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INTRODUZIONE 

La ricerca storica effettuata quest’anno, prende il via dal ricordo degli 
ottanta anni dall’emanazione delle leggi razziali in Italia.  

L’intolleranza, il razzismo, la mancanza di libertà sono stati i temi 
affrontati durante il percorso, partendo dalla condizione di vita degli 
alunni, bambini di oggi del XXI secolo. 

La ricerca si articola attraverso domande che suscitano questioni 
partendo dal presente per ricostruire il passato e ritornare al presente 
per comprenderlo, così da sviluppare negli alunni il senso di 
appartenenza alla storia. 

I ragazzi hanno analizzato i fatti accaduti negli ultimi ottanta anni nel 
nostro territorio, in Italia e in Europa. 

In modo particolare il percorso di storia locale riguarda l’esistenza di un 
Campo di Concentramento di Polizia a Sassoferrato nel 1943. 



Il titolo “Le pietre parlano di libertà” è significativo dal momento che 

anche le pietre censite sono lapidi o monumenti in ricordo di chi, durante 

la seconda guerra mondiale lottò, a costo della vita, per la libertà. 

Per raccogliere le informazioni gli alunni si sono documentati presso 

l’Archivio di Stato di Ancona, attraverso la lettura e l’ascolto di brani di libri 

e le testimonianze dirette. 



mappa 



Sono libero perché posso… 

Sono libero  

perché posso…  



Libertà di 

avere  

un nome 

…posso avere  

un nome 

Libertà di andare in 

vacanza 

… posso essere  

della religione che voglio 

Libertà di 

avere  

un nome 

… posso 

avere  

un nome 

Libertà di andare 

in vacanza 

… posso essere  

della religione che 

voglio 



Libertà di andare 

in vacanza 

… posso andare  

in vacanza 

Libertà di andare in 

vacanza 

… posso andare al 

cinema, a teatro, al 

museo 

Libertà di 

andare  

a scuola 

… posso andare  

a scuola 



Libertà di 

giocare  

con chi voglio 

… posso stare 

con gli amici 

Libertà di 

giocare  

con chi voglio 

… posso leggere 

tutti i libri che 

voglio 
Libertà di giocare  

con chi voglio 

… posso guardare i 

programmi che mi 

piacciono 



Libertà di 

giocare  

con chi voglio 

Libertà di 

giocare  

con chi voglio 

… posso vestirmi 

come mi piace … posso avere  

una proprietà 

Libertà di 

giocare  

con chi voglio 

… posso dire ciò  

ciò che penso 



Libertà di andare 

in vacanza 

… posso  

informarmi 
Libertà di 

andare in 

vacanza 

… posso scrivere 

ciò che voglio 
Libertà di 

andare in 

vacanza 

… posso avere 

una famiglia 



Libertà di andare in vacanza 

… sono libera perché siamo 

tutti uguali e per questo sono 

felice 
Libertà di andare in 

vacanza 

… posso fare quello che 

voglio anche se sono di un 

altro colore 



Libertà di andare in vacanza 

… sono libera perché tutte le 

mattine quando mi sveglio mi 

affaccio dalla finestra e mi 

incanto a guardare l’alba di 

un nuovo giorno in cui non c’è 

la guerra. 

Libertà di 

andare in 

vacanza 

… posso avere 

una casa 



Libertà di andare in 

vacanza 

… posso fare una 

passeggiata con il cane 
Libertà di andare in vacanza 

… sono libera perché vado a 

scuola e posso tornare tutti i 

giorni a casa e la sera 

ritrovare i miei genitori 



Che siamo liberi,  
lo dice anche la nostra Costituzione! 

Che siamo liberi, lo 

dice anche la nostra 

Costituzione! 



La Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica Italiana.  

E’ entrata in vigore il 1° gennaio 1948. 

• Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.. 

• Art. 3 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 

• Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 

• Art. 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, 
di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà 
personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi 
previsti dalla legge. 

• Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad 
autorizzazioni o censure.  



Ma in passato è sempre stato così? Ma in passato è 

sempre stato così? 



Visita alla Mostra «1938: L’UMANITA’ NEGATA» 

Per conoscere ciò che è accaduto in passato, le nostre maestre hanno 

organizzato la visita alla mostra “1938: l’umanità negata. Dalle leggi 

razziali italiane ad Auschwitz”, realizzata al Quirinale in occasione degli 

ottanta anni dell’emanazione delle leggi razziali. 

A Roma, davanti al Quirinale, in visita alla Mostra 



LE LEGGI RAZZIALI  
Cosa sono? E perché sono state fatte? 

Siamo nel 1933, in Germania stanno 

accadendo dei fatti molto brutti.  

Hitler diventa il capo della Germania e 

dei nazisti.  

I nazisti bruciano tanti libri di ebrei e di 

altri scrittori, ritenuti pericolosi perché 

parlano di libertà.  

La violenza si scatena contro i cittadini 

tedeschi ebrei, omosessuali, rom e 

quelli che non pensano come Hitler e 

diventano tutti nemici della Germania. 

Rogo di libri a Berlino nel 1933 Hitler, capo 

della 

Germania 

  



Anche in Italia, dopo la conquista dell’Etiopia il 

regime fascista inizia a trattare male e a discriminare 

gli africani: nasce l’idea che la razza italiana sia 

superiore rispetto ai negri e agli ebrei. 

Viene così scritto il Manifesto della razza che dice: 

“La popolazione dell’Italia è di origine ariana. 

Gli ebrei sono una popolazione costituita da elementi 

razziali non europei. 

E’ tempo che gli Italiani si proclamino francamente 

razzisti.” 

Questa immagine ci ha fatto molto riflettere: il 

giovane bello rappresenta la razza italiana, il viso 

deformato e brutto gli ebrei e il viso africano i neri. 

Il messaggio è evidente: la spada che divide l’italiano 

dagli altri due significa separare, allontanare, 

considerare qualcuno diverso da noi. 



Ci ha anche colpito molto 

leggere i titoli dei principali 

giornali italiani che invitano la 

gente a difendere la razza 

italiana.  

Se anche i giornali scrivevano 

quelle cose, allora tutte le 

persone erano d’accordo con 

ciò che accadeva o forse 

indifferenti; le menti delle 

persone erano manipolate da 

questi messaggi.  



A noi capita di separare? A noi capita di 

separare? 



A volte capita anche a noi di separare, quando allontaniamo anche 
solo per un momento qualche nostro compagno perché viene da 
un altro paese e non conosce i nostri giochi, i nostri programmi 
preferiti, non ha le cose che abbiamo noi. 

Spesso in televisione sentiamo notizie di malati, anziani, 
senzatetto, poveri trattati male o non considerati.   

 



Tante persone partono ogni giorno dai loro Paesi per fuggire dalla 
guerra, dalla fame, dalle malattie in cerca di una vita migliore.  

Fanno lunghi viaggi pericolosi, anche su dei barconi poco sicuri; 
tanti muoiono durante il viaggio e non tutti li vogliono ospitare, 
perché diversi da noi.    

Siriani in fuga dalla guerra Migranti in viaggio sui barconi 



LE LEGGI PER LA DIFESA DELLA RAZZA 

A novembre del 1938 vengono approvate le Leggi per la difesa della razza. 

 

 

Secondo queste leggi, gli ebrei 

non possono: 

• Prestare servizio militare 

• Possedere proprietà (negozi, 

terreni, fabbriche...) 

• Avere domestici ariani 

• Andare a scuola con gli altri 

bambini italiani 

• Fare la spesa nei negozi degli 

italiani 

• Lavorare nelle amministrazioni 

• Sposarsi con gli italiani 

Non ci possono essere ebrei: 

• Nelle banche 

• Negli ospedali 

• Nelle scuole 

• Negli uffici 

• Nelle assicurazioni 

• Nei partiti 



Con dei disegni abbiamo rappresentato le leggi razziali 









Pagella 

scolastica, 

a.s. 1939-40 





Anche se cittadini italiani, gli ebrei 

vengono schedati e perseguitati perché 

considerati nemici. 

Le leggi che devono difendere i diritti di 

tutte le persone sono ora usate per 

discriminare i cittadini. 



VERSO I CAMPI DI CONCENTRAMENTO 

Con lo scoppio della Seconda Guerra mondiale nel 1939, i nazisti cominciano 

a sterminare tutti gli ebrei, imprigionandoli nei campi di concentramento. 

Ebrei catturati con la forza 
L’ingresso al campo di 
Auschwitz-Birkenau 

In tutta Europa, gli ebrei vengono catturati con la forza, sono costretti a 

lasciare le loro case, salire sui camion e chiusi su dei vagoni come animali. 

Vagoni usati per il trasporto 
degli ebrei 



Mappa dei 
principali campi 

di 
concentramento 
e di sterminio in 

Europa 



Ebrei, rom, omosessuali, malati di mente, persone contrarie al 
governo, persone che pensano in un altro modo, sono deportati nei 
campi di concentramento. 

Qui la maggior parte, appena arrivati, soprattutto anziani e bambini, 
sarà uccisa nelle camere a gas; altri saranno costretti a lavorare in 
condizioni bruttissime e a subire ogni tipo di maltrattamento.  

Prigionieri al lavoro nelle 

cave  

Prigionieri a Birkenau portati 
subito nelle camere a gas Interno delle baracche 



Oltre sei milioni di ebrei, tra cui tanti 

bambini, moriranno nei campi, con l’unica 

colpa di essere considerati diversi.  

Il 27 gennaio 1945 il campo di 

concentramento di Auschwitz viene liberato 

dall’esercito sovietico e altri campi saranno 

liberati dall’esercito americano. 

Liberazione del campo di Auschwitz filmata 

dall’esercito sovietico 

Campo di Bergen-

Belsen liberato dagli 

americani 



Il 27 gennaio è la “Giornata della memoria” in cui si ricorda questo 

terribile fatto accaduto durante la Seconda Guerra mondiale.  

Anche noi a scuola, ricordiamo questa giornata guardando dei film, 

documentari, leggendo poesie, brani di libri e discutendo tra noi su 

quello che è accaduto perché non deve più accadere. 

 

Visione in classe 

del film «Jona che 

visse nella balena» 



Lettura in classe del libro «SHOAH» 



Per non dimenticare, ci piace rileggere sempre le parole di Primo 
Levi: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, 
perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono 
essere nuovamente sedotte ed oscurate: anche le nostre”. (Primo 
Levi, “Se questo è un Uomo”) 

 

I nostri disegni per non dimenticare la Shoah 



I nostri disegni per non dimenticare la Shoah 



I nostri disegni per non dimenticare la Shoah 



I nostri disegni per non dimenticare la Shoah 



Cartellone dei nostri disegni: per non dimenticare la Shoah 



Cosa accadeva nel frattempo nel 
nostro territorio? 

Cosa accadeva nel 

frattempo nel nostro 

territorio? 



La maestra ci ha raccontato che a Sassoferrato durante la seconda guerra 

mondiale c’era un campo di concentramento.  

Questa notizia ci ha molto incuriositi e così siamo andati all’Archivio di Stato 

di Ancona e lì abbiamo trovato molti documenti sulla storia di questo campo di 

concentramento. Li abbiamo letti, analizzati e ricavato tante informazioni.  

Visita all’Archivio di Stato di Ancona 



Lettura e analisi dei 

documenti dell’Archivio 



CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI 
SASSOFERRATO 

• L’Abbazia di Santa Croce 

• Testimonianza di Alvaro Rossi 

• Il Campo di Concentramento di Polizia di Sassoferrato 

• I prigionieri 

• Regolamento per i prigionieri 

• Vita nel campo 



L’Abbazia di Santa Croce 

L’Abbazia di S. Croce si trova vicino 

Sassoferrato. 

Quest'abbazia fu fatta costruire dai 

Conti Atti, i Signori di Sassoferrato, 

nel XII secolo per ospitare i monaci 

camaldolesi provenienti dalla vicina 

San Vittore delle Chiuse, utilizzando 

le pietre dell'antica città di Sentinum, 

fondata dai Romani nel 300 a.C.  

Durante la seconda guerra mondiale, 

era proprietà dei Monaci Eremiti 

Camaldolesi. 
L’Abbazia di Santa Croce, oggi 



In quel periodo una parte dell’Abbazia fu utilizzata come Campo 

di Concentramento di Polizia perché era una struttura molto 

grande e isolata dal paese.  

L’Abbazia di Santa 

Croce in una foto 

del 1943 



La Prefettura pagava l’affitto 

dei locali dell’Abbazia ai 

Monaci e da un documento 

risulta un pagamento di Lire 

20.400 per il periodo 23 

giugno 1942 - 22 giugno 1943.  

A lato, nulla-osta del Prefetto al 

contratto di affitto 



L’Abbazia era già stata usata 

come prigione durante la 

Prima Guerra Mondiale e 

successivamente fu utilizzata 

come rifugio per gli sfollati.  

Documento sugli sfollati 



Un giorno abbiamo invitato in classe il signor Alvaro Rossi, 

appassionato di storia locale che ci ha riferito delle interessanti 

notizie di  questo luogo.  

Testimonianza di Alvaro Rossi 

Intervista ad Alvaro Rossi  (video) 



Intervista ad Alvaro Rossi 



Il Campo di Concentramento di Polizia 
di Sassoferrato 

Tutto ha inizio nel 1941, quando la Regia Questura di Ancona chiede 

ai Podestà di Arcevia, Castelplanio, Filottrano e Sassoferrato, se nel 

Comune ci sono locali disponibili per un Campo di Concentramento.  

L’Abbazia di Santa Croce venne ritenuta adatta, ma non era 

attrezzata, cioè non c’erano i bagni, le camere, l’acqua, la luce, i 

mobili, la biancheria per i prigionieri. Allora fu dato l’appalto ad alcune 

ditte di fornire tutte le cose e i servizi necessari. 

Questo luogo era idoneo perché i Campi di Concentramento 

dovevano trovarsi in piccoli paesi, lontani dalle vie di comunicazione 

dove gli abitanti erano poco interessati alla politica. 



Campi di 
concentramento 

nelle Marche 

Dai documenti 

risulta che nella 

zona esistevano 

altri campi di 

concentramento 

localizzati a 

Fabriano e a 

Treia.  

Cartine dei campi nelle Marche 



Campi di 
concentramento 

in Italia 

Esistevano molti campi di 

concentramento in tutta 

Italia. 
  

A lato, cartina dei campi di 

concentramento in Italia 



Il Campo di Concentramento di 

Polizia di Sassoferrato era sotto la 

sorveglianza del Brigadiere 

Laganà, proveniente da Roma ma 

sfollato con la famiglia a 

Fratterosa, e di altre quattro 

guardie.  

A destra, il brigadiere 

Laganà con la sua famiglia 



I prigionieri 

Nei Campi di concentramento venivano 

imprigionati ebrei, cittadini di paesi nemici e 

tutte le persone che parlavano male del 

Governo. 

A Santa Croce, da febbraio a settembre 1943 

furono imprigionati circa 38 internati politici  

antifascisti, provenienti in gran parte dalla 

Croazia, dalla Slovenia, dall’Albania, ma anche 

da altre parti d’Italia. Erano per lo più 

professionisti, avvocati, professori, ingegneri 

ed un medico che fu però trasferito dopo 

pochissimi giorni.  

Registro presenze degli 

internati  



Pagine del registro con le annotazioni giornaliere delle presenze degli internati 



Comunicazione del Direttore del 

Campo alla Questura riguardante 

l’arrivo di un nuovo internato, 

proveniente da Capo d’Istria 



Regolamento per i prigionieri 

Tutti i detenuti dovevano rispettare delle regole molto rigide e avere un 

comportamento corretto: chi non rispettava le regole subiva severe punizioni o 

veniva trasferito in altri campi peggiori. 

• Gli internati non potevano possedere una somma di denaro maggiore alle 100 

lire e non potevano possedere oggetti di valore. Se avevano più di 100 lire, il 

denaro in eccesso veniva depositato negli uffici postali in libretti nominativi 

conservati dalla Direzione del Campo. L’oro e gli oggetti di valore dei detenuti 

venivano rinchiusi in cassette di sicurezza presso le Banche. 

• I prigionieri non potevano possedere armi o oggetti pericolosi per fare del 

male a qualcuno. 

• Gli internati non potevano dire quello che pensavano sulla politica e su altre 

cose importanti.  



• Potevano leggere solo giornali italiani acquistati nel luogo e non 

potevano riceverli per abbonamento da altri luoghi. 

• Era obbligatorio per i detenuti fare il saluto romano alle guardie e al 

Capitano; chi non osservava questa regola veniva severamente 

punito; chi continuava a trasgredire questo ordine veniva trasferito in 

un luogo di punizione.  

 

Nella foto, il saluto fascista 

• I prigionieri dovevano  dare del “Voi” alle 

guardie e al direttore del Campo; tra loro 

invece era consentito solo il “Tu” e non il 

“Lei”. 

• I detenuti erano puniti anche se rovinavano 

gli oggetti a loro affidati e i muri delle 

camere, del refettorio e dei bagni. 

• Era vietato a chiunque di avvicinarsi al 

Campo e ai detenuti di ricevere visite senza 

autorizzazione.  

 



Vita nel campo 

Per capire come vivevano i prigionieri nel campo e cosa facevano, 

abbiamo invitato a scuola il Sig. Augusto Cantarelli, figlio del medico 

del campo dal quale abbiamo avuto informazioni molto utili alla nostra 

ricerca.  

Infatti nel Campo era prevista anche la figura di un dottore per 

controllare che tutto era in regola dal punto di vista sanitario, per  

vaccinare e visitare i prigionieri. 



Il racconto di Augusto Cantarelli 

Augusto Cantarelli, il figlio del dottore del Campo, ci ha raccontato della bella 

amicizia che si era creata tra il padre medico e i prigionieri.  

“Mio padre, per le ragioni del suo ufficio, visitava gli “ospiti” almeno 2 volte a 

settimana, salvo casi urgenti, e ricordo che spesso in casa raccontava di 

trovarvi elementi di elevato livello culturale, educatissimi, rispettosi, sia pure, 

ameno inizialmente, molto riservati e poco propensi al colloquio. Era però 

sempre bene accolto e con il passare del tempo le sue visite si fecero più 

frequenti. Se poi non aveva altri impegni restava addirittura per ore, per il 

rapporto di reciproca stima che si andava pian piano instaurando, immagino 

con conforto da parte loro, prelevati con la forza, privati della libertà e del 

calore familiare e posti in condizioni non certamente paragonabili a quelle 

lasciate, sia per l’alloggio che per il vitto. 



Quando gli alleati giunsero in Ancona, i militari si ritirarono e gli internati, soli e 

liberi, radunarono le loro poche cose e vennero in paese, chiedendo subito 

dove abitasse il dottor Cantarelli; la cosa destò in taluni il timore di una 

possibile minaccia alla sua incolumità, ma, anche in questo caso, nulla di più 

infondato! Giunsero a casa nostra e fu un susseguirsi di abbracci commossi, 

saluti e soprattutto espressioni di riconoscenza e gratitudine per il tempo che 

mio padre aveva riservato loro, e non solo per interventi professionali, ma 

anche per il conforto fornito nel corso delle lunghe chiacchierate su argomenti 

di varia natura, rievocazioni e scambi di opinioni, soprattutto familiari. 

Molti di loro, fino alla sua scomparsa, continuarono a scriverci, in occasione 

delle principali festività.”  

(da “ARTEFATTI, percorsi, progetti ed azioni creative”) 

Testimonianza di Augusto Cantarelli (video) 



Testimonianza del sig. Augusto Cantarelli 



Lettere dalla prigione 

I prigionieri potevano spedire alle loro famiglie una lettera e una 

cartolina a settimana. La lettera non poteva essere più lunga di dodici 

righe per foglio, in totale ventiquattro righe. Soltanto i medici e i 

cappellani potevano scrivere ai familiari due lettere e due cartoline a 

settimana. 

Le lettere, prima di essere inviate, venivano controllate dalla Direzione 

perché non si poteva scrivere cose negative contro il Governo e la 

guerra. Anche le lettere spedite dai familiari ai prigionieri venivano 

controllate perché non potevano contenere oggetti o notizie proibite ai 

detenuti. Sia i prigionieri italiani sia i prigionieri stranieri dovevano 

rispettare questa regola.  



I detenuti scrivevano lettere da inviare ai familiari  



Posto letto I prigionieri dormivano in grandi 

camerate, ma ognuno doveva 

provvedere alla cura del proprio 

posto e della propria biancheria. 

Ogni detenuto aveva un letto di 

legno su cui dormire, un 

materasso di lana o di crine, un 

cuscino con la fodera, due 

lenzuola, due coperte, due 

asciugamani, un attaccapanni, 

uno sgabello, biancheria di 

ricambio, una bottiglia di acqua, 

un bicchiere e un catino.  

Camerata con posti letto 



Cosa si mangiava 

Augusto Cantarelli ci ha raccontato che al cibo, “per disposizione 

del Comune provvedeva allora la proprietaria di un locale “Vino e 

cucina”, con il figlio Arnaldo, la nuora Annetta.  

Il servizio prestato agli internati era in realtà di poca qualità, per le 

ristrettezze alimentari imposte dal periodo bellico, per lo più 

costituito da minestroni rimediati alla meglio con le verdure che 

potevano essere reperite in zona.” 

Gli internati non mangiavano la carne, mangiavano verdure come 

bietole, cipolle e legumi come piselli e fave.  



Gli internati a tavola Prodotti alimentari acquistati per i prigionieri 



I lavori 

I detenuti svolgevano durante il 

giorno diversi tipi di lavoro. 

30 prigionieri furono mandati a 

lavorare alla costruzione del 

nuovo acquedotto del Comune di 

Arcevia, a un chilometro di 

distanza dal Campo. 

 

Comunicazione del Direttore del Campo alla 

Questura circa l’invio dell’elenco degli 

internati da utilizzare nei lavori del nuovo 

acquedotto 



Documenti relativi ai lavori del nuovo acquedotto 



Lavori di 

costruzione del 

nuovo 

acquedotto di 

Arcevia 



I lavori agricoli 

Altri internati erano addetti ai 

lavori agricoli di  falciatura e 

mietitura anche in altre regioni 

d’Italia.  

Richiesta del Questore al Direttore del 

Campo circa l’invio dell’elenco 

nominativo degli internati idonei a 

svolgere lavori agricoli 



Lavori agricoli di mietitura 



I lavori di pulizia 

All’interno del Campo i signori 

Berselli Natale e Fidel Giovanni 

avevano il compito di pulire i 

bagni, i lavandini e i corridoi.  

I signori Berselli Natale e Fidel 

Giovanni ricevevano un compenso 

di 2 lire al giorno.  

 
Comunicazione del Direttore del Campo 

alla Questura circa la necessità di 

utilizzare due internati per la pulizia dei 

servizi bassi del campo 



Lavori di pulizia di bagni e lavandini 



Comunicazione del Direttore del 

Campo alla Prefettura circa il 

pagamento ai due internati per i 

lavori di pulizia del campo 



Nel campo c’era anche un barbiere. 



Ricordi di una bambina 

A scuola abbiamo anche letto un 

brano dal libro “L’ultima favola” 

scritto da Liliana Laganà, figlia 

del brigadiere del Campo.   

Liliana Laganà, che ora vive a S. 

Paolo in Brasile, racconta in 

questo romanzo i ricordi di 

bambina sfollata durante la 

guerra a Fratterosa e il lavoro del 

padre nel Campo di Sassoferrato 

e dell’amicizia con i prigionieri. 

Copertina del libro di Liliana Laganà 



“...Un giorno chiesi a mamma perché papà faceva sempre così, 

sempre andava via e poi tornava, e lei mi disse che era così il 

suo lavoro, che la guerra non era finita ancora, che papà era 

ritornato da quel posto lontano da dove mandava le lettere, e 

ora era in un posto più vicino, un posto chiamato Sassoferrato, e 

invece di mandare lettere veniva lui in bicicletta a vederci, ma 

poi doveva ritornare là, perché la guerra non era ancora finita, e 

quello era il suo lavoro…. 

Un giorno andammo anche noi là dove era il lavoro di papà, in 

quel posto chiamato Sassoferrato, e ci restammo un po' di 

tempo. Il lavoro di papà era in una casa grande, con un cortile 

grande, un prato con alberi e un muro tutto attorno, e degli 

uomini dentro. Alcuni di quegli uomini erano vestiti da soldato 

come papà, altri no, erano vestiti come tutti.  



I prigionieri del campo 



Chiesi a mamma che posto era 

quello, e mamma mi spiegò che era 

un convento, un posto dove stavano 

i frati, e si chiamava convento di 

Santa Croce, ma ora con la guerra 

era diventato una specie di caserma 

dei carabinieri, e papà era il capo 

dei carabinieri, era un brigadiere, e 

mi fece vedere che la giacca di 

papà aveva delle striscioline sulla 

manica che gli altri non avevano, 

per questo lui era il capo, e tutti 

dovevano obbedirgli.  Il brigadiere Laganà con la famiglia 



Allora chiesi chi erano quegli altri uomini che non erano vestiti da 

soldato, e lei mi disse che erano delle persone che dovevano 

stare chiuse dentro quel convento. 

 

Chiesi se erano persone cattive e lei disse di no, erano solo 

persone che pensavano in modo diverso da quello che dovevano 

pensare, per questo erano lì dentro e non potevano uscire, perché 

pensavano in modo diverso, e mi disse di stare zitta, che era 

meglio che andassi a giocare.  



Liliana Laganà con il fratello 

Io andai a giocare, ma volevo sapere 

come facevano a sapere quello che 

le persone pensavano, io chiesi a 

mio fratello e lui mi disse che quelli 

che pensavano uguale obbedivano, 

facevano quello che il governo 

voleva, e non c'erano problemi, e 

invece quelli che pensavano diverso 

non facevano quello che il governo 

voleva, e per questo li mettevano 

dentro, e non potevano uscire… 

 



I carabinieri stavano 

sempre dentro al 

convento e obbedivano 

agli ordini di papà, gli 

altri stavano dentro al 

convento, ma non 

obbedivano, se ne 

stavano solo lì a pensare 

in modo diverso…  



Papà dava ordini e giocava a 

bocce con i carabinieri, ma 

molte volte si metteva a 

parlare con uno di quelli che 

non erano vestiti da soldato, 

si metteva a parlare, non gli 

dava ordini, solo parlava con 

lui. E un giorno mamma 

disse che papà poteva 

mettersi nei guai, a stare 

così a parlare con quello lì. Il brigadiere Laganà gioca a bocce con i 

carabinieri 



E un giorno quell'uomo che pensava in 

modo diverso me lo vidi davanti con una 

scatolona in mano, me la diede, io l'aprii e 

dentro c'era una bambola, una bambola 

bella, grande, con i capelli ricci e biondi e 

gli occhi azzurri con le ciglia nere nere e 

lunghe. Mi aiutò a toglierla dalla scatola, la 

bambola muoveva le braccia e le gambe, 

stava seduta, apriva e chiudeva gli occhi, 

e io non avevo mai visto una bambola 

così bella, e quell'uomo disse che era mia.  
Il prigioniero regala una bambola a 

Liliana 



…Capii che lui disse che 

aveva una figlia piccola come 

me, e sua figlia era lontana, 

vidi che divenne triste quando 

disse questo, poi mi passò la 

mano nei capelli, capii che 

disse che sua figlia aveva i 

capelli biondi come la 

bambola.  

Passò di nuovo la mano nei 

miei capelli, si fece triste e si 

allontanò, andò a sedersi 

sotto un albero.  I prigionieri pensano alle loro famiglie 



Mamma disse di nuovo che non era una 

persona cattiva, solo che pensava in modo 

diverso, e parlava in quel modo perché era 

austriaco…  

Allora capii perché quell'uomo era triste, 

perché la figlia era lontana, e lui non era 

un uomo cattivo, e di nuovo non riuscii a 

capire perché doveva rimanere chiuso 

dentro quel convento, e non poteva portare 

la bambola alla figlia, solo perché pensava 

in modo diverso…”  
 

(da “ARTEFATTI, percorsi, progetti ed azioni creative”) 
Liliana Laganà, oggi 



GLI EBREI NEL NOSTRO TERRITORIO 

Molti ebrei residenti nei paesi e nelle città a noi 

vicine, per paura di essere ricercati, lasciano le loro 

case e cercano protezione e nascondiglio nelle 

campagne; le famiglie che li accolgono corrono 

gravissimi rischi. 

A scuola la maestra ci ha letto la storia della famiglia 

Alcalay scritta da Renzo Franciolini.  

Questa famiglia slava si era rifugiata in Italia nel 1940 

per sfuggire alle persecuzioni. E’ composta da 4 

persone: il padre Samuel, direttore di banca, la 

madre Lepa Afar, il figlio Albert studioso di arte e la 

figlia Buena. Nel 1943 fugge da Pergola e cerca 

rifugio in Arcevia.  

La famiglia Alcalay 

Copertina del libro 



Nella cartina sono numerate le 

abitazioni dove gli Alcalay ricevono 

ospitalità.   

1. Gli Alcalay restano per una 

settimana nella casa del 

mezzadro Bucci Serafino. 

La casa di Bucci Serafino 



2. Gli Alcalay restano a pensione 

per 10 giorni nella casa di Teresa 

Rocconi in Rosa; poi, siccome le 

strade sono controllate dalla polizia, 

ritornano indietro verso Caudino.  

3. Verso Camarano, a causa della 

pioggia e del freddo, fanno sosta 

presso una famiglia di minatori, 

quella di Santinelli Giovanni che li 

accoglie calorosamente.  

 

Caudino e la sua vallata 

La maestra ci ha raccontato che Giovanni Santinelli era il nonno di suo 

marito, il maestro Volfango.  



4. Gli Alcalay riprendono il 

viaggio e fanno sosta presso i 

mezzadri Mastrucci, in località 

San Lorenzino, poi tornano a 

casa Bucci dove restano due 

settimane.  

5. Achille Caverni, l’amico di 

Pergola degli Alcalay, offre loro 

la casa di campagna a 

Caudino, dove rimangono 

nascosti dal 5 gennaio all’11 

aprile 1944. Palazzo Caverni 



Dopo la Liberazione del 25 aprile 1945 gli Alcalay si trasferiscono prima 

a Roma, dove restano per 6 anni, fino al 1951, poi negli Stati Uniti dove 

Albert diventa professore di materie pittoriche e disegno artistico 

all’Università di Harvard. 

Casa Elisabettini 

6. Don Domenico Rogo, parroco di 

Caudino, li aiuta a trovare un nuovo 

rifugio presso la casa di Attilio 

Elisabettini, dove si fermano fino 

all’agosto 1944.  

7. Gli Alcalay si trasferiscono in 

Arcevia dove restano fino all’ottobre 

1944, poi tornano a Pergola e vi si 

fermano per tutto l’inverno 1944-45.  



I «Giusti tra le Nazioni» di Arcevia 

Due cittadini arceviesi, Benedetto Fraboni e Alberto Vagni, nel periodo 

dell’occupazione tedesca hanno nascosto nelle loro case le famiglie 

ebree Camerini, Anav-Di Cave e Tagliacozzo salvando loro la vita.  

Queste famiglie erano fuggite da Pergola verso Arcevia per evitare di 

essere arrestate e deportate nei campi di sterminio. 

La famiglia Anav-Di Cave ha chiesto allo Stato di Israele di riconoscere 

“Giusti tra le Nazioni” le famiglie Fraboni e Vagni. 



I «GIUSTI TRA LE NAZIONI» 

Il nome “Giusti tra le nazioni” indica 

le persone che hanno salvato la vita 

a uno o più ebrei dalla Shoah.  Gli 

italiani “Giusti tra le Nazioni” al 1° 

gennaio 2018 erano 695.  

Il «Giusto tra le Nazioni» viene 

premiato dallo Stato di Israele con un 

diploma, una medaglia sulla quale è 

inciso il suo nome e la cittadinanza 

onoraria. Il suo nome è inciso anche 

nel Muro d’Onore all’interno del 

«Giardino dei Giusti». 

 

 

 

 

Medaglia e 

diploma 



Gerusalemme: cupola con le foto di oltre 2 milioni di vittime della Shoah e dei Giusti tra 

le Nazioni e archivio 



Il «Giardino dei Giusti» a Gerusalemme 

Nel 1962 a Gerusalemme, in Israele, 

è stato creato il Giardino dei Giusti 

“per commemorare i giusti tra le 

nazioni, che hanno rischiato la loro 

vita per aiutare degli ebrei".  

Inizialmente i Giusti piantavano un 

albero, simbolo della vita che rinasce, 

tanto che nel tempo il monte si è 

trasformato in una foresta rigogliosa. 

Negli ultimi anni i nomi dei Giusti 

vengono incisi su un Muro d’Onore.  Il Giardino dei Giusti 



Il Muro d’Onore con i nomi dei «Giusti tra le 

Nazioni»  

Nel 2014 i nomi di Benedetto Fraboni e Alberto Vagni sono stati 

riconosciuti dallo Stato di Israele «Giusti tra le Nazioni» e scritti 

nell’elenco degli italiani di Yad-Vashem (l'Ente nazionale per la 

Memoria della Shoah di Israele). 



Nella foto, vediamo la nipote del ciclista Gino 

Bartali indicare il nome del nonno «Giusto tra 

le Nazioni» inciso nel Muro d’Onore nel 2013.  

Alla sua destra, nell’elenco dei «Giusti tra 

le Nazioni» riconosciuti nel 2014 si 

leggono i nomi di Fraboni Benedetto e 

Vagni Alberto (riquadrati di rosso). 

  

Dal 2014 i nomi di Benedetto Fraboni 

e Alberto Vagni sono incisi sul Muro 

d’Onore, costruito all’interno del 

«Giardino dei Giusti tra le Nazioni», a 

Gerusalemme.  



Invito alla cerimonia di consegna delle onorificenze alla memoria di 

Fraboni e Vagni, «Giusti tra le Nazioni» 

Il 15 ottobre 2015 presso il Municipio di Arcevia, alla presenza del Sindaco 

Andrea Bomprezzi, la dott.ssa Sara Gilad, Prima Assistente dell'Ambasciata 

d'Israele in Italia, ha consegnato le medaglie di “Giusti fra le Nazioni” alla 

memoria di Benedetto Fraboni e Alberto Vagni.  

 



Abbiamo scoperto che il 6 marzo è la Giornata Europea dei Giusti 

stabilita nel 2012 dal Parlamento Europeo. 



La storia particolare di Vasiliy Ivanov 

La signora Liubov  Krasnoselskaia, mamma di Roman, un nostro compagno 

di classe, ci ha raccontato la storia di suo  nonno e della sua famiglia: un 

uomo che per diverse vicissitudini non visse mai libero. 

La famiglia di 

Vasiliy Ivanov 



Albero genealogico di Vasiliy Ivanov 



Vasiliy Ivanov nacque nel 1929 a Luga, un paesino vicino a 

Leningrado. Nel 1941 iniziò a frequentare la scuola media. 

Nell’estate del 1941 nella Russia contagiata dalla seconda guerra 

mondiale iniziò l’invasione da parte dei tedeschi.  

A fine agosto (6 settembre 1941, data storica) la guerra si spostò a 

Leningrado sede dell’occupazione tedesca.  

Scuola 

media 



Ingresso del Campo di concentramento e 

sterminio di Auschwitz 

Un giorno, il vicino di casa denunciò Vasiliy di essere partigiano a 

quel tempo dodicenne. Venne subito catturato e deportato ad 

Auschwitz dove rimase prigioniero fino al dicembre del 1944. 



In questi anni il giovane Vasiliy vide sicuramente con i propri occhi le 

violenze e le brutalità subite dagli ebrei e da tutti i prigionieri.  

Nonostante tutta la vita fu tormentato da incubi notturni continui, non riuscì 

mai a raccontare ciò di cui fu testimone, tranne un particolare: destinato alla 

camera a gas fu salvato all’ultimo momento da un soldato del suo territorio. 

 

Camere a gas nel campo di Auschwitz: dalle aperture sul muro esterno 

veniva introdotto il Zyklon-B, un gas che faceva morire i prigionieri 



Vasiliy non venne marchiato con il numero perché all’inizio degli 

internamenti ancora i tedeschi non praticavano la marchiatura dei 

prigionieri.  Come tanti altri prigionieri era addetto ai lavori di costruzione 

del campo di Auschwitz. I prigionieri sottoposti a lavori forzati dovevano 

costruire le baracche, lavorare nelle miniere per prendere le pietre che 

servivano per la costruzione di strade e binari, lavorare nelle fabbriche per 

produrre artiglieria e per la ditta BMW che produceva il ferro.  



Ingresso del Campo di Buchenwald 

con la scritta «A ciascuno il suo» 

Vasiliy tra i sopravvissuti di Buchenwald 

Alcuni giorni prima della liberazione di Auschwitz, Vasiliy fu 

trasferito con gli altri ragazzi in Germania, a 700 chilometri di 

distanza nel campo di Buchenwald. 

 



Questo era un campo per soli prigionieri uomini che si prendevano cura 
dei ragazzi come meglio potevano.  

I bambini escono dal campo di 

Buchenwald accompagnati dai 

soldati americani 

I prigionieri comunisti cercavano di 
organizzare una rivolta: in una delle 
baracche avevano costruito una radio che 
tenevano nascosta per ascoltare le notizie 
sull’andamento della guerra e 
possedevano anche delle armi che erano 
riusciti a prendere nelle fabbriche in cui 
lavoravano. 

L’11 aprile iniziò  la rivolta dei prigionieri i 
quali riuscirono a resistere fino all’arrivo 
degli americani, mandando loro un SOS 
con la radio. I prigionieri presero il 
controllo della torre di guardia rispondendo 
alla chiamata dei tedeschi che tutto era 
sotto controllo.  



A questo fatto si è ispirato il testo di 

una canzone degli anni 1960 tradotta 

in tutte le lingue europee.  

Campana di Buchenwald ricostruita 

Quando i prigionieri stavano per essere liberati suonarono la campana 

della torre che è poi diventata simbolo della liberazione del campo.  



Cittadini di tutto il mondo, alzatevi per un 

minuto! 

Ascoltate, ascoltate: rimbomba da ogni 

lato il suono che arriva da Buchenwald. 

Un suono di campane, un suono di 

campane.  

E’ il sangue innocente rinato, fortificato nel 

rimbombo delle campane.  

Sono le vittime risorte dalla cenere 

Si sono rialzate, si sono rialzate! 

Centinaia di migliaia arsi vivi si mettono in 

riga  

Una fila dietro l’altra.  

Colonne internazionali parlano con noi, 

parlano con noi.  

Li sentite questi rombi di tuono? 

Non è il temporale, non è l’uragano… 

Cittadini del mondo, alzatevi per un minuto! 

Ascoltate, ascoltate: rimbomba da ogni lato 

il suono che arriva da Buchenwald. 

Un suono di campane, un suono di 

campane. 

Il suono si diffonde, si diffonde su tutta la 

terra,  

Ed echeggia concitata la radio:  

Cittadini del mondo, siate tre volte più 

perspicaci,  

Abbiate cura della pace,  

Abbiate cura della pace.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8pZ4uq

HTwkY  

La campana di Buchenwald (testo) 

https://www.youtube.com/watch?v=8pZ4uqHTwkY
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Memoriale a Buchenwald: 

Strada delle Nazioni.  

Si tratta di un muro con incisi 

i nomi di 18 Paesi, ai quali 

appartenevano i prigionieri 

del campo di 

concentramento.  



I ragazzi entrano a 

far parte dell’esercito 

sovietico 

Dopo alcuni giorni arrivò anche l’esercito sovietico e portò in salvo i 
ragazzi tra cui Vasiliy che da quel momento entrò a far parte 
dell’esercito. 

 

 



Finita la guerra Vasiliy ritornò a Leningrado dove ritrovò la casa e la 
sua famiglia.  

Cominciò a lavorare come autista per un Generale. Un giorno, nel 
1950 circa, ebbe un incidente con la macchina mentre trasportava la 
moglie del Generale e fu esiliato in Siberia per tutta la vita. 

Lì fu messo a lavorare nella stazione di un piccolo paesino. Abitava in 
una piccola casa che mancava di bagno e di acqua: d’inverno doveva 
prendere la neve, portarla in casa e lasciarla sciogliere per avere un 
po’ di acqua. 

Qui ritrovò il soldato che anni prima lo aveva salvato dalla camera a 
gas, anche lui esiliato. 



Vasiliy conobbe e sposò Maria Rogkustova, proveniente da una 

famiglia esiliata in Siberia da generazioni.  

I genitori di Maria, Anna e Daniil, si erano conosciuti e si erano 

sposati anch’essi in Siberia. 

La famiglia di Anna  era stata esiliata dalla Lettonia nel 1922, dopo 

la rivoluzione.  

I genitori portarono con loro un sacco di grano: esperti coltivatori e 

consapevoli del duro clima siberiano, seminarono il grano all’inizio 

dell’estate e riuscirono ad ottenere un sufficiente raccolto per 

sopravvivere all’inverno e ricostruirsi una nuova vita. 



Il padre di Maria, Daniil, apparteneva invece ad una famiglia 
benestante polacca di agricoltori e allevatori, che era stata 
deportata in Siberia nel 1864 dopo la Rivolta di gennaio contro lo 
Zar Alessandro II.  

 



Con il passare degli anni la famiglia di Daniil riprese l’attività 
lavorativa come allevatori di cavalli diventando abbastanza ricchi. 

  

Ma nell’ondata del terrore rosso la famiglia subì la confisca dei 
beni e venne sterminata: si salvò solo Daniil che durante 
l’esecuzione cadde nella fossa insieme ai famigliari un attimo 
prima di essere colpito, fingendosi morto. 



Nel 1954 da Maria e Vasiliy nacque 

Liubov Ivanova, nonna di Roman. 

Nel 1991, Vasiliy raggiunta l’età 

della pensione a sessantasei anni, 

ricevette dal governo una nuova 

casa: confortevole, arredata e 

riscaldata. 

Assaporò per poco il sapore della 

libertà poiché morì nel 1999 tre 

anni prima della moglie Maria, 

dopo una vita di prigionia senza 

aver più rivisto il suo paese. 



Testimonianza della sig.ra Liubov Krasnoselskaia 



Ma perché accaddero questi 
fatti in Europa nel XX secolo? 

Ma perché accaddero 

questi fatti in Europa 

nel XX secolo? 



DAI TOTALITARISMI ALLA DEMOCRAZIA 

In Europa, a partire dagli anni 1930 si formarono dei governi totalitaristi 
dove governava un solo partito attraverso la violenza e l’oppressione.  

In Italia il governo totalitarista fu il Fascismo con a capo Mussolini (dal 
1922 al 1943), in Germania il Nazismo con a capo Hitler (dal 1933 al 
1945) e in Russia il Comunismo comandato da Stalin (dal 1924 al 1953). 

Benito Mussolini Iosif Stalin Adolf Hitler 



Questi tipi di governo toglievano la libertà perché tutti i cittadini 
dovevano condividere le idee del partito: non c’era più libertà di 
pensiero, di parola, di stampa, di religione e le coscienze delle 
persone erano manipolate attraverso le notizie e i messaggi che il 
governo diffondeva. 

 

Lettera spedita nel 1941 da un soldato 

Italiano alla propria fidanzata, 

verificata per la censura 

Lettera scritta nel 1941 da un 

soldato Italiano alla propria 

famiglia, censurata 



Chi si opponeva o chi la pensava in modo diverso, chi apparteneva a 

un'altra razza, chi lottava per riavere la libertà veniva imprigionato, 

ucciso, deportato nei campi di concentramento o imprigionato nei gulag 

(campi di lavoro) o esiliato in Siberia come Vasiliy Ivanov perché 

considerato persona pericolosa per lo stato. 

Una sede sindacale a Roma 

devastata dalle squadre 

fasciste 

Una squadra fascista in azione 

con il manganello 

Prigionieri deportarli nei 

campi di concentramento 



I gulag 

Prigionieri al lavoro nei gulag 

I gulag erano campi di lavoro forzato dove, a partire dal 1930, venivano 

mandati i cittadini sovietici considerati pericolosi per lo Stato. Dopo la seconda 

mondiale nei gulag c’erano anche i prigionieri di guerra dell’esercito sovietico.  

Tra le attività più dure vi erano il lavoro nelle miniere e il taglio e il trasporto del 

legname; i prigionieri morivano di frequente a causa di malattie, per il clima 

gelido, per denutrizione e per la fatica. I gulag furono eliminati nel 1960.  



La Siberia 
La Siberia è un vasto territorio della Russia asiatica, caratterizzato da ambienti 

difficoltosi da abitare perché ricoperto per buona parte dell’anno dal ghiaccio.  

Siberia significa infatti «terra che dorme». Il sottosuolo è ricco di minerali e metalli 

preziosi.   

In questo luogo isolato e da cui era difficile fuggire venivano mandati in esilio 

in piccoli villaggi e in cittadine sperdute nobili, contadini, operai, studenti, 

giornalisti, soldati, scrittori, criminali, oppositori del regime, tutti coloro 

considerati pericolosi con le loro idee per lo Stato.  



Il Comunismo continuò nell’Unione Sovietica a portare avanti questo 
tipo di politica fino al 1989, quando fu abbattuto il muro di Berlino.   

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale la Germania era stata 
divisa in due da un muro e una parte della nazione rimase sotto il 
controllo comunista e non ancora libera. 

 

Il Muro, costruito nel 1961, divideva Berlino in 

due zone: Berlino Ovest e Berlino Est 

La caduta del muro di Berlino il 9 

novembre 1989 



La seconda guerra mondiale in Italia 

finì il 25 aprile 1945: ogni anno gli 

italiani festeggiano la Liberazione.  



In Italia e in Germania, quando finì la Seconda Guerra Mondale furono 
sconfitti i governi totalitaristi; ritornò la pace e la libertà e si formarono 
governi democratici scelti dal popolo attraverso il voto. 

Il 2 giugno 1946, dopo tanti anni, tutti gli italiani maggiorenni, e per la 
prima volta anche le donne, ritornarono a votare e da allora il nostro 
Stato è una Repubblica. 

Referendum del 2 giugno 1946 



Gli antifascisti, gli intellettuali, e tutti coloro che avevano lottato per 
la libertà formarono un’assemblea e scrissero delle nuovi leggi: la 
Costituzione che entrò in vigore il 1 gennaio 1948. 

 

 

L’Assemblea Costituente scrive la Costituzione 



Ora, che sappiamo un po’ di più 

cosa accadde in Italia e in Europa 

negli ultimi ottanta anni, riusciamo a 

capire perché gli articoli della nostra 

Costituzione parlano sempre di 

libertà, uguaglianza, rispetto, diritti.  

La libertà che oggi abbiamo e che è 

un diritto per tutte le persone del 

mondo è nata dalla lotta contro la 

violenza, l’oppressione e dal 

sacrificio di milioni di persone morte 

in nome della libertà.  

E’ nostro compito difenderla e 

proteggerla! 



Allora, che cos’è la 
libertà? 

Allora, che cos’è 

la libertà? 





Per me la libertà è poter 

scegliere, affrontare le paure e 

aiutare chi ti sta vicino. La 

libertà è rispettare la libertà 

dell’altro e inseguire i propri 

sogni perché si potrebbero 

avverare. La libertà è ignorare i 

giorni più sfortunati. 

La libertà per me è non essere 

manipolati ma pensare ognuno 

con la propria testa, decidere di 

dire sì o no ma con delle regole 

precise, perché non posso dire di 

essere libera se voglio fare del 

male. 





Per me la libertà sono le regole, ma le 

regole devono essere giuste e devono 

difendere i nostri diritti e anche i nostri 

doveri. La libertà significa saper decidere 

e saper dire di sì e di no. Per me la 

libertà vuol dire sapere superare le 

proprie paure per essere liberi di fare le 

azioni proibite dalle fobie. La libertà è un 

diritto dell’umanità. 

Credere nei sogni e non perdere mai la 

speranza. Le razze umane non esistono, 

esiste la diversità nelle persone, la 

personalità di ognuno di noi è qualcosa di 

unico che va rispettato. Per me la libertà è 

decidere e non pensare al giudizio degli 

altri. Tutti commettiamo degli errori ma 

tutti possiamo rimediare: la libertà è 

anche rispettare le regole. 





Per me la libertà è 

aiutare i nostri amici 

quando sono in 

difficoltà. Aiutare i 

bambini di colore. 

Per me la libertà è 

aiutare i nostri amici 

quando sono in 

difficoltà. Aiutare i 

bambini di colore. 

Per me la libertà è una 

legge che protegge tutti e 

rende tutti uguali. La 

libertà è la possibilità di 

rincorrere i propri sogni. 

La libertà è la legge che 

rispetta i diritti e i doveri 

di tutti. 

Per me la libertà è dire 

sì o no. Per me la 

libertà è rispettare un 

altro. Per me la libertà 

è un arcobaleno con delle 

mani intorno di tutte le 

persone del mondo. 





Per me la libertà è un prato 

pieno di fiori colorati dove delle 

meravigliose farfalle volano 

sopra i fiori e io li raccolgo 

felice. Per me è questa la 

libertà, fare quello che voglio 

secondo le regole. 

Per me la libertà è avere delle 

regole, rispettare gli altri, 

oltrepassare i problemi senza 

paura e non aver mai paura che 

accada qualcosa. Raccogliere 

fiori in mezzo ai prati. Fare 

quello che voglio rispettando le 

regole. 





Per me la libertà è che 

devo superare le mie 

paure, devo essere me 

stesso, rispettare le 

regole e rispettare la 

libertà degli altri. 

Per me la libertà è 

avere dei diritti. 

Rispettare la vita 

dell’altro. Giocare con 

i bambini di tutti i 

paesi del mondo. 

La libertà è 

valida per tutti se 

ognuno rispetta 

l’altro. 



La libertà ti 

consente di 

superare le 

paure. 



Dire quello che 

penso, la libertà per 

me è rispettare le 

regole e le persone.  

Essere liberi 

significa rispettare 

la libertà degli 

altri. 

La libertà è un 

diritto e va sempre 

difesa. 





Nel mondo, oggi, tutte le 
persone hanno la libertà? 

Nel mondo,oggi, 

tutte le persone 

hanno la libertà? 



I TOTALITARISMI OGGI 

Purtroppo abbiamo scoperto, attraverso ricerche in internet e 
spiegazioni della maestra, che ancora oggi non tutte le 
persone al mondo sono libere come noi.  

In molti Paesi non ci sono leggi adeguate che tutelano la 
libertà e i diritti di tutti i cittadini. 

Per meglio renderci conto, abbiamo colorato su una mappa del 
mondo del XXI secolo i Paesi in cui non c’è ancora una totale 
libertà. 

 





In molti Paesi c’è la guerra: nello Yemen, in 
Siria, Eritrea, Guinea Bissau… 



… in 

Tagikistan, 

Nigeria, 

Afghanistan, 

Sud Sudan…   



Profughi e migranti fuggono dai loro Paesi sperando in una vita migliore… 

Migranti nei centri di detenzione in Libia 

La rotta dei migranti attraverso i Balcani 



Spesso i migranti non riescono a 

realizzare i loro desideri e si ritrovano a 

vivere in centri di raccolta recintati da 

filo spinato o, nei casi migliori, in campi 

profughi. 



In tanti Paesi non c’è la libertà religiosa 

Nel Myanmar (ex Birmania), 

i Rohingya, di religione 

musulmana,  non sono liberi, 

scappano dall’esercito che 

spara contro di loro e vanno 

a rifugiarsi in Bangladesh e 

in Thailandia. 

Chiese cristiane distrutte in 

Iraq e in Nigeria. I cristiani 

sono perseguitati anche 

nelle Filippine, in Libia, 

Nepal, Egitto, Afghanistan, 

Somalia, Corea del Nord, 

Pakistan, Iran… 



In alcuni Paesi c’è la dittatura militare:  nella Corea del Nord, in 
Thailandia, nel Turkmenistan, in Sudan, …  



In molti Paesi non c’è la libertà di stampa:  la popolazione resta 
nell’ignoranza in Corea del Nord, in Cina, Vietnam, Turchia, 
Egitto, Messico, nel Nord Africa,… In quei Paesi i giornalisti 
rischiano il carcere. 

In molti Paesi chi si oppone al 

regime è imprigionato 

Non c’è la libertà di poter 

uscire dalla Corea del Nord 



Non sono liberi i milioni di bambini costretti a lavorare 





Le donne musulmane non sono libere di vestirsi come vogliono per uscire di casa  

Donne che indossano il niqab in Arabia Saudita e Turchia  

Donne che indossano il chador in Afghanistan e in Iran 

Donne con il burqa in Afghanistan 

Donne musulmane con il ḥijāb 



Dentro la libertà c’è tutta la nostra 

storia e dobbiamo sempre vigilare con 

impegno e responsabilità affinché nessuno 

la porti via!  



E in virtù d’una Parola 

Ricomincio la mia vita 

Sono nato per conoscerti 

Per chiamarti 

Libertà. 

 

(Paul Eluard) 
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