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La crisi del primo dopoguerra fu particolarmente 
violenta in Germania dove regnava la 
disoccupazione; mancavano i beni di prima 
necessità e la moneta tedesca aveva perso ogni 
valore.  
In questa situazione si affermò il partito nazista 
fondato da Adolf Hitler. Il nazismo accusava i 
vincitori della guerra di voler impedire alla Germania 
di risollevarsi, e affermava la superiorità della razza 
tedesca o ariana, che secondo Hitler era destinata a 
dominare il mondo. Inoltre egli sosteneva che gli 
ebrei erano una razza inferiore, nemica della 
Germania e che dovevano essere sterminati.  
Il partito nazista vinse le elezioni nel 1933 e ottenne 
la maggioranza assoluta dei voti e Hitler fu 
nominato primo ministro.  
In pochi anni egli instaurò in Germania una dittatura 

con caratteristiche simili a quella fascista. Egli dopo poco tempo emanò alcune leggi 
che privavano gli ebrei di ogni diritto civile e politico, inoltre impedivano loro  di  
frequentare le scuole e di lavorare negli uffici pubblici.  
La Germania, sentendosi molto fragile, strinse un’ alleanza militare con l’Italia 
chiamata “patto d’acciaio”, e cominciò una politica di aggressione ad altri paesi per 
ampliare il suo territorio.  
Conquistate l’Austria e la Cecoslovacchia, molti ebrei furono costretti ad emigrare 
soprattutto negli Stati Uniti; quelli che rimasero furono deportati nei campi di 
concentramento o “lager” dove erano costretti a lavorare in condizione inumane; chi 
era debole, malato o anziano veniva barbaramente ucciso.  
Nel 1941 Hitler ordinò la soluzione finale, cioè tutti gli ebrei dovevano essere 
sterminati. In conseguenza a questo ordine quasi sei milioni di ebrei furono uccisi 
nelle camere a gas e successivamente nei forni crematori di Auschwitz, Buchenwald e 
di molti altri campi di sterminio allestiti in Germania e in Europa orientale.  
Questa immane tragedia fu chiamata ”olocausto” oppure in ebraico ”shoah”. Per 
ricordarla è stata istituita la giornata della shoah. Questa giornata ci deve far capire 
molte cose come: stare attenti a non diffondere il razzismo tra noi con delle piccole 
parole oppure non sentirsi superiori nei confronti degli altri. 
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La giornata della memoria dobbiamo ricordare  
e gli stessi errori evitare di procurare 
soprattutto noi ragazzi, questa nuova generazione 
che alla fine deve riuscire a provare un po’ di compassione. 
 
Per chi un tempo sarebbe dovuto morire 
e ora è lì che cerca di farci capire  
le umiliazioni che ha dovuto sopportare 
per andare avanti e continuare a camminare 
in un mondo che tanto lo spaventava 
c’era ancora chi tanto perdonava.  
 
La giornata della memoria va ricordata perché… 
Solo se abbiamo un’ampia conoscenza 
possiamo evitare una grande conseguenza  
che è l’idea del razzismo, 
sinonimo di egoismo. 
 
Perché gli ebrei nonostante le tante umiliazioni hanno perdonato 
e il dono del perdona a chi li ha fatti soffrire regalato. 
Io credo proprio che il razzismo debba finire 
e credo che dalla giornata della memoria l’avremmo dovuto capire. 
 
Pensiamo che il diverso è un nostro amico 
Sembra da folle quello che dico.  
 
La morte di tanti ebrei a causa del razzismo  
ci dovrebbe spaventare 
invece continuiamo ad ignorare, 
quella che è una realtà brutta 
che i sentimenti più bui dei nostri cuori sfrutta. 
 
La giornata della memoria  
ci deve far riflettere sulla realtà seria. 
 
Io ringrazio questa giornata 
che mi è stata regalata, 
perché mi ha fatto capire che dobbiamo sempre perdonare, 
e l’idea del razzismo assolutamente dimenticare.      
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