






“Grido di disperazione ed ammonimento 
all'umanità sia per sempre questo luogo dove i 

nazisti uccisero circa un milione e mezzo di uomini, 
donne e bambini, principalmente ebrei, provenienti 

da vari paesi d'Europa”
Auschwitz - Birkenau 1940-1945

epitaffio posto all'ingresso del campo di concentramento di 
Auschwitz



“I mezzi di comunicazione di massa, la stampa, la radio hanno portato all’asservimento di corpi 

ed anime ad un’autorità strategica mondiale. E in ciò sta la principale fonte di pericolo per 

l’umanità. Le moderne democrazie mascherano regimi tirannici; utilizzano i mezzi di 

comunicazione di massa come strumenti di disinformazione e di stravolgimento delle 

coscienze degli uomini… è estremamente difficile, e nella maggior parte dei casi impossibile, che 

il singolo cittadino possa arrivare a conclusioni oggettive… la classe dirigente attuale, possiede la 

scuola, la stampa e di solito anche la Chiesa. Questo consente di organizzare e influenzare le 

emozioni delle masse e di farle diventare un proprio strumento.”

(Albert Einstein, benestante di famiglia ebraica che all'età di diciassette anni rinunciò 

definitivamente alla cittadinanza tedesca.)







"La miglior 
propaganda è quella 
che penetra nella vita 
in maniera pressoché 

impercettibile…"

Joseph Goebbels







“I vuoti di oblio non 
esistono. Nessuna cosa 

umana può essere cancellata 
completamente e 

al mondo c’è troppa gente 
perchè certi fatti non si 

risappiano: qualcuno resterà 
sempre in vita per 

raccontare. E perciò nulla 
può mai essere praticamente 
inutile, almeno non a lunga 

scadenza”.



«Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando 

a sera
il cibo caldo e i visi amici:
considerate se questo è 

un uomo,
che lavora nel fango,

che non conosce pace,
che lotta per mezzo 

pane,
che muore per un sì o 

per un no…



…Considerate se questa 
è una donna
senza capelli e senza 
nome,
senza più forza di 
ricordare,
vuoti gli occhi e freddo il 
grembo
come una rana 
d’inverno.
Meditate che questo è 
stato:
vi comando queste 
parole…



…Scolpitele nel vostro 
cuore,
stando in casa 
andando per via,
coricandovi 
alzandovi;
ripetetele ai vostri 
figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi 
impedisca
i vostri nati torcano il 
viso da voi».

Primo Levi





Conoscere i fatti storici, 
tuttavia, è solo il primo 
passo per apprendere  

appieno l'entità 
dell'orrore… 



…ogni persona su questa terra ha 
l’obbligo di ricordare e 
tramandare… tutto ciò che è 
stato #control’uomo… perciò… 



«Visitatore, osserva le 
vestigia di questo campo e 
medita... Da qualunque 
parte tu venga, tu non sei 
un estraneo. Fa che il tuo 
viaggio non sia inutile, che 
non sia inutile la nostra 
morte. Per te e per i tuoi 
figli le ceneri di Auschwitz 
valgano di ammonimento. 
Fa che il frutto orrendo 
dell’odio, di cui hai visto 
qui le tracce non dia di 
nuovo seme, né domani 
né mai».
Primo Levi 





«…A noi giovani costa 
doppia fatica mantenere 
le nostre opinioni in un  

tempo in cui ogni 
idealismo è annientato e 
distrutto, in cui gli uomini 
si mostrano dal loro lato 

peggiore, in cui si dubita 
della verità, della 

giustizia e di Dio…».

(Anna Frank, deportata e 
scrittrice ebrea)



“Non si 
può ricordare
qualche cosa a 

cui non si è 
pensato e di cui 
non si è parlato 
con se stessi”.

Hanna Arendt



«…chiunque salvi una vita, salva il mondo 
intero…»



«Io appartengo all’unica 
razza che conosco: quella 

umana».
Albert Einstein
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