
APPELLO 
 

A settant’anni dalla promulgazione delle Leggi razziali in Italia, vogliamo fermarci a 
ricordare l’inizio di quell’anno scolastico, nel settembre 1938. 

Allora, nelle stesse scuole che noi frequentiamo quotidianamente, migliaia di studenti 
hanno visto allontanare dalle loro classi quei compagni la cui unica “colpa” era quella di essere 
ebrei. 

Quelle vicende non sono un archivio polveroso, ma parlano a noi, giovani : ci interrogano 
sul presente e ci invitano ad essere vigili sul futuro. 

Quella storia ci ha mostrato che la paura, l’ignoranza, l’indifferenza aprono la strada ad 
atteggiamenti istintivi, a risposte semplificate e, alla fine, a gesti violenti. Il “grande male” della 
Shoah non è nato da azioni eclatanti e brutali, ma dalla divisione e dall’indifferenza di tanti: c’è 
una “banalità del male”, che si insinua nelle pieghe della vita e dei pensieri e dalla quale 
nessuno si può dire immune. 

Di fronte alla memoria delle vittime delle leggi razziali, in particolare nel ricordo di tutti 
coloro per i quali il settembre 1938 fu l’anticamera dei campi di concentramento, oggi vogliamo 
fermarci, riflettere, ricordare. 

E mentre facciamo memoria di ciò che è stato, guardiamo al presente e al futuro del 
mondo: ogni volta che nella nostra città una persona subisce violenza, ogni volta che davanti a 
noi un uomo è disprezzato per le sue origini, per la sua fede religiosa, per la sua diversità e 
che per questo i suoi diritti gli sono negati, ogni volta, di nuovo, si prepara la strada dell’odio e 
delle divisioni. La storia di ieri ci dice che è pericoloso escludere le minoranze, giustificare la 
violenza o il cinismo verso chi sembra estraneo e diverso, dividere l’umanità tra “noi” e “loro”. 

È per questo che noi vogliamo ricordare, e lo facciamo con la consapevolezza di una grave 
responsabilità: quella di essere la generazione del passaggio, l’ultima che potrà ascoltare la 
viva voce di chi ha attraversato quella pagina buia della storia e ne è sopravvissuto. 

Noi ricordiamo per farci a nostra volta testimoni di quel che è stato: vogliamo imparare a 
comunicare ai nostri coetanei e alle future generazioni quanto è necessario combattere ogni 
forma di razzismo, di discriminazione, di disprezzo. 

Intendiamo cominciare a farlo noi, i più giovani, per liberarci dal fatalismo di chi dice che il 
destino del mondo è segnato dalla paura e dalla contrapposizione. 

Per questo noi non vogliamo essere complici silenziosi di una società violenta, non ci basta 
essere persone che si accontentano di “non fare niente di male”, vogliamo cercare le strade 
per essere un argine alla disumanizzazione di questa nostra società. 

Crediamo che un mondo sicuro e giusto per tutti sia possibile: da oggi, insieme, nel ricordo 
di quel che è stato, noi vogliamo iniziare a impegnarci, a parlare, a lavorare per realizzarlo. 
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