
Teaching about the Holocaust
EDUCATION  DIVISION

UNITED  STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUS EUM

Se tu fossi un giudice, che livello di responsabilità assegneresti a queste persone per quello
che è accaduto in Europa tra il 1933 e il 1945 ?
Scegli per ognuno una di queste categorie:

1. Non responsabile
2. Minimamente responsabile
3. Responsabile
4. Molto responsabile

1. Uno degli uomini direttamente subordinati a Hitler, come Heinrich Himmler o Joseph
Goebbels ______________________

2. Un Tedesco che si è arruolato volontariamente nelle SS_______________________
3. Un industriale tedesco che ha sponsorizzato l’ascesa al potere di Hitler e continua a

sostenerlo pubblicamente____________________________
4. Un giudice che ha autorizzato il decreto di sterlizzazione emanato da Hitler per i malati

mentali ______________________________
5. Un dottore che ha partecipato alle sterilizzazioni di uomini e donne ebrei ___________
6.  Un operaio nella fabbrica che produce il gas Zyklon B_____________________
7.  Il Papa che non denunciò pubblicamente la politica antisemita nazista ___________
8.  Un industriale che si è notevolmente arricchito producendo lo Zyklon B _________
9. Un titolare di fabbrica/azienda che ha utilizzato come manodopera schiava dei deportati

_______________________
10. Un industriale americano che ha aiutato Hitler a rifornirsi di armi negli anni ’30 ____
11. Una persona che negli anni ’30 si è volontariamente iscritta al partito nazionalsocialista

_____________________
12. Una persona che condivide l’obbligo instaurato dal 1934 per tutti i dipendenti delle

pubbliche amministrazioni di giurare fedeltà a Hitler ______________________
13. Una persona che si è rallegrata per le leggi naziste che hanno escluso gli ebrei tedeschi

dalla vita sociale ed economica _________________________
14. Una persona che partecipa sempre entusiasticamente ai raduni nazisti e ai comizi di

Hitler ___________________
15. Una persona che saluta sempre rispettosamente col saluto “Heil Hitler”___________
16. Una persona che ha prestato servizio volontariamente come guardiano/a in un campo di

concentramento ____________________________
17. Una persona che ha buttato il gas nei crematori dei centri di sterminio ___________
18. Un guidatore di treni che hanno deportato gli ebrei nei campi di sterminio_________



19 Il Governo degli Stati Uniti che negli anni ’30 limita l’immigrazione di ebrei nel Paese
_______________

20  Un soldato che esegue l’ordine di rastrellare gli ebrei e deportarli _______________
21. Una famiglia tedesca che si installa nella casa confiscata agli ebrei deportati _______
22. Una persona non ebrea che si impossessa di un negozio abbandonato dagli ebrei
deportati ___________________________
23. Un insegnante che ha fatto lezioni di razzismo e di antisemitismo nelle scuole tedesche
________________________
24 I bambini tedeschi che sono entrati nella Hitler Jugend _________________________
25.I genitori dei bambini tedeschi che li hanno autorizzati o incoraggiati a partecipare alle
attività per la gioventù del regime _____________________
26 Un impiegato dello stato civile che fornisce l’elenco delle famiglie ebree ___________


