
 

 

Giorno della Memoria 2019 per gli studenti 
 

a cura di A.N.P.I. in collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Cinisello Balsamo 

 
Rivolto alle classi delle scuole secondarie di secondo grado 

 
Martedì 22 gennaio 2019 - dalle ore 9 alle ore 11.30  

Auditorium del Centro Culturale Il Pertini 
Ingresso su prenotazione 

 
 

 proiezione del film-documentario 1938-Diversi 
regia di Giorgio Treves, Italia, 2018, 56’; 

  
 intervento del professor Raffaele Mantegazza  

docente di Scienze Umane e Pedagogiche presso 
l’Università di Milano-Bicocca 
Dalla negazione dei diritti fondamentali, avvenuta con il 
fascismo e il nazismo, alla promulgazione della nostra 
Costituzione e alla Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani, emanata il 10 dicembre 1948. 

 
1938 - 2018 - Ottant’anni dalla promulgazione delle leggi razziali fasciste. Un anniversario im-
portante e un tema purtroppo ancora molto attuale. Ottant’anni fa il popolo italiano, che non era 
tradizionalmente antisemita, fu spinto dalla propaganda fascista ad accettare la persecuzione di 
una minoranza che viveva pacificamente in Italia da secoli. Come fu possibile tutto questo? E 
quanto sappiamo ancora oggi di quel momento storico? 

1938-Diversi  racconta cosa comportò per gli ebrei italiani l’attuazione di quelle leggi e come la 
popolazione ebraica e quella non ebraica vissero il razzismo e la persecuzione. 
In particolare il film si concentra sui sottili meccanismi di persuasione messi in atto dal fascismo 
grazie all'efficace e pervasiva azione del Ministero della Cultura Popolare (MinCulPop), centro 
direttivo della propaganda di regime. Mostra gli articoli, le vignette, i fumetti, i filmati con cui nel 
volgere di pochi mesi gli ebrei vennero trasformati prima in “diversi”, poi in veri e propri nemici 
della nazione. Racconta le conseguenze sulla vita di ogni giorno degli ebrei italiani all'indomani 
della promulgazione delle leggi razziali, sia attraverso la voce di alcuni testimoni diretti, sia at-
traverso la ricostruzione, in animazione, di alcuni episodi di discriminazione e umiliazione real-
mente accaduti. Importanti studiosi (storici, sociologi, esperti in comunicazione) ci aiutano a ri-
leggere questo drammatico passaggio storico sotto una luce nuova, capace di illuminare il ruolo 
decisivo dei mezzi di comunicazione di massa in una delle più tragiche persecuzioni razziali 
dell'umanità. 
 

 


