
Compito   razzismo   italiano.   
9.   Gli   Ebrei   non   appartengono   alla   razza   italiana.   
Ho   scelto   questa   legge   perché   mi   ha   sempre   lasciato   sconvolta   la   
discriminazione   contro   gli   ebrei,   il   fatto   che   non   potevano   essere   
considerati   parte   integrante   degli   italiani   o   di   qualunque   altro   popolo   
e   quello   che   è   stato   fatto   loro   durante   il   periodo   del   fascismo   e   della   
seconda   guerra   mondiale.   Quindi   proprio   per   questo,   anche   se   non   
riesco   a   sopportare   l’idea   che   moltissimi   italiani   a   quei   tempi   sono   
stati   molto   ingiusti   e   “cattivi”   nei   confronti   di   queste   povere   persone,   
voglio   sempre   vedere   e   capire   quanto   l’uomo,   in   questo   caso   con   
gli   ebrei,   può   essere   avido   e   crudele   contro   creature   che   sono   
umane   proprio   come   lui   e   a   quanta   invidia,   rabbia   e   crudeltà   c’è   
sempre   nel   mondo,   al   posto   di   bontà,   altruismo   e   un   po’   di   empatia.     
In   questa   legge,   ma   anche   in   tutte   le   altre,   il   partito   fascista   cerca   in   
tutti   i   modi   di   portare   la   gente   italiana   dalla   sua   parte   e   di   
convincerla   che   gli   ebrei   sono   un   popolo   da   scartare,   che   non   può   
stare   nel   paese   perché   non   è   della   stessa   razza   o   religione.     
È   sempre   più   incredibile   quanto   l’uomo   può   essere   egoista   in   
quanto   vuole   sempre   tutto   per   sé   e   il   massimo   successo   che   si   può   
raggiungere,   ma   soprattutto   invidioso   e   geloso,   perchè   comunque   
ha   discriminato   gli   ebrei   per   tantissimo   tempo   solo   per   il   semplice   
fatto   che   loro   erano   un   popolo   molto   ricco,   infatti   la   maggior   parte   
dei   banchieri   e   mercanti   erano   appunto   ebrei.     
Infine,   nel   testo   di   questa   legge   mi   ha   colpito   qualche   frase   come   
per   esempio   quella   finale   ovvero   dove   dice   che   gli   ebrei   sono  
l’unico   popolo   che   non   si   è   integrato   con   gli   italiani   perché   sono   di   
razza   diversa   e   non   europea   e   diversi   anche   dagli   italiani.   Questo   
mi   fa   pensare   molto   e   capire   tutto   quello   che   ho   già   detto   
precedentemente   sull’uomo,   in   particolare   mi   riferisco   ai   fascisti   e   
nazisti.     
  

A. E.   Classe   3I   Scuola   Media   “B.Croce”   -   I.C.6   “Silvio   Zavatti”   


