“Introduzione alla Shoah in Italia”
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Tot ore: 40
Modalità: in presenza o da remoto
5 incontri da un’ora, a distanza di una settimana. Al termine di ogni incontro verranno assegnati agli
studenti degli approfondimenti da svolgere prima dell’inizio della lezione seguente, il conto finale
delle 40 ore tiene presente anche questo impegno.
Argomenti degli incontri
Il percorso verso
l’emancipazione degli ebrei
in Italia (1516 – 1870)

Finalità per gli studenti
Comprendere attraverso quali vicissitudini storiche la minoranza ebraica
in Italia sia riuscita a conquistare quei diritti che avrebbe perso nel
settembre del 1938 con la promulgazione delle leggi antiebraiche.
Saranno oggetto di approfondimento, oltre a molti altri, i seguenti
argomenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Gli anni dell’emancipazione
(1870 – 1938)

La nascita dei ghetti.
La discesa di Napoleone in Italia.
La Restaurazione.
Il Risorgimento.
L’Unità d’Italia (1861).
L’annessione di Roma al Regno d’Italia (1870).
etc.

Comprendere il grado di integrazione dei cittadini di religione ebraica
nella società italiana dal settembre del 1870 fino al settembre del 1938.
Seguono, a puro scopo esemplificativo, alcuni dei personaggi e degli
argomenti che saranno oggetto di riflessione:
a) A Roma, tra il 1907 ed il 1913, è l’ebreo Ernesto Nathan a
rivestire la carica di sindaco a Roma.
b) L’attaccamento alla patria dimostrato dai numerosi ebrei che
hanno combattuto tra le fila del Regio Esercito italiano durante
la Prima guerra mondiale.
c) Con l’avvento del fascismo la minoranza ebraica si comporta in
maniera speculare al resto della società italiana, oscillando tra
adesione ed ostilità nei confronti del Regime.
d) Etc.

Per INFORMAZIONI: segreteriapcto@museodellashoah.it

La persecuzione dei diritti
(settembre 1938 - settembre
1943)

Acquisire una solida conoscenza delle conseguenze derivate dalla
promulgazione delle leggi antiebraiche in Italia, a partire dal settembre
del 1938, sulla minoranza ebraica in tutti i territori italiani.
Saranno approfonditi, tra i tanti, i seguenti argomenti:

La persecuzione delle vite
(settembre 1943 Liberazione)

a) La propaganda fascista antisemita.
b) I regio decreti legge di natura antiebraica.
c) La discriminazione nell’ambito del lavoro e delle proprietà.
d) Il lavoro obbligatorio.
e) L’internamento.
f) La discriminazione nell’ambito dello sport.
g) Etc.
Comprendere il sistema di deportazione degli ebrei dai territori italiani,
durante il periodo dell’occupazione nazista e della Repubblica Sociale
Italiana.
Seguono, a puro scopo esemplificativo, alcuni degli argomenti che
saranno oggetto di riflessione:

Le sentenze delle Corti di
Assise Straordinarie (19451947)

a) La deportazione degli ebrei da Roma del 16 ottobre del 1943.
b) L’ordine di polizia n° 5 del 30 novembre 1943.
c) I campi di transito (Fossoli, Risiera di San Sabba, BolzanoGries).
d) Il racconto dei testimoni.
e) etc.
Questo progetto intende fornire agli studenti alcune fonti riguardanti i
processi svoltisi nell’immediato dopoguerra contro quegli italiani che,
in varie forme, hanno collaborato con i nazisti nella persecuzione dei
loro concittadini definiti “di razza ebraica”. Si tratta delle sentenze
complete, o estratti, delle Corti di Assise Straordinarie e di altri collegi
che si occuparono della punizione dei delitti fascisti. È stato uno degli
aspetti dell’epurazione, avvenuta nel nostro paese in forma molto
parziale, ma che ha comunque coinvolto decine di migliaia di ex fascisti
accusati di aver collaborato con i tedeschi durante l’occupazione. È una
fonte particolarmente importante per lo studio della persecuzione
antiebraica avvenuta durante l’occupazione tedesca, in quanto permette
di capire non soltanto i metodi e le procedure utilizzate dai nazisti e dai
loro collaboratori, ma anche di avere degli squarci sulla vita quotidiana
degli ebrei italiani (ma anche di ebrei stranieri rifugiati in Italia) durante
la persecuzione.
Sarà oggetto di studio il sito https://www.percorsidellashoah.it/
pubblicato dalla Fondazione Museo della Shoah e riguardante questo
tema.

Per INFORMAZIONI: segreteriapcto@museodellashoah.it

