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Canto ebraico

E' un pezzo del testo ebraico del Salmo 23 che le 
maestre ebree deportate nei campi di concentramento 
facevano cantare ai bambini.
Il testo tradotto è il seguente: "Anche se andassi nella 
valle della morte non temerei male alcuno, perchè tu sei 
sempre con me. Perchè tu sei il mio appoggio, il posto 
più sicuro per me. Al tuo cospetto io mi sento tranquillo".
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COSA VUOL DIRE OLOCAUSTO?     Olimpia   

Con questa parola si indica il genocidio degli ebrei d'Europa messo in atto 
dalla Germania Nazista e dai suoi alleati nella seconda metà del ventesimo 
secolo, un genocidio che provocò la morte di 15 milioni di persone. 

Olocausto deriva dal greco antico “bruciato interamente” e all'origine veniva 
utilizzato per indicare la più pura forma di sacrificio del giudaismo, in ebraico il 
termine più corretto per l'Olocausto è Shoa, che in lingua ebraica vuol dire 
“catastrofe, distruzione”.

Canto ebraico

E' un pezzo del testo ebraico del Salmo 23 che le maestre ebree deportate nei 
campi di concentramento facevano cantare ai bambini.
Il testo tradotto è il seguente: "Anche se andassi nella valle della morte non 
temerei male alcuno, perché tu sei sempre con me. Perchè tu sei il mio 
appoggio, il posto più sicuro per me. Al tuo cospetto io mi sento tranquillo".

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3i6Kdt9H1AhXYiP0HHV74B5QQwqsBegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DemKGBpLzkwQ&usg=AOvVaw1acXluy0tuZ0gQKb4bLNZX


CHE COSA E’ STATO L’OLOCAUSTO (Matteo e Luca) 

Dal 1933 al 1945 la Germania
fu governata dai nazisti, un 
partito di estrema destra 
violentemente antisemita, che 
attribuiva agli Ebrei la 
responsabilità per i problemi del 
Paese. Furono costruiti numerosi 
campi di sterminio, in cui furono 
massacrati e imprigionati 6 
milioni di Ebrei
e 5 milioni
tra 
omosessuali,
disabili,
rom e 
prigionieri
politici
.

                         

15 settembre 1935
Leggi razziali di Norimberga
Nel raduno annuale a Norimberga
il partitonazista emana nuove leggi 
razziali, che limitano ancora di più i diritti 
degli Ebrei. Questi perdono il diritto di 
cittadinanza e non possono  più sposare 
non-ebrei.

marzo 1933
Campo di concentramento 
di Dachau 
Pochi mesi dopo aver preso il 
potere, i nazisti aprono il primo 
campo di concentramento a 
Dachau, nei pressi di Monaco, e vi 
rinchiudono 12.000 prigionieri, in 
gran parte comunisti e supposti 
“Nemici della nazione”.

9-10 novembre 1938
La Notte dei cristalli
In una notte di violenze , in 
Germania e in Austria i nazisti  
spargono il terrore tra gli Ebrei, 
assalendo negozi, case e 
sinagoghe. 30.000 Ebrei 
vengono radunati e trasferiti 
nei campi di concentramento.

2 dicembre 1938
Kindertransport
Dopo la Notte dei cristalli, molti ebrei 
tentano di lasciare la Germania, ma 
alcuni Paesi si rifiutano di accoglierli. 
Nell’ambito di un piano di soccorso, il 
Kindertransport, 10.000 bambini ebrei 
arrivano in Gran Bretagna senza però i 
genitori.

21 settembre 1939
Ghetti ebraici
Quando le truppe tedesche invadono la 
Polonia, gli Ebrei polacchi sono costretti a 
trasferirsi nei ghetti, aree ristrette 
controllate dai nazisti. Cibo e acqua sono 
scarsi e le condizioni di vita soffocanti.

14 giugno 1940
Auschwitz
I primi prigionieri arrivano a 
Auschwitz, in Polonia.
Agli internati, veniva tatuato 
un numero progressivo.

1 settembre 1941
Stella di David
A partire da quella data, nell’Europa occupata dai nazisti gli Ebrei sopra i 6 anni di età 
sono costretti a portare un segno distintivo a forma di stella di David (un simbolo 
ebraico) per essere facilmente riconosciuti



https://www.youtube.com/watch?v=PE9mKg-byBg                                      https://www.google.com/maps 

20 gennaio 1942
Soluzione finale
Gli alti esponenti del nazismo si 
incontrano per discutere la “Soluzione 
Finale”, il piano per sterminare gli ebrei 
europei, considerati subumani.  Si decide 
di deportarli tutti in Polonia e ucciderli nei 
campi di sterminio

1942
Campi di sterminio
Nella Polonia occupata dai nazisti 
vengono costruiti 6 campi di sterminio. Gli 
Ebrei di tutta europa vengono rastrellati e 
trasportati con i treni nei campi, dove 
vengono selezionati per il lavoro schiavile 
o uccisi immediatamente

1945-1949
Il processo di Norimberga
Nel settembre 1945, dopo la fine della 
guerra, gli Alleati cercano di assicurare 
alla giustizia i responsabili dell’ 
olocausto. In alcuni Paesi il processo 
viene trasmesso in TV, e per la prima 
volta il pubblico apprende la tremenda 
portata dei crimini nazisti.

15 febbraio 1942

Camere a gas
Per realizzare omicidi di 
massa, i nazisiti usano metodi 
sempre più sistematici, come 
immettere sostanze velenose 
in stanze-doccia  sigillate 
piene di prigionieri. I corpi 
vengono sepolti  o bruciati.

14 maggio 1948
Una patria per gli ebrei
Dopo gli orrori dell’ olocausto, la comunità internazonale 
è indotta a trovare una terra dove gli ebrei soppravissuti possono 
sistemarsi In Medio Oriente nesce lo stato di Israele

luglio 1944-maggio 1945
Liberazione
Dopo essere entrati in Germania, gli Alleati liberano i campi di concentramento dal 
controllo nazista. I soldati sono inorriditi dalla morte e dalla devastazione che vi trovano. I 
prigionieri sono deboli, malati e ridotti alla fame. Anche dopo alla liberazione, a migliaia 
continuavano a morire per la fame e per le malattie causate dalla prigionia.

https://www.youtube.com/watch?v=PE9mKg-byBg
https://www.google.com/maps


27 gennaio 1945: le truppe 
sovietiche dall’Armata Rossa 
aprono i cancelli di Auschwitz

“Riapriremo i forni di Auschwitz" la 
frase terribile al bambino ebreo in 
una scuola di FerraraTop 5: i film sull'Olocausto

camere a gas

AUSCHWITZ

https://www.youtube.com/watch?v=hfSk8NgQYLU
https://www.youtube.com/watch?v=hfSk8NgQYLU
https://www.youtube.com/watch?v=hfSk8NgQYLU
https://www.youtube.com/watch?v=2pPUDzMCuJ4
https://www.youtube.com/watch?v=2pPUDzMCuJ4
https://www.youtube.com/watch?v=2pPUDzMCuJ4
https://www.youtube.com/watch?v=VAHThevinc0


BAMBINI DELL’OLOCAUSTO (Sanad)
I bambini dell'Olocausto hanno rappresentato il segmento più vulnerabile tra i gruppi 
che furono colpiti dalle politiche naziste di discriminazione, persecuzione razziale e 
genocidio, con un altissimo numero di vittime. La stragrande maggioranza di loro (tra 
un milione e un milione e mezzo) furono ebrei e a loro ci si riferisce specificamente e 
più propriamente come bambini della Shoah. 
Tra le vittime dell'Olocausto si annoverano anche numerosissimi bambini non ebrei 
(tra il 40% e il 50% dei 200.-250.000 "zingari" uccisi nell'Olocausto, oltre a svariate 
migliaia di polacchi, russi, serbi, disabili, figli di oppositori politici, vittime di 
rappresaglie, ecc.).
I bambini dell'Olocausto hanno rappresentato il segmento più vulnerabile tra i gruppi che furono colpiti 
dalle politiche naziste di discriminazione, persecuzione razziale e genocidio, con un altissimo numero di 
vittime. La stragrande maggioranza di loro (tra un milione e un milione e mezzo) furono ebrei e a loro ci 
si riferisce specificamente e più propriamente come bambini della Shoah. 
Tra le vittime dell'Olocausto si annoverano anche numerosissimi bambini non ebrei (tra il 40% e il 50% 
dei 200.-250.000 "zingari" uccisi nell'Olocausto, oltre a svariate migliaia di polacchi, russi, serbi, disabili, 
figli di oppositori politici, vittime di rappresaglie, ecc.).

BAMBINI DELL’OLOCAUSTO (Sanad)

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Vittime_dell%27Olocausto
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Vittime_dell%27Olocausto
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Vittime_dell%27Olocausto
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Vittime_dell%27Olocausto


BAMBINI DELL’OLOCAUSTO                                              Giulia, Olimpia, Dalila

Video dei bambini dell’olocausto

Giornata della memoria: i 
bambini vittime dell’olocausto

 Bambini nella Shoah e 
l’orrore nazifascista

https://www.youtube.com/watch?v=jnMEShaNOww
https://www.youtube.com/watch?v=rtjn27kmc_Q
https://www.youtube.com/watch?v=rtjn27kmc_Q
https://www.youtube.com/watch?v=1YXu3o1aXSg
https://www.youtube.com/watch?v=1YXu3o1aXSg


https://youtu.be/yhCtG6DPQEg

Sami Modiano, un 
bambino 
sopravvissuto, 
racconta…

https://youtu.be/yhCtG6DPQEg






Andra e Tatiana Bucci: bambine  sopravvissute  alla 
shoah

Andra              Sergio          Tatiana 



Andra e Tatiana Bucci avevano quattro e sei anni quando sono state deportate nel campo di sterminio di 
Auschwitz insieme ad una parte della loro famiglia.Le due sorelle furono tra le poche bambine a salvarsi dal 
campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau. Il 2 febbraio riceveranno la Croce federale al merito: "E' il 
segno che la Germania continua a fare i conti con il suo passato".
Sergio ha sei anni quando un giorno la sua vita cambia per sempre. La Seconda guerra mondiale è in corso, suo 
padre è stato fatto prigioniero e lui e la mamma decidono di trasferirsi da Napoli a Fiume per stare insieme alla 
nonna, agli zii e alle cugine Andra e Tati. Lì credono di essere più al sicuro, invece una notte arrivano i 
rastrellamenti e vengono portati via. Inizia così il viaggio che condurrà Sergio a separarsi dalla sua famiglia e a 
vivere una vita completamente nuova nei campi di concentramento di Auschwitz Birkenau e Neuengamme. In 
entrambi questi campi esistono dei kinderblok, baracche in cui vengono alloggiati i bambini che verranno usati per 
gli esperimenti medici dei nazisti. Sergio è uno di loro, ma è anche un bambino coraggioso che non si perde mai 
d'animo. Sua madre gli ha trasmesso un irrimediabile ottimismo che lo sostiene anche nei momenti più difficili. Il 
suo unico obiettivo adesso è ricongiungersi a lei e per questo farebbe qualsiasi cosa...

Sergio De Simone, il bimbo 
napoletano torturato dai medici 
nazisti per esperimenti e poi 
impiccato

Andra e Tatiana Bucci sopravvissute 
alla shoah.

Dalila e Olimpia

https://www.youtube.com/watch?v=h0ZJzSu24d4
https://www.youtube.com/watch?v=h0ZJzSu24d4
https://www.youtube.com/watch?v=h0ZJzSu24d4
https://www.youtube.com/watch?v=h0ZJzSu24d4
https://www.youtube.com/watch?v=BQ6cOFYkabk
https://www.youtube.com/watch?v=BQ6cOFYkabk


UN PAIO DI SCARPETTE ROSSE    
di Joyce Lussu

C’è un paio di scarpette rosse
numero ventiquattro
quasi nuove:
sulla suola interna si vede ancora la marca di 
fabbrica
‘Schulze Monaco’.
C’è un paio di scarpette rosse
in cima a un mucchio di scarpette infantili
a Buchenwald
erano di un bambino di tre anni e mezzo
chi sa di che colore erano gli occhi
bruciati nei forni
ma il suo pianto lo possiamo immaginare
si sa come piangono i bambini
anche i suoi piedini li possiamo immaginare
scarpa numero ventiquattro
per l’ eternità
perché i piedini dei bambini morti non 
crescono.
C’è un paio di scarpette rosse
a Buchenwald
quasi nuove
perché i piedini dei bambini morti
non consumano le suole.



INFORMAZIONI SU BAMBINI   DEPORTATI           Olimpia

I bambini furono ovviamente tra i più esposti alle violenze dell'Olocausto.I Nazisti sostenevano che l'uccisione 
dei figli di persone ritenute "indesiderabili" o "pericolose" fosse giustificata dalla loro ideologia, sia quella basata 
sulla "lotta di razza", sia quella che considerava l'eliminazione dei nemici una misura preventiva necessaria alla 
sicurezza. Da un lato, quindi, i Tedeschi e i loro collaboratori uccisero i più giovani con queste motivazioni 
ideologiche; dall'altro ne eliminarono molti come forma di rappresaglia agli attacchi partigiani veri o presunti.
In tutto, si calcola che almeno un milione e mezzo di bambini e ragazzi sia stato ucciso dai Nazisti e dai loro 
fiancheggiatori; di queste giovani vittime, più di un milione erano Ebrei, mentre le altre decine di migliaia erano 
Rom (Zingari), Polacchi e Sovietici che vivevano nelle zone occupate dalla Germania, nonché bambini tedeschi 
con handicap fisici e/o mentali provenienti dagli Istituti di cura. Le possibilità di sopravvivenza degli adolescenti 
compresi tra i 13 e i 18 anni, sia Ebrei che non-Ebrei, erano invece maggiori, in quanto potevano essere 
utilizzati nel lavoro forzato.Il destino dei bambini, Ebrei e non-Ebrei, poteva seguire diverse vie: 1) i bambini 
venivano uccisi immediatamente, al loro arrivo nei campi di sterminio; 2) potevano venir uccisi subito dopo la 
nascita, o mentre si trovavano ancora negli Istituti che li ospitavano; 3) i bambini nati nei ghetti e nei campi 
potevano sopravvivere quando gli altri prigionieri li nascondevano; 4) i bambini maggiori di 12 anni venivano 
destinati al lavoro forzato o erano usati per esperimenti medici; 5) infine, vi furono i bambini uccisi durante le 
operazioni di rappresaglia o quelle contro i gruppi partigiani. 

https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/11419/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/72/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/2529/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/2765/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/10962/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/2529/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/6437/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/4500/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/6590/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/3384/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/2746/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/286/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/2689/it


Almeno 1.100.000 bambini e adolescenti ebrei furono uccisi durante l’Olocausto.
Tra i milioni che subirono la persecuzione per mano dei nazisti e degli alleati dell’Asse, solo pochi 
scrissero diari e appunti che siano stati preservati fino ai giorni nostri. Nei loro resoconti, questi giovani 
scrittori documentavano le loro esperienze, condividevano i loro sentimenti e riflettevano sui traumi 
sopportati durante quegli anni da incubo.
Nei ghetti, i bambini ebrei morivano a causa della denutrizione e dell'esposizione alle intemperie, in 
quanto mancavano sia il vestiario che abitazioni adeguate. Le autorità tedesche rimanevano indifferenti di 
fronte a queste morti in massa perché consideravano la maggior parte dei ragazzini che viveva nei ghetti 
come elementi improduttivi e quindi come "inutili bocche da sfamare". 
Siccome i bambini erano troppo piccoli per potere essere utilizzati nel lavoro forzato, le autorità tedesche 
in genere li selezionavano per primi - insieme agli anziani, ai malati e ai disabili - per essere deportati nei 
centri di sterminio, o per le fucilazioni di massa che riempivano poi le fosse comuni.
I bambini che vivevano nei ghetti spesso morivano per malnutrizione, di freddo o di qualche malattia perché le 
condizioni di vita all'interno dei ghetti erano ai limiti della sopravvivenza. Un bimbo poteva essere arrestato 
insieme alla sua famiglia e deportato in un campo di concentramento dove, insieme ad anziani e persone malate 
o fisicamente deboli, veniva direttamente portato nelle camere a gas, poteva essere ucciso immediatamente 
prima dell'arresto oppure poteva essere utilizzato per il lavoro o per esperimenti medici, infine, quelli più fortunati 
potevano trovare rifugio e protezione grazie a qualche familiare o vicino di casa che li nascondeva.
In ogni caso, durante quegli anni la vita dei bambini era terribile, difficile ed estremamente a rischio.

https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/2562/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/72/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/3343/it


I bambini arrivavano nei campi di concentramento dopo un lunghissimo viaggio in treno dove c'erano 
centinaia di persone ammassate, al buio e al freddo, inconsapevoli di dove stessero andando. Il binario della 
ferrovia arrivava fin dentro ai campi, e una volta aperti i portelloni dei vagoni si trovavano di fronte la 
desolazione della neve, delle baracche, del filo spinato e in fondo i forni crematori perennemente in funzione, 
dai quali usciva un fumo nauseabondo e inquietante. Gli uomini venivano separati dalle donne, dai bambini, 
dagli anziani. Anziani, donne e bambini spesso venivano portati direttamente nei forni crematori, quelli più 
grandi venivano indirizzati ai lavori forzati.

Olimpia



                                AUSCHWITZ     Dalila

Auschwitz, che servì come centro amministrativo, fu fondato il 20 maggio 1940 convertendo 
delle vecchie caserme dell'esercito polacco in un campo di concentramento e campo di lavoro. 
Un gruppo di 728 prigionieri politici polacchi provenienti da Tarnów furono i primi deportati ad 
Auschwitz il 14 giugno 1940 e lavorarono come manovali al riadattamento delle caserme, 
danneggiate dai bombardamenti e alla costruzione delle recinzioni perimetrali.

Inizialmente gli internati furono intellettuali e membri della resistenza polacca; più tardi vi furono 
deportati anche prigionieri di guerra sovietici, criminali comuni tedeschi, prigionieri politici ed 
"elementi asociali" come mendicanti, prostitute, omosessuali, testimoni di Geova ed ebrei. 
Normalmente vi erano detenute dalle 13 000 alle 16 000 persone ma nel 1942 si raggiunse la 
cifra di 20.000 detenuti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Tarn%C3%B3w
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_polacca
https://it.wikipedia.org/wiki/Prostituta
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_degli_omosessuali_nella_Germania_nazista_e_durante_l%27Olocausto
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei
https://it.wikipedia.org/wiki/1942


Il campo di concentramento di Auschwitz (in tedesco: Konzentrationslager Auschwitz, abbreviato KL 
Auschwitz o anche KZ Auschwitz) è stato un vasto complesso di campi di concentramento e di sterminio 
situato nelle vicinanze della cittadina polacca di Oświęcim (in tedesco chiamata Auschwitz). 
Durante la seconda guerra mondiale, tra il 1940 e il 1944, vi furono sterminati più di 1 milione di 
prigionieri, in gran parte ebrei.
Oltre al campo originario, denominato Auschwitz I, durante il periodo dell'Olocausto nacquero diversi altri 
campi del complesso, tra cui il famigerato campo di sterminio di Birkenau (Auschwitz II), situato a 
Birkenau (in polacco Brzezinka), il campo di lavoro di Monowitz (Auschwitz III), situato a Monowitz, (in 
polacco Monowice), e altri 45 sotto-campi costruiti durante l'occupazione tedesca della Polonia in cui i 
deportati venivano utilizzati per lavorare nelle diverse industrie tedesche costruite nei dintorni.

Era il Vernichtungslager (campo di 
sterminio), l'immenso lager nel quale 
persero la vita oltre un milione e 
centomila persone, in stragrande 
maggioranza ebrei, russi, polacchi, 
prigionieri di guerra, omosessuali, 
oppositori politici, testimoni di Geova e 
persone di etnia rom e sinti.

Dalila

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwi%C4%99cim
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Olocausto
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_sterminio_di_Birkenau
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_polacca
https://it.wikipedia.org/wiki/Brzezinka
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_lavoro_di_Monowitz
https://it.wikipedia.org/wiki/Monowitz
https://it.wikipedia.org/wiki/Occupazione_della_Polonia


C'erano inoltre 45 sottocampi, situati nelle vicinanze dei tre campi principali, alcuni di questi erano:

● Babice
● Bobrek
● Brno
● Bruntál
● Budy I
● Budy II
● Budy III
● Chełmek
● Chorzów
● Czechowice Dziedzice I
● Czechowice Dziedzice II
● Gliwice I
● Gliwice II
● Gliwice III
● Gliwice IV
● Goleszów
● Harmęże I
● Harmęże II
● Jawiszowice

https://it.wikipedia.org/wiki/Babice_(Polonia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bobrek
https://it.wikipedia.org/wiki/Brno
https://it.wikipedia.org/wiki/Brunt%C3%A1l
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Budy&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Budy&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Budy&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Che%C5%82mek
https://it.wikipedia.org/wiki/Chorz%C3%B3w
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Czechowice_Dziedzice&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Czechowice_Dziedzice&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Gliwice
https://it.wikipedia.org/wiki/Gliwice
https://it.wikipedia.org/wiki/Gliwice
https://it.wikipedia.org/wiki/Gliwice
https://it.wikipedia.org/wiki/Golesz%C3%B3w
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Harm%C4%99%C5%BCe&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Harm%C4%99%C5%BCe&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jawiszowice&action=edit&redlink=1


Liliana Segre   Chantal



Liliana Segre da piccola.

Liliana Segre da 
giovane

Liliana Segre da adulta

Il numero sul braccio   



             Liliana Segre, una bambina sopravvissuta all’olocausto

Il 30 gennaio 1944 venne deportata dal binario 21 della stazione di Milano Centrale al campo di concentramento di 
Auschwitz-Birkenau, che raggiunse dopo sette giorni di viaggio. Venne subito separata dal padre, che non rivide mai più e che 
poi morì il 27 aprile 1944. Il 18 maggio 1944 anche i suoi nonni paterni furono arrestati a Inverigo (provincia di Como); dopo 
qualche settimana anche loro vennero deportati ad Auschwitz e uccisi nelle camere a gas il giorno dell'arrivo, il 30 giugno 1944. 
Alla selezione, Liliana ricevette il numero di matricola 75190, che le venne tatuato sull'avambraccio sinistro. Fu messa per circa 
un anno ai lavori forzati presso la fabbrica di munizioni Union, che apparteneva alla Siemens. Durante la sua prigionia subì altre 
tre selezioni, in una delle quali perse un'amica che aveva incontrato nel campo. Alla fine di gennaio del 1945, dopo 
l'evacuazione del campo, affrontò la marcia della morte verso la Germania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Venne liberata il 1º maggio 1945 dal campo di Malchow, un sottocampo del campo di concentramento di Ravensbrück che fu 
liberato dall'Armata Rossa. Dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni che furono deportati ad Auschwitz, Liliana fu tra i 
25 sopravvissuti.

Al rientro nell'Italia liberata, visse inizialmente con gli zii e poi con i nonni materni, di origini marchigiane, unici superstiti della 
sua famiglia.

«Era molto difficile per i miei parenti convivere con un animale ferito come ero io: una ragazzina reduce dall'inferno, dalla quale 
si pretendeva docilità e rassegnazione. Imparai ben presto a tenere per me i miei ricordi tragici e la mia profonda tristezza. 
Nessuno mi capiva, ero io che dovevo adeguarmi ad un mondo che voleva dimenticare gli eventi dolorosi appena passati, che 
voleva ricominciare, avido di divertimenti e spensieratezza.»

Il 19 gennaio 2018, anno in cui ricadeva l'80º anniversario delle leggi razziali fasciste, il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, in base all'art. 59 della Costituzione, nominava Liliana Segre senatrice a vita "per avere illustrato la Patria con 
altissimi meriti nel campo sociale". È la quarta donna ad assumere tale incarico, dopo Camilla Ravera (1982), Rita 
Levi-Montalcini (2001) ed Elena Cattaneo (2013).
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Il 5 giugno 2018, durante la discussione per il voto di fiducia al governo Conte I, è intervenuta per la prima volta in 
Senato ricordando le leggi razziali e il suo ricordo di deportata, suscitando il plauso di tutto il Senato. Ha inoltre 
dichiarato la sua ferma intenzione di opporsi a qualunque legge discriminatoria contro i popoli nomadi e le minoranze 
e di astenersi dal dare la fiducia al nuovo governo.

La senatrice si è inoltre opposta con fermezza all'abolizione del tema di ambito storico dall'esame di maturità.

l 7 novembre 2019, a causa delle crescenti minacce e insulti che le sono rivolti via internet, il prefetto di Milano 
Renato Saccone, sentito il comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, le assegna una scorta.

Il 10 dicembre dello stesso anno il comune di Milano, assieme all'Associazione Nazionale Comuni Italiani hanno 
organizzato una grande manifestazione per testimoniare la vicinanza di piccoli, medi e grandi comuni. Parteciparono 
oltre 600 sindaci che marciarono insieme con lei fino a piazza della Scala dove venne donata la fascia tricolore alla 
senatrice a vita che interviene dal palco dicendo:

«Siamo qui per parlare di amore e lasciamo l'odio agli anonimi della tastiera e invece guardiamoci da amici anche se 
ci incontriamo anche per un attimo.»

La testimonianza di Liliana Segre per i ragazzi della scuola di oggi - 
YouTube

Giorno della Memoria. L’intervista di SenatoTV a Liliana 
Segre, senatrice a vita - YouTube

Liliana Segre, a 13 anni deportata ad Auschwitz - YouTube        Io scelgo la vita, incontro con Liliana Segre - Versione integrale - 

YouTube            Videomessaggio di Liliana Segre per la Giornata Internazionale in memoria della vittime della Shoah - YouTube
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IL GHETTO DI VARSAVIA    Asia

Mappa del Grande ghetto e del piccolo ghetto.
“L’isola”, ovvero  il palazzo  in Via degli Uccelli, n° 78



BAMBINI DEL GHETTO DI VARSAVIA   Mariam

bambini del ghetto
Sono stati gli oltre 85.000 bambini 
presenti durante la Seconda guerra 
mondiale tra le 500.000 persone 
rinchiuse nel ghetto di Varsavia, il più 
grande tra i ghetti nazisti istituiti in 
Polonia per confinarvi la popolazione 
ebraica della città e dei dintorni. 
I bambini furono decimati dalle terribili 
condizioni di vita, dalla fame, dalle 
malattie e quindi dalle deportazioni nei 
campi di sterminio di Treblinka e 
Majdanek. 
Dopo la rivolta e la liquidazione del 
ghetto, rimasero in vita solo quei pochi 
bambini che erano riusciti a trovare 
rifugio fuori del ghetto nel settore 
ariano della città. Pochi altri (in 
massima parte adolescenti) tornarono 
dalle deportazioni.
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IL LIBRO CHE STIAMO LEGGENDO: “L’isola in Via degli Uccelli”      Alessandro

Questo è uno dei 
palazzi del ghetto, dove 
Alex si nasconde per 
circa un anno.
Anche se diroccato lui 
non poteva farci nulla, 
perchè, era l’unico posto 
in cui non lo sarebbero 
mai venuti a cercare.

Il libro è ambientato nel 
ghetto di Varsavia, dove un 
ragazzo è costretto a 
nascondersi tutto il giorno 
insieme al suo topo  “Neve”, 
a causa dei tedeschi.



Uri Orlev. Il suo vero nome è Jerzy Henryk Orlowski ed è nato a Varsavia, il 

24 Febbraio del 1931. E’ uno scrittore di romanzi e racconti, 

prevalentemente di lettura per ragazzi, ed è un superstite dell’Olocausto.

Durante l'occupazione tedesca della Polonia, Orlev visse nel ghetto di 

Varsavia con suo fratello e sua madre. Alla morte della madre, assassinata 

dai nazisti, i due fratelli furono deportati al campo di concentramento. Nel 

1945, liberato dalla prigionia, Orlev si trasferì in Israele.

Iniziò a scrivere nel 1976 e ha pubblicato più di 30 libri per ragazzi, basati 

sulle sue esperienze personali in merito alla persecuzione degli ebrei.

Daniel P.



LO SCRITTORESUri Orlev   (BIOGRAFIA  DANIEL GJINAJ)   

Uri Orlev, il cui vero nome è Jerzy Henryk Orlowski , è uno scrittore  israeliano sopravisuto all’Olocausto. Nato a Varsavia nel 
1931, durante l'occupazione tedesca della Polonia, Orlev si trovò a vivere la difficile esperienza dei bambini dell'Olocausto. Visse 
nel ghetto di Varsavia con il fratello e la madre. Alla morte di quest'ultima, assassinata dai nazisti, i due fratelli furono deportati al 
campo di concentramento di Bergen-Belsen. Nel 1945, liberato dalla prigionia, si trasferì in Israele. Orlev ha pubblicato più di 
trenta libri di letteratura per ragazzi per lo più ispirati dalle sue esperienze personali, e i suoi libri sono stati tradotti dall'ebraico in 
38 lingue diverse.Ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali, tra i quali nel 1996 il premio Andersen e nel 2003 il Premio 
Cento.Tra i suoi libri più famosi troviamo: L’isola in via degli uccelli; Corri ragazzo corri; Soldatini di piombo; L’aggiustasogni; 
ecc…
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LA TRAMA del libro “L’isola in Via degli uccelli”  Mattia

Alex, ragazzo undicenne, vive nel ghetto di Varsavia in compagnia del padre Stefan,del prozio Boruch e del 
piccolo topo Neve. Il ghetto è separato da un muro dalla città "normale" ed è soggetto ai continui 
rastrellamenti selettivi da parte dei nazisti. Il padre prepara Alex ad ogni eventualità e quando anch'egli e 
Boruch vengono catturati gli promette che qualunque cosa accada sarebbe tornato a cercarlo. Alex riesce a 
fuggire ed incomincia la sua avventura per la sopravvivenza nell'"isola" di Via degli Uccelli semidistrutta e 
ormAai quasi deserta. Gli elementi in cui trova forza ed ispirazione sono la lettura di Robinson Crusoe, dal 
quale prende spunto per crearsi un rifugio sicuro con tutto ciò che gli necessita, la compagnia gioiosa del suo 
topolino Neve e soprattutto la fiducia incrollabile nella promessa del padre. nascondendosi nel rifugio ricavato 
in quel che rimane di un piano alto di un edificio bombardato, raggiungibile solo con una scala di corda ch 
L'attesa si protrae per alcuni mesi durante i quali Alex sfugge ripetutamente ai soldati comandati da Goehler,e 
si è costruito. Dal suo punto di osservazione vede di là dal muro scorrere la vita ordinaria della gente non 
segregata come lui, anche di una sua coetanea, Stasya, e attraverso cunicoli e passaggi segreti diventano 
frequenti le sue incursioni fuori dal ghetto che gli saranno utili per salvare il partigiano ferito Henryk con l'aiuto 
del dottor Studjinsky. Fa amicizia con Stasya e viene ben accolto nella sua casa dalla madre, ma rifiuta 
all'invito di seguirle al sicuro nella loro casa di campagna, fiducioso nella promessa fattagli dal padre, del 
quale, deportato, non si può avere la certezza del ritorno. Rimane così completamente solo e disperato nel 
ghetto deserto e demolito, anche il topolino Neve muore e Alex si rifugia rassegnato nell'ultimo nascondiglio 
segreto.



IL FILM  Presentazione del video di una scuola primaria (Federico)

Ecco alcuni video e presentazioni fatte da altri ragazzi delle elementari come noi 
che hanno letto il libro “L’isola in via degli uccelli” o hanno guardato il film in 
occasione della Giornata della Memoria

Presentazione del VIDEO di una scuola primaria

IL GIORNO DELLA MEMORIA "L'isola in via degli Uccelli"

https://youtu.be/TtbCJqTvrIA
https://www.youtube.com/watch?v=g4WjdoophWs


FRASI DI PRIMO LEVI SULL’OLOCAUSTO        Michele

“Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi. La peste si è spenta, ma l'infezione serpeggia.”

“Accade facilmente, a chi ha perso tutto, di perdere se stesso.”

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può 
ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre”.

“Devo dire che l'esperienza di Auschwitz è stata tale per me da spazzare qualsiasi resto di 
educazione religiosa che pure ho avuto. C'è Auschwitz, quindi non può esserci Dio. Non trovo 
una soluzione al dilemma. La cerco, ma non la trovo.”

“Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo.”

https://www.frasicelebri.it/argomento/malattia/
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FRASI DI PRIMO LEVI SULL’OLOCAUSTO  Cristian

“L’Olocausto è una pagina del libro dell’umanità da cui

non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria.”

“Quando non si riesce a dimenticare,si prova a perdonare.” 

“I mostri esistono, ma sono troppo pochi per essere pericolosi:

sono molto più pericolosi gli uomini comuni.”

“Quel che è accaduto non può essere cancellato,ma si può impedire 

che accada di nuovo”                                                                              

                                
     



FRASI SULL’OLOCAUSTO    Cristian e Michele

“Pochi sono gli uomini che sanno andare a morte con dignità, e spesso non quelli che ti aspetteresti.”

“Allora per la prima volta ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di 
un uomo. In un attimo, con intuizione quasi profetica, la realtà ci si è rivelata: siamo arrivati al fondo.”

“A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che «ogni straniero è nemico». Per lo più 
questa convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non 
sta all'origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma...”

“Se non altro perché un Auschwitz è esistito, nessuno dovrebbe oggi parlare di Provvidenza.”

“Se dall’interno dei Lager un messaggio avesse potuto trapelare agli uomini liberi, sarebbe stato questo: fate di non subire 
nelle vostre case ciò che a noi viene inflitto qui.”

“Distruggere l'uomo è difficile, quasi quanto crearlo.”

“Occorre diffidare del quasi-uguale, del praticamente identico, del pressappoco, dell'oppure, di tutti i surrogati e di tutti i 
rappezzi. Le differenze possono essere piccole, ma portare a conseguenze radicalmente diverse, come gli aghi degli scambi; 
il mestiere del chimico consiste in buona parte nel guardarsi da queste differenze.”
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FRASI SULL’ OLOCAUSTO          Cristian e Michele

“Perché la memoria del male non riesce a cambiare l'umanità? A che serve la memoria?”

“Spesso chi pensa non è sicuro di pensare, il suo pensiero ondeggia fra l'accorgersi e il sognare, gli sfugge di tra le 
mani, rifiuta di lasciarsi afferrare e configgere sulla carta in forma di parole. Ma invece chi soffre sì, chi soffre è ahimè 
sicuro sempre, sicuro di soffrire ed ergo di esistere.”

“Il Lager è la fame.”

“La nostra personalità è fragile, è molto più in pericolo che non la nostra vita; e i savi antichi, invece di ammonirci 
«ricordati che devi morire», meglio avrebbero fatto a ricordarci questo maggior pericolo che ci minaccia.”

“Non occorre sconfinare nella patologia mentale per trovare esemplari umani le cui affermazioni ci lasciano perplessi.”

“Dimenticavo di dirLe che, per scrivere, bisogna avere qualche cosa da scrivere.”

“La persuasione che la vita ha uno scopo è radicata in ogni fibra di uomo, è una proprietà della sostanza umana.”
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FRASI SULL’ OLOCAUSTO Cristian e Michele

“Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il proprio lavoro (che purtroppo è 
privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra. Ma questa è una verità che 
non molti conoscono.”

“Le vipere, anche se in buona salute, sono molto meno rapide di quanto affermi la zoologia popolare, e quindi anche 
meno pericolose.”

“A noi non più vivi, noi già per metà dementi nella squallida attesa del niente.”

“Nella storia e nella vita pare talvolta di discernere una legge feroce, che suona «a chi ha, sarà dato; a chi non ha, a 
quello sarà tolto». Nel Lager, dove l’uomo è solo e la lotta per la vita si riduce al suo meccanismo primordiale, la legge 
iniqua è apertamente in vigore, è riconosciuta da tutti.”

“Inguaribilmente, nella prima stesura io mi indirizzo ad un lettore ottuso, a cui bisogna martellare i concetti in testa. 
Dopo lo smagrimento, lo scritto è più agile: si avvicina a quello che, più o meno consapevolmente, è il mio traguardo, 
quello del massimo di informazione con il minimo ingombro.”

https://www.frasicelebri.it/argomento/attimo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/donare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/lavorare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/privilegi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/felicit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/terreno/
https://www.frasicelebri.it/argomento/salute/
https://www.frasicelebri.it/argomento/popolarit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pericoli/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pazzia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/attesa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/storia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comprendere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/legge/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/lotta/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/legge/
https://www.frasicelebri.it/argomento/forza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/lettori/
https://www.frasicelebri.it/argomento/scrivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/traguardi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/informazione/


FRASI SULL’ OLOCAUSTO         Cristian e Michele

“Un ottimo surrogato al riposo [del manoscritto] può essere costituito da un lettore-cavia, dotato di buon 
senso e buon gusto, non troppo indulgente: il/la coniuge, un amico/a. Non un altro scrittore: uno scrittore 
non è un lettore tipo, ha sue preferenze e fisime peculiari, davanti a un testobrutto è sprezzante, davanti a 
un bello è invidioso.”

“Tra l'uomo che si fa comprendere e colui che non si fa comprendere c'è un abisso di differenza. Il primo 
si salva la vita.”

“L'esperienza mi ha poi insegnato che traduzione e compromesso sono sinonimi.”

“Ognuno è ebreo di qualcuno... oggi i palestinesi sono gli ebrei di Israele.”

https://www.frasicelebri.it/argomento/vacanze/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/lettori/
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https://www.frasicelebri.it/argomento/scelte/
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https://www.frasicelebri.it/argomento/comprendere/
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https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/esperienza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ebrei/


Poesia “La farfalla” di Pavel Friendman  (Douaa)

La farfalla
L’ultima, proprio l’ultima,
di un giallo così intenso, così
assolutamente giallo,
come una lacrima di sole quando cade
sopra una roccia bianca
così gialla, così gialla!
L’ultima
volava in alto leggera,
aleggiava sicura
per baciare il suo ultimo mondo.
Tra qualche giorno
sarà già la mia settima settimana
di ghetto: i miei mi hanno ritrovato qui
e qui mi chiamano i fiori di ruta
e il bianco candeliere del castagno
nel cortile.
Ma qui non ho visto nessuna farfalla.
Quella dell’altra volta fu l’ultima:
le farfalle non vivono nel ghetto.

Pavel Friedman 



PRIMA DI TUTTO…  

«Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli 
ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi 
erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno 
vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare»
 
Martin Niemöller (1892-1984)
 
 
Il testo viene da un sermone del pastore luterano e teologo tedesco Martin Niemöller. Dopo un sermone antinazista, 
Niemöller fu arrestato su ordine di Hitler e rinchiuso nel campo di concentramento di Dachau. Riuscì a sopravvivere e 
passò gli anni Quaranta e Cinquanta a predicare a favore della pace e contro le discriminazioni, pronunciando più 
volte questo discorso diventato celebre.
Non esiste una versione scritta e definitiva, per questo nel tempo il testo è stato rimaneggiato più volte cambiando le 
persone discriminate e il loro ordine. Una versione è inscritta nel Monumento all’Olocausto a Boston, in 
Massachusetts, e cita comunisti, ebrei, sindacalisti e cattolici; quella più comune in inglese parla di socialisti, 
sindacalisti, ebrei.
 
 



La Giornata della memoria 
Il giorno della memoria fu il giorno della liberazione degli ebrei dai campi di 
sterminio.Da quel momento non ci furono più differenze tra le razze e religioni. I 
russi e  gli americani fecero un buon gesto per salvare gli ebrei.

 Per me la giornata della memoria mi fa capire che tanti hanno lottato e sacrificato 
la loro vita per noi, per darci un mondo migliore.

Prete Giuseppe



Irena Sendler  una “giusta” tra le nazioni

Irena Stanisława Sendler, da nubile Irena Krzyżanowska è stata un infermiera e assistente sociale polacca, che 
collaborò con la Resistenza nella Polonia occupata durante la Seconda guerra mondiale. Divenne nota per avere 
salvato, insieme con una ventina di altri membri della Resistenza polacca, circa 2.500 bambini ebrei, facendoli 
uscire di nascosto dal ghetto di Varsavia, fornendo falsi documenti e trovando rifugio in case al di fuori del ghetto. 
Irena Sendler nacque il 15 febbraio 1910 nella periferia operaia di Varsavia. Ispirata dal padre, un medico che a 
differenza dei colleghi aveva curato molti ebrei, quando terminò gli studi ,iniziò subito a lavorare per salvare gli Ebrei 
dalla persecuzione.Dopo la sua entrata nella Resistenza Polacca, ed il salvataggio di migliaia di bambini ebrei, nel 
1943 la Sendler venne arrestata dalla Gestapo e  fu sottoposta a pesanti torture ma non rivelò il proprio segreto.

DANIEL GJINAJ

https://it.wikipedia.org/wiki/Nubile
https://it.wikipedia.org/wiki/Infermiere
https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_(politica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Occupazione_della_Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_polacca
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghetto_di_Varsavia
https://it.wikipedia.org/wiki/15_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1910
https://it.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tortura


 Sir Winton “Un giusto fra le nazioni”  Dalila, Olimpia e Giulia
Sir Nicholas George Winton, nato Nicholas Wertheim (nato a Londra, il 19 maggio 1909 –   
morto a Maidenhead, il 1º luglio 2015), è stato un filantropo britannico. È noto per aver organizzato il 
salvataggio di 669 bambini, molti dei quali ebrei, in Cecoslovacchia poco prima dello scoppio della 
Seconda guerra mondiale, in un'operazione "che è diventata nota come Kindertransport 

Video di un 106 anni che ha salvato 
669 bambini

https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/19_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1909
https://it.wikipedia.org/wiki/Maidenhead
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/2015
https://it.wikipedia.org/wiki/Filantropia
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei
https://it.wikipedia.org/wiki/Cecoslovacchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Kindertransport
https://it.wikipedia.org/wiki/Kindertransport
https://www.youtube.com/watch?v=l0RIRMMb8c4
https://www.youtube.com/watch?v=l0RIRMMb8c4


IL 27 GENNAIO    Sharon

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza 
interrnazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno 
come giornata per commemorare le vittime 
dell'Olocausto. 
È stato così designato dalla risoluzione 60/7 
dell'Assemblea generale delle Nazioni  Unite del 1º 
novembre 2005, durante la 42ª riunione 
plenaria,la.risoluzione fu preceduta da una sessione 
speciale tenuta il 24 gennaio 2005 durante la quale 
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite celebrò il 
sessantesimo anniversario della liberazione dei 
campi di concentramento nazisti e la fine 
dell'Olocausto.
Si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 
27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe 
dell'Armata, Rossa impegnate nella offensiva 
Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il 
Campo dii concentramento di Auschwitz.

I CAMPI DI CONCENTRAMENTO

https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Offensiva_Vistola-Oder
https://it.wikipedia.org/wiki/Offensiva_Vistola-Oder
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Auschwitz


RIFLESSIONI DEGLI ALUNNI

Ricerca il significato di queste parole sul dizionario:

empatia 

indifferenza

conformismo

coraggio

male banale

Secondo te qual è il rischio che si corre se diventiamo indifferenti, se ci conformiamo al modo di pensare che tutto 
sommato non è grave se qualcuno viene perseguitato per motivi razziali?

Spiega facendo qualche esempio.



Riflessione                                       Chantal  Busacchi                                                                   

Se io incontrassi un ragazzo o una ragazza che minaccia un compagno ebreo, gli 
direi: “Stai calma, perchè se è ebreo è uguale a noi. Rifletti sul fatto che  se 
tu fossi al posto di lui saresti triste, invece, non sei triste ma sei contenta a 
prendere in giro gli altri.”

                                                     

         PACE                          GUERRA



Le mie riflessioni sulla giornata della Memoria.

Ho capito che ci sono state brutalità nei confronti degli ebrei che hanno sofferto e sono morti 
ingiustamente. 

Tutti gli esseri umani sono uguali e devono avere gli stessi diritti, soprattutto il diritto di poter vivere.

Le differenze devono essere un valore positivo: quello che non so fare me lo può insegnare un altro come 
per esempio le lingua, le canzoni…..

Secondo me se non rispettiamo l’altro si può creare disagio nella persona che ci può rimanere male e 
soffrire quindi io eviterei di fare notare le differenze perché in realtà siamo tutti esseri umani.

Se un mio amico prende in giro un altro o lo esclude io consolerei il bambino offeso e spiegherei all’altro 
che non è giusto il suo comportamento.

RISPETTO DISUMANITÀ

TRISTEZZA
AMORE

UGUAGLIANZA

MORTE

INDIFFERENZA

FRATELLANZA

LIBERTÀ

ODIO PACE

5 STORIE SCIOCCANTI 
DI BULLISMO CHE NON 
CREDERAI SIANO VERE

Olimpia Lisi

https://www.youtube.com/watch?v=Ns6p5EPB3M4&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=Ns6p5EPB3M4&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=Ns6p5EPB3M4&t=50s


Le mie riflessioni sulla giornata della memoria

La giornata della memoria è una giornata infinitamente triste, ma allo stesso tempo di grande importanza. 
E’ triste perché si devono ricordare i morti (ebrei, omosessuali, rom, disabili, di un altra opinione politica) 
di quello sterminio senza motivazione, condotto dai nazisti. Ci furono più di 15.000.000-17.000.000 di 
vittime, soprattutto ebrei, dopo essere stati incolpati ingiustamente dai nazi-fascisti, per i problemi delle 
loro nazioni. La data del 27 gennaio deve ricordare la liberazione dai campi di sterminio, da parte da parte 
di russi e americani.

E’ però importante perché ci insegna ogni anno, attraverso la pagina più orribile della storia del genere 
umano, che nella vita quotidiana bisogna intervenire in tempo quando una persona o un popolo vengono 
offesi e discriminati: non si deve girare lo sguardo dall’ altra parte.

Luca Montanari



Le mie riflessioni sulla giornata della Memoria

Anni fa in questo periodo accadeva un fatto  ben preciso la Seconda Guerra Mondiale. 
In questa guerra persero la vita più di 15.000.000 persone tra cui la maggior parte ebrei ma non solo,c’erano 
anche rom,omosessuali,disabili,persone di un’altra opinione politica e bambini, queste persone venivano portate 
nei campi di concentramento dove venivano sfruttati e maltrattati.
Il 27 gennaio di ogni anno viene celebrata la giornata della Memoria una giornata molto importante perché si 
ricordano tutte quelle persone imprigionate nei campi di concentramento ma soprattutto si celebra per non 
dimenticare ed evitare di ripetere gli stessi errori.
In quei periodi le persone non conoscevano più il significato di Pace o Armonia ma conoscevano solo il significato 
di Guerra Odio Disuguaglianza ma cosa significa Disuguaglianza questa parola a cosa serve? noi siamo tutti 
uguali anche se abbiamo pelle, religione, lingua diversa, siamo sempre  esseri umani  quindi secondo me era  
inutile fare queste distinzioni.

Asia Astolfi



Le mie riflessioni sulla giornata della memoria

Secondo me, se si diventa indifferenti quando 
accadono fatti spiacevoli, può succedere che 
quest’ultimi possono ripetersi.
Per evitare ciò, bisogna ricordare!

Bisogna ricordare che ai tempi della 
seconda guerra mondiale accadevano 
eventi disumani,spregevoli,cioè la 
sterminio degli ebrei e non solo anche 
omosessuali,rom,disabili e persone, 
semplicemente per il solo e unico fatto che 
erano ritenuti diversi.

Questa giornata del 27 gennaio 
ricorda,infatti,
il momento in cui i campi di 
concentramento vennero liberati dai russi 
e dagli americani.
Ciò ci serve per ricordare anche nella vita 
quotidiana di tutti i giorni di non 
rimanere indifferenti se accadono cose 
spiacevoli ad una persona

Ad esempio se vedessi in giro due 
ragazzi prendere di mira un altro 
ragazzo semplicemente per il colore 
della pelle,gli direi di ricordare che ai 
tempi della seconda guerra mondiale 
per colpa della mentalità di alcune 
persone ci furono più di 3.000.000 
vittime, solo perché ritenuti diversi.CRISTIAN



LE MIE RIFLESSIONI SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA

 Il 25 gennaio 2022 è accaduto un fatto sconcertante, due 
ragazze hanno picchiato e insultato un ragazzo solo 
perché ebreo.  Questo é stato un passo indietro 
dell’umanità, perché picchiare un ragazzino solamente 
perché di religione ebraica non può essere giustificato. 
Dopo ciò che é accaduto circa sett’anta anni fa, pensavo 
che non si ripetesse più che delle persone pensavano 
ancora in questo modo. 

Io se mi trovassi a vedere questa brutta situazione, non 
ci penserei due volte a urlare per allarmare le persone 
nelle vicinanze e fargli capire che c’è un pericolo.

Se fossi il padre del dodicenne non mi sarei preoccupato 
a esporre denuncia, perché questi fatti, sotto qualsiasi 
punto di vista, vanno denunciati. 

Alessandro

La giornata della memoria 
celebra un fatto che deve essere 
sempre ricordato, perchè non 
debba più ripetersi. Se ciò si 
dovesse ripetere sarebbe molto 
più difficile calmare le acque, 
perchè l’uomo non si da limiti.
                                    



Le mie riflessioni sulla Giornata della Memoria…

Pochi giorni fa si scopre che un bambino dell’età 
di 12 anni è stato bullizzato da due ragazzine di 
15 anni in un parco. Le mie riflessioni.

Siamo nel ventunesimo secolo quando 
succedono ancora queste cose assurde. Mi 
chiedo: “Ma sono cose da fare queste?” No! 
Quindi si parte da non fare queste cose: Non 
insultare le persone, perchè pensa se tu fossi al 
suo posto ti sentiresti male triste odiato da tutti. 
Quindi ti assicuro che è una delle sensazioni più 
brutte che ci sono. Perché tutti noi siamo uguali. 
Nessuno di noi è diverso!!!

Daniel Perez. 



Le mie riflessioni sulla Giornata Della Memoria        (Dalila)

La Giornata della Memoria serve per 
ricordare quello che è accaduto in 
passato. In questo periodo mi è capitato 
di vedere molti film e documentari sulle 
persone tenute nei campi di 
concentramento. Io ho visto un film 
(“Lezione di Persiano”) dove c’era un 
uomo che per salvarsi si è finto persiano 
e  ha dovuto inventarsi il farsi (lingua 
persiana). Questo mi ha fatto capire che 
in quei tempi gli uomini per salvarsi  
erano disposti a tutto, anche a mentire 
rischiando la vita.

Questa è l’immagine del film che ho 
visto: Lezioni di Persiano



Per me non è giusto che delle persone a 
causa della loro lingua, nazionalità, 
carnagione… vengano portate nei campi 
di concentramento e trattate come delle 
bestie.

In quel periodo regnavano l’odio e il 
disprezzo; gli ebrei, i rom, gli 
omosessuali, i polacchi, i disabili  
avevano perso ogni dignità. Alcuni 
venivano usati per i lavori forzati, invece, 
altri senza forze venivano usati per 
esperimenti o uccisi all’arrivo perché non 
gli servivano a niente.

  Dal diario di Anna Frank

                                                                                                               
Giovedì,25 maggio 1944                                                 

“Cara Kitty,

ogni giorno una novità. Stamane è stato arrestato il 
nostro verduriere: aveva due ebrei in casa. E’un 
grave colpo per noi, non soltanto quei poveri ebrei 
sono di nuovo sull’orlo dell’abisso, ma è una cosa 
terribile anche per quell’uomo. 

Il mondo va alla rovescia, le persone rispettabili 
sono spedite nei campi di concentramento, in 
prigione e in celle isolate, mentre la schiuma 
governa su ricchi e poveri, giovani e vecchi.(...) “

La tua Anna
 Dalila Lamandini



La giornata della memoria viene celebrata per ricordare l’Olocausto e per evitare che gli uomini 
rifacciano gli stessi orrori anche in futuro.

Della terribile vicenda dell’Olocausto, mi ha colpito che una società moderna e civile come quella 
tedesca di meno di 100 anni fa abbia permesso una tale ingiustizia.

Come gli sportivi si allenano ripetendo gli sforzi finché non diventano semplici e ordinari, così la 
coscienza ha bisogno di essere allenata ed abituata a uscire dall’indifferenza, dall’egoismo e dal 
quieto vivere.

E’ necessario smettere di pensare all’Olocausto come a un fatto del passato e accorgersi che anche 
oggi nel mondo si compiono piccole e grandi ingiustizie; le persecuzioni politiche in Egitto, i campi di 
rieducazione etnica in Cina. 

Senza andare lontano, è necessario partire dal quotidiano per allenare la capacità di condivisione con 
chi vive la discriminazione a causa della sua diversità: razziale, economica e sociale, superando la 
fatica della diversità e imparando a vederne il valore.

Le mie riflessioni sulla giornata della memoria

La giornata della memoria: allenare la coscienza

Federico Berardo



LE MIE RIFLESSIONI SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA   Mattia

PRIMO ESEMPIO

Io se vedo qualcuno che bullizza un ragazzo perché è ebreo, nel caso lì vicino 
ci sia un adulto, lo direi a lui per chiedergli di intervenire in sua difesa.

SECONDO ESEMPIO

Invece,se fossi da solo, chiamerei la polizia o gli urlerei: ”Calmatevi, lasciatelo 
stare!”

Riguardo a  quello che è successo a un ragazzo ebreo pochi giorni fa, lo ritengo 
un passo indietro perché non bisogna prendere in giro nessuno solo perchè è di 
un’altra religione. Pensiamo se fossimo noi  al posto di quel ragazzo!



LE MIE RIFLESSIONI SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA  Daniel Gjinaj

Se io fossi partecipe della scena avvenuta nel parco in cui è stato bullizzato un bambino ebreo, prima di 
tutto gli direi: “Lasciatelo stare, cosa vi ha fatto di male?” Se non mi  rispondono chiamerei  un  adulto per 
dirgli cosa è successo e poi chiamerei  la polizia affinché informi i genitori del comportamento sbagliato 
delle loro figlie e provvedano a richiamarle e a punirle. 

Quindi il giorno della memoria è un giorno in cui noi dobbiamo ricordare ciò che è accaduto nella seconda 
guerra mondiale per non ripeterlo. 

   



La mia riflessione sulla giornata della 
memoria     Mariam

Se io vedessi dei ragazzi che 
bullizzano un ebreo gli direi di 
smetterla e se continuassero 
allora chiamerei la polizia. 
Infatti non mi sembra giusto 
questo modo di fare  perché 
penso che siamo tutti uguali e 
che se lo facessero a loro  si 
sentirebbero come il bambino 
bullizzato.

Quindi il  giorno della memoria serve a ricordare ciò che è successo in passato per non farlo ripetere.



LE MIE RIFLESSIONI SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA Michele B.

Se vedessi quelle ragazzine quindicenni che stanno picchiando quel bambino 
ebreo, gli direi di smetterla subito perché siamo tutti uguali.

Se non mi ascoltano, le minaccerei di chiamare la polizia e così forse la 
smetterebbero.

Se non avessi un telefono, io urlerei per attirare l’attenzione delle persone e  
far intervenire un adulto.

Non riesco a capire perché ci sia ancora gente che fa queste cose…

Non hanno ancora capito che siamo tutti UGUALI!                                                      



LE MIE RIFLESSIONI Sharon

Pochi giorni fa un ragazzino è stato 
bullizzato da due ragazzine perché era ebreo. 
Se io fossi stata lì, gli avrei detto di stare ferme 
e di non picchiarlo. 
Ma, se non mi considerano, allora chiamerei 
un adulto per informarlo sull’accaduto e
chiamare le forze dell’ordine e, se necessario, 
far portare le due ragazzine al carcere 
minorile. 

NO AL BULLISMO!!!


