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  In Italia, a partire dal 1922 prende il potere BENITO MUSSOLINI 
  fondatore del PARTITO NAZIONALE FASCISTA
  che assume il nome di DUCE.

 

In Germania nel 1933 prende il potere ADOLF HITLER  fondatore del 
Partito NAZIONALSOCIALISTA ( NAZISTA) 
che assume il nome di FURHER.

In entrambi i paesi viene instaurata una

DITTATURA 
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  In Italia, a partire dal 1922 prende il potere BENITO MUSSOLINI 
  fondatore del PARTITO NAZIONALE FASCISTA
  che assume il nome di DUCE.

• Chi non è iscritto al partito fascista difficilmente trova lavoro ed è  
sorvegliato.
• Viene istituita una polizia segreta e un tribunale speciale per condannare 
gli oppositori, molti vengono imprigionati o muoiono per le percosse.
• Esiste un partito unico, vengono distrutte le sedi degli altri partiti e dei 
sindacati
• E' abolita la libertà di stampa e si avvia una propaganda martellante della 
violenza.
• A partire dai bambini tutta la popolazione viene inquadrata in 
organizzazioni semi-militari e obbligata a partecipare in divisa alle parate 
del partito fascista.
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In Germania nel 1933 prende il potere Adolf Hitler fondatore del Partito
Nazista. Instaura una DITTATURA:
 Istituisce le SS ( polizia militare) e la Gestapo ( polizia politica)che nel 
giro di pochi mesi arrestano o uccidono gli oppositori, nascono i primi campi 
di concentramento, i lager.
 Sopprime tutti i partiti, abolisce il parlamento, mette fine alla libertà di 
stampa
 Proclama le leggi razziali soprattutto contro gli ebrei.

Il popolo tedesco acclama Hitler “FURHER”( condottiero) e approva  il suo 
programma politico che promette di fare della GERMANIA il paese più forte 
d'EUROPA e del mondo.

1928                    1930                     1932
12 deputati         107 deputati           230 deputati
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Hitler predica la superiorità della RAZZA  ARIANA, incarnata soprattutto dai 
tedeschi, 
su EBREI, ZINGARI, OMOSESSUALI, TESTIMONI DI GEOVA , DISABILI.

    Appena salito al potere emana LE LEGGI RAZZIALI rivolte in primo luogo agli 
ebrei:

 Sono obbligati a frequentare solo i luoghi a loro destinati
 Vengono esclusi e licenziati da tutti gli uffici pubblici, scuole comprese
 Devono farsi riconoscere appuntandosi sugli abiti una stella gialla
 Sono vietati i matrimoni misti                                          

LA SHOAH : FASE 1 (1935)
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Anche in Italia(1938) 
vengono emanate 
le LEGGI RAZZIALI
Hitler e Mussolini 
diventano alleati

Gli ebrei:
 Sono espulsi dalle scuole e dagli uffici pubblici
 Non possono gestire ristoranti o frequentare luoghi di villeggiatura
 Non possono acquistare o vendere merci particolari (radio...)
 Sono vietati i matrimoni misti
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t TESTIMONIANZE

Liliana Segre, nata a Milano nel 1930

Elena Ottolenghi, nata a Torino nel 1929

9



10

La Shoah- Fase 2:
I GHETTI

La Shoah- Fase 2:
I GHETTI

NEL 1939 HITLER dichiara guerra alla Polonia. Ha inizio la 2a GUERRA 
MONDIALE .
Nelle città dell'Est conquistate, i NAZISTI creano i GHETTI, quartieri recintati 
e sorvegliati da guardie dove vengono raggruppati e rinchiusi gli ebrei.
Le condizioni di vita sono terribili per il sovraffollamento e la mancanza di cibo

Nel 1943 gli ebrei del 
ghetto di Varsavia si 
ribellarono ai nazisti 
che in risposta rasero 
al suolo la città.
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LA SHOAH – FASE 3
LA DEPORTAZIONE NEI CAMPI DI STERMINIO 1941-1942

LA SHOAH – FASE 3
LA DEPORTAZIONE NEI CAMPI DI STERMINIO 1941-1942

Hitler dà inizio alla “soluzione finale”: tutte le categorie considerate 
di razza inferiore vengone deportate nei lager dove lavorano come 
schiavi fino alla morte o vengono eliminate nelle camere a gas se 
inabili, vecchi o bambini.
I lager principali sono a Dachau, Auschwitz, Treblinka, Mauthausen, 
Bergen-Belsen, Buchenwald, Ravensbruck

Dachau
Auschwitz Buchenwald
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IL VIAGGIO E L'ARRIVO AD AUSCHWITZ:

Testimonianza di Liliana Segre
Videoclip dal film “ Schindler's list” (1993)
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LA VITA

 AD AUSCHWITZ:

Testimonianza di Liliana Segre
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27 gennaio 1945:

I soldati sovietici dell'Armata Rossa entrano nel campo di Auschvitz, 
che è il primo campo liberato dai nazisti.

Entro la fine di aprile 1945
tutti i campi di concentramento
vengono liberati dai soldati americani
 e inglesi  che documentano con foto
 e filmati la realtà terribili che trovano.
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RIFLESSIONI SULLA SHOAH

Primo Levi (1919-1987)

Liliana Segre
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........la violenza ..distrugge l’umanità sia in chi 
la esercita sia in chi la subisce

…….ognuno di noi deve lottare 
personalmente per mantenersi uomo

…….la memoria è un dovere per tutti,
è mancare a un dovere non trasmettere 
memoria di quanto è successo 
( Primo Levi)

l
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….non avrei mai pensato che oggi più che mai la 
mia voce sarebbe stata necessaria....

….sono profondamente pessimista....

…... perchè quando saranno morti tutti i testimoni, 
il mare dell'indifferenza e della dimenticanza si 

chiuderà sopra di noi come si sta chiudendo sopra 
quei corpi che annegano cercando la libertà...

….. e nessuno più di tanto se ne occupa.
( Liliana Segre)
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 I RAGAZZI DI VILLA EMMA : una storia a lieto fine. 

“Giusti tra le nazioni” sono coloro che a
rischio della propria vita salvarono
 anche un solo ebreo dallo sterminio.
I Giusti italiani sono 734, riconosciuti 
dall'Istituto Yad Vashem di Gerusalemme.
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UNUN “GIUSTO” A RIVOLI

Don Barale, ormai anziano, 
visse per molti anni a Rivoli
in una casa in via Capra dove 
è stata nel 2015 una lapide 
che lo ricorda.
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