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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,
dette leggi di Norimberga, ebbero un peso
enorme: gli ebrei furono cacciati dai pubblici
uffici, dalla amministrazione, dalla stampa ...

Monteleone Annachiara

DonLorenzoMilani ha scritto"L'obbedienza non è più una virtù" quando significa fare azioni contro coscienza

Si può sempre scegliere chi essere!
Mi chiamo Steve, ho 78 anni e ho combattuto
nella Seconda Guerra Mondiale per l’esercito
tedesco. Hai combattuto al fronte o sei stato
nei campi di concentramento? Io per due anni
ho combattuto al confine con la Francia e poi
gli ultimi anni della guerra li ho passati in un
campo di concentramento, ma non come
guardia come prigioniero. Purtroppo io sono
uno dei pochi ad essersi opposto alla legge di
Hitler. Ho aiutato molti ebrei a scappare dalla
prigionia nascondendoli nelle cantine, nelle
grotte e soprattutto nella mia abitazione.
Come ti hanno trattato nel campo? Quando
sono entrato nel campo, mi ricordo che era
estate, c’era il mio migliore amico  che come
mi ha visto non mi ha più riconosciuto, mi
trattavano come tutti gli altri,ho sofferto la
fame, ho capito cosa si provava. Dormivamo
in una baracca dove  d'estate faceva caldo e d'
inverno faceva freddo. Si sentiva una puzza
di piedi e di sudore insopportabile. Ci
facevano lavare una volta al mese per 2
minuti. Mi mancavano i miei figli e mia
moglie. Io ero stato furbo sapevo come
perquisivano e avevo nascosto una radiolina
nell’anfibio. Mi collegai sulla linea tedesca e
riuscii a capire che i Russi stavano per
entrare. Nascosi più ebrei che potevo sotto i
letti e poi mi nascosi anche io con un
bambino che aveva si e no 5 anni. La mattina
dopo  fummo liberati, facemmo una grande
festa, cantammo  in tutte le lingue che
c’erano nel campo. E poi hanno scoperto che
eri un soldato tedesco? Si, nel pomeriggio ci
dissero che dovevamo fare una fila lunga e
andare a dare i nostri nominativi. Quando
diedi il mio scoprirono che ero un soldato
tedesco, ma visto che avevano dubbi gli
raccontai tutta la mia storia. Gli ebrei che
avevo nascosto nelle cantine e nella mia
abitazione confermarono tutto e io venni
premiato con una medaglia d’oro e mi fecero
passare da semplice soldato a tenente
colonnello.

   Apuzzo Cosimo

 Non è un' attenuante affermare di
aver obbedito agli ordini, dovremo 
sempre rispondere alla nostra coscienza.

Buongiorno professoresse e buongiorno
alunni, oggi siamo qui per intervistare
Micael, ex soldato tedesco. 
Buongiorno Micael, iniziamo col chiedere
cosa ne pensi della strage accaduta? Penso
che sia stata la strage più crudele che ci sia
mai stata, e io ne sono stato colpevole, questa
cosa è fissa nel mio cervello ogni giorno, mi
fa stare male. 
Come mai allora sei entrato in guerra? Un
giorno io vivevo felice con la mia bellissima
moglie e i 2 mie cari figli. Era il 20 agosto,
quando ad un tratto, 5 soldati tedeschi bussa-

rono forte alla porta di casa mia. Mi dissero
subito le cose chiare, capii subito che era
qualcosa di grande. Io dovevo scegliere o di
andare in guerra o di lasciare per sempre
questo mondo. Con il vuoto dentro pensai
alla mia famiglia e risposi Si. Quel Sì
probabilmente fu la parola che mi rovinò la
vita. Appena arrivato come ti è sembrato a
primo impatto? Sembrava una cosa gloriosa,
tutti in divisa, stavo con i migliori generali
tedeschi, ottimo cibo...tutti un po’
pensavamo che quella scelta non era proprio
sbagliata e invece stavano attuando il
lavaggio di cervello che faceva parte del
piano. Dopo pochi giorni eravamo tutti
ROBOT con un obiettivo. Abbiamo fatto del
male, ma molti non erano in loro, mi pento
amaramente dell’accaduto. La mia vita non è
stata più come prima, non sono più stato
libero e felice.

Raffaele Parlato


