LA GIORNATA DELLA MEMORIA
Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria. E’ una giornata dedicata al ricordo della
Shoah, lo sterminio del popolo ebraico. Una giornata per ricordare che tanti anni fa,
durante la Seconda Guerra Mondiale, milioni di uomini, donne e bambini sono stati
perseguitati con le leggi razziali e poi presi dalle loro case e portati nei campi di
concentramento, da dove solo in pochi sono tornati.
Le persone che si sono salvate hanno raccontato la
loro storia e tutti noi abbiamo il dovere di non
dimenticarla. La memoria delle terribili storie di tutte
quelle persone ci deve aiutare a costruire un futuro
migliore e a fare in modo che quelle atrocità non si
ripetano mai più.
Molti Stati hanno istituito il Giorno della Memoria;
l’Italia, con una legge del 2000, ha scelto questa data perché il 27 gennaio 1945 fu liberato il
campo di sterminio di Auschwitz.

LA SHOAH
Shoah è una parola ebraica che significa “annientamento, sterminio”. Il regime nazista del
dittatore tedesco Hitler, fin dal 1933, e il regime fascista del dittatore italiano Mussolini, dal
1938, condussero nei confronti delle persone ebree una vera e propria persecuzione. In un
primo momento furono create le Leggi razziali, che resero difficili le condizioni di vita degli
Ebrei e li spinsero a fuggire all’estero. Mentre si svolgeva la Seconda Guerra Mondiale, gli
Ebrei vennero isolati e concentrati nei ghetti. All’inizio del 1942 venne decisa la “soluzione
finale del problema ebraico” che prevedeva la loro deportazione nei campi di sterminio e la
loro uccisione. In tutto sono stati uccisi circa 6 milioni di Ebrei.

LE LEGGI RAZZIALI
In Italia le leggi razziali entrarono in vigore nel 1938 con il
documento “Il fascismo e i problemi della razza”. Queste leggi
stabilivano l’inferiorità della razza ebraica e prevedevano così
tante limitazioni e restrizioni per le persone ebree che la loro
vita divenne impossibile. In un primo tempo tutti gli ebrei
furono schedati, successivamente i loro beni personali furono
confiscati dallo Stato e le persone furono isolate nei ghetti. Dal
1942 in poi furono deportati nei campi di sterminio e solo pochi si salvarono.

Ecco alcune delle Leggi razziali:
 Espellere gli Ebrei dalle scuole ( 2
settembre 1938)
 Vietare i matrimoni tra Ebrei e non Ebrei
 Espellere gli Ebrei dagli impieghi pubblici
(uffici pubblici, insegnamento) e dal
Partito Nazionale Fascista
 Limitare il loro diritto di proprietà, cioè
appropriarsi dei loro beni
 Espellere gli Ebrei dall’esercito e da tutte
le attività culturali (fine 1938)
 Impedire loro di lavorare (dal 1939 in poi)

Alcune di queste Leggi interessavano
anche i bambini:
 Furono create scuole speciali per i
bambini Ebrei
 I loro insegnanti potevano essere
solo Ebrei
 Era vietato ai bambini e ai ragazzi
Ebrei frequentare le scuole italiane
 Gli insegnanti Ebrei non potevano
insegnare nelle scuole italiane

In Italia vennero perseguitate circa 51.000
persone.
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