
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
In occasione della Giornata della Memoria, 
tutte le classi di quarta media hanno svolto 
tre mezze giornate di approfondimento at-
torno a tre nuclei tematici: la Svizzera nella 
Seconda guerra mondiale, l’esperienza 
della guerra e gli orrori della Shoah. Al fine 
di giungere preparati ad affrontare queste 
giornate, tutti i docenti di quarta media 
hanno dovuto rivedere la propria pro-
grammazione annuale per assicurarsi che i 
ragazzi potessero conoscere il contesto 
storico nel quale si svolgono i fatti analiz-
zati.  

La prima giornata permette agli allievi di 
chinarsi sulle esperienze vissute dalla po-
polazione svizzera nel corso della Seconda 
guerra mondiale, di comprendere le carat-
teristiche dei diversi campi di lavoro, inter-
namento e stermino,  di scoprire le pecu-
liarità delle forme di resistenza e di appro-
fondire il tema del senso di colpa dei so-
pravvissuti nell'ambito degli orrori della 
guerra. Il giorno seguente è invece dedi-
cato interamente alla Shoah e mira a per-
mettere ai ragazzi di comprendere piena-
mente quanto accaduto. 

In generale il percorso ha permesso di af-
frontare in modo più approfondito aspetti 
della Seconda guerra mondiale che solita-
mente, per questioni di tempo, vengono 
lasciati in secondo piano. Le giornate di ap-
profondimento permettono inoltre di mo-
dificare la programmazione di quarta me-
dia anticipando la conclusione della Se-
conda guerra mondiale al mese di gennaio. 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 
Attraverso l'analisi di fonti contrapposte, 
esplicitare i punti di vista dei vari attori 
(gruppi sociali e religiosi, partiti, alleanze, 
ecc.) (PdS ECCD, p.6). Comprendere il 
punto di vista dei protagonisti di situazioni 
conflittuali in rapporto al contesto politico, 
culturale, economico e sociale in cui 
hanno operato (PdS ECCD, p.7). 
 
Competenze trasversali: pensiero riflessivo 
e critico. Formazione generale: vivere as-
sieme ed educazione alla cittadinanza. 

 
Situazione 
problema 
 
Negli ultimi 75 anni storici, sociologi, filo-
sofi e psicologi si sono posti, davanti al ge-
nocidio degli Ebrei d’Europa, la domanda 
Come è stato possibile? Lo stesso quesito 
è posto agli alunni di quarta offrendo loro 
un percorso di analisi di fonti di vario tipo, 
che favorscano una risposta non banale, 
ma aperta alla complessità e alla profon-
dità delle radici storiche della Shoah. 
 
 
 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: 12 ore lezione. 

Spazi e materiali: per lo svolgimento delle 
attività è da prevedere un’aula attrezzata 
di computer e proiettore per ogni classe 
di quarta media. Ai ragazzi viene fornito il 
materiale didattico in forma cartacea. 

 

 
Valutazione 
  
Per quanto riguarda l'aspetto valutativo 
nelle diverse classi sono state adottate dif-
ferenti forme di valutazione, formativa e 
sommativa. Alcuni ragazzi hanno effet-
tuato un test sommativo in classe, altri 
hanno svolto un breve test online a poste-
riori tenendo a disposizione tutto il mate-
riale analizzato e altri aspetti sono stati va-
lutati sulla base degli scritti prodotti du-
rante le attività di didattica laboratoriale. 
Nell’ambito di una riflessione sul percorso 
didattico che è stato loro proposto, i ra-
gazzi hanno avuto modo di confrontarsi 
sulle esperienze vissute e sulle emozioni 
che ne sono scaturite. 

Nell'ambito di un progetto d'istituto, le 
classi di quarta media hanno svolto tre 
mezze giornate di approfondimento sul 
tema della Giornata della Memoria. Il 
progetto si poneva il duplice scopo di 
contestualizzare il fenomeno della Shoah 
e permettere una rivisitazione della pro-
grammazione di storia di quarta media. 

La Giornata della Memoria, un approfondimento a largo 
spettro 
 
Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, Storia 
III ciclo 
Giorgia Andreani, Carole Schubiger 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narrazione dell'esperienza 
  
La Giornata della Memoria costituisce da sempre uno dei temi mag-
giormente oggetto di approfondimento per le classi di quarta me-
dia, la possibilità di dedicare un maggior numero di ore all’argo-
mento, ampliando l’approfondimento a tre mezze giornate di 
scuola, ha reso possibile progettare un percorso articolato che per-
mettesse ai ragazzi di chinarsi con la calma necessaria, su delle te-
matiche che richiedono un alto grado di sensibilità ed empatia, per 
essere comprese fino in fondo. 
 
Tutti i docenti di quarta media si sono adoperati affinché i ragazzi 
arrivassero ad affrontare le giornate del 28 e 29 gennaio, con una 
solida preparazione riguardo al contesto internazionale dei regimi 
totalitari e degli avvenimenti della Seconda guerra mondiale. 
 
Gli allievi effettuano quindi una rapida entrata in materia che li 
porta ad approfondire l’impatto della Seconda guerra mondiale 
sulle scelte politiche ed economiche effettuate dalla Svizzera e sulle 
condizioni di vita dei suoi cittadini. A conclusione di questa prima 
fase viene proposta un’analisi delle critiche mosse alla Confedera-
zione attraverso la lettura di estratti del Rapporto Bergier. 
 
Nel corso della seconda fase i ragazzi comprendono invece la va-
stità e la complessità del fenomeno legato alla nascita di campi di 
lavoro, internamento e sterminio. L’argomento viene poi attualiz-
zato attraverso la proposta di una fonte concernente l’attuale si-
tuazione dei campi di internamento riservati all’etnia uigura nella 
Cina orientale. 
 
La terza fase viene dedicata alla lotta della Resistenza attraverso la 
lettura e l’analisi di testimonianze di partigiani italiani. In contrasto 
con quanto proposto precedentemente, la quarta ed ultima fase 
della giornata è dedicata al senso di colpa dei sopravvissuti e so-
prattutto alla difficile coesistenza con i nemici sconfitti, attraverso 
la visione di un film e una libera discussione conclusiva. 
 
Il giorno seguente diviene centrale il tema della Shoah che è affron-
tato dagli allievi dapprima in maniera teorica, attraverso un lavoro 
a gruppi che li aiuti a comprendere le principali tappe della perse-

cuzione degli ebrei. Secondariamente cercano di comprendere il fe-
nomeno attraverso le parole di testimoni diretti e di documentari 
con filmati ufficiali della liberazione dei campi. 
 
Il percorso si conclude offrendo agli allievi la possibilità di riflettere 
individualmente su quanto hanno scoperto e come lo hanno vis-
suto, per poi discuterne apertamente e confrontarsi con i compa-
gni. 
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1) La Svizzera durante la Seconda guerra mondiale 

 

Attività 1. La Svizzera nel contesto internazionale.  

Prendete il manuale di Storia svizzera e andate a pagina 135. Osservate le due 

cartine e rispondete alle domande seguenti.  

 

a. Qual era la situazione geopolitica della Svizzera durante la guerra? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Quali potevano essere i problemi riscontrati dalla Svizzera sia sul piano 

economico sia su quello politico? Formulate delle ipotesi.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Attività 2. La vita in Svizzera durante la guerra. 

Per verificare le vostre ipotesi, vi dividerete in gruppi da quattro: ogni 

membro del gruppo si dedicherà a una delle quattro tematiche qui elencate e 

l’analizzerà attraverso la lettura di fonti e di testi storiografici.  

1. La mobilitazione generale 

2. La vita quotidiana: lavorare e mangiare 

3. Provvedimenti e sentimenti 

4. La politica economica 

 

Infine, ognuno condividerà con i compagni di gruppo quanto scoperto e insieme 

completerete una mappa concettuale che riassuma gli aspetti appena studiati.  
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Dossier 1. La mobilitazione generale. 

 

Doc. 1. La mobilitazione dell’esercito. 

 

“La mobilitazione generale del 1° settembre 1939 chiamò alle armi 430'000 uomini. 

Progressivamente, fu ridotta a 170'000 uomini nel gennaio 1940 per tornare a crescere 

nell’aprile 1940 fino ad arrivare, nel maggio 1940 al numero record di 450'000 uomini”.  

 

“La Svizzera temeva di essere invasa dalla Germania nel suo tentativo di raggiungere 

la Francia. Dopo che l’esercito tedesco invase la Francia passando dal Belgio, avvenne 

una de-mobilitazione parziale: nel luglio del 1940 gli effettivi vennero ridotti da 400'000 

a 180'000 soldati.” 

 

«[...] La mobilitazione è tanto viva nella memoria anche perché il Ticino è chiamato in 

servizio attivo: solo al personale indispensabile nei settori di importanza vitale 

(agricoltura, economia, energia) sono concesse esenzioni. Servizi di avvistamento e 

“guardie locali” vengono istituiti il 7 maggio 1940, recuperando militi prosciolti, “scarti 

militari”, giovani dai 16 ai 20 anni non ancora costretto al servizio. Le centrali di 

avvistamento misto e di protezioni antiaerea (PA) vengono integrate da donne.»  

Fonte: R. Ceschi (a cura di), Storia del Cantone Ticino, p 517. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifesto che ordina la mobilitazione di 

guerra nel settembre 1939. 
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a. In quale data venne mobilitato il maggior numero di soldati svizzeri e per 

quale ragione? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Chi veniva chiamato alle armi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Doc. 2. Le misure difensive 

 

“Il 15 maggio 1940, il comandante in capo dell’esercito, Henri Guisan, invia un ordine 

urgente alle sue truppe. In caso di invasione della Svizzera, raccomanda la resistenza 

a oltranza. Fin tanto che un uomo ha ancora una cartuccia da sparare, non ha il diritto 

di arrendersi!” 

 

“Non eravamo in guerra, ma eravamo sul piede di guerra! Se la guerra fosse scoppiata 

e avessimo dovuto combattere, tutto sarebbe cambiato, ma eravamo pronti. Ognuno 

sapeva esattamente quello che doveva fare il giorno in cui sarebbe stata chiamata la 

mobilitazione alla guerra! Avevamo tutti il nostro libretto militare, un piccolo foglio rosa. 

Sapevamo esattamente dove andare e dovevamo farlo con qualsiasi mezzo, perché era 

la rapidità a contare e dovevamo avere con noi viveri per due giorni.” 

 

“Avevamo fiducia nell’esercito, sì! Ma non so se questa fiducia fosse ben riposta. Ho 

l’impressione che l’esercito avesse carenza di materiale già nel ’39: […] eravamo poco 

motorizzati, i carri armati erano quasi inesistenti. Il nostro esercito aveva ancora molti 

regimenti di cavalleria! […]” 

 

Testimonianze tratte e tradotte da: Mémoire d’une Suisse en guerre… La vie malgré tout. 

 

Doc. 3. Andate a pp. 136-137 del vostro manuale di storia, leggete le fonti 

riportate e osservate le immagini.  
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a. Qual era la reale condizione dell’esercito svizzero? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Qual era la strategia ideata dal Generale Henri Guisan in caso di invasione 

tedesca? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Per concludere, si può dire che la mobilitazione dell’esercito svizzero, più 

che un ruolo …………………………… ebbe un effetto dissuasivo.  
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Dossier 2. La vita quotidiana… lavorare e mangiare.  

Doc. 1. 20 ottobre 1939: il Consiglio federale emana il decreto per l’incremento 

della coltura dei campi e approva integralmente il piano del Prof. Wahlen.   

Il Piano Wahlen: partendo dal presupposto che la Svizzera poteva rimaner 

isolata, prevedeva l’aumento graduale dell’area campiva da 180'000 a 500'000 

ettari. Naturalmente anche il Ticino dovette adeguarsi a questo decreto, come si 

osserva dalle seguenti immagini, che fanno riferimento alle Scuole elementari di 

Molino Nuovo a Lugano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV media  Giornata della memoria 

 6 

Doc. 2. Testimonianze e dati statistici 

 

“Persino davanti all’ospedale, dove c’erano una volta dei fiori, avevano piantato e 

seminato. In fondo al giardino, c’erano degli orti con fagioli e cavoli. Era un 

comportamento responsabile, era il piano Wahlen!” 

 

“In città, mangiavamo soprattutto patate. Per questo lo Stato stesso ha promosso una 

campagna perché tutte le famiglie avessero il proprio orto…” 

Tratte e tradotte da: Mémoire d’une Suisse en guerre… La vie malgré tout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Cos’era il piano Wahlen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Perché si rese necessario? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Come influenzò la vita della popolazione? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Doc. 3. La vita quotidiana.  

 

“In campagna eravamo più fortunati che in città: qui non ci mancava niente […] 

avevamo le uova, potevamo mangiare i polli quando diventavano vecchi e uccidere i 

nostri conigli.” 

 

“Lo Stato ha dato delle direttive sulla nutrizione: a volte, per giorni, non potevamo 

mangiare; nelle nostre cucine arrivarono le uova in polvere e il latte condensato, farina 

di patate […].”  

 

“Avevamo le carte di razionamento… avevamo giusto la quantità sufficiente per svolgere 

i nostri compiti giornalieri… certi prodotti mancavano crudelmente: il burro, l’olio, il 

caffè… erano seriamente razionati.” 

 

“Potevamo lavare i panni solo una volta ogni 5 settimane.. l’acqua calda per lavarci 

l’avevamo un sabato ogni 15 giorni.. È stato un periodo che ho sopportato male.” 

 

“I bambini lavoravano come schiavi, la loro infanzia è stata rubata. Durante la guerra, 

l’infanzia non era valorizzata, anzi, era vista come un handicap, una fase di attesa verso 

la vera vita da adulto. I bambini dovevano lavorare, stare tranquilli, non creare disturbo, 

farsi dimenticare.” 

 

“Le industrie che partecipavano agli sforzi di guerra, lavoravano a pieno regime. Questa 

produzione era destinata sia all’Asse che agli Alleati, affinché il principio di neutralità 

fosse rispettato. Il ritmo di vita era infernale, le scadenze dei lavori erano aumentate 

per supplire gli impiegati assenti e i salari erano insufficienti.” 

 
“Guadagnavamo 80 centesimi all’ora. Bisognava pagare un appartamento 60, 80 franchi 

al mese: si lavorava dieci ore al giorno e sei giorni alla settimana. La vita era molto 

dura in Ticino!” 

 

“Nella scuola anche noi lavoriamo per i nostri soldati. Stiamo facendo calze, tutte di 

morbida lana grigia. Come devono tenere caldo! Io ne ho già incominciato il secondo 

paio. Per comperare la lana abbiamo sacrificato volentieri una piccola somma, destinata 

alla passeggiata scolastica e che avevamo già in serbo da alcuni mesi.  

Testimonianze tratte da Mémoire d’une Suisse en guerre… La vie malgré tout. 
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a. Durante la guerra, la popolazione poteva accedere liberamente agli 

alimenti e agli altri beni di consumo? Porta degli esempi. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

b. Quali erano le condizioni lavorative e chi doveva lavorare? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dossier 3. Provvedimenti e sentimenti 

Doc. 1. Testimonianze ticinesi 

“Ero abbastanza tranquilla anche se un po’ di paura c’era, soprattutto per la vicinanza 

con l’Italia e le notizie che provenivano da oltre confine. Le notizie filtravano soprattutto 

grazie ai contrabbandieri e ai lavoratori italiani residenti in Ticino. L’entrata in guerra 

dell’Italia ha aumentato la paura, soprattutto nei confronti della nazione vicina; si aveva 

la spiacevole sensazione di dover stare attenti con chi si parlava e cosa si diceva. Anche 

se ero una semplice custode scolastica temevo concretamente un coinvolgimento della 

Svizzera nel conflitto; più di tutto mi spaventava la possibilità di un’invasione da parte 

italiana. C’erano parecchi italiani in Ticino e molti simpatizzavano per il fascismo; si 

sapeva delle intenzioni di Mussolini di invadere per lo meno il Ticino, ma queste 

informazioni non venivano certo divulgate dai mezzi d’informazione... c’era la censura! 

Infatti sapevamo che la Radio e i giornali scrivevano solo ciò che potevano, per ricevere 

notizie che sfuggissero alla censura bisognava far capo ai contrabbandieri, ma sempre 

facendo molta attenzione”. 

Testimonianza della signora Bernasconi, all’epoca moglie del custode delle scuole 

elementari in centro Lugano. 

 

Un estratto da un tema di un bambino di quarta elementare delle scuole di Muzzano nel 

1939. 

“Ricordo l’ultimo oscuramento dell’anno passato. Prima di recarmi a dormire volli dare 

uno sguardo fuori dalla porta e mamma mia! Che buio! A prima vista non distinsi nulla; 

un po’ alla volta qualche cosa incominciai a vedere ma confusamente: ombre piccole e 

grandi delle forme strane a dir la verità non mi rassicuravano troppo. Il mio piccolo 

villaggio tanto pittoresco anche di sera non sembrava più quello. Una oscurità profonda 

avvolgeva tutto: la piazza, le viuzze, le case da cui non trasparivano più gli abituali 

chiarori. (…) Uno strano senso di timore m’invase l’anima e per rassicurarmi pensai: 

“Oh! La guerra non verrà!”. E invece? Presentemente, al di là dei nostri confini la guerra 

porta a tanta gente miseria, dolore e morte. Con grande tristezza penso all’oscuramento 

di questa sera mentre prego Iddio di proteggere la mia Patria carissima.” 

 

Un ragazzo di quarta elementare riporta nel suo quaderno di scuola del 1939 

l’importanza dell’oscuramento. 
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“L’oscuramento è molto importante in caso di guerra perché, a oscurità completa, è 

difficile bombardare con precisione ed efficacia. Perciò è necessario già fin d’ora saper 

oscurare bene e in fretta, secondo le norme che sono già state impartite a tale scopo.” 

 

Una donna invece ricorda… 

“Ben presto venne introdotto l’oscuramento. Bisognava coprire tutte le finestre con 

stoffa nera. Nel 1941 ero all’ospedale per togliere le tonsille e anche lì avevano oscurato 

tutto. Non c’era nemmeno una luce blu e la notte che mi era venuto l’emorragia non 

riuscito a trovare il campanello per chiamare l’infermiera.” 

 

a. Le informazioni erano diffuse liberamente durante la guerra? Motivate la 

vostra risposta. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Quale metodo si utilizzava per difendersi dai bombardamenti? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Doc. 2. I sentimenti. 

 

“Mi ricordo soprattutto di giugno 1940. È stato in quel momento che abbiamo preso 

coscienza dello stato di guerra. Perché ci aspettavamo che i tedeschi passassero per la 

Svizzera. Eravamo sicuri di essere invasi! Abbiamo dovuto preparare le valige per essere 

evacuati verso il Ridotto nazionale […]” 

 

“Ci rendevamo conto, i tedeschi sono terribilmente forti. Non siamo la prossima vittima! 

Mi ricordo quando abbiamo saputo dei paracadutisti che hanno attaccato l’Olanda. 

Avevamo molta paura dei paracadutisti! Ci dicevamo: è più semplice per loro venire 

dall’alto piuttosto che passare dalle montagne!” 

 

“Tutto d’un tratto le sirene […] ogni volta, alla una o due del mattino, li sentivamo 

passare, gli aerei […] andavano a bombardare Milano” 
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a. Qual era il sentimento maggiormente diffuso in questo periodo? Da cosa 

veniva provocato? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dossier 4. La politica economica 

 

Doc. 1. La problematica 

 

La Svizzera è rimasta neutrale durante la Seconda guerra mondiale. Il termine 

neutrale deriva dal latino «ne uter», che significa «nessuno dei due». Perciò la 

Svizzera non si è schierata con le alleanze militari in guerra tra loro, neanche 

dopo l’occupazione di Parigi da parte delle truppe tedesche il 14 giugno del 1940, 

quando il nostro paese è stato circondato dai nazisti e dai suoi alleati. Altri paesi 

neutrali, come l’Olanda o il Belgio, non ce l’hanno fatta, dovendo sottomettersi 

al potere nazista.  

 

Lo storico Edgar Bonjour (1898-1991), professore presso l’Università di Berna, 

lo ha spiegato nei termini seguenti: 

 

«Per concludere, si può dire che il 

Consiglio federale, in particolare 

attraverso la sua politica 

economica, ha contribuito a far sì 

che il Paese, senza dover 

sacrificare il sangue dei suoi 

soldati, sia sfuggito ai pericoli di 

un’epoca che fu, dalla creazione 

dello Stato federale, la più 

pericolosa di tutte.»  
 

 

Edgar Bonjour, Storia della neutralità svizzera durante la Seconda guerra mondiale, 

Neuchâtel, La Baconnière, volume 6, 1970, pagina 413. 

 

 

a. Fai l’analisi iconografica dell’immagine, quale messaggio voleva 

trasmettere a tuo parere?  
 

.............................................................................................................. 
 

.............................................................................................................. 
 

b. Riassumi con parole tue la conclusione dello storico elvetico:  

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
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Doc. 2. Le affermazioni storiche  

 

Leggi otto affermazioni storiche sull’economia svizzera durante la guerra. 

Evidenzia ogni volta l’idea più importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni della Commissione indipendente d’esperti Svizzera 

– Seconda guerra mondiale, 10, 2002. 

 

 

 

 

 

 

Il 9 agosto 1940, la Svizzera concluse un 
accordo economico con la Germania 

nazista. Nei due anni seguenti, quasi la 
metà dei prodotti esportati erano diretti in 

Germania e nell’alleata Italia. Si trattava in 
prevalenza di macchinari, strumenti di 

precisione e prodotti chimici. Vennero anche 
fornite armi e munizioni, in parte prodotte 

da imprese statali, pur essendo proibito 
dalle convenzioni internazionali. Inoltre, le 

imprese svizzere poterono acquistare in 
Germania le materie prime di cui avevano 

urgentemente bisogno, come il carbone, il 

ferro o i combustibili. 

La Banca nazionale svizzera 

acquistò durante il conflitto 
circa un miliardo e mezzo di 

oro dalla Reichsbank 
tedesca, nonostante si 

sapesse che era in buona 
parte dell’«oro depredato». 

Si trattava cioè di oro 
sequestrato dall’esercito 

tedesco alle banche dei 
paesi occupati militarmente 

o alle vittime della sua 
politica di sterminio, uccise 

o sopravvissute.  
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a. Quali relazioni commerciali ed economiche vi erano tra Germania e 

Svizzera? Porta degli esempi. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il franco svizzero rappresentava per il 
Consiglio federale una colonna 

vertebrale del proprio dispositivo di 
difesa. Solo se il Paese restava 

sovrano e militarmente inoccupato, il 
franco poteva riempire il suo doppio 

ruolo internazionale: 
- di moneta di riserva per le persone 

facoltose alla ricerca di sicurezza per 
i propri averi; 

- di moneta di pagamento per le 

imprese alla ricerca di stabilità per i 

propri scambi commerciali. 

Nel 1945, con la sconfitta della 

Germania nazista, la Svizzera 
temette di venire isolata a livello 

internazionale. Tanto più che dal 
1943 circolava una «lista nera» di 

1200 imprese elvetiche, tra le quali 
Sulzer e Oerlikon-Bührle, accusate 

dagli Alleati di realizzare affari con i 
nazisti. Apparve quindi la necessità 

per il Consiglio federale di integrarsi 
alla «Pax Americana», in particolare 

attraverso gli Accordi di Washington 

del 1946. La Svizzera accettò di 
versare alle potenze alleate dell’«oro 

depredato» per un valore di 250 
milioni di franchi svizzeri. 

 
 

 

Un detto popolare svizzero durante 
il conflitto diceva: «Gli svizzeri 

lavorano per Hitler sei giorni alla 
settimana, mentre il settimo giorno 

pregano per la vittoria degli 

Alleati.» Non sorprende quindi che 
il ministro dell’economia del Reich 

tedesco Walter Funk potesse 
affermare nel marzo del 1942: «La 

Germania è soddisfatta dei risultati 
economici della Svizzera e non ha 

alcun motivo di turbare le relazioni 
tedesco-svizzere o di mettere in 

discussione questa collaborazione.»  

Durante l’anno 1941, il Consiglio 
federale decise di concedere un prestito 

di un miliardo di franchi alla Germania. 
Questi soldi venivano usati dai nazisti 

per pagare l’acquisto in Svizzera di 
materiale militare. Parte delle 

esportazioni elvetiche in Germania 

erano quindi finanziate dalla stessa 
Confederazione elvetica. Di fatto, la 

Svizzera ha così garantito l’invasione 
dell’Unione sovietica, iniziata proprio 

nel corso di quello stesso anno. 
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b. Come influirono sulla stabilità politica della Svizzera queste relazioni 

commerciali ed economiche? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Cosa fece alla fine della guerra la Svizzera per farsi accettare dagli alleati? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Come possiamo quindi definire la neutralità della Svizzera durante la 

guerra? Motiva la tua risposta.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Attività 3. La politica di accoglienza adottata dalla Svizzera  

 

La nostra tradizione storica ci trasmette l’immagine di una Svizzera accogliente 

e pronta a impiegare le proprie risorse per prestare soccorso a chi ne facesse 

richiesta. I fatti mostrano tuttavia una realtà più complessa, con la quale è 

necessario fare i conti se vogliamo davvero comprendere il nostro passato.  

 

 

 

Nella prossima attività vi proponiamo la visione di estratti video:  

 

• La politica di accoglienza in Svizzera. 
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Guardate l’episodio 9 del documentario della RSI “Un passato di ricordi… C’era 

la mobilitazione” e rispondete alle domande.  

 

Cosa chiese di fare il governo svizzero a quello tedesco per identificare gli ebrei?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cosa fece il governo svizzero davanti alle notizie sullo sterminio degli ebrei? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Per quale ragione gli ebrei vennero respinti? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tutto questo cosa ci fa capire sulle relazioni tra la Svizzera e la Germania? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Com’erano considerati gli ebrei da molti svizzeri?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cosa fecero però alcuni svizzeri di fronte al respingimento degli ebrei ai confini? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Osservate la seguente tabella e rispondete alle domande.  

 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

gennaio  4 3 38 468 858 356 

febbraio  3 3 32 814 577 1452 

marzo   2 49 777 1032 422 

aprile  7 3 55 557 1206 6032 

maggio  4 4 77 477 1180 1793 

giugno  12 2 95 511 640  

luglio  3 3 243 530 682  

agosto   9 475 699 908  

settembre 26 4 15 2895 4519 1520  

ottobre 5 3 17 1845 1814 6678  

novembre 6 5 39 1031 1537 777  

dicembre 8 2 20 1601 1817 1848  

TOTALE 45 47 120 8436 14 520 17 906 10 055 
Fonte: Commissione Indipendente d’Esperti Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, La Svizzera e i profughi all’epoca del 
nazionalsocialismo, 2001. 

 

a. In quale anno la Svizzera cominciò ad accogliere un numero maggiore di 

rifugiati? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Perché, secondo voi, proprio in quell’anno? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Attività 4. Osserviamo ora le vicende di un’azienda chimica che ancora oggi 

opera sul nostro territorio, attraverso un documentario della RSI.  

 

 

… gli storici riflettono sul comportamento della Svizzera: vai a pagine 135 del 

tuo manuale di Storia svizzera e leggi l’estratto proposto.  
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2) Storia dei campi 

 

Nell’immaginario collettivo, quando si parla di campi di concentramento e 

d’internamento, si pensa unicamente a quelli nazisti. Ma la storia dei campi è 

molto più lunga, variegata e ripercorre tutto il XX secolo.  

Cerchiamo ora di capire insieme cosa fossero i campi e quali furono alcune delle 

loro applicazioni.  

 

Attività 1. Leggete i seguenti documenti storiografici, sottolineate gli elementi 

che descrivono e chiarificano cosa siano e a cosa servano e campi e, infine, 

formulate una definizione completa.  

 

Doc. 1. Qualche definizione 

Estratti tratti e liberamente tradotti da: Des camps: définition et clarification. 

 

“Un terreno rapidamente e sommariamente equipaggiato, spesso chiuso 

ermeticamente, dove sono raggruppati in massa, in condizioni precarie e poco 

rispettose dei loro diritti elementari, individui o gruppi di individui ritenuti 

pericolosi e nocivi per la società”.  

 

“L’obiettivo primario di un campo è di eliminare nel senso etimologico del 

termine: in latino, eliminare significa “fare uscire”. Il campo permette di cacciare 

fuori dai limes, di fare scomparire (in latino exterminare) […] tutte le persone 

considerate come politicamente, socialmente o per motivi di razza sospetti, se 

non oggettivamente pericolosi.” 

 

“I campi sono un mezzo supplementare, parallelo all’apparato di repressione 

legale (le prigioni), di cui una società si dota per mettere fuori circuito uomini e 

donne che non sono ufficialmente colpevoli di alcun crimine e per questa ragione 

non possono essere messi in prigione […] La prigione tende a individualizzare; i 

campi a concentrare (da qui il loro nome) le masse”.  
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Doc. 2. A cosa servono?  

Tratto e liberamente tradotti da: Des camps: définition et clarification. 

 

“1. Isolare a titolo preventivo individui o gruppi di individui giudicati sospetti o 

nocivi. 

2. Punire e rieducare cittadini influenzati da ideologie ritenute nefaste. 

3. Terrorizzare la popolazione civile. L’intimidazione della società fa parte del 

progetto di controllo sociale.  

4. Approfittare di una manodopera a basso costo.  

5. Rifondare la società: si tratta di uno strumento per depurare la razza o la 

società. 

6. Eliminare, lentamente o rapidamente, i soggetti giudicati nocivi per la 

società.” 

 

Definizione:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



IV media  Giornata della memoria 

 21 

Attività 2. Addentriamoci ora nelle tre principali tipologie di campi attraverso 

degli esempi concreti. Leggete le definizioni e analizzate gli esempi proposti: 

infine associate la tipologia corretta all’esempio riportato.  

 

1. Campi di internamento: hanno la funzione di isolare temporaneamente 

individui sospetti o pericolosi. La maggior parte di questi campi non utilizza 

il lavoro forzato: la loro funzione è di proteggere chi non è rinchiuso da chi 

è rinchiuso. Le condizioni di vita possono essere rigide o addirittura atroci, 

a dipendenza del contesto.  

 

2. Campi di concentramento: costituiscono la categoria centrale. Sono 

caratterizzati da un quadruplice scopo: degradazione, rieducazione, lavoro 

e annientamento. Sono strumento di terrore e rifondazione sociale. 

Servono all’ideologia e al progetto politico che li ha creati.  

 

3. Campi di sterminio: non sono destinati a ricevere degli internati ma a 

sterminarli, normalmente attraverso il gas.  

 

Esempio 1. I gulag  

Doc. 1. Testimonianza 

 

 

1. Il territorio 
circondato da filo 
spinato dove vive 
e lavora un 
detenuto 
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Doc. 2. Numero di prigionieri nei Gulag sovietici. 
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Doc 3. I Gulag in URSS 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tipologia di campo: ……………………………………………………………………… 

 

Motivazione: ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Esempio 2. I campi in Svizzera durante la II guerra mondiale. 

Doc. 1.  

“Una volta accolti, i rifugiati venivano ospitati dapprima presso campi di raccolta 
situati generalmente nei pressi del confine. 

Successivamente venivano inviati nei campi di quarantena, dove soggiornavano per 
un periodo di circa tre settimane prima di essere destinati ai campi di smistamento. 

Questi campi erano sotto il controllo dei militari; solo successivamente, quando 
venivano destinati ai campi di lavoro o ai Centri gestiti dalle Associazioni umanitarie, 

venivano consegnati all’Amministrazione Civile. 
Nei campi di raccolta, quarantena e smistamento le condizioni di vita erano precarie e 
spesso non rispondevano nemmeno agli standard minimi: locali privi di riscaldamento, 

installazioni sanitarie insufficienti, cibo scarso. 
Inoltre gli internati erano sottoposti ad una disciplina ferrea: non era permesso 

scrivere in ebraico o spedire lettere all’estero, ma la cosa più pesante da sopportare 
per le famiglie era lo smembramento del nucleo famigliare”. 
https://storiapostalefilatelia.weebly.com/i-campi-di-accoglienza-dei-rifugiati-politici-in-svizzera.html  

 

https://storiapostalefilatelia.weebly.com/i-campi-di-accoglienza-dei-rifugiati-politici-in-svizzera.html


IV media  Giornata della memoria 

 24 

Doc. 2. I campi in Ticino. 
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Doc. 3.  
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Tipologia di campo: 

……………………………………………… 

 

Motivazione: 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 
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Esempio 3. Auschwitz 

 

Doc. 1. Testimonianze visive 
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Tipologia di campo: ……………………………………………………………………… 

 

Motivazione: ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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… oggi possiamo considerare questi campi “storia passata?”  

 

Attività 3. Leggi i due articoli seguenti e discutiamone insieme  

 

Doc. 1  

 

L'eterna controversia tra Stati Uniti e Cina si trasferisce anche al cinema. La buccia di 

banana questa volta per gli Usa è la Disney e la sua produzione cinematografica del 

momento: Mulan. 

Il casus belli sono i ringraziamenti alla Cina da parte della casa di Topolino per le 

riprese su territorio cinese del film. In particolare, nei titoli di coda si ringraziano sei 

agenzie governative cinesi operanti nello Xinjiang, regione dove il governo ha creato 

dei campi di internamento, anche se ufficialmente chiamati 'Centri di istruzione e 

formazione professionale' con lo scopo di 'rieducare' forzatamente la popolazione degli 

uiguri, una etnia turcofona di religione islamica. Pechino è accusata di portare avanti 

una campagna di violazione dei diritti umani eseguita attraverso detenzioni di massa, 

scomparse, lavoro forzato, sterilizzazioni forzate nonché la distruzione del patrimonio 

Uiguri. 

    Mulan è uscito lo scorso fine settimana sulla piattaforma in streaming Disney+ ed 

è stato girato in circa venti location della Cina, tra cui il deserto di Mingsha Shan e la 

valle di Tuyuk ad est di Turpan dove ci sono diversi campi di internamento. Le critiche 

per il film sono andate quindi ben oltre l'aspetto cinematografico. Il ringraziamento 

alla Cina, che secondo le stime ha rinchiuso oltre un milione di Uiguri nei campi di 

internamento, è stato visto come uno scandalo, con la Disney che implicitamente 

implementa le politiche di genocidio. 

                                                                            (NEW YORK, 08 SET 2020-ANSA) 
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Doc. 2 

 

 

 

Le minoranze degli uiguri, dei kazaki e di altri gruppi etnici prevalentemente musulmani 

che vivono in Cina sono il bersaglio di una campagna di internamento di massa. 

Si stima che oltre un milione di persone siano detenute arbitrariamente in campi di “de-

estremizzazione” nella regione autonoma dello Xinjiang (Xuar). 

Il ricorso a questi campi si è intensificato dopo che, nel marzo 2017, sono stati adottati 

“Regolamenti sulla de-estremizzazione” altamente restrittivi e discriminatori. 

Esternazioni pubbliche o private di affiliazione religiosa e culturale, compresa la crescita 

di una barba “anormale”, l’uso di un velo o anche solo un foulard, una semplice 

preghiera, il digiuno o il rifiuto dell’alcol, possedere libri o articoli sull’Islam o sulla 

cultura uigura possono essere considerati “estremisti” in base a questo nuovo 

regolamento. 

I viaggi all’estero per lavoro o istruzione, in particolare verso paesi a maggioranza 

musulmana, o anche solo avere contatti con persone al di fuori della Cina sono i 

principali motivi di sospetto. 

Maschio, femmina; giovane, vecchio; di città o di campagna, tutti sono a rischio di 

detenzione. 

 

Cosa accade nei campi di “rieducazione” – “Mi hanno tenuto in piedi fisso nella stessa 

posizione per 12 ore. Alla fine, avevo perso completamente il controllo delle mie volontà 

ed eseguivo tutti i loro ordini”. Kairat Samarkan è stato detenuto in un “campo di 

rieducazione” in Cina nell’ottobre 2017. Al momento del suo arresto è stato 

incappucciato e costretto a indossare catene alle braccia e alle gambe e a restare fermo 

per ben 12 ore. Kairat è stato condotto in un campo dove c’erano circa 6.000 persone 

detenute, costrette a cantare canzoni politiche e a studiare discorsi del Partito 

comunista cinese. Non potevano parlare tra loro ed erano costretti a cantare “Lunga 

vita a Xi Jinping” prima dei pasti.  

Il trattamento subito – ci ha raccontato – lo ha spinto a tentare il suicidio poco prima 

del suo rilascio. La storia di Kairat è emblematica e racconta cosa accade in Cina alle 

minoranze di uiguri, kazaki e altri gruppi etnici prevalentemente musulmani. 

Le autorità cinesi definiscono questi campi come centri di “trasformazione attraverso 

l’educazione“, ma la maggior parte delle persone li chiama semplicemente “campi di 

rieducazione“. Le persone sono trattenute e “rieducate” per prevenire “l’estremismo” 

religioso e le “attività terroristiche”, e per assicurare “l’unità etnica” e la sicurezza 

nazionale. La detenzione può durare mesi o anni e dipende da valutazioni 

soggettive sullo stato di trasformazione di chi ci è entrato. Chi prova a resistere o non 

mostra progressi affronta punizioni che vanno dall’abuso verbale alla privazione del 

cibo, all’isolamento, alle percosse e all’uso di restrizioni e posizioni di stress.  

                                                                                                            (Amnesty International, 2020)  
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3) I partigiani 

 

Alla fine del 1943, l’Italia era spaccata in due, in mano agli eserciti stranieri e 

sconvolta da una sanguinosa guerra civile. Il Nord fu occupato dai tedeschi, che 

il 12 settembre liberarono Mussolini dalla prigionia sul Gran Sasso. Nell’Italia 

settentrionale molti altri uomini e donne scelsero in quei mesi di lottare per uno 

scopo diverso: l’abbattimento della dittatura. I partigiani (come vennero 

chiamati) diedero vita al movimento armato popolare della Resistenza: esso si 

oppose da subito ai nazi-fascisti con azioni di guerriglia ed ebbe grande sviluppo 

nel 1944 e nel 1945. I partigiani erano guidati dal Comitato di liberazione 

nazionale (Cln), che coordinava l’azione dei partiti politici italiani, appena 

tornati in attività.  

 

Attività 1. Molte delle esperienze vissute dai partigiani ci sono tramandate dalla 

loro corrispondenza e dalle canzoni che ci hanno lasciato. Leggi e ascolta i brani 

seguenti per comprendere la loro storia.  

 

Leggi attentamente i brani seguenti e sottolinea con colori differenti:  

➢ In quali condizioni vivono i partigiani?  

➢ In che modo agiscono?  

➢ A quale scopo combattono?  

 

1) Racconti partigiani, Cronaca spicciola 

Infermeria della Brigata. 

È l’ora della visita. 

Giunge un garibaldino da un lontano distaccamento. Ha fatto non meno di un’ora di 

cammino. 

Cos’hai, gli chiede Sam. 

Vedi, gli risponde il garibaldino, sto bene, non ho un male definito, mi sento anche 

forte, solo, al pomeriggio e molte volte anche al mattino…mi sento… come, non so 

neppure io trovare la parola giusta…come un vuoto allo stomaco, come…un 

mancamento che mi fa piegare in due. 

Poi, dopo mangiato, mi passa. 

Sam lo sta a sentire, non lo interrompe, dondola il capo, come per dire: ho capito; 

si liscia la barbetta con la mano, e poi risponde: Senti, non ho per ora, sottomano, 

la cura che fa per te. 
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Consegna questo biglietto al tuo Comando, e ripassa fra due giorni. Ciao. 

Sul biglietto c’era scritto: 

Garibaldino X: abbisogna di doppia razione di viveri, sia pel pasto mattutino che 

serale. 

Da allora non risulta che il garibaldino sia più tornato. 

 

2) Racconti partigiani, Tre ore di palo 

Capaci di svuotare tre, quattro caricatori sulla canaglia nazifascista dieci volte 

maggiore di numero, con il coraggio che può avere soltanto chi lotta per la libertà; 

colpire senza esitazione una, due, tre volte e passare oltre, con l’occhio, il braccio 

fermi, il dito sul grilletto per colpire ancora. 

Un compagno ha mancato e la punizione è terribile: tre ore di palo: “Voi due, 

andate a legarlo” ha detto il commissario. Dopo mezz’ora li trova in giro: “Avete 

legato Giove?”   Si guardano; uno ha la corda ancora in mano: “La corda non è 

buona, è corta…”. E impacciato, balbetta: “… ma proprio io; nessuno vuol andare, 

tutti se la sono squagliata e …io…sì, dico la verità, preferisco mettermi al suo posto 

piuttosto che legare un altro”. 

Il commissario grida, strepita, poi si calma e spiega; cerca di far comprendere 

quanto sia necessaria la punizione. 

“È vero ma…” 

Per questa volta il commissario prende lui la corda e si avvia verso il luogo stabilito, 

dondolando la testa. Forse per non far vedere che si è intenerito, il “commissario di 

ferro”. 

 

3) Racconti partigiani, Lesta 

E parliamo un po’ dei vivi. 

Di Lesta, per esempio. 

Di questo figliolo, di questo figlio del mare, che da dieci mesi batte la montagna. 

Sempre lo stesso. Sicuro, il fedelissimo. 

L’avresti dovuto vedere, lassù, sul K., a mille e più metri, se ti piace; e d’inverno, 

per soprappiù; e piedi scalzi e rossi e gonfi; e pantaloni, meglio non parlarne; lo 

stomaco poi, ad armonica… e, beato lui, col sorriso sulle labbra. 

Lesta, devi partire! Ebbene sì, una fetta di castagnaccio in tasca e via, a sgambettar 

sulla neve, allegramente. 

Al freddo, alla fame, sotto la pioggia, di giorno, di notte: Dai, Lesta! Lesta cammina. 

Ecco i rastrellamenti: Lesta che fai? Lesta rimane. 

Dai, Lesta, sotto, la mitraglia canta, fischiano le pallottole. E Lesta sotto. 

Lesta, t’han fatto comandante di battaglione. 

Te lo sei meritato. 
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4) Da Patrioti  

Dormiamo in quattro nel bosco; gli altri sono saliti alla Donna Morta. Si mangia un 

formaggio comprato da pastori. Ci alterniamo di guardia fino a sera. 

Alle sette arriva un nostro compagno: viso terreo. Cattive notizie. Oggi sono stato 

allegro; tutto mi sembra facile, anche quello che si dice non m’impressiona. 

Alla Donna Morta i tedeschi hanno attaccato; a mezzogiorno hanno catturato i muli. 

I nostri compagni si sono ritirati nel bosco; poi verso sera una pattuglia scende alla 

Capannina per esplorare; e viene accolta a moschettate. Un ferito, non grave per la 

fortuna. Gli uomini si disperdono nel bosco di nuovo. 

Poco dopo il messaggero ne arriva una decina. E gli altri…? 

Ma il tempo stringe. Non si può indugiare. Partiamo subito per Pratignano, lasciando 

un uomo che raccoglierà gli altri e ci seguirà. È già buio. 

Passiamo dai Bagnatori, dall’Acero, saliamo sulla Riva. Alle tre siamo a Pratignano. 

Un’altra formazione ci accoglie, ci dà del latte caldo, ci offre un giaciglio di fieno. “Ho 

trovato un letto…matrimoniale”, dico al Capitano. Come siamo sdraiati, ci 

addormentiamo di colpo. Siamo stanchissimi. 

Dopo pochi minuti una voce grida:” Bisogna partire! È arrivato l’ordine di andare a 

Fanano!” Cosa? Partire? Ma sono pazzi! Eppure stanchi, assonnati ripartiamo, 

scendiamo in fondo alla valle. Troviamo una formazione che pure si dirige verso 

Fanano; è armatissima. 

Verso le dieci, dopo più di dodici ore di marcia, giungiamo a C. 

Una generosa polenta, del buon vino, tre ore di sonno e siamo di nuovo in gamba. 

Con Lello andiamo in pattuglia. È una giornata nebbiosa. La zona pullula di tedeschi; 

ma la nebbia ci protegge. A un tratto un colpo di vento e ci troviamo allo scoperto. 

Due uomini girano sotto un ombrellone, ma non riusciamo a distinguerli. Urlo: “Alt! 

Chi va là ?” Si fermano, ma non rispondono. Urlo ancora: “Chi va là ?” Intanto uno 

dei due solleva lentamente un mitra per puntarcelo contro. Un attimo; sono due 

tedeschi. Spariamo una raffica e gli uomini cadono. L’ombrellone capovolto, sbattuto 

dal vento, ondeggia sul sentiero. (Alpino) 

 

5) Da Il partigiano 

Venticinque anni, aveva. E fino a ieri non aveva mai dormito in un letto. Quando gli 

dissero: “Dormi qui, tu”, aveva sgranato tanto d’occhi. “Scherzate? Per me, un 

letto?” 

L’aveva palpato, timido, poi ci s’era seduto a provarne la solidità; aveva finito per 

stender il materasso a terra, ché non ce la faceva a dormir “lassù”, e s’era 

addormentato borbottando: “ho un letto, il mio letto…”. 

Era un trovatello.  

I contadini che l’avevano in consegna, l’avevan tirato su a furia di calci, tanto, era 

bastardo. Calci e fame. E sgobbar giorno e notte: una bestia. 

Francesco Aguto. Allegro come un fringuello: è che la prima volta in vita sua s’era 

visto trattar da uomo. 

- Sei sempre contento, tu, Francesco. Non pensi alla morte. 

- Che m’importa? Tanto non lascio nessuno a piangere. 
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Lo han trascinato sulla piazza, assieme a due compagni, alla Scoffera. E li hanno 

abbattuti così, davanti alle gente costretta ad assistere, come bestie. 

Gli avevano chiesto perché lottava, perché s’era fatto bandito. Era forse la sola cosa 

che sapesse con precisione: “Lotto per la libertà – urlò – lotto perché non ci sian più 

schiavi!” 

Solo non sapeva, poverino, che anche lui lasciava qualcuno, tanti compagni a 

piangere. 

 

 

6) Donne resistenti 

Nella resistenza sono entrata senza rendermene conto, organizzando l’evasione dai 

carri-bestiame di alcuni nostri soldati avviati ai campi di concentramento. Questo 

accadeva al molo A della banchina ferroviaria di Venezia e questo lavoro era stato 

organizzato da un gruppo di operai della Vetrocoke di Porto Marghera, dove io 

lavoravo da qualche mese. Poi, quando mi chiesero di operare come agente di 

collegamento tra le brigate di pianura e di città e il CNL, accettai. 

 

La staffetta rischiava più dell’uomo: Io avevo un fucile per difendermi, ma la 

staffetta doveva passare tutte le file, andare in mezzo al nemico disarmata, e fare 

quello che faceva. E se veniva presa... Se mi avessero chiesto, come a tante altre 

donne, di portare munizioni ed espormi continuamente al pericolo, avrei risposto: 

“Vacci tu che io rimango in postazione”. 

 

 

7) Noi donne 

Vogliamo che tutti sappiano chi siamo e come siamo, vogliamo che tutti sappiano 

che partigiani non sono soltanto i giovani che insorgono contro l’arbitrio nazifascista, 

per sottrarsi ad imposizioni di violenze e di sangue. Ma tutti combattenti per un’idea 

che non si è spenta, ma chiarificata maggiormente illuminata in oltre vent’anni di 

oppressione. E vogliamo che si sappia delle donne partigiane. Siamo sorelle, spose, 

madri, donne come tutte le donne del mondo. Noi non siamo le vivandiere di un 

allegro esercito di predoni e di avventurieri, ma dividiamo con loro tutti i disagi. 

Quando la sera ci avvolgiamo nella nostra coperta sulla paglia della nostra baita 

accanto ai nostri fratelli, prima che gli occhi si chiudano nel pesante sonno della 

stanchezza, i nostri discorsi sono discorsi di tutta la gente libera, amante della 

libertà, discorsi che preparano il nostro faticoso lavoro del domani, e i nostri sogni 

sono quelli di tutte le donne che vogliono una vita utile e sana, sogni di un focolare 

caldo e accogliente, ed un lavoro dignitoso insieme a una famiglia felice e una 

società di uomini liberi. 
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8) Bella ciao 

«Una mattina mi sono alzato 

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 

una mattina mi sono alzato 

ed ho trovato l'invasor. 

 

O partigiano portami via 

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 

o partigiano portami via 

che mi sento di morir. 

 

E se io muoio da partigiano 

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 

e se io muoio da partigiano 

tu mi devi seppellir. 

 

E seppellire lassù sui monti 

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 

e seppellire lassù sui monti 

sotto l'ombra di un bel fior. 

 

Tutte le genti che passeranno 

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 

Tutte le genti che passeranno 

diranno che bel fior. 

 

E questo è il fiore del partigiano 

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 

e questo è il fiore del partigiano 

morto per la libertà.» 
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4) Le colpe della guerra 

“Io ricordo con rispetto profondo i sei milioni di ebrei e tutti gli altri che trovarono 

una morte atroce nei campi di concentramento e di sterminio tedeschi. Io ricordo con 

rispetto profondo i molti milioni di uomini che dovettero sacrificare la loro vita nella 

guerra e nella Resistenza contro la Germania. Io ricordo con rispetto profondo tutti gli 

innocenti che dovettero morire di fame, freddo o malattia a causa della violenza di 

quella guerra e delle sue conseguenze. Io ricordo con rispetto profondo i 60 milioni di 

esseri umani che persero la vita a causa di questa guerra che fu scatenata dalla 

Germania. Non ci sono parole che possano restituire il dolore atroce di questa guerra 

e dell'Olocausto. Io m' inchino davanti alle vittime. Lo sappiamo bene: non possiamo 

cancellare l'orrore della Seconda guerra mondiale o fare come se non fosse accaduto. 

Le cicatrici resteranno a lungo visibili. Il nostro compito è costruire il futuro con la 

consapevolezza sempre presente della nostra responsabilità.” 

(Angela Merkel, 02.09.2009) 

 

Attività 1: guardiamo ora un estratto del film 

The Aftermath (2019), ovvero “La 

conseguenza”.  

 

Il 19 novembre 1945 ebbe inizio il processo di 

Norimberga, nel corso del quale furono giudicati i 

principali responsabili del regime nazista sulla base di 

tre imputazioni: crimini contro la pace; crimini di 

guerra; crimini contro l’umanità.  

 

Ancora oggi, esistono persone che non 

credono a quanto è accaduto: “Per il 

negazionista, l’inesistenza delle 

camere a gas è un dato inconfutabile e 

rifiuta qualunque documento o 

testimonianza che attestino l’esistenza 

dello sterminio. 

Ad. da Perillo, Shoah e nazismo 
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5) La Shoah 

 

Come avete studiato, l’ideologia nazista sosteneva la superiorità della razza 

ariana (di cui i tedeschi erano i discendenti diretti) rispetto a tutte le altre razze, 

in cui riteneva che la specie umana si suddividesse. Fra le razze considerate 

subumane vi erano, oltre agli slavi e agli zingari, gli ebrei, a cui il regime 

attribuiva le responsabilità dei mali che avevano colpito la Germania: le dure 

condizioni imposte dal trattato di Versailles al termine della prima guerra 

mondiale e le seguenti crisi economiche erano attribuite, in modo irrazionale e 

infondato, a un complotto internazionale promosso da oscuri ebrei.  

Non appena riuscì a portarsi al potere, il nazismo mise dunque in atto una politica 

antisemita sempre più feroce… 

 

Per designare lo sterminio ebraico, di cui vedremo fra poco le tappe principali, 

si preferisce attualmente il termine Shoah (che in ebraico significa “tempesta 

devastante”) a quello di Olocausto, poiché quest’ultimo richiama l’idea di un 

sacrificio inevitabile. 

 

Attività. Le tappe della persecuzione degli ebrei 

Sulla base del lavoro dello storico Raul Hilberg, possiamo individuare quattro 

grandi “tappe” nel processo di distruzione degli ebrei d’Europa:  

1) l’identificazione, 

2) l’esclusione e l’espropriazione, 

3) il concentramento e la ghettizzazione,  

4) la deportazione e lo sterminio.  

 

Dopo la visione di alcuni spezzoni di film che vogliono darvi le basi per 

comprendere queste quattro fasi, verrete divisi in gruppi di esperti che 

approfondiranno una tappa. In seguito, i gruppi verranno ricomposti con un 

esperto di ogni argomento che dovrà spiegare agli altri che cosa ha scoperto. 
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1. L’identificazione 
 

 

 
 

La stella di Davide  

Da una legge tedesca del 1936:  

«Gli ebrei che abbiano compiuto i sei anni d’età non possono 
comparire in pubblico senza il segno distintivo della stella 
ebraica. grande quanto il palmo di una mano, con i contorni in 
nero e, pure in nero, deve portare la scritta "JUDE" (= ebreo). 
Il distintivo dev’essere portato in maniera visibile sulla parte 
sinistra del petto e saldamente cucito sopra il vestito.»  

Fonte: P. Pedron, N. Pontati, Il racconto delle grandi trasformazioni. 
Laboratorio 3A, Bruno Mondatori, 2001  

 

L’arrivo dei tedeschi a Varsavia  

La Gestapo stabilì il suo controllo sulla città nei primi mesi, passando a setaccio l’intera popolazione, 

distribuendola in categorie secondo criteri razziali e assegnando a ciascuno i relativi documenti. Per 

vivere, ogni persona doveva avere un certificato di razza d’origine, una carta d’identità (Kennkarte) e 

un tesserino per le razioni. Questi due ultimi documenti erano emessi in base alla classificazione 

razziale del destinatario, che, nell’evenienza di casi dubbi, era stabilita dopo un’accurata ispezione a 

opera di «scienziati» nazisti. La classificazione veniva redatta secondo una rigorosa gerarchia di gruppi 

superiori e inferiori.  

Gruppi razziali Razione giornaliera in 
calorie (1941) 

 
 
 
Ariani 

 
Tedeschi 

Reichstdeutschen 
(Tedeschi del Reich) 

 
 

2'613 Volksdeutschen 
(di etnia tedesca) 

 
Non Tedeschi 

Idonei alla 
germanizzazione 

 
669 

 Mischling 
(razza mista) 

 
Non ariani 
(Subumani) 

Non tedeschi non idonei alla germanizzazione  
 

184 
 

Ebrei per discendenza 

Omosessuali 

Zingari, portatori di handicap, malati incurabili 

 

Una volta instaurato questo sistema, gli abitanti di Varsavia dipendevano del tutto dal loro ingegno 
e dal possesso dei documenti “giusti”.  
 

Fonte: N. Davies, La rivolta. Varsavia 1944: la tragedia di una città tra Hitler e Stalin, Rizzoli, 2004  

 
N.B.: Calorie ab./giorno (2003): Svizzera, 3'435; Somalia, 1'531 
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Un sacchetto di biglie 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

L’Arierparagraph del 1933  

Il Ministero degli Interni tedesco nel 1933 emanò un provvedimento – conosciuto come 

Arierparagraph – con il quale suddivideva la popolazione in due categorie: quella degli «ariani» 

comprendeva tutte le persone senza ascendenza ebraica (almeno per due generazioni); quella dei «non 

ariani», tutti coloro, Ebrei o di fede cristiana, di cui almeno uno dei genitori o dei nonni fosse 

riconosciuto Ebreo. Notiamo con attenzione che la definizione non si fonda assolutamente su criteri 

razziali quali il gruppo sanguigno, la curvatura del naso o altre caratteristiche fisiche. [...] L’unico 

criterio distintivo tra «ariani» e «non ariani» era la religione.  

 

Fonte: R. Hilberg, La distruzione degli Ebrei d’Europa, Einaudi, 1995  
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Domande stimolo  

 

- Chi era considerato “non ariano” dai nazisti e non quali criteri lo si 

identificava? 

- A cosa serviva la stella gialla? 

- Quali erano le maggiori conseguenze del fatto di non essere considerati 

“ariani”? 
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2. L’esclusione e l’espropriazione 
 

 

 
Il boicottaggio dei negozi ebrei 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

I divieti imposti agli ebrei  

Il testo che segue è stato scritto da Jiri Orten, ebreo cecoslovacco. Destinato al lager, Orten mori ̀ il 

giorno del suo ventiduesimo compleanno sotto le ruote di un’autoambulanza tedesca.  

«Stanotte non riuscivo a prender sonno e ripensavo e catalogavo nella mente tutti questi divieti che 

in qualche modo, anche se in misura minima, mi riguardano. E poiché è domenica pomeriggio (da 

due giorni sta nevicando... ) trascriverò qui i divieti di cui riesco a ricordarmi e, dopo averli 

trascritti, lascerò ancora molto spazio in bianco per gli altri che d'ora in avanti si aggiungeranno alla 

lista.  

Non posso uscire di casa dopo le otto di sera. 

Non posso prendere un alloggio indipendente. 

Non posso cambiare casa al di fuori dei quartieri di Praga I o V, e sempre in subaffitto. 

Non posso frequentare fiaschetterie, caffè, osterie, cinema, teatri e concerti, tranne uno o due caffè 

per me autorizzati. 

Non posso andare nei parchi e nei giardini pubblici. 

Non posso andare nei boschi della città. 

Non posso allontanarmi dalla cerchia urbana di Praga. 

Non posso salire in tram sulla vettura motrice, soltanto nell'ultimo rimorchio, e, se l'ingresso è al 

centro, solo nella parte posteriore della vettura. 

Non posso fare acquisti nei negozi in altri orari che dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17. 

Non posso recitare in teatro, né svolgere qualsiasi altra attività in pubblico. 

Non posso essere membro di alcuna associazione. 

Non posso frequentare scuole di sorta. 

Non posso avere rapporti con gli ariani, che a loro volta non dovranno avere rapporti con me, non 

dovranno rivolgermi il saluto, né fermarsi con me, e dirmi altre parole che quelle strettamente 

indispensabili (quando vado a comprar qualcosa, ecc.)»  

Fonte: AA.VV., La cosa chiamata poesia, Einaudi, 1969  
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Domande stimolo 

 

- Cosa non potevano permettersi di fare gli ebrei sotto il regime nazista? 

- Come pensate siano evolute le condizioni economiche della popolazione 

ebraica sotto il regime nazista? 

- Qual era, secondo voi, lo scopo di tutte queste misure di esclusione? 

 

Le leggi di Norimberga  

Qui di seguito trovi alcuni brani tratti da leggi emanate nella Germania nazista tra il 1935 e il 1941. 
L'insieme di queste disposizioni è tristemente nota come "Leggi di Norimberga".  

• Sono proibiti i matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco. I matrimoni già celebrati 
sono nulli, anche se contratti all’estero per sfuggire a questa legge. [...]  

• A partire dal 10 gennaio 1939, agli ebrei sarà proibito condurre in proprio negozi che 
vendono al dettaglio, uffici di spedizione o agenzie di commissioni, nonché la conduzione 
di botteghe artigiane. [...] Inoltre sarà loro proibito di offrire merci o prodotti industriali sui 
mercati, nelle fiere o nelle esposizioni, o di partecipare a queste manifestazioni e assumere 
ordinazioni di qualsiasi genere. [...] A partire dal 10 gennaio 1939 nessun ebreo potrà più 
dirigere un’azienda. Se un ebreo è impiegato con mansioni direttive in un’impresa, potrà 
venire licenziato con un preavviso di sei settimane.  

• Agli ebrei è vietato l'ingresso alle manifestazioni pubbliche, ai teatri, ai cinematografi;, ai 
concerti, alle conferenze, alle manifestazioni d'arte varia (varietà, circo, cabaret, ...), alle 
esecuzioni di danze e alle esposizioni o mostre di carattere culturale. [...]  

Fonte: Gruppo esperti di storia, Il XX secolo, Dip. Istruzione e Cultura, 1993  
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3. Il concentramento e la ghettizzazione  
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Domande stimolo 

 

- Dove venivano trasferiti inizialmente gli ebrei? 

- Quali erano le caratteristiche principali della vita che si conduceva in quei 

luoghi? 

- Qual era lo scopo di questo ennesimo provvedimento? 

- In seguito, cosa accadeva agli ebrei? 

 

 
 

 
 

Densità della popolazione nel ghetto di Varsavia 

 Città di Varsavia 

Marzo 1941 

Zona ariana di 

Varsavia 

Ghetto di Varsavia 

Popolazione  1'365'000  920'000 445'000 

Superficie in km2 141,4 138 3,36 

Stanze abitabili  284'912 223'617 61'295 

Persone per stanza 4,8 4,1 7,2 

 

Fonte: R. Hilberg, La distruzione degli Ebrei d’Europa, Einaudi, 1995 

I ghetti ebraici  

Che cos’è esattamente un ghetto?  

I ghetti [erano] quartieri completamente isolati. I tedeschi confinarono gli ebrei in questi quartieri 

separati dal resto della città «ariana» – non ebrea – da fili spinati o, nel caso dei ghetti più grandi, ad 

esempio quello di Varsavia, addirittura da mura. Obbligarono gli abitanti delle cittadine di provincia 

ad ammassarsi nei ghetti delle grandi città, dove successivamente deportarono gli ebrei della 

Germania e gli zingari. [...]  

Le condizioni di vita nel ghetto erano terribili, per espressa volontà dei tedeschi. [...] I tedeschi 

lasciavano entrare i viveri con estrema parsimonia. Si patì terribilmente la fame, e il tifo – una malattia 

assai spesso mortale, propagata dalle pulci – fece molte vittime. Nel solo ghetto di Varsavia, tra il 

gennaio del 1941 e il luglio del 1942 morirono 61.000 ebrei; in tutto, i morti per fame furono 600.000. 

Non passava giorno senza che per la strada si trovassero cadaveri in uno stato di estrema magrezza.  

Fonte: A. Wieviorka, Auschwitz spiegato a mia figlia, Einaudi, 1999  
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4. La deportazione e lo sterminio 

 

 

 

 

La soluzione di un problema 

L’autore del brano è Rudolf Höss, il comandante del lager di Auschwitz. Höss fu processato e 

giustiziato dopo la guerra.  

«Prima ancora che cominciasse lo sterminio in massa degli ebrei, in quasi tutti i campi di 

concentramento, negli anni 1941 e 1942, furono liquidati i prigionieri russi [...]. I primi gruppi meno 

numerosi vennero uccisi da plotoni di esecuzione. Ma, durante una mia assenza, il mio sostituto Frisch 

adoperò a questo scopo un gas, e precisamente un preparato di acido prussico, il Cyclon B. [...] Il gas 

venne impiegato anche per il trasporto successivo. I russi vennero obbligati a spogliarsi 

nell’anticamera, e poi entrarono tranquillamente nella camera della morte, dove era stato detto loro 

che sarebbero stati spidocchiati.  

Lo spazio conteneva giusto l’intero trasporto. La porta venne sbarrata e dalle aperture venne fatto 

entrare il gas [...]. Parecchie ore dopo, le porte vennero aperte e fu fatta entrare l'aria. [...] La loro 

gasazione mi recò un grande conforto, perché entro un termine prevedibile avrebbe dovuto cominciare 

lo sterminio in massa degli ebrei [...], evidentemente avremmo dovuto servirci di un gas, ma di quale? 

Ora avevamo scoperto il gas e il modo di usarlo. Nella primavera del 1942 giunsero i primi trasporti 

di ebrei. Era di massima importanza che tutta l’operazione dall’arrivo alla svestizione avvenisse in tutta 

calma, che non ci fossero grida, agitazione. I prigionieri del comando speciale badavano anche a che 

l’operazione procedesse con grande rapidità, affinché le vittime non avessero troppo tempo per 

meditare su quanto sarebbe avvenuto.»  

Fonte: R. Höss, Comandante ad Auschwitz, Einaudi, 1997  

 

La conferenza di Wannsee  

Il 20 gennaio 1942 si riunirono a Wannsee presso Berlino 14 alti funzionari del Reich sotto la 

presidenza di Reinhard Heydrich (capo dell'Ufficio di sicurezza dei Reich e SS- Obergruppenführer) 

«per fare chiarezza sulle questioni di fondo» relative alla «soluzione finale della questione ebraica». 

Nel cosiddetto “protocollo del Wannsee”, il futuro degli ebrei dei territori sotto il dominio nazista è 

descritto nel modo che segue:  

«In vista della soluzione finale gli Ebrei dovranno venire mandati in Oriente come truppe di lavoro. 

Divisi per sesso e incolonnati, gli Ebrei abili al lavoro verranno condotti in questi territori in modo 

da costruire delle strade lungo il percorso, per cui senza dubbio la gran parte verrà eliminata per 

morte naturale. La parte in ogni caso restante, trattandosi di coloro che senza dubbio sono i più 

resistenti, dovrà venir adeguatamente trattata, poiché rappresenterà un’élite naturalmente prodottasi 

che, se lasciata libera, potrebbe costituire il nucleo di un nuovo organismo ebreo. In vista della 

soluzione finale l'Europa sarà setacciata da ovest verso est.»  

Fonte: M. Mazzi, P. Aziani, Chronos 3, Principato, 2000  
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A. Spiegelmann, Maus. Racconto di un sopravvissuto. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



IV media  Giornata della memoria 

 11 

 

 

Domande stimolo  

 

- Come venne gestita la “questione ebraica”? 

- Cosa si intende per “soluzione finale”? 

- Quali erano, secondo i nazisti, i lati positivi dell’utilizzo del gas?” 

- Come definireste le condizioni di vita nei lager? 

 

 

  

La testimonianza di una deportata 

Questa è la testimonianza orale di Coti Bauer, ebrea nata in Ungheria e vissuta a Fiume, deportata ad 

Auschwitz nel 1944.  

«Dopo due ore di attesa ci portarono in una baracca dove ci tatuarono un numero sul braccio, ci 

rasarono i capelli, ci fecero spogliare, ci fecero fare una doccia e ci lasciarono così, nude, bagnate, in 

attesa che qualcosa avvenisse. Poi arrivarono dei prigionieri con un mucchio di stracci e delle scarpe 

logore e spaiate.  

A ciascuno fu dato qualche cosa, a casaccio: a me arriva un vestitino logoro di cotonina, mezzo 

stracciato, e un paio di scarpe costituito da una scarpa da uomo, bucata e senza stringhe, e da un sandalo 

da donna con il tacco alto. Così fu fatto per tutti e non avevamo neanche il permesso di scambiarci le 

cose tra di noi. Non si trattava di una distribuzione casuale: era fatta intenzionalmente, dopo averci 

tolto tutto il resto, doveva servire a toglierci anche la nostra dignità.  

Così combinati fummo messi nel lager, nel mio caso nella baracca 31 che era già strapiena. [...] Eravamo 

distrutte, inebetite da quello che ci era successo e non avevamo più la forza di dire o di chiedere nulla. 

Soltanto il mattino dopo cercammo di sapere quando mai avremmo rivisto le nostre famiglie, come ci 

era stato promesso. Sapevamo già che i campi maschili erano separati da quelli femminili, ma 

speravamo di poter rivedere almeno le nostre madri, le nostre sorelle. La risposta ci venne data nella 

maniera più sadica, più brutale, da quella che stava a capo della baracca e che ci chiese se noi davvero 

credevamo di essere arrivate in un luogo di vacanza, se non sapevamo che eravamo arrivate in un 

campo di sterminio. Ci porta in fondo a un corridoio, a una finestrella da cui si vedeva una costruzione 

in cemento, sovrastata da un alto camino da cui usciva un’orribile fiamma, e ci disse: "Davvero 

credevate di rivedere le vostri madri? Guardate lì quella fiamma: se non sono state già bruciate stanotte, 

stanno bruciando adesso».  

Fonte: Dossier Novecento barbaro, a cura di G. De Vecchi, M. Fossati, in I Viaggi di Erodoto, a. 

XII, n. 35, 1998  
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6) Esperienze di sopravvivenza nei campi 

 

Attività 2. Nelle prossime ore proviamo ora ad ascoltare direttamente dalle 

parole e dalle immagini dei sopravvissuti, i racconti dell’esperienza vissuta.  

 

Le fonti sono tratte dai documenti seguenti:  

 

• Primo Levi, Se questo è un uomo, 1947.  

 

 

 

 

• Intervista a Liliana Segre, Lugano 3 dicembre 2018.  

 

• Filmato liberazione dei campi I colori degli orrori della Shoah. 
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7) … cosa resta della memoria 

 

Prendiamoci un momento per riflettere su quanto abbiamo appreso in questa 

giornata, dedicata alla memoria.  

➔ Immagina di scrivere una lettera a un sopravvissuto all’esperienza dei 

campi di concentramento.  
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