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Presentazione
Questa dispensa didattica, realizzata dal Mémorial de la Shoah, accompagna la mostra « I genocidi del XX secolo ».
Ha come obiettivo di incoraggiare gli studenti ad interrogare in modo attivo i documenti presentati nel corso della
visita, attraverso un lavoro di sintesi e di riflessione. I temi di lavoro proposti si articolano secondo il seguente
ordine:
 Une introduction générale :
–

Définition et origines idéologiques des génocides
 Des thématiques autour des trois génocides et des tueries de masse du XXe siècle :

–

Il genocidio degli Armeni

–

La Shoah e lo sterminio degli Zingari (Rom e Sinti)

–

Il genocidio dei Tutsi

–

I processi ai colpevoli di genocidio

–

Gli altri crimini di massa del XX secolo

–

I bambini nei crimini di massa

–

 Una conclusione sul tema seguente :
Le prove del crimine e il negazionismo

A seconda del livello di pre-conoscenze dei ragazzi e delle modalità con le quali si intende condurre il lavoro
attorno alla visita e coinvolgere il gruppo, l’insegnante avrà cura di assegnare agli studenti un tempo necessario per
permettere loro di scoprire la mostra in autonomia, in modo da ricavarne un’idea globale. Si raccomanda di
distribuire i questionari di lavoro solo al termine della visita, per non influenzare la percezione dei giovani visitatori
e per lasciarli liberi il più possibile di avvicinarsi ai contenuti dei pannelli in maniera non coercitiva.
L’introduzione generale, pensata in questa attività per essere proposta all’insieme del gruppo, intende
aprire una riflessione sulla definizione del termine « genocidio ». Inoltre, l’introduzione permette di ripercorrere le
origini delle teorie razziste pseudo-scientifiche divulgatesi alla fine del XIX secolo, quelle teorie che annunciarono il
primo massacro di massa configurabile come un genocidio, ovvero la distruzione degli Herero e dei Nama.
I sei temi principali, fulcro della mostra sui genocidi e i crimini di massa del XX secolo, saranno l’oggetto di
un lavoro da svolgere invece in piccoli gruppi. Alla fine della visita, ogni gruppo preparerà un lavoro di sintesi in
modo da poterlo presentare agli altri studenti e condividere col gruppo plenario i risultati delle proprie ricerche e
riflessioni.
La conclusione su un tema prescelto permette di affrontare la questione delle prove del crimine, nonché
di aiutare a comprendere il fenomeno del negazionismo e i mezzi per combatterlo a partire dalle fonti storiche.
I questionari di lavoro intendono facilitare e stimolare:
- la ricerca delle informazioni sui fatti narrati, attraverso rimandi a pannelli della mostra;
- l’organizzazione delle conoscenze in un’ottica di scambio reciproco tra gli studenti.
Questa attività è pensata indicativamente per un gruppo formato da 20 a 30 studenti.
A titolo indicativo, la durata proposta è di 2 ore : 1h15-1h30 per la visita e 30-45 minuti di presentazione dei ragazzi
davanti al gruppo.
Buona visita!

Pannelli

|

Aiuto

|

Approfondimenti

I GENOCIDI DEL XX SECOLO

3

Sommario
Definizione e origini idealogiche dei genocidi
Il genocidio degli Armeni

1

>

>

4

et 19

5

7

>

La Shoah e l’assassinio degli Zingari

8

Il genocidio dei Tutsi

>

I processi ai colpevoli di genocidio
>

>

15

16

18

21

22

>

Gli altri massacri di massa del XX secolo

24

>

I bambini nei crimini di massa
Le prove del crimine e il negazionismo

Pannelli

|

Aiuto

|

Approfondimenti

20

23

e l’insieme dei pannelli

I GENOCIDI DEL XX SECOLO

4

Definizione e origini idealogiche dei genocidi

1

>

4

et 19

Definizione del termine « genocidio »
1–

Che cos’é un genocidio? Fate degli esempi tratti dal XX secolo.
1

2

Il contesto che prepara il genocidio
2- Su quali basi ideologiche si fondano i discorsi che incitano al genocidio?
3

Il primo genocidio del secolo ?
3- Alcuni storici sostengono che gli Herero e i Nama siano stati i primi a subire un genocidio. Su quali

elementi si fonda la loro interpretazione?
4
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Guerra e genocidio durante il XX secolo
4- In quale maniera la guerra può favorire la messa in atto politiche volte al

19
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Il genocidio degli Armeni

5

>

7

>
Gli attori/esecutori del crimine
1 – Alla vigilia della Prima guerra Mondiale, qual era il contesto politico dell’Impero Ottomano?

5

2- Su cosa poggia l’ideologia dei Giovani Turchi? Chi fu l’istigatore e organizzatore principale del genocidio armeno?

5

7

La realizzazione del genocidio
3- Quali metodi furono utilizzati per assassinare gli Armeni?

6

7
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4- Perché, quando

si definisce un genocidio, si parla di un massacro di una natura nuova e diversa?
In altre parole, in che cosa consiste il carattere di “novità” rispetto ai crimini precedentemente conosciuti
nella storia dell’umanità?
5

>

7
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La Shoah e l’assassinio degli Zingari

8

>

15

La Germania: nascita del nazismo e prime misure contro gli Ebrei
1 – Completate la tabella
8

DATE

EVENEMENT

Adolf Hitler fonda il partito NSDAP

30 gennaio 1933

Leggi razziali di Norimberga

Ottobre 1938

9-10 novembre 1938

In Germania, obbligo per gli ebrei di indossare la stella gialla

La ghettizzazione
2.

Qual é il più grande ghetto d’Europa istituito dai nazisti ? Al suo interno, quali sono le condizioni di vita per la popolazione
rinchiusa?
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L’assassinio degli Ebrei d’Europa / Il caso degli Zingari (Rom)
3- Con quali metodi sono stati assassinati gli Ebrei d’Europa « prima e dopo la conferenza di Wannsee »? Quali sono le
somiglianze con i metodi utilizzati per uccidere gli Zingari?

10

>
15

12

(Per gli Ebrei)
(Per gli Zingari)

4- Definite i seguenti termini :

10 11

-Pogrom :

- Einsatzgruppen :

- Programma T4 :

- Aktion Reinhard :

-Kommando 1005 :
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5- Come diventa il fulcro della politica nazista di genocidio il complesso di Auschwitz-Birkenau? Osservate la cartina e le tre foto
del pannello; come ci informano sul processo di distruzione degli Ebrei ad Auschwitz ?

12

6- Cosa rivela il telegramma di Gerhardt Riegner ? Qual è la reazione degli Alleati?

13
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Il bilancio delle vittime
7- Alla fine della guerra, qual é il bilancio delle vittime della Shoah? Dove si dirigono principalmente i sopravvissuti? Qual é il
bilancio dell’assassinio degli Zingari?

14
15

Approfondimenti
8- Quali espressioni traducono e rivelano la politica criminale e di genocidio dei nazisti?

8

> 15
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Il genocidio dei Tutsi

16

>

18

Un paese lacerato
1- Dall’indipendenza del Paese alla morte del Presidente J. Habyarimana nel 1994, qual é la situazione politica del Ruanda?

16 17

Il genocidio
2- Come sono identificati i Tutsi? Quale sorte li attende?

17 18

3- Osservate la vignetta del giornale Kangura dal titolo “Inyenzi, eminenti Inkotanyi (grandi combattenti) partiamo! Veniamo
a vivere con la forza con coloro che abbiamo completamente derubato.”(pannello 16) e la foto della sopravvissuta Dancila
Nyirabazungu (pannello 17). Quali analogie e differenze potete notare?

16 17
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I processi ai colpevoli di genocidio
>

>

I processi ai responsabili del genocidio degli Armeni
1- Dove si tiene il processo ? Qual é il verdetto finale ? Cosa succede il 15 marzo 1921 ?

22

Processo dei responsabili del genocidio degli Ebrei
2- Il processo di Norimberga si svolge tra il novembre 1945 e l’ottobre 1946. Di quali crimini sono accusati gli imputati presenti?
Quale importanza accorda il procedimento giudiziario al genocidio degli Ebrei?

21

2- Qual è il primo processo che é stato interamente consacrato alla Shoah? Giustificate la vostra risposta. (Aiutatevi con la foto a
destra del pannello

21
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I processi ai responsabili del genocidio dei Tutsi
3- Quanti imputati vengono condannati dal tribunale di Arusha? Quali soluzioni trova il governo del Ruanda per giudicare gli
imputati ancora detenuti in prigione ?

22

Pannelli

|

Aiuto

|

Approfondimenti

I GENOCIDI DEL XX SECOLO

16

Gli altri massacri di massa del XX secolo
1-

24

>

Quali elementi permettono di definire le diverse forme di massacro ?

24

2- Aiutandovi con la definizione individuata nel rispondere alla domanda precedente, citate tre diversi massacri di massa.

24
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I bambini nei crimini di massa

20

Un bersaglio privilegiato
1- Perché in ogni genocidio i bambini sono considerati dai carnefici un bersaglio privilegiato?
20

Esecutori del crimine
1- Osservando i due disegni del pannello, quali elementi ci permettono di stabilire che le testimonianze dei bambini sono anche
una fonte da cui attingere per la comprensione dei fatti?

20
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Le prove del crimine e il negazionismo
1- Che cos’é il negazionismo ? Quali sono i mezzi per combatterlo ?
23

Approfondimenti
2- Trovate dei documenti che permettano di provare l’esistenza dei grandi crimini del XX secolo.

Fate riferimento a tutta la mostra
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