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Dobbiamostudiare,amare,educare ai sentimenti,non aver paura dell'altro

affinché non accada più.

dette leggi di Norimberga, ebbero un peso
enorme: gli ebrei furono cacciati dai pubblici
uffici, dalla amministrazione, dalla stampa
ecc. E’ giusto ricordare, e spiegare che cosa
sia successo, che cosa ha portato
all’olocausto e perché ciò non si debba 
davvero più ripetere .Il giorno della memoria
è troppo importante per essere ridotto a  una
semplice manifestazione. Viene usato come
mezzo con cui le nuove generazioni possano
prendere testimonianza  del ricordo e lo
passino alle future, l’umanità se vuole
continuare a chiamarsi tale non può più
permettere un' altra shoah che al giorno
d’oggi avverrebbe sicuramente con
metodologie diverse, ma con risultati
probabilmente anche peggiori .La maggior
parte delle persone sono convinte che
parlarne non serva a niente poiché ormai è
avvenuto e non è possibile tornare indietro , 
senza pensare al fatto che può accadere
ancora. Il 27 gennaio ricordiamo ancora di
più le vittime di questo tragico avvenimento ,
proprio per non dimenticare mai e per far si
che non accada ancora ! 
                                Monteleone Annachiara

    Abbiamo tutti gli stessi diritti!

Ci troviamo intorno agli anni 40 ,dei
cinquanta milioni di morti della Seconda
Guerra Mondiale, sei milioni furono Ebrei.
Uomini, donne ,bambini, furono perseguitati
, poi raccolti e imprigionati nei campi di
concentramento Nazisti . Si tratta di un
complesso di campi, nella Polonia occupata
dai tedeschi, costituito da un campo di
concentramento Auschwits I, Auschwitz II
(Birkenau) e Auschwitz III (Monowitz).
Come se fossero bestie vennero marchiati
con un numero , perdendo così una cosa
fondamentale : la loro identità . Vennero fatti
morire di fatica, di fame, di freddo o di
malattia . I Nazisti ritennero una soluzione
quella dei campi di concentramento , in cui
gli uomini venivano spediti come articoli di
merce.  
Furono  emanate leggi razziali: la legge sulla
cittadinanza tedesca e la legge per la difesa
del sangue e dell’onore tedesco. La prima fu
emanata il 15 settembre del 1935 e
dichiarava che gli ebrei non erano cittadini
ma sudditi del Reich. La seconda, emanata il
14 novembre dello stesso anno, vietava i
matrimoni misti e qualsiasi altro
comportamento che potesse contaminare la
razza ariana. Queste due leggi, 

All'interno dei campi gli ebrei venivano
riconosciuti dalla stella di Davide gialla e
sulle braccia venivano impressi dei numeri
che andavano a sostituire i loro nomi. i campi
in cui vennero deportati milioni di ebrei
erano circa 42000 e venivano utilizzati per
diversi scopi. 
Queste strutture erano destinate a
imprigionare ed eliminare i cosiddetti 'nemici
dello stato'. Venivano costretti ai lavori
forzati e migliaia di loro morirono a causa
della fatica, della malnutrizione o della scarsa
igiene. Molti prigionieri venivano usati come
cavie per esperimenti dei medici nazisti.
Vennero costruite le camere a gas ( cioè
ampie stanze in cui i prigionieri venivano
uccisi con il gas velenoso) per attuare lo
sterminio in modo efficiente, ma anche
perche questo metodo rendeva il processo più
impersonale per coloro che se ne
occupavano. 
I corpi venivano bruciati in grandi forni
crematori e il numero di ebrei uccisi aumentò
fino a 6000 al giorno. Milioni di persone
furono imprigionate e subirono abusi e
violenze nei campi di concentramento nazisti.

Solo un piccolo numero di coloro che furono
imprigionati in quei campi riuscì a
sopravvivere. Io mi chiedo come tanto odio
possa manifestarsi in un solo uomo e,
soprattutto, mi chiedo come possa una mente
così malata riuscire ad avere l'appoggio di
un'intera nazione.  
Tutti nasciamo con una dignità e nessuno può
privarcene. Dobbiamo ricordare e mai
dimenticare in modo tale che mai più
accadono cose del genere. 
                                             Guida Gennaro

Nasciamo con una
dignità e nessuno
può togliercela!

SILENZIO
Ciao sono uno spettro 
ma non devi aver paura.
Sono come tutti voi 
non sono contro natura.
Tante volte vorrei parlare 
-ma mi perdo sempre un pò.
ma questo non vuol dire, 
che parlare io non so.
Sto vivendo nel silenzio
in un mondo non mio. 
Ma in questo cielo buio 
a brillare sono IO !-
                       Desiderio Giulia


