
 
 

 

 

27 gennaio Giorno della memoria  
 

Faccia umana 
Riflessioni sul razzismo 

 

 

Dalle leggi per la difesa della razza che diventano possibilità di discriminare, 
perseguitare, uccidere esseri umani considerati inferiori, indegni di vivere, alla 

nostra Costituzione che nei principi fondamentali sancisce la pari dignità di ogni 
cittadino. 
 

 

 
 

    Torino, 29 gennaio 2018  



Nel linguaggio corrente, la parola razza è ambigua. Può indicare tanto 

l’intera umanità (Einstein, dichiarandosi di “razza umana”), quanto una 

famiglia (“l’ultimo della sua razza”), con tante sfumature intermedie 

  Il motivo per escludere che nell’uomo esistano razze biologiche è 

genetico. Lo studio dei genomi dimostra che ciascuno di noi condivide con 

qualunque sconosciuto, di qualunque continente, il 99,9% del suo DNA. 

Ricordiamoci delle innumerevoli vite salvate ogni anno nel mondo dalle 

trasfusioni di sangue e dai trapianti di organi che coinvolgono anche persone di 

continenti diversi.  

 

http://pikaia.eu/dichiarazione-dellassociazione-genetica-italiana-sul-concetto-

di-razza-umana/ 

 

Faccia umana 

 

Faccia umana 

piccola o grande 

bianca o nera 

gialla o mulatta. 

In ogni senso 

umana è la faccia. 

 

  Alberto a. 11 

La pace e la guerra nelle poesie di adulti e bambini Editrice Piccoli 1986 

 

 

Il secondo libro del fascista, Libreria dello Stato 1938 

 

La supremazia della razza ariana 

 La storia documenta che in tutti i tempi i popoli di maggiore civiltà sono 

stati quelli della nostra razza. 

[…] La razza a cui noi apparteniamo è alla testa del mondo. 

La difesa della razza 

 La razza va difesa nel senso fisico e nel senso spirituale, perché possa 

conservare la sua purezza e la sua capacità di ascesa e di dominio. 

 La prima essenziale difesa della razza consiste nell’impedire ogni 

connubio e ogni incrocio con genti di origini diversa. 

[…] i miscugli o incroci si eliminano con l’impedire che si rinnovino e si 

moltiplichino, sicchè, nel ciclo di alcune generazioni, gli elementi estranei 

scompaiano per consunzione dal nostro sangue, sempre più diluendosi e 

perdendo la capacità genetica. 

 



Un modo per cominciare, le radici dello sterminio nazista: Aktion T4 

  

T4 è la sigla con cui viene comunemente chiamato il programma di 

sterminio, voluto dai nazisti nei confronti di bambini, donne, uomini definiti 

“vite che non meritano di essere vissute”. 

L’obiettivo di questa azione era eliminare esseri umani considerati 

inferiori perché portatori di handicaps, o impedire che persone considerate 

inferiori potessero fare dei figli. 

Le vittime erano individuate sia perché malate o disabili, sia perché 

appartenenti a gruppi considerati inferiori identificati in: disabili, ebrei, zingari. 

 

Questi sono i nomi dei luoghi dove venne portata avanti l’Aktion T4 

 

Vite trattate sta per persone adulte eliminate 

 

Grafeneck  9839 vite trattate 

Brandeburg 9782 vite trattate 

Hartheim 18269 vite trattate 

Sonnenstein 13720 vite trattate 

Bernburg 8601 vite trattate 

Hadamar 10072 vite trattate. 

 

Per i bambini le cose erano un po’ più complicate perché era difficile farsi 

affidare i bambini dalle famiglie. 

Quasi sempre era il medico di famiglia a consigliare il ricovero in un 

centro specializzato dove stavano sperimentando nuove cure. 

I genitori erano così convinti a firmare per il consenso al trattamento 

terapeutico innovativo. 

All’inizio i bambini venivano ricoverati nei normali ospedali dove i genitori 

potevano ancora andarli a trovare poi improvvisamente scattava il 

trasferimento in uno dei ventuno “reparti per l’assistenza esperta di bambini 

con malattie ereditarie” e da quel momento era difficile avere notizie ed erano 

impossibili le visite, poco dopo alle famiglie arrivava una lettera che li 

informava del decesso del bambino, il corpo non veniva restituito perché era 

stato cremato. 

5000 sono i bambini più o meno ufficialmente censiti in Aktion T4 come 

sterminati.  

Abbiamo ricavato le notizie da Ausmerzen, Marco Paolini, Einaudi 2012 

Esiste anche un video Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute. Marco Paolini 



https://www.youtube.com/watch?v=mg3tEQiuSbw 

Da Libro della terza elementare la libreria dello stato A. XV 

Guerra d’Etiopia 3 ottobre 1935 – 5 maggio 1936 

È quindi ben naturale che i popoli bianchi si siano adoperati ad occupare quelle 

terre, per trarne i prodotti tanto necessari al benessere della loro patria, e per 

recare agli indigeni la luce e i benefici di una civiltà superiore.  

Primo Libro del fascista 1935 

  

Le prime misure razziste del regime fascista riguardarono proprio le 

popolazioni indigene dell’Impero, con il divieto del matrimonio tra bianchi e 

neri, per evitare il “rischio” di una popolazione di “meticci”. 

Il 19 settembre del 1938, nel discorso sulla razza a Trieste, Benito Mussolini 

chiarì il collegamento tra la guerra d’Etiopia e il razzismo, rispondendo a chi lo 

accusava di imitare Hitler:  

“Coloro i quali fanno credere che noi abbiamo obbedito ad imitazioni, o peggio, 

a suggestioni, sono dei poveri deficienti, ai quali non sappiamo se dirigere il 

nostro disprezzo o la nostra pietà. Il problema razziale non è scoppiato 

all’improvviso, come pensano coloro i quali sono abituati ai bruschi risvegli, 

perché sono abituati ai lunghi sonni poltroni. È in relazione con la conquista 

dell’Impero, poiché la storia ci insegna che gli Imperi si conquistano con le 

armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa 

coscienza razziale, che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle 

superiorità nettissime”. 

 



Hanno calpestato il violino zigano. 

 

Hanno calpestato il violino zigano 

ne è rimasta della cenere zigana 

il fuoco il fumo 

si innalzano al cielo 

 

Hanno portato via i zigani 

hanno separato i bambini dalle madri 

le donne dagli uomini 

hanno portato via i zigani 

Jasenovac è piena di zigani 

legati da pilastri di cemento 

da pesanti catene ai piedi e alle mani 

nel fango fino alle ginocchia 

 

A Jasenovac è rimasto 

il loro ossame per raccontare, eventi disumani 

l'alba serena si è alzata 

il sole ha riscaldato dei zigani. 

 

Luca Bidut, Erica Marcioni, Matteo Bianco, Federico Giunta, Federica 

Piemonte (Liceo scientifico “Duca degli Abruzzi”-Gorizia)  

Porrajmos 

 

Porrajmos, significa devastazione, o grande divoramento. È il nome dato allo 

sterminio di 500.000 viaggianti, rom, sinti, nomadi in Europa per mano dei 

nazisti. 

 

Tra il 1939 e il 1945 cinquecentomila persone, e forse molte di più, furono 

uccise, condannate allo sterminio, alla “soluzione finale” solo per la loro 

appartenenza razziale, considerata, nei folli progetti di dominio 

nazionalsocialisti, come “impura” e “degenerata” e per questo da annientare.  

 

La storia della deportazione e dello sterminio degli zingari è una storia 

dimenticata: ancora oggi la documentazione è frammentaria e imprecisa. Per 

molto tempo gli storici stessi hanno negato questo genocidio.  

Nella cultura zigana è radicata l’idea che “non si possa raccontare il male”; 

anche per questo le testimonianze del loro olocausto sono difficili da trovare. 



 

La persecuzione degli zingari in epoca nazista, come quella ebraica, è dettata 

da motivazioni esclusivamente razziali: proprio come gli ebrei, infatti, gli 

zingari furono perseguitati e uccisi in quanto considerati di «razza inferiore». 

Il simbolo degli zingari rinchiusi nei campi di concentramento era un pezzo di 

stoffa triangolare, di colore marrone, oppure semplicemente con la lettera Z, 

che era l’iniziale tedesca per “Zigeuner”. 

 

La persecuzione in Germania 

 

Gli zingari di ceppo Sinti vivevano in Germania fin dal XV sec; erano 

organizzati in tribù e si spostavano in carovane.  

Più tardi arrivarono i “Rom”, un ceppo più sedentario. Si stabilivano in 

residenze fisse, lavoravano nelle fabbriche e nei servizi pubblici, frequentavano 

le scuole e assolvevano il servizio militare. 

 

L’8 dicembre 1938, Heinrich Himmler promulgò un editto per la “lotta contro la 

piaga degli zingari”. Preparò un programma dettagliato per i funzionari nazisti 

in cui si dice cosa fare con neonati e bambini: prima della loro deportazione, a 

quelli di età superiore ai sei anni, dovevano esser prese le impronte digitali 

mentre quelli di età superiore ai quattordici anni dovevano anche essere 

fotografati. Poi tutti dovevano essere tatuati e “trasferiti” nei campi di 

concentramento. 

 

 

La persecuzione in Italia 

 

Anche il regime fascista di Mussolini diede il suo "contributo" allo sterminio 

degli zingari. 

In Italia, negli anni ‘20/’30, vivevano circa 25.000 zingari. 

Il fascismo sollevò la “questione degli zingari” e per giustificare lo sterminio 

propose false argomentazioni “scientifico-culturali”.  

Dal 1938 furono compiuti rastrellamenti di nomadi, soprattutto se stranieri 

o di cittadinanza dubbia. In genere il loro destino era l’espulsione dal territorio 

italiano o la deportazione in Sardegna, in Calabria o in altre zone disagiate ed 

isolate dell’Italia meridionale. 

L’11 settembre 1940, il capo della polizia, Arturo Bocchini, emanò i primi 

provvedimenti di internamento. Su tutto il territorio italiano gli zingari furono 

catturati, imprigionati, uccisi. 

 

Dopo l’8 settembre 1943 alcuni zingari, fuggiti dai campi italiani si 

unirono alle formazioni partigiane, partecipando alla Resistenza contro i 



nazifascismi. Tra loro Walter Catter, fucilato l’11 novembre 1944, il cugino 

Giuseppe Catter, fucilato a Colle San Bartolomeo (Imperia), Rubino Bonora, il 

rom istriano Giuseppe Levakovich, Amilcare Debar, staffetta e poi partigiano 

combattente nella 48° brigata Garibaldi e, dopo la guerra, rappresentante del 

suo popolo alle Nazioni Unite. 

(Giovanna Boursier, Bambini nei lager, in école n.74 Gennaio 2000, p.16.) 

 

Nazioni 

Popolazione 

zingara prima 

del 1938 

Popolazione 

zingara 

deceduta nei 

lager nazisti 

Austria 11.200 6.500 

Belgio 600 500 

Boemia 13.000 6500 

Croazia 28.500 28.000 

Estonia 1.000 1.000 

Francia 40.000 15.000 

Germania 20.000 15.000 

Olanda 500 500 

Ungheria 100.000 28.000 

Lettonia 5.000 2.500 

Lituania 1.000 1.000 

Lussemburgo 200 200 

Polonia 50.000 35.000 

Romania 300.000 36.000 

Slovacchia 80.000 1.000 

URSS 200.000 30.000 

Serbia 60.000 12.000 

Italia 25.000 1.000 

      

totali  936.000 219.700 

 

 

 

 

 

 

 



Leggi razziali:  

Regio decreto del 5 settembre 1938: «Provvedimenti per la difesa della 

razza nella scuola fascista» –  

7 settembre 1938  

«Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri» 

 17 novembre 1938  

«dichiarazione sulla razza»  

 

Per ricordare la violenza di queste leggi abbiamo deciso di dare la parola a 

Liliana Segre, nominata in questi giorni senatrice a vita dal presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella per 

"aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel 

campo sociale". 
Proponiamo alcuni brani tratti da una testimonianza di Liliana Segre reperibile 

su 

http://www.unive.it/media/allegato/dep/Interviste%20e%20testimonianze/11-

Testimonianza_Segre.pdf 

 

“Mi chiamo Liliana Segre, sono nata a Milano nel 1930 e a Milano ho 

sempre vissuto. La mia famiglia era ebraica agnostica, cioè non frequentavamo 

il Tempio o ambienti ebraici. Io ero una bambina amatissima, vivevo in una 

bella casa della piccola borghesia, insieme a mio padre e ai miei nonni paterni, 

in quanto la mia mamma era morta poco dopo la mia nascita.  

Mi ricordo la sera di fine estate del 1938: avevo fatto la prima e la 

seconda elementare in una scuola pubblica del mio quartiere, quando mio 

padre cercò di spiegarmi che siccome eravamo ebrei, non sarei più potuta 

andare a scuola.  

Quel momento ha segnato una cesura tra il prima e il dopo; era difficile per 

mio padre, con un sorriso commosso, spiegarmi quel fatto: io che mi sentivo 

così uguale a tutte le altre bambine, invece ero considerata diversa.  

Mi ricordo la fatica di dover cambiare scuola e di non dover dire mai 

niente nei primi giorni nella nuova scuola di quella che io ero al di fuori delle 

mura scolastiche. Le bambine con le quali ero stata a scuola nei primi due 

anni, quando le incontravo per strada, mi segnavano e dicevano che io non 

potevo più andare nella loro scuola in quanto ero ebrea.  

Io sentivo e vedevo quelle risatine e non capivo perché facessero così. Mi 

ricordo come cambiò la nostra vita: ad esempio suonavano alla porta, mia 

nonna andava ad aprire ed io dietro di lei; erano dei poliziotti che venivano a 

controllare i documenti. […] 



Gli anni di persecuzione si snodarono uno dopo l’altro, le leggi razziali 

fasciste erano così umilianti, perché avevano deciso che questa minoranza 

(35.000 – 37.000 ebrei italiani di allora) fosse declassata a cittadini di serie B.  

Era difficile essere cittadini di serie B, in una zona grigia come la nostra; 

la solitudine si faceva tangibile vedendo coloro che finora erano stati amici, 

allontanarsi da noi, perché è sempre facile essere amici di chi è sulla cresta 

dell’onda, ma non di quelli che sprofondano inesorabilmente.  

Mi ricordo che non venivo più invitata alle festicciole delle amiche, alcuni 

genitori dicevano alle figlie di non invitarmi alle loro feste, a casa loro. Mi 

ricordo che queste cose che vedevo, le leggevo con una maturità inadatta alla 

mia età; mi ricordo che non potevamo più ascoltare la radio, dovevamo 

chiedere il permesso per fare tutto; la cameriera che seguiva mio nonno, che 

era ammalato del morbo di Parkinson, non potevamo più tenerla.  

Erano molte le cose che non potevamo fare, proibite, e ci venivano 

indicate in un modo sottile, sotterraneo e universalmente accettato. Ho letto 

poi da adulta tante cose che allora non sapevo, per esempio del silenzio 

colpevole di tutto il popolo universitario.  

Questo silenzio colpevole intorno a noi fu la cosa più grave di tutte: 

perché davanti a delle leggi così discriminanti, un popolo che sa ragionare con 

la propria testa, non fa come le pecore che vanno dietro il gregge, anche se 

questo va a finire in un fosso.  

Allo scoppio della guerra, gli italiani vivevano in una situazione precaria, 

gli ebrei italiani in una situazione ancora più difficile. Mi ricordo che quando 

nell’ottobre del 1942 iniziarono i bombardamenti su Milano, tutti i Milanesi 

cercarono di fuggire, come noi che ci rifugiammo in un paese della Brianza, 

dove non c’era una scuola adatta a me, in quanto c’era solo una scuola 

pubblica: a 12 anni ho smesso di andare a scuola. […] 

Nell’estate del 1943, subito dopo la caduta del fascismo (l’8 settembre), i 

nazisti divennero padroni dell’Italia del nord, e alle leggi razziali fasciste severe 

si sovrapposero le leggi di Norimberga che avevano nel loro testo quelle due 

paroline «SOLUZIONE FINALE», di cui ancora nessuno capiva il significato.  

Mi ricordo che mio padre decise che avremmo dovuto cambiare identità, 

comprò una carta d’identità falsa; mi ricordo lo strazio di una famiglia onesta e 

normale che si recuperava una carta d’identità falsa. Mi ricordo che dovevo 

imparare il mio nuovo nome e cognome, le mie nuove generalità che 

avrebbero potuto essere la mia salvezza… ma il mio cervello si rifiutava di 

impararle. Non riuscivo a memorizzare quei dati che non erano i miei e che mi 

facevano nata a Palermo, con un altro cognome. Con quella carta falsa fui 

ospite di due famiglie cattoliche eroiche che mi nascosero.  

Mio padre, con quella carta falsa, ogni tanto mi veniva a trovare ed era 

sempre più disperato perché non sapeva cosa fare: era stanco, esaurito da 5 

anni di persecuzione con la responsabilità di una ragazzina di 13 anni e di 



vecchi genitori, mia nonna stava diventando pazza, e mio nonno stava sempre 

peggio.  

[…] Mio padre, aiutato da alcuni amici, decise che io e lui saremmo 

fuggiti in Svizzera. […] Era il 7 dicembre 1943, quando noi tentammo questa 

fuga verso la Svizzera.  

Mi ricordo come fuggivo nella notte, correndo e tenendo la mano di mio 

padre su quelle montagne. Era una fuga in cui mi sentivo una eroina… mi 

sembrava una avventura fantastica sulla montagna, con i contrabbandieri che 

ci dicevano di andare più veloci se non volevamo essere presi; ma io ero 

fiduciosa, con la mia mano nella mano di mio padre, a due passi dalla Svizzera, 

dove ci sarebbe stata la libertà. All’alba del 7 dicembre passammo il confine e 

ci sembrava impossibile avercela fatta e quando fummo al di là su questa cava 

di sassi, guardavamo la montagna ed eravamo felici, ci abbracciavamo, io, mio 

padre e due cugini che si erano uniti a noi. Ma la sentinella che ci prese in 

custodia in quel boschetto, ci accompagnò al comando di polizia del paese più 

vicino del Canton Ticino (esiste ancora adesso e si chiama Arzo), e dopo una 

lunga attesa dentro il comando, senza un bicchiere d’acqua, senza una parola 

da parte di nessuno, ci ricevette nel suo ufficio un ufficiale svizzero e ci disse, 

con disprezzo: «Ebrei impostori, non è vero che succede tutto quello che 

accade in Italia, in Svizzera non c’è posto per voi» e ci rimandò indietro con le 

guardie armate che ci scortavano. È stato quell’ufficiale svizzero a condannare 

a morte 4 persone, delle quali solo io mi sono salvata.  

Seppi dopo che 28.000 persone che avevano chiesto ospitalità in 

Svizzera furono respinte, rimandate indietro. Nel pomeriggio di quella giornata 

interminabile, sotto una pioggerellina battente, noi tentammo di tornare in 

Italia passando per quella rete che delimita la terra di nessuno tra due stati; 

appena toccai la rete suonò l’allarme, vennero dei finanzieri italiani in camicia 

nera e fummo arrestati. Il giorno dopo entrai da sola nel carcere femminile di 

Varese, avevo 13 anni. […] 

Sono stata 6 giorni dentro il carcere di Varese e piangevo disperata, 

perché non sapevo quello che mi sarebbe successo; poi nel carcere di Como e 

poi tutte le famiglie furono riunite nel grande carcere di Milano che si chiama 

San Vittore. È fatto come una stella: un corpo centrale con dei raggi; uno di 

questi era adibito agli ebrei. Non c’erano divisioni tra uomini e donne, io e mio 

padre potevamo stare insieme nella stessa cella; rimanemmo lì 40 giorni. Ero 

felice di stare a San Vittore, in una cella nuda e spoglia, ma insieme a mio 

padre. […] 

Furono giorni speciali, ma un pomeriggio entrò un tedesco nel raggio ed 

elencò 605 nomi: eravamo uno dei tanti trasporti che partivano dall’Italia. Era 

la deportazione a cui non avevamo creduto fino all’ultimo momento: la gente 

diceva non è possibile che mandino degli italiani fuori dal paese. […] 



Portati alla stazione centrale, nei sotterranei erano preparati dei vagoni: 

a calci e pugni fummo caricati dalle SS e dai loro servi.  

Come si sta dentro un vagone? Il viaggio è un momento importantissimo 

– chiave della prigionia; il viaggio durò una settimana; eravamo sprangati 

dentro un vagone dove non c’era niente, con un secchio per i nostri bisogni, 

che ben presto si riempì; non c’era luce, non c’era acqua, c’eravamo solo noi 

con la nostra umanità dolente. Io, insieme agli altri, vissi tre fasi: la fase del 

pianto; la seconda fase, quella surreale: gli uomini pii si riunivano al centro del 

vagone pregavano e lodavano Dio; era un momento di tensione fortissima che 

ci teneva uniti, mentre altri uomini ci portavano a morire. La terza fase è 

quella del silenzio: persone coscienti che andavano a morire; noi lo sentivamo 

che sarebbe stato così. Non c’era più niente da dire. Gli occhi che 

comunicavano al vicino: «Sono qui con te, ti voglio bene!», ma non c’era più 

niente da dire, non c’era più bisogno di parlare. Furono gli ultimi miei giorni 

con mio padre, e devo dire che la fase del silenzio è quella che è stata di 

massima trasmissione tra noi; poi a questo silenzio così importante, c’è quel 

rumore osceno e assordante degli assassini intorno a noi, quando arrivati a 

quella stazione preparata per noi, dai nostri assassini, già da anni, Birkenau – 

Auschwitz: la porta si apri e con grande violenza fummo tirati fuori tutti. […] 

Ci guardavamo intorno, noi ragazze scese da quel treno dove ancora qualcuno 

ci chiamava amore, tesoro, guardavamo quel posto con muri grigiastri, fili 

spinati elettrizzati e ci chiedevamo ma dove siamo, quale posto è, stiamo 

sognando, è un incubo da cui ci sveglieremo non è possibile. Poi il dramma 

nella prima baracca: fummo denudate, […] non ci trattavano come donne, ma 

come pezzi, delle persone schiave delle quali prendersi gioco.  

Fummo denudate, ci portarono via tutto, della nostra vita precedente non 

ci rimase nulla; lì venivamo rasate dappertutto sempre davanti ai soldati 

sghignazzanti e poi ci tatuarono un numero: il mio è 75190 e io lo porto con 

grandissimo onore perché è una vergogna per chi lo ha fatto. […] 

Quando arrivai a Milano, la mia casa era chiusa.  

Spero che almeno uno di quelli che hanno ascoltato oggi questi ricordi di 

vita vissuta li imprima nella sua memoria e li trasmetta agli altri, perché 

quando nessuna delle nostre voci si alzerà a dire «io mi ricordo», ci sia 

qualcuno che abbia raccolto questo messaggio di vita e faccia sì che 6 milioni 

di persone non siano morte invano per la sola colpa di essere nate, se no tutto 

questo potrà avvenire nuovamente, in altre forme, con altri nomi, in altri 

luoghi, per altri motivi. Ma se ogni tanto qualcuno sarà candela accesa e viva 

della memoria, la speranza del bene e della pace sarà più forte del fanatismo e 

dell’odio dei nostri assassini.” 

 

 



Nell’introduzione al libro Fino a quando la mia stella brillerà in cui Liliana Segre 

racconta la sua storia Ferrucci de Bortoli scrive 

Quando abbiamo cominciato a costruire il Memoriale della Shoah di 

Milano, al Binario 21, da cui è Liliana partita per Auschwitz il 30 gennaio del 

1944, lei ha voluto che venisse apposta all’ingresso una scritta a grandi 

caratteri:  

Indifferenza. 
La malattia della società che spalanca la porta ai carnefici, anzi crea loro 

il terreno favorevole: qualche giustificazione affrettata e persino apparenti 

ragioni fondate sull’ignoranza e la viltà. 

 Un’indifferenza generale, di cui non si coglie al momento la portata 

devastante di violenza e pregiudizio. Perché se qualcuno ti affronta, scrive 

Liliana in quel libro, e ti vuol fare del male tu ti difendi. Ma quando tutto 

succede nel silenzio generale, come fu allora, come fai a difenderti? Da che 

cosa? Le amiche non le parlarono più, non la invitarono più. Quanta intima 

violenza è nascosta in piccoli quotidiani gesti di indifferenza. 

Fino a quando la mia stella brillerà di Liliana Segre e Daniela Palumbo, 

Feltrinelli 2015 

 

Articolo 3 della Costituzione 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 

di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione 

di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

 

 

 

 

 

 

 



Grazie a Cesare, Linda, Martina, Rachele e Rossella della classe VB che hanno 

letto queste pagine in occasione del Giorno della memoria 2018. 

 

 


