
ANNA FRANK 

                 

 
 
Anne Frank, ragazza ebrea di cittadinanza tedesca 

nata nel 1929, è uno degli esempi più umani e 

toccanti di testimonianza delle atrocità naziste. 

Costretta a scappare da Amsterdam, testimonierà la 

propria esperienza all'interno di un diario che diverrà 

famoso. Qui Anna racconta la vita e le vicende di 

tutti i giorni, scrivendo le proprie impressioni sulle 

persone che vivono con lei. Anna morirà di tifo a 

Bergen-Belsen   nel marzo del 1945, insieme alla 

sorella Margot, dopo essere stata deportata nel 

settembre 1944 ad Auschwitz. 

IL GHETTO DI VARSAVIA 
 

 
 

 
Il ghetto di Varsavia, istituito dal regime nazista, era 

una zona della città in cui venivano rinchiusi gli 

ebrei che da lì venivano poi deportati verso i campi 

di sterminio. Il 18 Gennaio 1943, però, avvenne una 

prima insurrezione armata ad opera delle 

organizzazioni ebraiche ZOB e ZZW, che riuscirono 

a prendere il controllo del ghetto. Sempre più 

persone entrarono a far parte della resistenza, 

sostenuta dall'esterno da poche unità polacche. In 

seguito, però, i tedeschi mandarono sul luogo più di 

duemila uomini che, dotati di armi migliori, il 18 

Aprile incendiarono le case e i palazzi della zona. La 

resistenza cessò il 23 Aprile e il ghetto fu distrutto. 

 

LA ROSA BIANCA 
 

 
 

 

Con il nome "La Rosa Bianca", "Die Weiße Rose" , è 

stato chiamato il movimento creato da un gruppo di 

studenti cristiani che si opposero in modo 

nonviolento al regime della Germania nazista. Il 

movimento fu attivo dal giugno 1942 al febbraio 

1943, quando i principali componenti del gruppo 

vennero arrestati, processati e condannati a morte 

mediante decapitazione. Con la caduta del regime 

nazista, la Rosa Bianca divenne una rappresentazione 

della forma più pura di opposizione alla tirannia, 

senza alcun interesse per il potere personale. 

OSKAR SCHINDLER 
 

 
 

Oskar Schindler (1908 – 1974) è stato un 

imprenditore tedesco, famoso per aver salvato, 

durante la seconda guerra mondiale, più di 

mille ebrei dalla Shoah,  impiegandoli come 

personale necessario allo sforzo bellico presso 

la sua fabbrica di oggetti smaltati, la D.E.F. 

(Deutsche Emaillewaren-Fabrik), situata a 

Cracovia. Dalla sua storia, scritta 

dall‟australiano Thomas Keneally,  è stato tratto 

il film del 1993 “Schindler's List”, diretto da 

Steven Spielberg. 

HANNAH ARENDT 

 
 

Hannah Arendt nasce in Germania, da una 

famiglia ebraica, nel 1906. Studentessa di 

filosofia all'Università di Marburg, segue le 

lezioni di Martin Heidegger, con cui intreccia 

una relazione sentimentale, ma quando, più 

tardi scopre le simpatie naziste del filosofo, se 

ne allontana. Poiché l‟avvento del nazismo le 

preclude, viste le sue origini, la possibilità di 

una carriera accademica, lascia la Germania e si 

trasferisce prima in Francia e poi negli Stati 

Uniti, dove risiederà fino alla morte. Tra le sue 

opere, “Le origini del totalitarismo”, “La 

banalità del male” e “Vita activa”. La filosofa e 

storica tedesca muore a New York nel 1975. 

ETTY HILLESUM 

 
 

Etty Hillesum nasce nel 1914 in Olanda e 

muore ad Auschwitz nel novembre del 1943. 

Era una persona sensibile e intensa, con la 

passione della letteratura e della filosofia. 

Durante gli ultimi due anni della sua vita, scrive 

un diario personale: undici quaderni fittamente 

ricoperti da una scrittura minuta e quasi 

indecifrabile, che abbracciano tutto il 1941 e il 

1942: in esso e nelle lettere emerge la 

straordinaria capacità di Etty di essere un 

“cuore pensante”, cioè di filtrare lo sforzo di 

comprensione dell‟orrore attraverso l‟attitudine 

a cogliere in ogni aspetto della vita emozioni 

profonde e orientate alla speranza, in grado di 

riscattare sempre un essere umano. 

 



IL PROCESSO DI NORIMBERGA 
 

 
 

 

Il processo di Norimberga è il nome che viene 

dato a quella serie di processi tenutisi 

dall‟autunno 1945 all‟autunno successivo 

contro 24 altissimi dirigenti del Terzo Reich. 

Per quanto il tribunale disponesse di solide basi 

morali, aveva basi giuridiche fragili (si 

dovevano giudicare persone per crimini non 

ancora ammessi dai codici, o che, comunque, 

non erano previsti nel momento in cui erano 

stati commessi).  Le imputazioni furono tre: 

crimini contro la pace, crimini di guerra e 

crimini contro l‟umanità. Furono condannati a 

morte 12 gerarchi nazisti. 

LA RESISTENZA 
 

 
 

In Italia la Resistenza sorse quando – caduto il 

Regime Fascista il 25 luglio 1943 e firmato 

l'armistizio con gli Alleati, reso pubblico l'8 

settembre dello stesso anno – le forze politiche 

antifasciste, che si erano riorganizzate, 

chiamarono il popolo a raccolta per cacciare i 

fascisti e i tedeschi.  Costituirono il movimento 

di Resistenza forze eterogenee, diverse tra loro 

per orientamento politico e impostazione 

ideologica, ma unite nel comune obiettivo di 

cacciare il nazifascismo e di conquistare la 

libertà. La guerra di Resistenza ha contribuito a 

rigenerare la coscienza politica degli italiani, 

ispirandola ai più importanti valori democratici. 

 

PRIMO LEVI 

 
 

Chimico, scrittore e partigiano antifascista, nel 

1943 venne catturato dai nazifascisti e nel 

febbraio dell'anno successivo deportato nel 

campo di concentramento di Auschwitz in 

quanto ebreo. Scampato al lager si dedicò con 

forte impegno al compito di raccontare le 

atrocità viste e subite. Il suo romanzo più 

famoso, nonché sua opera d'esordio,  è Se 

questo è un uomo, che racconta le sue terribili 

esperienze nel campo di sterminio nazista. Al 

tema della Shoah Levi ha dedicato altre opere, 

tra le quali “I sommersi e i salvati” e “La zona 

grigia”, con l‟intenzione di testimoniare alle 

nuove generazioni l‟orrore di cui sono capaci 

gli uomini. 

ELI WIESEL 

 
Eliezer Wiesel è uno scrittore statunitense di 

cultura ebraica e sopravvissuto all'Olocausto. È 

autore di 57 libri, tra i quali "La notte", un 

racconto basato sulla sua personale esperienza 

di prigioniero nei campi di concentramento di 

Auschwitz, Buna e Buchenwald. Quando 

Wiesel fu premiato per il Nobel per la Pace nel 

1986, il Comitato Norvegese dei Premi Nobel 

lo chiamò il “messaggero per l‟umanità”, 

affermando che attraverso “la sua personale 

esperienza della totale umiliazione e del 

disprezzo per l‟umanità a cui aveva assistito nei 

campi di concentramento di Hitler” Wiesel 

aveva consegnato un potente messaggio di 

“pace, di espiazione e di dignità umana” alla 

stessa umanità. 

IL 27 GENNAIO 1945 
 

 
 

 

In questa data le truppe sovietiche dell'Armata 

Rossa arrivano a Auschwitz scoprendo gli 

orrori di uno dei più efferati campi di sterminio 

nazista e liberandone i pochi superstiti. E‟ 

diventata una data simbolica della fine 

dell‟oppressione nazista, tanto che il  27 

gennaio viene celebrato il giorno della 

memoria,  in commemorazione di tutte le 

vittime della Shoah. 

I GIUSTI TRA LE NAZIONI 
 

 
Dopo la Seconda guerra mondiale, il termine 

“Giusti tra le nazioni” è stato utilizzato per 

indicare i non-ebrei che hanno agito in modo 

eroico a rischio della propria vita per salvare la 

vita anche di un solo ebreo dal genocidio 

nazista. Nel 1962, presso lo Yad Vashem 

(l‟Istituto per la Memoria della Shoah, nato a 

Gerusalemme nel 1953) fu inaugurato il "Viale 

dei Giusti", dove vengono tutt'oggi piantati 

alberi in loro onore e memoria. Dal 1963 al 

2001 ne sono stati proclamati circa 20.000 e 

negli anni successivi il numero si è 

incrementato 

« Chi salva una vita, salva il mondo intero » 

(Talmud) 

 



L’ARTE 
 

 
 

L'arte è una forma culturale fondamentale che 

permette di combattere il pregiudizio attraverso 

la comunicazione di emozioni di artisti dai 

diversi -e spesso dolorosi- cammini. Durante 

l'Olocausto, gli artisti rinchiusi nei ghetti e nei 

campi di concentramento produssero arte come 

strumento di memoria visiva, in risposta alle 

proprie sofferenze e condizioni di vita. Le opere 

di queste vittime ebree e non ebree 

testimoniano le atrocità che hanno subito 

toccando direttamente la sfera sensoriale 

dell'osservatore, educandolo alla convivenza 

civile. 

LA CULTURA 
 

 
 

 

Anche se questo termine può valere in senso 

inclusivo, come mentalità comune di un popolo, 

esso risulta uno strumento di emancipazione a 

partire dal suo significato esclusivo, intendendo 

la cultura come il risultato dello sforzo di 

apprendimento e dell‟educazione. La stessa 

etimologia della parola (derivante di colĕre, 

«coltivare») mette in luce come essa serva a 

trasformare qualcosa di selvaggio nel suo 

contrario, nonché come sia capace di dare frutti 

contribuendo a formare la consapevolezza di sé 

e del proprio mondo. 

L’AUTONOMIA 
 

 
 

 

L‟autonomia è la facoltà che è iscritta 

potenzialmente in ciascuno di noi di rivendicare 

la propria identità, divenendo capaci di 

orientarsi da soli nel pensiero e nell‟azione. 

Come sostiene Kant, per quanto sia più facile 

lasciarsi guidare dagli altri, obbedire, adeguarsi 

ad un‟opinione dominante, si diventa davvero 

uomini solo se si è in grado di pensare con la 

propria testa.  Ovviamente, lo strumento che 

occorre attivare per essere autonomi è la 

ragione, l‟intelligenza educata dallo sforzo 

conoscitivo. 

IL RISPETTO 
 

 
 

Come ci ha insegnato B. Spinoza, più che 

parlare di „tolleranza‟ (che sottintende un 

rapporto verticale tra chi tollera e chi è 

tollerato), è preferibile usare il termine 

„rispetto‟ (che invece colloca la relazione su un 

piano paritetico e orizzontale). Il valore del 

rispetto, per quanto difeso da filosofi e 

intellettuali, ha incontrato molti ostacoli, anche 

nella nostra cultura, prima di affermarsi.  E‟ 

proprio attraverso di esso, tuttavia, che si 

combattono pregiudizi, ingiustizie, 

discriminazioni e si coopera alla realizzazione 

di una comunità aperta e democratica. 

LA LIBERTA’ DI STAMPA 
 

 
 

Al contrario della censura, la libertà di stampa 

garantisce la circolazione delle idee, fa 

maturare l‟opinione pubblica, contribuisce ad 

emancipare gli uomini e li educa al rispetto del 

punto di vista altrui. Il pluralismo rappresenta 

una delle fondamentali caratteristiche della 

democrazia ed è sinonimo di indipendenza di 

giudizio e di autonoma capacità critica. La 

libera circolazione delle idee, dopo i secoli „bui‟ 

del medioevo e della prima età moderna, venne 

rivendicata dall‟illuminismo e da allora è difesa 

da coloro che si oppongono al pensiero unico e 

all‟omologazione delle intelligenze. 

IL DISSENSO 
 

 
 

Il dissenso è la manifestazione di una volontà 

contraria ad un obbligo imposto da una legge o 

da un provvedimento di un'autorità, che si attua 

solitamente attraverso forme non violente di 

protesta. Nei regimi democratici esso è 

consentito,  purché non miri a sovvertire, in 

modo violento, la struttura istituzionale dello 

Stato. Proprio nella misura in cui esso sollecita 

lo spirito critico ed è segno di pluralismo, lo 

possiamo considerare un requisito 

fondamentale degli Stati liberi. Nei regimi 

autoritari, al contrario, ogni forma di dissenso 

costituisce un elemento destabilizzante ed è, 

quindi, repressa, per lo più violentemente. 

 



LE LEGGI E IL DIRITTO 
 

 
Il termine legge è sinonimo di atto normativo, 

ossia di atto giuridico che ha come effetto la 

creazione, la modificazione o l‟abrogazione di 

norme generali di un determinato ordinamento 

giuridico. Con la nascita degli Stati moderni, 

l‟apparato delle leggi e il vincolo che obbliga 

tutti a rispettarle è diventato fondamentale, 

tanto che chi si occupa di amministrare la 

giustizia detiene un potere separato da quelli 

legislativo ed esecutivo. Nella storia, le leggi 

sono sempre state espressione del grado di 

civiltà di un popolo:  se nei totalitarismi esse 

vennero piegate alle ideologie, negli Stati 

democratici rappresentano una garanzia di 

libertà e di rispetto della dignità umana. 

S. SPIELBERG E l’USC SHOAH 

FOUNDATION 
 

 
 

L‟USC Shoah Foundation è stata fondata da 

Steven Spielberg nel 1994 per raccogliere le 

interviste realizzate ai testimoni della tragedia 

della Shoah e attualmente conserva quasi 

52.000 video-testimonianze in 32 lingue e 

provenienti da 56 Paesi. Si tratta di uno dei più 

grandi archivi di video digitali di tutto il 

mondo, con testimonianze di sopravvissuti 

ebrei, omosessuali, Testimoni di Geova, zingari 

di etnia Rom e Sinti, sopravvissuti alle politiche 

per il miglioramento della razza, liberatori e 

testimoni della liberazione, prigionieri politici, 

soccorritori e partecipanti ai processi per i 

crimini di guerra.  

LA MEMORIA 
 

 
 

Il ricordo e lo studio della Shoah e dei crimini 

contro l‟umanità commessi durante la seconda 

guerra mondiale hanno un valore educativo:  

l‟insegnamento e l‟approfondimento di quanto 

tragicamente avvenuto è un veicolo per 

l‟educazione ai valori della pace, del rispetto 

della diversità, della dignità dell‟individuo e 

della necessità di lottare contro l‟antisemitismo, 

il razzismo e la xenofobia. Conoscere e 

ricordare significa, inoltre, smascherare coloro 

che intendono falsificare la storia e negarne le 

evidenze, solo perché proseliti di ideologie 

fanatiche e razziste: non c‟è futuro senza 

memoria. 

L’EMPATIA 
 

 

 
 

 

 

L‟empatia è la capacità di un individuo  di 

comprendere in modo immediato i pensieri e gli 

stati d'animo di un'altra  persona. Rendendosi 

conto delle emozioni degli altri, non è più 

possibile essere indifferenti alle sofferenze 

altrui come invece accade quando si è vittime 

dei pregiudizi. 

IL DIALOGO 
 

 
 

Il termine dialogo (dal greco “dià”, "attraverso" 

e “logos”, "discorso") indica il confronto 

verbale tra due o più persone, ed è un mezzo 

utile per esprimere sentimenti diversi e 

discutere idee non necessariamente 

contrapposte seppur differenti. Maestro del 

dialogo è stato Socrate, che ha insegnato come 

sia necessario attivarlo attraverso una messa in 

discussione delle proprie opinioni pregresse 

nella disposizione all‟ascolto e al vaglio critico 

di quelle altrui. Il dialogo è uno strumento 

universale di lotta contro il pregiudizio in 

quanto mette a confronto le idee delle persone 

permettendo a quelle meglio argomentate e 

valide di prevalere. 

L’IMPEGNO 
 

 
 

 

Soprattutto dopo  la seconda guerra mondiale, 

nel campo letterario  e civile si afferma la 

"cultura dell'impegno", che ha portato alla 

nascita di una classe di intellettuali, appunto, 

engagés (impegnati). Essi hanno fatto del 

rinnovamento della coscienza civile e della lotta 

ideologica il nucleo centrale della loro opera.  

Più in generale, l‟impegno, inteso come 

consapevolezza civica e partecipazione attiva 

alla vita pubblica, risulta essere, oltre che un 

dovere per ognuno, uno strumento efficace di 

lotta contro l‟indifferenza e le sue conseguenze. 

 



LA COSTITUZIONE 
 

 
 

 

 

La Costituzione è un insieme di norme che 

stabiliscono l'ordinamento di uno Stato e 

regolano i diritti e i doveri dei cittadini. La 

Carta costituzionale, perciò, dovrebbe garantire 

il rispetto di tutti e pari dignità sociale “senza 

distinzione  di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali”, come recita l‟art. 3 della 

Costituzione italiana. 

LA “DICHIARAZIONE DEI 

DIRITTI DELL’UOMO” 

 
 

«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali 

in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e 

di coscienza e devono agire gli uni verso gli 

altri in spirito di fratellanza». Questo è il primo 

articolo della Dichiarazione universale dei 

diritti umani, un documento sui diritti 

individuali firmato a Parigi il 10 dicembre 

1948, la cui redazione fu promossa dalle 

Nazioni Unite. Esso ha lo scopo di  ribadire i 

diritti dell‟uomo in quanto tale, contro le 

atrocità commesse nella Seconda guerra 

mondiale. La Dichiarazione dei Diritti Umani è 

un codice etico di importanza storica 

fondamentale, anche se in molti casi i suoi 

principi non vengono ancora rispettati e tutelati. 

LA SCUOLA 
 

 

 
 

 

La scuola è considerata una delle più grandi 

armi contro le guerre, gli sfruttamenti e le 

sottomissioni. La scuola è fonte di istruzione: 

grazie ad essa si può combattere l'ignoranza e 

soprattutto si impara a pensare con la propria 

testa evitando di essere sottomessi da un 

governo dispotico o dittatoriale ( come fu ai 

tempi del fascismo e del nazismo). La scuola 

insegna anche a rapportarsi con gli altri, 

facendo comprendere  che la propria libertà 

finisce dove comincia quella altrui. 

LA CORTE PENALE 

INTERNAZIONALE E IL 

“GENOCIDIO” 

 
Nel 1948 le Nazioni Unite approvarono e 

presentarono la Convenzione sulla Prevenzione 

e la Repressione del Genocidio e,  in seguito, 

un gruppo di Stati ha sottoscritto l'istituzione di 

una Corte Penale Internazionale (CPI). Secondo 

la definizione del crimine data dalla 

Convenzione, il genocidio consiste nell'intento 

di annientare, in toto o in parte, un gruppo 

nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto 

tale. Essa attualmente non è  competente solo 

per i casi di genocidio, ma anche per altri 

crimini contro l'umanità, quali gli eccidi di 

Stato, le campagne di sterminio, la riduzione in 

schiavitù, la deportazione, la tortura, lo stupro, 

la schiavitù a fini sessuali, il sequestro e 

l'eliminazione clandestina. 

L’ONU 

 
 

 

L'ONU, l‟organizzazione delle nazioni unite, è 

un'organizzazione intergovernativa interna-

zionale, nata nel 1945 a San Francisco e con 

sede a New York , con il compito di difendere e 

garantire la sicurezza internazionale cercando 

di risolvere i conflitti in maniera pacifica, di 

promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti 

umani, la libertà degli individui e la 

cooperazione tra Stati. Nel corso del secondo 

dopoguerra l‟ONU è effettivamente intervenuta 

per risolvere alcune controversie internazionali, 

oppure ha concesso mandato di intervento 

militare ad alcuni suoi Stati membri per evitare 

conflitti ancor più tragici. In alcuni casi, 

tuttavia, la sua azione non è risultata efficace. 

LA DEMOCRAZIA 
 

 
La democrazia è una forma di Stato che, nella 

sua accezione contemporanea, si è via via 

affermata in modo particolarmente significativo 

negli ultimi due secoli. Il concetto di 

democrazia non è cristallizzato in un'unica 

concreta traduzione, ma può trovare e ha 

trovato la sua espressione storica in diverse 

applicazioni, tutte caratterizzate però dalla 

ricerca di una modalità di governo politico 

capace di dare al popolo la potestà effettiva di 

governare e nella quale il rapporto tra la 

maggioranza e la minoranza è improntato alla 

reciproca tutela. Lo stato democratico, che 

difende il pluralismo e il libero pensiero, risulta  

perciò l‟alternativa politica ai regimi totalitari. 

 



GIORGIO PERLASCA 
 

 
 

Giorgio Perlasca (1910–1992) è stato un 

funzionario e commerciante italiano. Nel 1944, 

nel corso della Seconda guerra mondiale, 

pressoché da solo,  a Budapest riuscì a salvare 

dallo sterminio nazista migliaia di ungheresi di 

religione ebraica inventandosi il ruolo di 

Console spagnolo, lui che non era né 

diplomatico né spagnolo. Tornato in Italia dopo 

la guerra la sua storia in un primo momento non 

la racconta a nessuno, nemmeno in famiglia, 

semplicemente perché ritiene d‟aver fatto il 

proprio dovere, nulla di più e nulla di meno. E‟ 

riconosciuto come “giusto tra le nazioni”. 

VASILIJ GROSSMANN 
 

 
 

 

Vasilij Grossman (1905 –1964) è stato un 

giornalista e scrittore sovietico di origine 

ebraica. Fu corrispondente di guerra per il 

quotidiano dell'esercito "Stella rossa" e seguì il 

fronte fino alla Germania. Tra il 1944 e il 1945 

lavorò a un'opera che documentava i crimini di 

guerra nazisti nei territori sovietici contro gli 

ebrei ("Il libro nero"). Grossman testimoniò 

perciò direttamente le devastazioni della 

seconda guerra mondiale, la lotta contro i 

nazisti e la sconfitta di Hitler. 

SIMON WIESENTHAL 

 

 
 

Simon Wiesenthal è stato un sopravvissuto 

all‟Olocausto che ha dedicato gran parte della 

sua vita a raccogliere informazioni sui criminali 

nazisti e a rintracciarli per poterli sottoporre a 

processo. Fu  liberato dalle forze statunitensi il 

5 maggio 1945 dal campo di concentramento di 

Mauthausen e poco dopo iniziò a lavorare per 

conto dell‟esercito statunitense, raccogliendo 

informazioni per i processi contro i crimini di 

guerra nazisti. Nel 1947 lui ed altri trenta 

volontari fondarono il “Centro di 

documentazione ebraica” a Linz, in Austria. 

Grazie a lui molti gerarchi nazisti scampati alla 

guerra vennero scoperti e catturati. 

EDITH BRUCK 
 

 
 

 

Edith Bruck nasce da una povera famiglia ebrea 

di Ungheria nel 1932. Da bambina viene 

internata in alcuni  campi di concentramento. 

Nel 1954 si reca in Israele e grazie anche a 

importanti amicizie si sensibilizza 

sull'argomento della Shoah, di cui diviene 

testimone. Ha scritto molte opere, tra le quali si 

ricorda "Quanta stella c'è nel cielo",  in cui 

racconta la reintegrazione nella società di una 

ragazza, Anita, sopravvissuta ai campi di 

lavoro, che si trova a fronteggiare un ambiente 

sociale che tende a dimenticare la tragedia dello 

sterminio ebraico. 
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IL PROCESSO DI NORIMBERGA 

 
 

Il processo di Norimberga è il nome che viene 

dato a quella serie di processi tenutisi 

dall‟autunno 1945 all‟autunno successivo 

contro 24 altissimi dirigenti del Terzo Reich. 

Per quanto il tribunale disponesse di solide basi 

morali, aveva basi giuridiche fragili (si 

dovevano giudicare persone per crimini non 

ancora ammessi dai codici, o che, comunque, 

non erano previsti nel momento in cui erano 

stati commessi).  Le imputazioni furono tre: 

crimini contro la pace, crimini di guerra e 

crimini contro l‟umanità. Furono condannati a 

morte 12 gerarchi nazisti . 

ETTY HILLESUM 

 
Etty Hillesum nasce nel 1914 in Olanda e 

muore ad Auschwitz nel novembre del 1943. 

Era una persona sensibile e intensa, con la 

passione della letteratura e della filosofia. 

Durante gli ultimi due anni della sua vita, scrive 

un diario personale: undici quaderni fittamente 

ricoperti da una scrittura minuta e quasi 

indecifrabile, che abbracciano tutto il 1941 e il 

1942: in esso e nelle lettere emerge la 

straordinaria capacità di Etty di essere un 

“cuore pensante”, cioè di filtrare lo sforzo di 

comprensione dell‟orrore attraverso l‟attitudine 

a cogliere in ogni aspetto della vita emozioni 

profonde e orientate alla speranza, in grado di 

riscattare sempre un essere umano. 

LA SCUOLA 

 

 
 

La scuola è considerata una delle più grandi 

armi contro le guerre, gli sfruttamenti e le 

sottomissioni. La scuola è fonte di istruzione: 

grazie ad essa si può combattere l'ignoranza e 

soprattutto si impara a pensare con la propria 

testa evitando di essere sottomessi da un 

governo dispotico o dittatoriale ( come fu ai 

tempi del fascismo e del nazismo). La scuola 

insegna anche a rapportarsi con gli altri, 

facendo comprendere  che la propria libertà 

finisce dove comincia quella altrui. 

LA C.P.I. E IL “GENOCIDIO” 

 
Nel 1948 le Nazioni Unite approvarono e 

presentarono la Convenzione sulla Prevenzione 

e la Repressione del Genocidio e,  in seguito, 

un gruppo di Stati ha sottoscritto l'istituzione di 

una Corte Penale Internazionale (CPI). Secondo 

la definizione del crimine data dalla 

Convenzione, il genocidio consiste nell'intento 

di annientare, in toto o in parte, un gruppo 

nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto 

tale. Essa attualmente non è  competente solo 

per i casi di genocidio, ma anche per altri 

crimini contro l'umanità, quali gli eccidi di 

Stato, le campagne di sterminio, la riduzione in 

schiavitù, la deportazione, la tortura, lo stupro, 

la schiavitù a fini sessuali, il sequestro e 

l'eliminazione clandestina. 

 



  

LA “DICHIARAZIONE DEI 

DIRITTI DELL’UOMO” 

 
«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali 

in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e 

di coscienza e devono agire gli uni verso gli 

altri in spirito di fratellanza». Questo è il primo 

articolo della Dichiarazione universale dei 

diritti umani, un documento sui diritti 

individuali firmato a Parigi il 10 dicembre 

1948, la cui redazione fu promossa dalle 

Nazioni Unite. Esso ha lo scopo di  ribadire i 

diritti dell‟uomo in quanto tale, contro le 

atrocità commesse nella Seconda guerra 

mondiale. La Dichiarazione dei Diritti Umani è 

un codice etico di importanza storica 

fondamentale, anche se in molti casi i suoi 

principi non vengono ancora rispettati e tutelati. 

GIORGIO PERLASCA 

 
 
Giorgio Perlasca (1910–1992) è stato un 

funzionario e commerciante italiano. Nel 1944, 

nel corso della Seconda guerra mondiale, 

pressoché da solo,  a Budapest riuscì a salvare 

dallo sterminio nazista migliaia di ungheresi di 

religione ebraica inventandosi il ruolo di 

Console spagnolo, lui che non era né 

diplomatico né spagnolo. Tornato in Italia dopo 

la guerra la sua storia in un primo momento non 

la racconta a nessuno, nemmeno in famiglia, 

semplicemente perché ritiene d‟aver fatto il 

proprio dovere, nulla di più e nulla di meno. E‟ 

riconosciuto come “giusto tra le nazioni”. 

SIMON WIESENTHAL 

 
 
Simon Wiesenthal è stato un sopravvissuto 

all‟Olocausto che ha dedicato gran parte della 

sua vita a raccogliere informazioni sui criminali 

nazisti e a rintracciarli per poterli sottoporre a 

processo. Fu  liberato dalle forze statunitensi il 

5 maggio 1945 dal campo di concentramento di 

Mauthausen e poco dopo iniziò a lavorare per 

conto dell‟esercito statunitense, raccogliendo 

informazioni per i processi contro i crimini di 

guerra nazisti. Nel 1947 lui ed altri trenta 

volontari fondarono il “Centro di 

documentazione ebraica” a Linz, in Austria. 

Grazie a lui molti gerarchi nazisti scampati alla 

guerra vennero scoperti e catturati. 

IL GHETTO DI VARSAVIA 

 
Il ghetto di Varsavia, istituito dal regime 

nazista, era una zona della città in cui venivano 

rinchiusi gli ebrei che da lì venivano poi 

deportati verso i campi di sterminio. Il 18 

Gennaio 1943, però, avvenne una prima 

insurrezione armata ad opera delle 

organizzazioni ebraiche ZOB e ZZW, che 

riuscirono a prendere il controllo del ghetto. 

Sempre più persone entrarono a far parte della 

resistenza, sostenuta dall'esterno da poche unità 

polacche. In seguito, però, i tedeschi 

mandarono sul luogo più di duemila uomini 

che, dotati di armi migliori, il 18 Aprile 

incendiarono le case e i palazzi della zona. La 

resistenza cessò il 23 Aprile e il ghetto fu 

distrutto. 
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