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Quando i bambini
incontrano l’arte)

A 80 anni dalle leggi
razziali fasciste

Teresa Garofalo

Settembre, primo giorno di scuola; la vita ricomincia co-
me sempre per il mondo dei giovani. Non fu così per i

giovani ebrei che nel settembre del 1938, esattamente ot-
tanta anni fa, furono brutalmente espulsi dalla scuola per
effetto delle leggi razziali volute dal fascismo e firmate da
Vittorio Emanuele III. Nell’agosto di quell’anno il Mini-
stro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai aveva già
emanato i primi provvedimenti antiebraici nella scuola.
Modificati e ampliati con decreto legge del 15 novembre
essi decretavano l’esclusione di tutti gli studenti “di razza
ebraica” dalle scuole di ogni tipo, elementari, medie, supe-
riori e università. 
“Avevo otto anni quando mio padre mi disse che non sarei più
potuta andare a scuola - racconta Liliana Segre, senatrice a
vita e testimone di quegli orrori - e non perché avessi fatto
qualcosa di male. Semplicemente ero ebrea”. Dalle scuole
pubbliche e private di ogni ordine e grado furono allontanati
anche tutti gli insegnanti e tutti i dipendenti di “razza ebrai-
ca” e fu vietata l’adozione nelle scuole di libri di testo redatti,
commentati o riveduti da autori di “razza ebraica” anche se
in collaborazione con autori di “razza ariana”. 
Dal sistema scolastico italiano vennero quindi esclusi 96
docenti universitari ordinari, più di 133 assistenti, 279 pre-
sidi e professori di scuola media e superiore, un numero tut-
tora sconosciuto di maestri elementari, decine di impiegati,
114 autori di libri di testo, alcune migliaia di studenti ele-
mentari e medi e alcune centinaia di studenti universitari.
Cifre altissime se pensiamo alla percentuale degli ebrei
presenti nel nostro paese inferiore all’uno per cento della
popolazione italiana. Perdere il lavoro fu un tragedia per
tanti impossibilitati a mantenere le proprie famiglie, una
sofferenza terribile per i giovani che si videro emarginati,
considerati come reietti, dimenticati. 
Per gli ebrei espulsi dalla scuola, da tutti i posti di lavoro,
depredati, deportati e uccisi non ci fu nessuna indignazio-
ne. “L'aspetto più triste della vicenda - afferma ancora
Liliana Segre - fu che miei compagni e le loro famiglie si gi-
rarono dall'altra parte e tutto avvenne tra la generale indif-
ferenza, cosa che più di ogni altra ci ferì. L'indifferenza è
peggiore della violenza”. Sono passati 80 anni dalla promul-
gazione delle leggi razziali ma è ancora assolutamente do-
veroso e importante ricordare perché la memoria di ciò che
accadde in quel momento buio della nostra storia italiana
ci permetta di riconoscere, prima che sia troppo tardi, i sin-
tomi liberticidi che possono mettere in pericolo la nostra de-
mocrazia, e di reprimere quelle degenerazioni che purtrop-
po ancora oggi la condanna del nazismo e del fascismo non
sono riusciti a soffocare. 

Il Progetto Legalità
di nuovo a scuola

Questa bella e colorata locandina invita tutti noi di zona e non
a partecipare numerosi all’evento il 20 ed il 21 ottobre presso

la Casa di Alex (Via Moncalieri 5) sotto il patrocinio del Comune
di Milano e del Municipio 9. 
Le educatrici della scuola dell’infanzia Cirié-Girola hanno voluto
sperimentare, far conoscere e creare liberamente ai bambini, co-
me percorso di crescita e conoscenza, l’arte come gioco, formazio-
ne e sviluppo del pensiero autonomo. Un’opportunità questa no-
tevole sia per la zona, per i bimbi e per quanto viene fatto attiva-
mente dalle educatrici. I bambini presenti alla mostra potranno
partecipare a un laboratorio di attività artistiche. Inoltre sarà
possibile, sabato, unirsi a un momento di musica dal vivo con ape-
ritivo (dalle 17 circa) mentre domenica, nel primo pomeriggio,
sarà possibile assistere a un evento musicale tenuto da un grup-
po di genitori della scuola. L’iniziativa è  interessante e speriamo
che chi ci legge venga e “tocchi con mano” quanto i piccolini san-
no o possono fare se ben seguiti ed educati! (Beatrice Corà)

L’Associazione Civitas Virtus, anche per questo anno scola-stico, propone il Progetto sulla Legalità per i ragazzi fre-
quentanti il secondo e il terzo anno della Scuola Secondaria di
I grado, del Municipio 9, dal titolo “La mafia fa schifo”.
L’obiettivo del progetto è quello di incrementare la conoscenza
sul fenomeno mafioso (sia per noi stessi che per i nostri concit-
tadini, tra cui i nostri giovani) e offrire esempi di risposte con-
crete e di soluzioni possibili già attivate da Associazioni
Antimafia e da altri attori.
Il progetto generico che propone l’Associazione, ha già coin-
volto e coinvolgerà diversi settori sociali ed economici. In
particolare, per la parte che riguarda le Scuole, gli studen-
ti del secondo anno saranno coinvolti negli incontri con let-
ture sulla mafia; per gli studenti del terzo anno verranno
concordate visite guidate ai beni confiscati e incontri con
membri delle Associazioni Antimafia o studenti delle
Scuole Secondarie di II grado che potranno eventualmente
testimoniare esperienze in merito.
Le letture sul tema mafia e legalità, con cui coinvolgere i ra-
gazzi del secondo anno, saranno tenute presso le scuole che
aderiranno al progetto, in giorni da concordare con i docenti. 
Sarà organizzato inoltre, verso la fine dell’anno scolastico,
un ultimo incontro che coinvolgerà tutte le classi che aderi-
ranno al Progetto, con un personaggio dell’Associazione.
Verrà chiesto agli insegnanti la disponibilità per organiz-
zarlo in un giorno feriale e in orario scolastico.

Info: antonietta.gattuso@alice.it
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