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come  nacquero  le  leggi  razziali  e  la  storia  di  chi,  non
ritenendole  giuste,  scelse  di  non  rispettarle  e  contribuì,
mettendo  a  rischio  la  propria  vita,  al  salvataggio  di
migliaia di ebrei dai campi di sterminio nazisti



“Quando l’ingiustizia diventa legge...
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• Leggi del 1938 e cultura del razzismo : storia, memoria, rimozione (Viella,
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… la resistenza diventa dovere”
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Finale Emilia (Giuntina, 2012)
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(Regione Toscana, 2011)
 Mieszkowska, A.  Nome in codice: Jolanta : l'incredibile storia di Irena
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dei  ragazzi  ebrei  di  Villa  Emma  di  Nonantola  :  1965-2015
(Artestampa, 2015)
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2015)

 Toma, P. A. Il silenzio dei giusti : Napoli 1943: Il ritorno degli ebrei
(Grimaldi, 2004)
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