
 

 

PREJUDICE: 

1. Le leggi di Norimberga   

 

Con l'emanazione di tali leggi, avvenuta il 15 settembre 1935, Hitler passò dalla proclamazione teorica della 

"superiorità della razza ariana" alla sistematica persecuzione antiebraica. Gli ebrei  vennero privati della 

cittadinanza politica, erano vietati i matrimoni misti (quelli già esistenti venivano sciolti) e venivano vietati anche i 

rapporti sessuali fra i tedeschi e gli ebrei. Inoltre, le donne tedesche di età inferiore ai 45 anni non potevano più 

lavorare alle dipendenze di ebrei. 

 

2. Le leggi razziali italiane del 1938   

 

Le leggi razziali fasciste furono emanate nel Settembre 1938. Mussolini, che si vantava di essere stato antisemita 

ben prima di Hitler, ne ispirò la dura efferatezza (tanto che riesce difficile pensare che esse siano la „necessaria‟ 

conseguenza dell‟alleanza stipulata con il Terzo Reich): agli ebrei venne proibito di prestare servizio militare, di 

essere proprietari di aziende o di terreni e di fabbricati, di avere domestici "ariani". Gli ebrei venivano anche 

licenziati dalle amministrazioni militari e civili, dagli enti provinciali e comunali, dagli enti parastatali, dalle 

banche, dalle assicurazioni e dall'insegnamento nelle scuole di qualunque ordine e grado. Infine, i ragazzi ebrei non 

potevano più essere accolti nelle scuole statali.  

 

3. Nicola Pende e l’Istituto biotipologico ortogenetico  

 

 

Lo scienziato italiano (1880-1970), seppure sia stato un valente medico patologo ed endocrinologo, era un convinto 

assertore della biotipologia e del costituzionismo medico, che rappresenteranno la via italiana all‟eugenetica e al 

razzismo. L‟Istituto Biotipologico Ortogenetico, da lui creato,  mirava a rigenerare l‟uomo classificato deficitario 

soprattutto attraverso l‟uso degli ormoni.  Per sua iniziativa verrà elaborata la Cartella tipologica, una specie di 

„passaporto‟ biomedico atto a recensire e controllare la razza italiana, correggendone i difetti. 

 

 

4. I “Protocolli dei savi di Sion” 
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Si tratta di una falsificazione propagandistica antisemita, redatta probabilmente da un agente della polizia segreta russa, 

apparsa in forma abbreviata nel 1903, e integralmente nel 1905, ma diffusasi soprattutto negli anni successivi alla Prima 

guerra mondiale. Consisteva nel presunto resoconto di alcune sedute segrete tenute a Basilea al tempo del congresso 

sionista del 1897, nelle quali sarebbe stato elaborato un piano di dominio mondiale degli Ebrei attraverso l‟alta finanza 

e l‟agitazione terrorista. L‟opera, come dimostrato già nel 1921, era in gran parte un riadattamento in chiave antisemita 

di un libello contro Napoleone III del 1864. Nonostante la comprovata falsità, i “Protocolli” sono stati più volte 

ripubblicati e hanno continuato a costituire uno strumento di propaganda antisemita.  

 

 

5. La conferenza di Wansee    

 

La conferenza di Wansee si tenne il 20 gennaio 1942 nei pressi di Berlino. Fu un convegno in cui alti ufficiali e 

burocrati nazisti vennero messi al corrente del complicarsi della „questione ebraica‟ e vennero sollecitati a porvi 

rimedio. Qui venne presa la decisione di compiere uno sterminio totale dell‟intero popolo ebraico europeo, 

attuando quella che sarà definita la „soluzione finale al problema ebraico‟.  

 

6. Gli ‘zingari’  

 

"Zigeuner": così erano definiti gli "zingari", identificati nei Lager da un triangolo nero con il vertice capovolto. Questo 

marchio rappresentava l'appartenenza ad una razza "pericolosa", che comprometteva l'egemonia e il dominio di quella 

ariana. Durante il nazismo si credeva che gli „zingari‟ fossero biologicamente portatori di un istinto al nomadismo   

("Wandertrieb"), e per natura asociali. Essi furono perseguitati anche perché, pur provenendo dall‟Asia come gli Ariani, 

rappresentavano una degenerazione di quel tipo umano superiore. 

 

7. Il “Mein Kampf”   
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Il "Mein Kampf" è un saggio scritto da Adolf Hitler durante il periodo della sua prigionia dopo il tentato putsch di 

Monaco e pubblicato nel 1925. In questo volume, dai toni profondamente razzisti ed antisemiti, egli espose il 

proprio pensiero, delineando il programma del partito nazista ed esprimendo l'urgente bisogno di distruggere la 

popolazione ebraica che, secondo Hitler, stava cercando di ottenere la supremazia nel mondo. Così facendo si 

sarebbero creati lo spazio vitale e la purezza necessari ai tedeschi, unico popolo forte, per creare un Nuovo Ordine. 

8. Il Progetto Action T4   

 

L'Aktion T4 è il nome convenzionale con cui viene designato il Programma nazista di eutanasia che sotto 

responsabilità medica prevedeva la soppressione di persone affette da malattie genetiche inguaribili o da più o 

meno gravi malformazioni fisiche, cioè delle cosiddette "vite indegne di essere vissute". Si stima che l'attuazione 

del programma AT4 abbia portato all'uccisione di un totale di persone compreso tra le 60.000 e le 100.000. 

 

9. Gli “Untermenschen”    

 

“Untermensch” è un termine coniato dall'autore statunitense Lothrop Stoddard nel 1922 ed è una parola della lingua 

tedesca che significa sub-umano. Tale sostantivo, in linea con l'ideologia razzista del nazismo, venne utilizzato per 

descrivere i "popoli inferiori", cioè ebrei, zingari, polacchi, serbi, slavi in genere ed ogni altra persona che non 

appartenesse alla "razza ariana”. Il termine "Untermensch" fu utilizzato negli scritti e nei discorsi diretti contro gli 

ebrei, e l'esempio più noto è una pubblicazione del 1935 delle SS con il titolo "Der Untermensch", che contiene 

un'invettiva antisemitica estratta da un discorso tenuto da Heinrich Himmler. 

 

 

 

10. “La difesa della razza”  
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“La difesa della razza”, rivista diretta da Telesio Interlandi, vide il suo primo numero il 5 agosto 1938 e venne 

stampata, con cadenza quindicinale, fino al 1943 dalla casa editrice Tumminelli di Roma. Nelle varie uscite che 

vennero pubblicate, si facevano dei resoconti statistico-scientifici per sostenere la superiorità della razza ariana alla 

quale gli italiani sarebbero appartenuti. Le varie uscite incitavano gli italiani con argomentazioni varie a proteggersi 

dalle contaminazioni biologiche delle "razze inferiori", con le quali l'Italia Imperiale era venuta a contatto. A partire 

dal 20 settembre 1938 segretario di redazione della rivista fu Giorgio Almirante, che divenne successivamente 

leader del Msi (Movimento Sociale Italiano). 

 

 

11. La “notte dei cristalli”   

 

La notte dei "cristalli" - così definita riferendosi ai vetri infranti delle vetrine dei negozi ebrei – fu quella tra il 9 e il 

10 novembre del 1938. Si ipotizzano più di 7500 negozi ebraici distrutti durante quella notte, inoltre quasi tutte le 

sinagoghe incendiate o distrutte (secondo i dati ufficiali erano stati 191 i templi ebraici dati alle fiamme, e altri 76 

distrutti da atti vandalici). Il numero delle vittime decedute per assassinio o in conseguenza di maltrattamenti, di 

atti terroristici o di disperazione ammontava a varie centinaia, senza contare i suicidi. A seguito di questo immenso 

pogrom 30 000 ebrei furono deportati nei campi di concentramento di Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. 

 

12. La stella di David   

 

La stella di David è riconosciuta universalmente come il simbolo dell'ebraismo. Nella Kabbalah i due triangoli 

rappresentano la dicotomia dell'uomo. Il triangolo che punta in alto simboleggia la parte buona dell'uomo, quello che 

punta al paradiso e quindi verso l'infinitamente grande. Il triangolo orientato verso il basso simboleggia il mondo, 

ovvero l'infinitamente piccolo. Questo simbolo è diventato, durante il nazifascismo, un marchio infamante per 

identificare il nemico, cioè l‟ebreo. 

 

13. I triangoli colorati  
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Per essere identificati in base alla loro "colpa", oltre alla stella di David per gli ebrei, gli altri prigionieri dei campi 

di concentramento dovevano portare cuciti sugli abiti dei triangoli colorati. Talvolta i colori cambiavano, ma i più 

comunemente usati erano questi: Rosso: dissidenti politici; Viola: testimoni di Geova; Celeste: immigrati; Marrone 

o Nero: zingari; Verde: criminali comuni; Rosa: omosessuali. Determinate lettere utilizzate all'interno dei triangoli 

indicavano il Paese di origine: B (Belgier, belga), F (Franzosen, francese), I (Italiener, italiano), J (Jugoslawen, 

jugoslavo), N (Niederländer, olandese), P (Polen, polacco), S (Spaniern, spagnolo) T (Tschechen, ceco), U 

(Ungarn, ungherese). Tedeschi, austriaci, lussemburghesi non avevano alcuna lettera indicante la nazionalità. 

 

 

14. Il campo di concentramento   

  

Il campo di concentramento è una struttura carceraria all'aperto, per la detenzione di civili e/o militari. È 

solitamente adatto a contenere grandi quantità di persone. Esso è generalmente formato da file di baracche disposte 

ordinatamente, contenenti dormitori, refettori, uffici e altre strutture necessarie. Appare per lo più circondato da 

reticolati di filo spinato o altri tipi di barriere, mentre il  perimetro del campo è sorvegliato da ronde di guardie 

armate. I campi di concentramento appartengono alla tradizione coloniale dell‟Occidente, e se ne fece uso a Cuba e 

nelle Filippine (1898-99), in Sud Africa (1900-02), durante la prima guerra mondiale e in Libia, prima che 

diventassero una prassi della violenza totalitaria. 

 

 

 

15. La dissimilazione 

 

Questo termine venne usato durante il nazismo per definire il contrario di quell‟assimilazione che nei secoli aveva 

mescolato le comunità ebraiche ai vari popoli europei. Attraverso varie misure „dissimilatorie‟ nella seconda metà 

degli anni ‟30 fu impedito agli Ebrei di accedere ad ospedali, luoghi pubblici, luoghi di villeggiatura, prevedendo 

anche vetture a loro riservate sui treni. La dissimilazione costruiva un „nemico‟ e valse come presupposto alla 

„soluzione finale‟ e al genocidio. 

 

16. A. de Gobinau e R. Chamberlain  
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Joseph Arthur de Gobineau (1816 –1882) è passato tristemente alla storia per essere stato l'ispiratore di tutte le teorie 

razziste europee del XIX secolo. Deve infatti la notorietà alla sua opera Essai sur l'inégalité des races humaines (Saggio 

sulla diseguaglianza delle razze umane), pubblicato per la prima volta nel 1853-54, che si pone tra i testi basilari del 

pensiero razzista contemporaneo.  

Houston Stewart Chamberlain (1855 –1927) è noto per gli scritti che, sulla scia del pensiero di de Gobineau,  

ribadivano, sviluppavano ed esaltavano il concetto di razza ariana. Secondo Chamberlain questa razza trovava i suoi più 

autentici rappresentanti nei popoli di etnia germanica, predestinati a governare l'Europa. Egli ispirò  l'ideologia del 

Partito nazionalsocialista di Adolf Hitler. 

 

17. Il darwinismo sociale   

 

Il darwinismo sociale consiste nell‟ applicazione allo studio delle società umane dei principi darwiniani della lotta per 

l'esistenza e della selezione naturale. Esso si diffuse nella seconda metà dell'Ottocento a opera dei pensatori positivisti, 

in particolare H. Spencer. La locuzione è rimasta nell'uso corrente soprattutto con significato polemico, per indicare 

teorie razziste: i popoli forti, le razze presunte superiori prevalgono naturalmente su altri popoli e altre razze perché più 

adatte all'ambiente. 

 

18. Il “Manifesto della razza”   

 

Il "Manifesto della razza" viene pubblicato nel 1938 sul "Giornale d'Italia". Questo documento proponeva le basi del 

razzismo fascista, e invitava il popolo tutto a difendere l'ideale di "razza italiana" contro qualsiasi popolazione extra-

europea, ebrei inclusi. Si affermava che “la popolazione dell‟Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana” e che, 

a differenza di quanto successo in “altre nazioni europee”, dopo l‟invasione dei Longobardi non c‟erano stati grandi 

movimenti migratori e quindi, si diceva implicitamente, la razza si era mantenuta particolarmente pura. Il manifesto 

prendeva posizione poi contro i matrimoni misti e, al punto 7, diceva “È tempo che gli Italiani si proclamino 

francamente razzisti”. Il punto 9 affermava che “Gli ebrei non appartengono alla razza italiana”. 

 

19. Joseph Goebbels   
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Politico, giornalista e scrittore tedesco, J. Goebbels (1897-1945) è considerato come uno dei più importanti e più 

fanatici gerarchi del regime; Ministro della Propaganda del Terzo Reich dal 1933 al 1945, Gauleiter di Berlino 

(capo sezione del Partito Nazista) dal 1926 al 1945, è stato anche Cancelliere del Reich, per sole poche ore, 

successive al suicidio di Hitler (30 aprile 1945). L'ascesa al potere in Germania del Partito Nazista ed il successo di 

consensi di cui ha goduto sono indubbiamente frutto anche delle innovative, brillanti, nonché spregiudicate 

tecniche di propaganda di Goebbels. 

 

 

20. Adolf Eichmann     

 

Otto Adolf Eichmann (1906–1962) è stato un paramilitare e funzionario tedesco, considerato uno dei maggiori 

responsabili operativi dello sterminio degli ebrei nella Germania nazista. Nel corso del suo mandato organizzò il 

traffico ferroviario che trasportava gli ebrei ai campi di concentramento. Dopo anni, al termine della guerra, fu 

riconosciuto in Argentina, tradotto a Gerusalemme e qui processato e condannato a morte. Ispirò il libro “La 

banalità del male” di H. Arendt. 

 

21. Il Battaglione 101  

 

Il battaglione 101 fu costituito nel settembre del 1939 ed era formato prevalentemente da agenti di polizia in 

servizio, quindi da uomini comuni. Esso operò dal dicembre del 1939 in Polonia, controllando le zone occupate e 

sorvegliando prigionieri di guerra e impianti. Tornò in Polonia nel maggio del 1940 dove svolse prevalentemente la 

funzione d'evacuazione forzata dei polacchi e, a partire dal ‟42 fino al ‟44 procedette all‟eliminazione fisica di 

migliaia di ebrei. Il medico del battaglione insegnò agli uomini il modo migliore per uccidere: per lo più gli ebrei 

venivano ammassati in luoghi boscosi, nei pressi dei villaggi, e qui sistematicamente eliminati. Solo a  Józefów il 

battaglione 101 uccise circa 1200 ebrei. 

 

 

22. Il “capro espiatorio”   
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Il capro espiatorio è un fenomeno di psicologia collettiva alla base di ogni emarginazione, maltrattamento o 

persecuzione delle minoranze o semplicemente di una persona diversa. Il meccanismo del „capro espiatorio‟ viene 

attuato nelle società per scaricare le responsabilità di ogni male su vittime incapaci di difendersi, quindi  esso 

genera, nel contempo, solidarietà e spirito di corpo nel gruppo dominante. Non è sufficiente che i bersagli siano 

diversi dalla massa: essi sono considerati malvagi o comunque portatori di caratteristiche negative. Essendo una 

minoranza, questi inoltre faticheranno a difendersi dalle accuse o a trovare degli alleati che possano difenderli. 
Durante il periodo nazista, il capro espiatorio dei mali della Germania furono soprattutto gli ebrei. 

 

23. La propaganda   

 

La propaganda è l‟azione che tende a influire sull‟opinione pubblica, è un tentativo deliberato e sistematico di 

plasmare percezioni, manipolare cognizioni e dirigere il comportamento al fine di ottenere una risposta che 

favorisca gli intenti di chi la mette in atto. La propaganda utilizza tecniche comunicative che richiedono 

competenze professionali, nonché l‟accesso a mezzi di comunicazione di vario tipo (in particolare ai mass media) e 

implica a diversi gradi l‟occultamento della verità. Durante i regimi totalitari, la propaganda fu un‟arma 

potentissima in mano al potere per creare una massa compiacente e passiva, completamente identificata con 

l‟autorità e chi la esercitava. 

 

 

24. Il rogo dei libri   

 

Il rogo di libri è la pratica, spesso promossa da autorità politiche o religiose, in cui si distruggono libri o altro 

materiale scritto. Questa condotta è legata al fanatismo ideologico e all‟intolleranza nei confronti del libero 

pensiero. La pratica è generalmente pubblica, e accompagnata da forme cerimoniali. Durante il nazismo vennero 

organizzati numerosi roghi pubblici di libri, come quello di Berlino che avvenne il 10 maggio 1933 nell'Opernplatz. 

Ad essere bruciati, ovviamente, erano soprattutto i libri dei „nemici‟: ebrei, comunisti, artisti degenerati e dissidenti 

in genere. 

 

25. I simboli    
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Il simbolo è un elemento di comunicazione e di identificazione e dei simboli è stato fatto uso e abuso in tutti i 

regimi totalitari. Questo perché  i simboli rappresentano allettamenti destinati agli ingenui o strumenti nelle mani 

delle élite politiche per manipolare le masse. Per quanto nessuna politica si dia senza simbolismo - o senza i rituali 

e i miti attraverso cui esso si esprime - tramite il simbolo il processo cognitivo è filtrato attraverso lenti 

sostanzialmente non razionali. La «ragnatela di simboli» che l‟uomo ha tessuto, per usare il linguaggio di Ludwig 

Wittgenstein, non veicola solo contenuti cognitivi, ma suscita anche risposte emotive. Specie se ad essa si rimane 

impigliati perché pervade ogni ambito della vita. 

 

 

26. La censura   

 

Per censura si intende il controllo della comunicazione o di altre forme di libertà (libertà di espressione, di pensiero, 

di parola) da parte di un‟ autorità. Nella maggior parte dei casi si intende che tale controllo sia applicato nell'ambito 

della comunicazione pubblica, per esempio quella per mezzo della stampa o altri mezzi di comunicazione di massa; 

ma si può anche riferire al controllo dell'espressione dei singoli. Durante i regimi totalitari del Novecento la censura 

servì ad imporre il „pensiero unico‟. 

 

27. SS e Gestapo   

 

Le SS e la Gestapo sono stati gli organi che Hitler comandò affinché ogni suo ordine potesse essere attuato. La 

Gestapo, più precisamente, era la polizia segreta impegnata nella guerra ai ''nemici dello Stato''; le SS (Schultz 

Staffen), apparato paramilitare istituito nel 1925, passarono da essere semplici guardie personali del Führer a 

formare un esercito molto vasto e capillarmente organizzato. Sia le SS che la Gestapo non avevano limiti nel loro 

agire, di nessun tipo: l'unico scopo era quello di eseguire ciò che Hitler aveva comandato di fare. Entrambi i corpi si 

macchiarono di terribili atti di ferocia. 

 

28. Il culto della personalità    
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Il culto della personalità è una forma di idolatria sociale che generalmente porta alla venerazione e all'esaltazione 

del pensiero e della figura di un leader, solitamente politico o religioso, il quale viene identificato come "liberatore" 

o "salvatore" del popolo , elevandolo ad un livello quasi divino. Nel corso della storia spesso il culto della 

personalità, attraverso intense opere di propaganda, ha aiutato a giustificare azioni di governi dittatoriali e totalitari 

di per sé ingiustificabili. 

 

29. Il totalitarismo   

 

Il totalitarismo designa una forma di Stato caratterizzata da una  penetrazione e da una mobilitazione permanente 

dell‟intera comunità nazionale da parte degli organi statali, che tendono a distruggere ogni separazione tra il potere 

politico e la società civile, sottoponendo quest‟ultima a un controllo totale. Secondo C. J. Friedrich e Z. Brzezinski 

sono 6 i tratti caratteristici di un totalitarismo: un‟ideologia ufficiale, un partito unico di massa, il terrorismo 

poliziesco, il monopolio dei mezzi di comunicazione, il monopolio degli strumenti della lotta armata e il controllo e 

la direzione centrale di tutta l‟economia. 

 

 

30. Gli omosessuali   

 

Nel corso del regime nazista tedesco, numerosi omosessuali furono internati in campi di concentramento in quanto 

l' ideologia nazista reputò l'omosessualità incompatibile con i propri ideali . I rapporti omosessuali, considerati 

«sterili» ed «egoistici», vennero visti come un tradimento, non essendo i gay in grado di riprodursi e perpetuare la 

«razza padrona». Così, gli omosessuali vennero denunciati come "nemici dello stato" ed accusati in quanto 

"corruttori" della moralità pubblica”. Circa un milione di omosessuali divennero vittime del regime nazista. La 

persecuzione degli omosessuali venne portata a termine principalmente attraverso l'inasprimento delle leggi 

omofobiche, come il paragrafo 175, in nome del quale 100.000 gay vennero arrestati, 60.000 condannati a pene 

detentive e un numero sconosciuto internati in ospedali psichiatrici. 

 

31. Lo squadrismo   
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Il fenomeno, già presente dalla fine della prima guerra mondiale, si rafforzò sempre di più nei primi anni della dittatura 

italiana.  Questi gruppi armati reprimevano con la violenza ogni forma di opposizione al regime fascista attaccando   

gli avversari politici e distruggendo sedi di giornali, cooperative, camere del lavoro e società mutue, sedi di partito, ecc..  

 

 

32. La donna  

 

Le donne sotto i regimi totalitari hanno rappresentato un bersaglio del maschilismo dominante.  Sotto il fascismo, 

la donna, esclusa dalla politica, veniva considerata naturalmente portata a ruoli di assistenza e di cura domestica, in 

quanto sposa e madre. Suo compito, inoltre, era di generare molti figli in onore della nazione. Mussolini, in linea 

con l‟antifemminismo positivista e biologista, considerava le donne incapaci di speculazione intellettuale, 

sessualmente meno sensibili dell‟uomo, con scarsa propensione alla sintesi e con organi intellettivi meno sviluppati 

del maschio. 

 

33. Il MinCulPop 

 

 

Nell'Italia fascista e  nel periodo della Repubblica sociale italiana questa fu la denominazione abbreviata del 

Ministero della Cultura Popolare, istituito nel 1937 con il compito di sviluppare nei cittadini un forte sentimento di 

appartenenza al corpo della nazione, dando luogo a una comunità compatta e ad un‟unità di intenti in linea con 

quella del duce. 

 

34. Non solo in Europa: Sacco e Vanzetti   
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Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti furono due emigrati italiani che si stabilirono in America. Qui vennero 

accusati negli anni venti del „900 di aver ucciso un contabile e una guardia di un calzaturificio. Condannati alla 

sedia elettrica, vennero successivamente giustiziati il 23 agosto 1927, nonostante ci fossero le prove della loro 

innocenza. Sono stati ufficialmente riconosciuti innocenti solo nel 1977 e si ritiene che siano stati vittime di 

pregiudizi contro immigrati e anarchici, assunsero infatti una posizione radicale in contrasto con il capitalismo 

statunitense e ideali politici opposti a quelli del governo di allora. 

 

 

35. Nono soli in Europa: l’esclusione dei neri     

 

Con  la nascita degli Stati Uniti, venne confermato il regime di schiavitù della gente di colore. Nonostante l'abolizione 

ufficiale di questa «pratica», avvenuta nel 1863, nei fatti non vi fu mai un'inversione di tendenza, dato che lo stato di 

segregazione e di discriminazione proseguì ancora per lungo tempo (basti pensare che in quegli stessi anni nacque il Ku 

Klux Klan, un'associazione che perseguiva la superiorità dei bianchi sui neri tramite metodi  violenti e terroristici). Gli 

Stati meridionali degli Usa emanarono delle leggi discriminatorie, fra le quali l'esclusione di matrimoni misti e il divieto 

di partecipare alle elezioni, fino a sfociare nel confino dei neri in veri e propri ghetti. La lunga e difficile lotta dei neri 

americani per la conquista dell'uguaglianza dei diritti iniziò alla fine dell'‟800 e proseguì per lungo tempo, cominciando 

a sortire effetti solo con le lotte degli anni ‟60 del „900. 

 

 

36. Non solo in Europa: l’apartheid   

 

L'apartheid (in lingua afrikaans "separazione") era la politica di segregazione razziale istituita  dal governo di etnia 

bianca del Sudafrica, e rimasta in vigore fino al 1993. Nel 1956 la politica di apartheid fu estesa a tutti i cittadini di 

colore, compresi gli asiatici. Negli anni '60 3,5 milioni di neri, chiamati bantu, furono sfrattati con la forza dalle 

loro case e deportati nelle "homeland” del sud. I neri furono privati di ogni diritto politico e civile. Per esempio, 

potevano frequentare solo scuole agricole e commerciali speciali. I negozi dovevano servire tutti i clienti bianchi 

prima dei neri ed essi dovevano avere speciali passaporti interni per muoversi nelle zone bianche, pena l'arresto. 
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Il gulag  

 

I gulag sono campi di prigionia nati probabilmente già ai tempi di Pietro il Grande, ma che videro la loro massima 

applicazione nel '900, quando bastava essere sospettato di non condividere gli ideali politici del totalitarismo 

stalinista per essere spedito nei campi di lavoro insieme a prigionieri politici e di guerra al fine di venire rieducato. 

I gulag si trovavano dislocati nell‟immensa regione siberiana, naturalmente fredda e inospitale, così milioni di 

internati morirono, oltre che di stenti, dal freddo intenso e dalle malattie che procurava. Tra le testimonianze più 

toccanti dei gulag, ricordiamo il libro di A. Solženicyn “Arcipelago gulag”, e quello di V. Šalamov, “I racconti 

della Kolyma”. 

 

 

37. Il ghetto   

 

Durante il nazifascismo gli ebrei tornarono ad essere reclusi nei ghetti, vere e proprie prigioni a cielo aperto che si 

trovavano all‟interno delle città. Essi o vennero ripristinati  là dove erano stati creati in passato (il ghetto, infatti, si 

diffuse a partire dal XVI secolo) o vennero allestiti ex novo. Durante la seconda guerra mondiale, nei ghetti , 

circondati da muri e presidiati da soldati,  gli ebrei vissero denutriti e privi di acqua corrente, servizi  igienici e 

sanitari. 

 

38. Spersonalizzazione e istituzione totale  

 

Il processo di spersonalizzazione è volto a provocare la perdita delle qualità e delle caratteristiche distintive di una 

persona, mentre l‟istituzione totale è un luogo dove le persone vengono relegate per un certo periodo di tempo, 

perché considerate pericolose (es. manicomi, prigioni), oppure per il raggiungimento di specifici scopi, anche 

ideologici. I tratti distintivi di questa istituzione sono l'allontanamento e l'esclusione dal resto della società dei 

soggetti istituzionalizzati, il controllo operato dall'alto sui soggetti-membri. Il lager rappresenta un modello di 

istituzione totale finalizzata alla spersonalizzazione: l‟uso della violenza era una pratica quotidiana e le vittime 

internate erano continuamente soggette a questa violenza, fine a se stessa e volta quindi unicamente alla creazione 

di dolore. Le persone diventavano numeri, cose, pezzi di carne anonima da torturare ed uccidere. 
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39. L’indifferenza    

 

Il termine è usato per indicare la condizione e il comportamento di chi, in una determinata circostanza o per abitudine, 

non mostra interessamento, simpatia e partecipazione affettiva verso qualcun altro, magari in difficoltà. La chiusura 

nella vita privata e il disinteresse per quella sociale e politica è uno dei fattori che può generare catastrofi storiche, come 

quella della Shoah. A. Gramsci, in un suo famoso testo, scriveva: “Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire 

essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, 

è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. “ 

 

 

 

 

FREEDOM 

1. 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. 

 

2. La rivolta del 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 
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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. 

 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

 

 

5. 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 
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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. 

 

6. 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. 

 

 

7. 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. 

 

 

8. 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. 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.100jaarettyhillesum.nl/?page_id=188&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=UodGVI6_DM7xatbKgpAP&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNEUWzmEv2WIQfD0aZz3h-pGbz-v-w
http://www.google.it/url?url=http://imaginaryboys.altervista.org/italiano/nazismo/norimberga.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hclDVMCqK-fIyAPJpYCwCg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHV31c-C2jq2nH6EnFcL1U2KHWvcQ
http://www.google.it/url?url=http://www.targatocn.it/2014/09/24/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/riprende-la-rassegna-mezzosecolo-promossa-dallistituto-storico-della-resistenza-di-cuneo.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=68RDVIDHFaP5yQOogoHYCg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNG1kPBLrvFJg3lpy7varWCNnmGOEw
http://www.google.it/url?url=http://www.100jaarettyhillesum.nl/?page_id=188&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=UodGVI6_DM7xatbKgpAP&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNEUWzmEv2WIQfD0aZz3h-pGbz-v-w
http://www.google.it/url?url=http://imaginaryboys.altervista.org/italiano/nazismo/norimberga.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hclDVMCqK-fIyAPJpYCwCg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHV31c-C2jq2nH6EnFcL1U2KHWvcQ
http://www.google.it/url?url=http://www.targatocn.it/2014/09/24/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/riprende-la-rassegna-mezzosecolo-promossa-dallistituto-storico-della-resistenza-di-cuneo.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=68RDVIDHFaP5yQOogoHYCg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNG1kPBLrvFJg3lpy7varWCNnmGOEw
http://www.google.it/url?url=http://www.100jaarettyhillesum.nl/?page_id=188&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=UodGVI6_DM7xatbKgpAP&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNEUWzmEv2WIQfD0aZz3h-pGbz-v-w
http://www.google.it/url?url=http://imaginaryboys.altervista.org/italiano/nazismo/norimberga.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hclDVMCqK-fIyAPJpYCwCg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHV31c-C2jq2nH6EnFcL1U2KHWvcQ
http://www.google.it/url?url=http://www.targatocn.it/2014/09/24/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/riprende-la-rassegna-mezzosecolo-promossa-dallistituto-storico-della-resistenza-di-cuneo.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=68RDVIDHFaP5yQOogoHYCg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNG1kPBLrvFJg3lpy7varWCNnmGOEw


 

 

 

 

9. 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. 

10. 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. 

 

 

 

11. 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. 

 

 

12. I “giusti tra le nazioni” 
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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) 

 

 

13. 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.  

 

 

 

14. 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. 

 

 

15. L’autonomia   
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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. 

 

16. 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. 

 

 

17. La libertà 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. 

 

 

18. Il dissenso 
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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. 

 

 

19. 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. 

 

 

20. S. Spielberg e 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 
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della razza, liberatori e testimoni della liberazione, prigionieri politici, soccorritori e partecipanti ai processi per i 

crimini di guerra. La fondazione ha prodotto il film-documentario "Gli ultimi giorni". 

 

 

21. 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. 

 

22. 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. 

 

 

23. 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. 

 

24. L’impegno   
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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. 

 

 

25. 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. 

 

26. La “Dichiarazione universale 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. 

 

 

 

27. La scuola 
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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.  

 

 

28. 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. 

 

29. L’ONU     

 

L'ONU, l‟organizzazione delle nazioni unite, è un'organizzazione intergovernativa internazionale, 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. 

 

 

30. La democrazia  
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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. 

 

31. 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”. 

 

32. Vasilj Grossman 

 
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. 

 

33. Simon Wiesenthal 
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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. 

 

34. 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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