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SINTESI: Questo libro è una raccolta di fonti e di documenti sulla deportazione e lo
sterminio degli ebrei nei campi di concentramento in Germania e in Polonia.
E’ un libro che mira a non dimenticare quello che è accaduto in sette anni della
nostra storia sottolineando la differenza tra la memoria e il ricordo: il ricordo è un
pezzo del passato isolato e messo da parte; la memoria è il senso, il significato
profondo di una vicenda passata e lo sforzo di ricordarla al presente. Sono tanti gli
spunti di questo libro che ci fanno riflettere sulla mostruosità dell’uomo e su come si
possa fondare uno stato sul razzismo, sull’uso del terrore fisico e spirituale come
strumento di conquista del potere e del suo mantenimento e sulla soppressione
violenta di qualunque opposizione.
E' questo che accade nella Germania della seconda guerra mondiale, una Germania
totalitaria sotto il regime di Adolf Hitler. Una situazione simile la troviamo in Italia
dove al potere c’è Mussolini che alleato con la Germania nazista nel 1938 approva
le leggi razziali.
Abbiamo quindi un lungo periodo di deportazioni nei campi di concentramento e di
massacri che porteranno alla morte di più di sei milioni di ebrei . In questo libro
sono illustrati i campi di sterminio di Germania e Polonia, i campi di
concentramento in Italia e tanti documenti di quel tempo, come la Dichiarazione
sulla razza di Mussolini o gli esperimenti scientifici che facevano sugli ebrei
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