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Nel 1933 Hitler, capo del partitonazionalsocialista, assunse ufficialmente la carica di Cancelliere tedesco.Nel 1935 fu sancita ufficialmente la discriminazione degli ebrei con le leggi di Norimberga.
Accanto a queste feroci repressioni in Germania, anche nell’ex-URSS si andava consumando l’altra tragedia dell’Arcipelago Gulag, un insieme di campi di concentramento dove morirono milioni di persone.
Il 27 Gennaio del 1945, le avanguardie del 62° corpo delle armate russe del fronte ucraino entrarono ad Auschwitz mettendo al parola fine a quella tragedia.Oggi a distanza di 75 anni bisogna non dimenticarenon dimenticare. . 

Legge 20 luglio 2000, n. 211
Legge 20 luglio 2000, n. 211“Istituzione del “Giorno della Memoria” in 

“Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del 

ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del 
popolo ebraico e dei deportati militari e politici 

popolo ebraico e dei deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti”
italiani nei campi nazisti”
pubblicata nella Gazzetta Uf
pubblicata nella Gazzetta Uffificiale n. 177 del 31 luglio 

ciale n. 177 del 31 luglio 
20002000

Art. 1.Art. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, 

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, 
data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno 

data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno 
della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio 

della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio 
del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione 

del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione 
italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 

italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 
subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè 

subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè 
coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si 

coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si 
sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della 

sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della 
propria vita hanno salvato altre vite e protetto i 

propria vita hanno salvato altre vite e protetto i 
perseguitati.perseguitati.

Art. 2.Art. 2.

1. In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’

1. In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’
articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, 

articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, 
incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di 

incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di 
riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni 

riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni 
ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo 

ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo 
ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei 

ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei 
campi nazisti in modo da conservare nel futuro 

campi nazisti in modo da conservare nel futuro 
dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo 

dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo 
della storia nel nostro Paese e in Europa, e 

della storia nel nostro Paese e in Europa, e afaffifinchè nchè 
simili eventi non possano mai più accadere

simili eventi non possano mai più accadere..
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ADOLF HITLE
R

ADOLF HITLE
R

Milioni di 
uomini

lo maledira
nno 

per l’etern
ità 

Diceva:

“Dobbiamo essere crudeli, dobbiamo esserlo con 
la coscienza pulita, dobbiamo distruggere in 
maniera tecnico-scientifica.”

“L’individuo di razza mista diventa incerto e 
prende decisioni non completamente valide.  
Già la stessa Natura compie delle selezioni... 
le razze bastarde sono destinate alla sconfitta.”

“Il cristianesimo puro, quello delle 
catacombe, s’ingegna a tradurre in pratica la 
dottrina cristiana. Porta dritto dritto all’
annientamento dell’umanità. 
Non è che il bolscevismo integrale, sotto 
orpelli metafisici.”

“C’è soltanto la ribellione e l’odio, odio e 
ancora odio.”

“Se non rispettassimo le leggi naturali,  
imponendoci col diritto del più forte, verrebbe 
il giorno in cui le bestie feroci ci divorerebbero 
di nuovo – poi gli insetti mangerebbero le 
bestie feroci, e infine solo i microbi sopravvi-
verebbero.”

PERSONAGGI
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LIBRI

PERSONAGGI

La storia di Giorgio Perlasca è la storia di un uomo normale che nel corso della propria vita riuscì a salvare oltre 5200 ungheresi di  religione ebraica inventandosi un ruolo non suo, quello di ambasciatore spagnolo, lui che non era né ambasciatore né spagnolo.Ma la parte più straordinaria della sua vicenda è il dopo: la sua storia lui non la racconta a nessuno, nemmeno in famiglia, e per oltre 45 anni tace, come un vero GiustoGiusto.Se non fosse stato per alcune donne ebree ungheresi che lo ritrovarono nel 1987 a Padova, la sua storia sarebbe andata dispersa, come le storie di tanti tanti altri Giusti.Ma per fortuna il destino ha disposto in maniera diversa...

UN EROE ITALIANO

GIORGIO PERLASCA
GIORGIO PERLASCA 
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LA LEGG
ENDA DE

I 
LA LEGG

ENDA DE
I 

36 GIUS
TI

36 GIUS
TI

Nella tradizione ebraica si racconta che in qualsiasi 
momento della storia dell’umanità, ci siano sempre 36 
Giusti al mondo.
La tradizione ebraica ritiene che le loro identità 
siano sconosciute anche tra di loro stessi e che, 
se uno di loro giunge a comprendere il vero scopo della 
propria esistenza, allora potrebbe morire e verrebbe 
immediatamento sostituito da un altro Giusto.
Il riferimento scritto è contenuto all’interno del 
Talmud di Babilonia (libro antologico di detti rabbini che 
ha una notevole importanza per gli Ebrei) che recita: 
“Ogni generazione conosce l’avvicendarsi di 36 uomini 
giusti (lamedvavnikim), dalla cui condotta dipende  
il destino dell’umanità.”

Il grande campione di ciclismo è 
stato dichiarato “Giusto tra le Nazioni” 
dallo Yad Vashem, il memoriale ufficiale 
istraeliano delle vittime dell’olocausto 
fondato nel 1953.
E’ un riconoscimento per i non-ebrei 
che hanno rischiato la vita per salvare 
quella anche di un solo ebreo durante 
le persecuzioni naziste.

GINO BARTALI
GINO BARTALI“GIUSTO TRA LE NAZIONI”

“GIUSTO TRA LE NAZIONI”

La “Stele dei Giusti” 
all’entrata dello Yad Vashem 
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I campi di concentramento erano luoghi in cui le persone venivano incarcerate senza il bisogno di osservare le consuete norme di arresto e di custodia, alcuni dei quali dotati delle strutture necessarie per uccidere i prigionieri in modo sistematico e massificato. Non erano soggetti ad alcun tipo di autorità amministrativa e legale al di fuori delle SS e della polizia di regime, quindi erano sotto una giurisdizione extra-legale autorizzata dallo stesso Hitler.

Per finire in un campo di concentramento, era sufficiente essere considerati dalle SS o 
dalla polizia tedesca un pericolo per la società 

tedesca. Bastava, per esempio, essere considerati razzialmente inferiori o appartenenti ad una razza “per natura” 
razza “per natura” ostile alla Germania.

ostile alla Germania.

I CAMPI DI CONCENTRAMENTO

Immagini dal campo di concentramento di Auschwitz
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I CAMPI DI CONCENTRAMENTOI campi di concentramento fornivano forza lavoro ad aziende ed opere pubbliche gestite dalle SS.I detenuti venivano “affittati” da aziende private a buon mercato. I lager divennero quindi una istituzione fonda-mentale per il regime nazista e per questo, con il passare degli anni, aumentarono per quantità e dimensioni.
Con lo scoppio della guerra (settembre 1939), le eliminazioni dei prigionieri divennero sistematiche. Dal 1942, la necessità di attuare la “soluzione finale”
“soluzione finale” (eliminazione fisica degli ebrei europei) richiese la costruzione di campi espressamente dedicati allo sterminio.

I gruppi di persone che venivavo deportati nei campi di concentramento e giudicati “non adatti al lavoro”, non venivano registrati come 
prigionieri e venivano giustiziati entro un giorno dall’arrivo.

Tra il gennaio ed il maggio del 1945 circa la metà dei 700.000 prigionieri rimasti nel sistema 
dei campi di concentramento non sopravvivono, e molti altri moriranno dopo la liberazione: dopo gli incredibili abusi subiti, i 
loro corpi non erano più in grado di vivere.

Immagini dal campo di concentramento di Birkenau
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VITA NEI LAGER

In estate, la sveglia avveniva da lunedì 
a sabato alle 4,45.
Alle 5,15 si effettuava l’appello.
Dalle 6 alle 12 e dalle 13 alle 19
si lavorava.
Fra le 12 e le 13 vi era la pausa 
meridiana che comprendeva la marcia per 
raggiungere il campo dal posto di lavoro, 
quella del ritorno e l’appello per 
certe squadre che lavoravano nella zona 
del campo.
Dopo le 19 vi era un altro appello e il 
rancio.
La domenica lavoravano soltanto alcune 
squadre addette all’industria bellica ed 
i prigionieri che erano in punizione.
In inverno la sveglia avveniva alle 5,15; 
l’inizio e la cessazione del lavoro 
nella cava di pietra dipendeva dalla 
durata della luce del giorno.
Nell’industria bellica il puro lavoro era 
di 11 ore giornaliere.

OLTRE
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 ESEC
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I
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 ALLE

 ESEC
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...occorreva escludere

dalla società i “diversidiversi”, 
promulgando le “leggi razziali” e 
favorendo la creazione dei GHETTI, 
quartieri destinati a confinare 

gli ebrei. 
Una piccola città nella città, 
spesso recintata da muri o filo 
spinato, in parte autosufficiente 
(spesso al limite della sopravvi-
venza), dove gli ebrei, una volta 
confinati, furono utilizzati dai 

nazisti come mano d’opera 
a basso costo.

I GHETTI

Il ghetto era il luogo dove era facile
controllare la comunità da parte dei 
nazisti. La parvenza di libertà e 
autonomia durò fino a quando si giunse
a progettare l’eliminazione fisica delle 
“razze inferiori”.
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Farmacia di Tadeusz Pankiewicz
E’ uno dei simboli dell’Olocausto; al suo interno vi si trovano oggetti dell’epoca della guerra, strumenti di lavoro e ricordi storici.
Quando, nel 1941, le autorità naziste istituirono a Podgòrze il ghetto per i residenti ebrei di Cracovia, il polacco Tadeusz Pankiewicz, farmacista laureato, ne diventa suo malgrado un abitante, pur avendo la possibilità di spostare la sua attività. Non essendo ebreo, infatti, gestisce l’unica farmacia del quartiere.La farmacia, aperta ventiquattr’ore su ventiquattro, fu luogo di riunioni clande-stine, un insostituibile punto di contatto e luogo di riparo per gli abitanti del ghetto. Da qui passavano viveri e medicine ad essi destinati, nonché veniva organizzata la preparazione di documenti falsi.Pankiewicz rimarrà anche quando il ghetto verrà diviso in due e in gran parte sfollato, cercando in tutti i modi di salvare la vita e, quando possibile, la memoria delle migliaia di ebrei del ghetto di Cracovia.

I GHETTI

Piazza Eroi
 del Ghetto

Nella piaz
za, alcuni

 anni fa è
 

stato inaug
urato un mo

numento 

rappresent
ato da 70 

sedie di 
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 quali ric
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mobili las
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ATTUALITÀ
MEMORIALE DELLA SHOAHMEMORIALE DELLA SHOAH
DI MILANO (BINARIO 21)DI MILANO (BINARIO 21)

Sorge in un’area della Stazione Centrale 
situata al di sotto dei binari ferroviari 
ordinari. L’area era originariamente  
adibita al carico e scarico dei vagoni 
postali e aveva accesso diretto a Via  
Ferrante Aporti. Tra il 1943 e il 1945 fu 
il luogo in cui centinaia di deportati 
furono caricati su vagoni merci, che venivano 
sollevati tramite un elevatore e trasportati 
così al sovrastante piano dei binari. Una 
volta posizionati alla banchina di partenza, 
venivano agganciati ai convogli diretti ai 
campi di concentramento e sterminio 
(Auschwitz-Birkenau, Bergen Belsen) o ai 
campi italiani di raccolta come quelli di 
Fossoli e Bolzano.
Dagli stessi binari partirono anche  
numerosi deportati politici, destinati al 
campo di concentramento di Mauthausen o ai 
campi italiani.

Immagini della visita della Protezione Civile 
di Cusano Milanino del 29 Gennaio 2019
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Oskar SchindlerOskar Schindler  
è stato un imprenditore tedesco. è stato un imprenditore tedesco. 

È ricordato per aver È ricordato per aver salvato salvato più di 1000 ebrei più di 1000 ebrei 
dallo sterminiodallo sterminio della Shoah della Shoah,, ma non si conosce  ma non si conosce 
il numero esatto. il numero esatto. 

Schindler utilizzò il pretesto di impiegarli come Schindler utilizzò il pretesto di impiegarli come 
personale necessario allo sforzo bellico presso la personale necessario allo sforzo bellico presso la 
sua fabbrica di utensili, la D.E.F., situata nel sua fabbrica di utensili, la D.E.F., situata nel 
distretto industriale di Zablocie, a Cracovia.distretto industriale di Zablocie, a Cracovia.

Nel 1942, dopo aver assistito con orrore ad un Nel 1942, dopo aver assistito con orrore ad un 
rastrellamento nel ghetto di Cracovia, Schindler rastrellamento nel ghetto di Cracovia, Schindler 
decise di impegnarsi a salvare quanti più ebrei decise di impegnarsi a salvare quanti più ebrei 
possibile da questa persecuzione.possibile da questa persecuzione.

Utilizzò quindi le sue conoscenze per trovare un Utilizzò quindi le sue conoscenze per trovare un 
accordo con il comandante del campo di concentramento accordo con il comandante del campo di concentramento 
di Plaszow per concordare l’assunzione di 900 ebrei, di Plaszow per concordare l’assunzione di 900 ebrei, 
adducendo come motivazione la necessità di nuovo adducendo come motivazione la necessità di nuovo 
personale a basso prezzo per portare avanti la personale a basso prezzo per portare avanti la 
fabbrica, che a quel punto produceva unicamente fabbrica, che a quel punto produceva unicamente 
munizioni belliche, dato che la manodopera polacca munizioni belliche, dato che la manodopera polacca 
era troppo cara.era troppo cara.

In seguito, quando il campo di Plaszow fu chiuso e In seguito, quando il campo di Plaszow fu chiuso e 
cominciarono le deportazioni verso Auschwitz, cominciarono le deportazioni verso Auschwitz, 
Schindler riuscì ancora una volta a salvare i “suoi” Schindler riuscì ancora una volta a salvare i “suoi” 
Schindlerjuden (gli ebrei di Schindler) da morte Schindlerjuden (gli ebrei di Schindler) da morte 
certa trasferendoli in un’altra fabbrica a Brunnlitz, certa trasferendoli in un’altra fabbrica a Brunnlitz, 
in Cecoslovacchia.in Cecoslovacchia.
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Le regole del campoSoldato (in tedesco): Ogni sabotaggio è punito con la 

morte. Le esecuzioni avvengono sul quadrangolare 
con degli spari alle spalle.

Guido: Ogni giorno vi daremo la classifica generale da 

quell’altoparlante là. All’ultimo classificato verrà 

attaccato un cartello con su scritto “asino”,qui sulla schiena.
Soldato: Avete l’onore di lavorare per la nostra grande 

madrepatria e di partecipare alla costruzione del grande Impero Tedesco.
Guido: Noi facciamo la parte di quelli cattivi cattivi 

che urlano, chi ha paura perde punti.
Soldato: Non dovete scordare mai tre regole generali: 

1) Non provate a scappare; 2) Seguite ogni comando senza 

fare domande; 3) Ognuno che protesta vien impiccato. 
È chiaro?Guido: In tre casi si perdono tutti i punti, 

li perdono: 1) Quelli che si mettono a piangere; 

2) Quelli che vogliono vedere la mamma; 3) Quelli che 

hanno fame e vogliono la merendina, scordatevela!
Soldato: Dovreste essere contenti di lavorare qui. 

Non succederà niente a quelli che rispettano le regole.
Guido: È molto facile perdere punti per la fame. 

Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i 
costi un panino con la marmellata.Soldato: La compiacenza è tutto!

Guido: D’albicocche.
Guido: Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando 

a nascondino, ora vado, sennò mi fanno tana.

CINEMA
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LADRA DI 
LIBRI

LADRA DI 
LIBRI 

di Brian 
Percival

USA, Germ
ania 2013

Liesel:Liesel:
“Non capisco... 
cosa ha fatto di 

male?”

Max:Max:
“Ha ricordato 
alle persone 

la loro
umanità.” 

C’è un’ordinanza che vieta 

C’è un’ordinanza che vieta agli ebrei di sostare nei giardini

agli ebrei di sostare nei giardiniStai scherzando? 
Stai scherzando? 
No per niente. 
No per niente. Ci potremmo sedere su una panchina, 

Ci potremmo sedere su una panchina, 
ma c’è un’altra ordinanza che vieta 

ma c’è un’altra ordinanza che vieta 
agli ebrei di sedersi sulle panchine 

agli ebrei di sedersi sulle panchine Ma è assurdo!
Ma è assurdo!

Possiamo stare in piedi e parlare, 

Possiamo stare in piedi e parlare, 
non penso che ciò sia vietato.

non penso che ciò sia vietato.

IL PIANISTA
IL PIANISTA di Roman PolanskyPolonia 2002 
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PER   RAGAZZI 

PER APPROFONDIRE

PER APPROFONDIRE

VIENI IN BIBLIOTECA!

VIENI IN BIBLIOTECA!

e molto di più...e molto di più...
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I titoli sono a disposizione per il 

I titoli sono a disposizione per il 
prestito presso la Biblioteca o 

prestito presso la Biblioteca o 
sul catalogo webopac.csbno.net

sul catalogo webopac.csbno.net

Sulla pagina FB della Biblioteca vi aspettano varie proposte di lettura, suddivise per fasce d’età, 
per approfondire i temi della Giornata della Memoria


