clima culturale che rende possibile lo scatenarsi degli istinti più bassi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adolf – Anna – Liliana 

Adolf Eichmann 

Adolf Eichmann dal marzo 1942 coordinò dal punto di vista logistico la macchina delle deportazioni e fu 
l’uomo che provvedeva materialmente ad organizzare i convogli ferroviari che trasportavano i deportati 
verso Auschwitz e gli altri grandi campi di concentramento. Era lui a stabilire quanti ebrei potevano essere 
deportati in una determinata zona, a sincronizzare le partenze e gli arrivi dei convogli, a fissare gli orari e a 
fare in modo che i treni fossero “pieni” per non “sprecare convogli”.  

Il processo ad Eichmann cominciò l’11 aprile 1961. Il 15 dicembre Eichmann fu riconosciuto colpevole di 
crimini contro il popolo ebraico e contro l’umanità. Il 29 maggio 1962 i giudici confermarono la condanna in 
secondo grado. Eichmann venne giustiziato due giorni dopo. 

Prima di essere giustiziato disse: 

“Io non sono il mostro che si è voluto fare di me. Io sono vittima di un equivoco. Io dovevo rispettare le regole 
della guerra e la mia bandiera. Sono pronto.” 

La filosofa e scrittrice ebrea tedesca Hannah Arendt scrisse che il processo ad Eichmann ci insegna quanto sia 
“spaventosa, indicibile e inimmaginabile la banalità del male”. 

Anna Frank 

Anna Frank è divenuta un simbolo della Shoah per il suo diario, scritto nel periodo in cui lei e la sua famiglia 
si nascondevano dai nazisti, e per la sua tragica morte nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. 

Liliana Segre 

Sopravvissuta alla Shoah è oggi una delle più note testimoni dei campi di concentramento nazisti. Dal 19 
gennaio 2018 è anche senatrice a vita nominata dal presidente Sergio Mattarella. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo Maria Montessori – Bollate 

Mirko Luppi 



La differenza sta tutta 
nei giovani. 

Loro oggi vogliono 
sapere. 

Mi piace che i giovani 
si interroghino. 



Obbediamo alle leggi               
perché sono necessarie                 

per la vita sociale. 

Obbediamo alle leggi               
perché altrimenti si finisce             

in prigione. 

Obbediamo alle leggi               
perché sono emanate dall’autorità. 

Obbediamo alle leggi               
perché legge vuol dire giustizia. 

Le leggi sono giuste? 



Dichiarazione Universale           
dei Diritti Umani 

Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza 











Manifesto 
della  
Razza 



Manifesto della Razza 

Pubblicato il 5 agosto 1938 sulla rivista «La difesa della razza» 

Firmato da un gruppo di studiosi su richiesta del Ministero della Cultura Popolare  





Sami Modiano Liliana Segre 



Quanto tempo è 
passato da quando per 
l’ultima volta vidi il sole 
tramontare dietro 
Petr’in. 

Praga baciata da uno 
sguardo pieno di 
lacrime, mentre si 
velava con l’ombra della 
sera. 

Praga, favola di pietra. 



10 luglio 1941 

380 ebrei 

40-50 verranno costretti a 
distruggere un monumento 
dedicato a Lenin prima di 
venire uccisi 

Tutti gli altri vengono 
rinchiusi in un granaio a cui 

verrà dato fuoco 

250.000 ebrei massacrati dai 
loro concittadini polacchi 



. 



Nonostante tutto, 
continuo a credere 
nell’intima bontà 
dell’uomo. 

Quando guardo il cielo, 
penso che tutto si 
volgerà nuovamente al 
bene,che anche questa 
splendida durezza 
cesserà, 

che ritorneranno 
l’ordine, la pace e la 
serenità. 


