
CAMPUS DEI LICEI “M. RAMADU’” CISTERNA DI LATINA 

 

PROGETTAZIONE INTERDISCIPLNARE/UNITA’ DIDATTICHE  

La progettazione interdisciplinare del Consiglio di Classe, prevista dal PTOF 2019/2022, risponde 

all’esigenza che i percorsi didattici, pur evidenziando i nuclei fondanti delle singole discipline, 

agevolino il conseguimento di un sapere unitario e non frammentato per il conseguimento degli 

obiettivi seguenti: 

� collegare tra loro le conoscenze per un maggiore sviluppo delle competenze 

� ridurre la distanza tra cultura scolastica ed extrascolastica (mondo del lavoro, cultura 

massmediologica, cultura antropologica) 

� ridurre la distanza tra cultura scolastica e cultura tecnologica e scientifica 

� accogliere e valorizzare le diversità degli allievi 

� favorire il successo formativo degli studenti 

 

UdA   TITOLO 

La Shoah ed il valore della memoria  

Idea progettuale 

Il progetto si lega alle iniziative didattiche promosse in connessione con la Giornata della 

Memoria (legge n. 211 del 20/11/2000) e, in accordo  con quanto indicato nelle Linee Guida 

Nazionali “Per una didattica della Shoah a scuola,” intende fornire agli studenti conoscenze 

specifiche e strumenti cognitivi sulla Shoah, per elaborare delle memorie sempre più consapevoli 

e responsabili e potenziare forme di solidarietà, cooperazione, dialogo e tolleranza, favorendo la 

formazione di una coscienza civica e di una cultura in grado di identificare e “decostruire” 

l’insorgere di atteggiamenti di discriminazione, intolleranza e pregiudizio.   

A tale scopo, il percorso mira al riconoscimento delle diverse prospettive attraverso le quali la 

Shoah può essere indagata e ad approfondire, attraverso un lavoro di ricerca e analisi di fonti e 

testimonianze storiche, iconografiche, giuridiche e letterarie, sia i presupposti culturali ed i 

meccanismi sociali e psicologici che hanno contribuito allo sviluppo delle politiche antisemite 

nell’Europa del Novecento e reso possibile la persecuzione e lo sterminio degli ebrei nei Lager, 

sia le responsabilità etiche e morali del genocidio degli ebrei e l’unicità di tale evento, riflettendo 

criticamente sugli aspetti di attualità connessi al tema della Shoah e sulle contemporanee forme di 

xenofobia, antisemitismo, radicalizzazione della marginalità ed esclusione.  

 

 

Argomento /Tematica comune 

L’antisemitismo e lo sterminio degli ebrei ne l l ’ Europa  d e l  Nove ce n to :  l ’ impor t anz a  

d i  “ fa re  m emor i a ”    

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (da promuovere nell'alunno) 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

Assi culturali in cui rientra il modulo 



Asse dei linguaggi 

Asse storico-sociale 

Obiettivi formativi (specifici del progetto, comuni alle varie discipline interessate) 

-Acqu i s i r e  g l i  s t ru men t i  e s senz i a l i  d i  conosc enz a  e  l e  ch i av i  i n t e rp re t a t i v e   

su l l a  s t o r i a  de l l a  Shoah  e  s ape r  co gl i e re  le origini dell’antisemitismo, distinguendo e 

valutando ragioni, opinioni, pregiudizi ed incoerenze 

 -Definire ed analizzare, attraverso differenti prospettive, la problematica della Shoah e  s aper  

utilizzare in modo critico le categorie storiografiche e concettuali e le diverse fonti, per costruire 

una spiegazione non ideologica o unilaterale degli eventi e dei temi trattati. 

- Comprendere l’unione fra Shoah e modernità 

- Imparare a guardare al passato come dimensione significativa per capire le radici del presente e 

comprendere il carattere aperto e problematico della ricostruzione storiografica del passato e delle 

questioni analizzate 

-Saper r i f l e t t e re  c r i t i camen te  su l l e  qu es t i on i  e t i ch e  e  g i u r id i che  che eventi 

storici del XX secolo, come la Shoah, hanno posto e continuano a porre agli esseri umani e saper 

attualizzare le tematiche oggetto di studio  

-Acquisire la consapevolezza del rapporto tra storia individuale e storia collettiva aprendo il 

discorso sulle reciproche responsabilità  

-Comprendere la problematica interazione tra storia e memoria 

-Riflettere sulle conseguenze della mancanza di un senso di responsabilità individuale e di libertà 

di giudizio e capire l’importanza dell’agire sociale contro l’indifferenza e la negazione dei diritti 

umani, riconoscendo il valore del rispetto della persona e la ricchezza derivante dalle differenze 

-Saper partecipare e gestire efficacemente lavori di gruppo e valorizzare i diversi contributi di 

ciascuno al lavoro collettivo 

-Maturare una coscienza civica ed una cultura rivolte alla tolleranza, alla integrazione, al dialogo 

ed alla cooperazione.  

 

Metodo di lavoro/ Strategie didattiche 

-Lezione frontale /dialogata  

-Lavori di gruppo e ricerche individuali e/o di gruppo (in particolare, un gruppo di studenti 

ricercherà ed analizzerà, presso l’Archivio di Stato di Latina, fonti e documenti relativi alla 

applicazione delle leggi razziali ed alle vicende degli ebrei nella provincia di Latina).  

Tale materiale documentaristico, unitamente alle altre fonti letterarie ed alle testimonianze 

ascoltate di sopravvissuti alla Shoah, sarà poi utilizzato per realizzare, divisi in piccoli gruppi, 

una bacheca multimediale sul tema delle leggi razziali e delle persecuzioni degli ebrei in Italia, 

che sarà inserita sul sito web dell’Istituto e sarà anche presentata dagli studenti presso 

l’Associazione Progetto Memoria di Roma, nell’ambito delle iniziative promosse per il 27 

Gennaio  

-Problem solving (sulle tematiche trattate e sulla realizzazione del lavoro di fine percorso)  

-Lettura individuale del libro di Liliana Segre, Scolpitelo nel vostro cuore. Dal Binario 21 ad 

Auschwitz e ritorno: un viaggio nella memoria, Ed.Piemme-Mondadori, Milano, 2018, e del libro 

di Elisa Guida, La strada di casa. Il ritorno in Italia dei sopravvissuti alla Shoah, Ed. Viella, 

Roma, 2017   

 

Risorse 

Libri di testo    x  Audiovisivi x 

Laboratori        x                           L.I.M. x 

Pubblicazioni   x  Dispense di lezioni x 



 

Altro: Incontro con il testimone della Shoah Gianni Polgar e con la ricercatrice universitaria 

Dott.ssa Elisa Guida, esperta in Storia e Didattica della Shoah e socia fondatrice e membro del 

comitato scientifico dell’Associazione Arte in Memoria di Roma  

Tempi di realizzazione (eventualmente suddivisione in fasi con relative tempistiche) 

Ottobre-Marzo   

Discipline coinvolte 

MATERIA 
Modulo/i o UdA della programmazione disciplinare individuale 

(cui si rimanda per contenuti/abilità specifici e valutazione) 

Storia 

Lo sviluppo delle teorie razziste e l’evoluzione della politica 

antiebraica del nazismo: le interpretazioni storiografiche dei 

funzionalisti e degli intenzionalisti. Le leggi di Norimberga e 

l’avvio del processo di persecuzione degli ebrei nella 

Germania nazista. 

-La condizione degli ebrei in Italia dallo Statuto albertino alla 

svolta delle leggi antiebraiche del 1938 ed il rapporto tra 

violenza coloniale ed antisemitismo. La società italiana di 

fronte alle persecuzioni contro gli ebrei: gli indifferenti, i 

delatori, i “giusti”  

-La seconda guerra mondiale e la “soluzione finale”. 

Liberazione e ritorno alla vita dei sopravvissuti alla Shoah 

-Il rapporto tra modernità ed Olocausto: la tesi di Baumann e la 

“fabbrica” della morte di Auschwitz 

 -I meccanismi psicologici in opera nei processi di 

deresponsabilizzazione individuale: l’esperimento di Milgram 

e l’effetto Lucifero  

-L’unicità della Shoah rispetto agli altri genocidi del XX sec.  

 

Si rimanda, per una indicazione più dettagliata dei contenuti 

trattati, alle prime due unità didattiche del seguente modulo 

tematico inserito nella programmazione individuale:   

Genocidi, democidi e violenza di genere nel XX secolo 

 

Religione  - Il Sionismo e la Shoah 

- L'olocausto: la memoria come memoriale 

- I giusti fra le nazioni: l'obiezione di coscienza e la scelta del 

bene 

-Letture di brani: "Il concetto di Dio dopo Auschwitz" di Hans 

Jonas; "Diario" di Etty Hillesum; "Resistenza e resa: lettere e 

appunti dal carcere" di Dietrich Bonhoeffer  

 

 



Italiano -Lettura del capitolo “Memoria” tratto dal saggio “Le parole 

sono importanti” di Marco Balzano: origine e analisi dei 

termini memoria e ricordo 

-Lettura del libro “Scolpitelo nel vostro cuore” di Liliana 

Segre; 

-Lettura di alcuni capitoli dei romanzi “Se questo è un uomo” e 

“I sommersi ed i salvati” di Primo Levi 

-Lettura di alcune lettere tratte da “Il diario di Anne Frank” 

(incontro con l’autore Paolo di Paolo) 

-Lettura di alcune pagine tratte dal “Diario” di Etty Hillesum 

-Intervista immaginaria a Zelinda Rubbioli Giardini: 

è la testimonianza di come un essere umano non debba essere 

necessariamente eccezionale per compiere un’azione 

“eccezionale”. Può essere una persona “normale”, che però al 

momento opportuno sa assumere le proprie 

responsabilità, rifiutare l’indifferenza.   

-Lettura dell’articolo al link 

https://www.gazzettafilosofica.net/2018-1/febbraio/i-principi-

interculturali-della-costituzioneitaliana/. 

 

Storia dell’Arte  La Shoah nelle opere di Marc Chagall 

L’arte della memoria: le pietre d’inciampo  

 

Diritto La giornata della memoria (legge n. 211 del 20/11/2000) e la 

risoluzione dell’Onu del 2005  

L’identità negata dalle leggi razziali e l’eredità delle leggi 

speciali del 1938 

Negazionismo e abuso del diritto alla libertà di espressione 

Filosofia Shoah e crisi della ragione e dell’etica tradizionale: i lager 

come esito estremo della logica di dominio nella riflessione di 

Adorno e Horkheimer ed il male politico tra orrore e banalità 

in Hannah Arendt.  

 

Scienze Il Manifesto della razza e il Manifesto degli scienziati 

antirazzisti (2008): un confronto critico  

 

 

 

 

4.1_MODULO DI APPRENDIMENTO TEMATICO:  

TITOLO: Genocidi, democidi e violenza di genere nel XX secolo 

 4.2_ ORGANIZZAZIONE DEL MODULO: 



 Il modulo di apprendimento ha natura INTERDISCIPLINARE ( si collega ai percorsi interdisciplinari indicati 

nella programmazione di classe dal titolo “La rappresentazione dell’ ”Altro” , “L’esperienza della guerra”, 

“La Shoah ed il valore della memoria” e si lega alle tematiche di Ed. Civica relative alle questioni della 

disuguaglianza e della discriminazione e violenza di genere) e comprende n. 4 unità di apprendimento: 

 1) UdA_1.1: Il concetto di genocidio e il rapporto tra violenza, politiche identitarie e potere statuale nel XX 

sec.  

2) UdA_1.2: Il genocidio ebraico e l’unicità della Shoah 

 3) UdA_1.3: Democidi e politica del terrore nell’ URSS di Stalin  

4) UdA_1.4: Guerre, violenza e corpo femminile  

4.3 _TRAGUARDO/I FORMATIVO/I CHE SI INTENDE/ONO PERSEGUIRE CON IL MODULO DI 

APPRENDIMENTO  

Il Modulo è pensato come percorso trasversale ed interdisciplinare volto ad approfondire il tema delle 

violenze genocidarie e democidarie che hanno caratterizzato il Novecento, analizzando le politiche di 

repressione e sterminio messe in atto da parte degli apparati statali nei confronti dei loro stessi cittadini e 

riflettendo criticamente sul nesso tra guerra e genocidio e sulle diverse manifestazioni della violenza bellica 

in rapporto alle popolazioni (eccidi, massacri, deportazioni), allargando la prospettiva al tema della 

discriminazione di genere e degli stupri di guerra. L’analisi della relazione tra violenza, guerra e potere 

politico nel XX secolo sarà volta, in particolare, a comprendere le caratteristiche e l’unicità del genocidio 

degli ebrei, identificando i presupposti culturali ed i meccanismi sociali e psicologici che hanno contribuito 

allo sviluppo delle politiche antisemite e reso possibile la Shoah ed evidenziando i nessi tra passato e 

presente, in modo da elaborare delle memorie sempre più consapevoli e responsabili.  

L’approfondimento mira, inoltre, a cogliere l’importanza dei diritti e dei principi di uguaglianza, libertà, 

parità, tolleranza, affermati dalla Costituzione italiana e da altri importanti documenti internazionali e a 

riconoscere il valore del rispetto della persona e la ricchezza derivante dalle differenze, anche in relazione 

alla discriminazione e violenza di genere, allo scopo di favorire la formazione di una coscienza civica e di 

una cultura in grado di “decostruire” l’insorgere di atteggiamenti di intolleranza e pregiudizio e potenziare 

forme di solidarietà, cooperazione, dialogo, nell’ottica di una partecipazione attiva e costruttiva alla vita 

civile.  

4.4 _PROVA AUTENTICA  

Al termine del modulo o delle unità di apprendimento è prevista la somministrazione di una prova 

autentica per la verifica delle competenze? × SI ο NO 

 In caso affermativo descrivere brevemente la prova :  

Si prevede che gli studenti, dopo aver svolto approfondimenti individuali e/o di gruppo sul periodo della 

persecuzione degli ebrei in Italia, anche a carattere interdisciplinare, ed aver ricercato ed analizzato, presso 

l’ Archivio di Stato di Latina, fonti e documenti relativi alla applicazione delle leggi razziali ed alle vicende 

degli ebrei nella provincia di Latina, realizzino, divisi in piccoli gruppi, un lavoro multimediale su tali 

tematiche, che sarà inserito sul sito web dell’Istituto e sarà anche presentato presso l’Associazione 

Progetto Memoria di Roma, nell’ambito delle iniziative promosse per il 27 Gennaio. 



 4.5._DESCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITA' DI CIASCUNA UNITA' DI 

APPRENDIMENTO (previste al punto 4.2) 

Si riportano di seguito i contenuti delle prime due unità sulla Shoah  

UDA  COMPETENZE DISCIPLINARI  CONOSCENZE ABILITA’ 

1: Il concetto di 

genocidio e il 

rapporto tra violenza, 

politiche identitarie e 

potere statuale nel 

XX sec. 

Competenze linguistico-

espressive e terminologiche 

(linea guida b)  

-Competenze di tipo 

culturale-cognitivo (linee 

guida a, c ,e)  

-Competenze di tipo 

ermeneutico-critico, 

metodologico, rielaborativo 

(rielaborazione scritta/orale, 

analisi critica dei problemi e 

delle diverse prospettive 

storiografiche, utilizzo delle 

fonti, 

decodificazione/elaborazione 

di mappe concettuali/ 

schemi, testi, ricerca ed 

approfondimento personale) 

( linee guida d, e, f, g) 

-La definizione di 

Raphael Lemkin  

-Il riconoscimento 

giuridico del crimine di 

genocidio da parte 

dell’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite 

(1946) e la Convenzione 

per la prevenzione e la 

repressione del delitto di 

genocidio del 9 dicembre 

1948: analisi dei singoli 

articoli 

 - Le radici dei genocidi 

nella violenza dell’epoca 

imperialista: le origini del 

lager ed il caso dello 

sterminio degli Herero e 

dei Nama in Namibia da 

parte delle truppe 

coloniali tedesche  

- Il nazionalismo turco ed 

il genocidio degli armeni 

durante la prima guerra 

mondiale  

-La politica della 

discriminazione razzista 

nel totalitarismo nazista 

e le premesse del 

genocidio ebraico: le 

leggi di Norimberga, 

l’avvio del processo di 

persecuzione degli ebrei 

nella Germania di Hitler, 

l’eugenetica e 

l’operazione T4  

-Saper esporre i 

contenuti, dal punto di 

vista linguistico-

espressivo in modo 

chiaro, utilizzando 

correttamente la 

terminologia specifica 

della disciplina 

 -Servirsi degli 

strumenti 

fondamentali del 

lavoro storico 

(cronologie, 

documenti, pagine 

storiografiche)  

-Identificare, 

attraverso i documenti, 

le problematiche più 

direttamente connesse 

ai temi dei diritti civili, 

dei diritti sociali e 

politici, dei diritti 

umani.  

-Comprendere i diversi 

significati del concetto 

di genocidio e saper 

ricondurre fenomeni 

specifici sotto 

categorie generali di 

tipo interpretativo 

 -Sapere distinguere le 

diverse fasi del 

genocidio (incubazione 

e attivazione) 

-Comprendere la 

natura e le dinamiche 



-Il rapporto tra violenza 

coloniale ed 

antisemitismo nell’Italia 

fascista: la condizione 

degli ebrei garantita 

dallo Statuto Albertino 

tra integrazione e 

intolleranza e la svolta 

razzista con la conquista 

dell’Etiopia  

-Il ruolo degli scienziati e 

della propaganda per la 

affermazione 

dell’antisemitismo 

biologico in Italia e il 

Manifesto della razza. Le 

leggi razziali del 1938  

-Dittatura e ideologia 

dell’esclusione nel 

secondo dopoguerra: il 

caso del genocidio dei 

Tutsi in Ruanda e la 

prima condanna per il 

reato di genocidio. La 

pulizia etnica in Serbia 

Testi:  

-La Convenzione Onu per 

la prevenzione e la 

repressione del delitto di 

genocidio, 9 dicembre 

1948:art.1-6  

-L. Bertucelli, Stragi e 

massacri di civili. Appunti 

su violenza e potere 

politico nel XX secolo, da 

I conflitti e la storia. 

Studi in onore di 

Giovanna Procacci  

- J. Kotek-P.Rigoulot, Gli 

armeni deportati in Siria 

e in Mesopotamia, da Il 

secolo dei campi. 

della storia in una 

dimensione diacronica 

e sincronica  

-Acquisire la 

consapevolezza del 

rapporto tra violenza, 

politiche identitarie e 

potere statuale  

-Ricostruire le origini 

dell’antisemitismo, 

distinguendo e 

valutando ragioni, 

opinioni, pregiudizi ed 

incoerenze ed 

esprimendo fondati 

giudizi di valore  

-Saper argomentare e 

rielaborare in modo 

critico ed autonomo i 

temi trattati, 

comunicandoli in 

maniera efficace e in 

forme diverse ( orale e 

scritta)  

- Imparare a guardare 

al passato come 

dimensione 

significativa per capire 

le radici del presente e 

comprendere il 

carattere aperto e 

problematico della 

ricostruzione 

storiografica delle 

questioni analizzate 

 



Detenzione, 

concentramento e 

sterminio 1900- 2000  

- Le leggi di Norimberga -

Le cartoline umoristiche 

del pittore Enrico De 

Seta ad uso delle truppe 

italiane dell’Africa 

Orientale (1935- 36) 

 -Il discorso di Mussolini 

sulla "questione 

razziale", 18 settembre 

1938, video dall'Archivio 

dell'Istituto Luce  

-Il razzismo fascista: il 

Manifesto della razza, da 

A. Cavaglion- G.P. 

Romagnani, Le 

interdizioni del Duce. A 

cinquant’anni dalle leggi 

razziali in Italia,1938-

1988  

-C. Nizza Hemsi Cohen, 

Le leggi razziali ed i 

principali provvedimenti 

contro gli ebrei, 

documenti tratti dal sito 

StoriaLive-2016-Cultura 

storica, Pearson  

-S. Terracina, Genetica, 

antropologia e medicina: 

il razzismo fascista tra 

scienza e politica 

(Relazione per il 

convegno del 15 

novembre 2007, “A 70 

anni dalle Leggi razziali. 

Storia e memoria per 

costruire una coscienza 

civile”, pubblicato nel 

volume omonimo, a cura 

di L. Di Ruscio, R. 



Gravina, B. Migliau, 

FNISM e Provincia di 

Roma, 2008) 

 -Gian Antonio Stella, La 

stupidità del male, in 

Corriere della Sera, 25 

Gennaio 2018  

-C. Stajano, Etiopia, 

l’infamia del gas negato, 

in Corriere della Sera, 3 

Aprile 2015  

-Il genocidio dei Tutsi, da 

oubliettemagazione.com, 

7 Aprile 2015  

-La prima condanna per il 

reato di genocidio 

emessa dal Tribunale 

Penale Internazionale 

per il Ruanda, 2 

settembre 1998, da 

“Enciclopedia 

dell’Olocausto”  

-La pulizia etnica in 

Serbia, da Bernard 

Bruneteau, Il secolo dei 

genocidi 

2: Il genocidio ebraico 

e l’unicità della Shoah 

Quelle sinora indicate -Le interpretazioni 

storiografiche 

intenzionaliste e 

funzionaliste 

sull’antisemitismo 

nazista e la Shoah: la tesi 

di Goldhagen e 

l’antisemitismo 

demonologico come 

struttura cognitiva del 

tedesco comune; la tesi 

di Baumann e il rapporto 

dell’Olocausto con la 

modernità tecnologica e 

burocratica  

-Conoscere le diverse 

tesi interpretative 

relative al genocidio 

ebraico  

-Conoscere i fatti 

salienti che 

caratterizzano la Shoah 

e ricostruirne le fasi  

-Comprendere l’unione 

fra Shoah e modernità  

-Definire ed analizzare, 

attraverso differenti 

prospettive, la 

problematica della 



-Il processo di 

"radicalizzazione 

cumulativa" nella 

Germania nazista: lo 

stato di schiavitù nei 

ghetti e la deportazione 

nei campi di 

concentramento  

-La seconda guerra 

mondiale e la 

pianificazione dello 

sterminio: la svolta del 

1941 e la pianificazione 

della "soluzione finale" 

nella Conferenza di 

Wannsee  

-L’evoluzione del sistema 

concentrazionario ed i 

sistemi 

dell’annientamento: i 

campi di sterminio e la 

“fabbrica” della morte di 

Auschwitz  

-I meccanismi psicologici 

in opera nei processi di 

deresponsabilizzazione 

individuale: 

l’esperimento di Milgram 

e l’effetto Lucifero di 

Zimbardo 

 -L’analisi di C. Browning 

sulle stragi compiute dal 

Battaglione 101 

-Il passaggio dalla 

persecuzione dei diritti 

alla persecuzione delle 

vite in Italia: la svolta 

della seconda guerra 

mondiale e l'armistizio 

del 1943, l'occupazione 

nazista e l’inizio delle 

deportazioni. Il ruolo 

Shoah e saper 

utilizzare in modo 

critico le categorie 

storiografiche e 

concettuali e le diverse 

fonti, per costruire una 

spiegazione non 

ideologica o unilaterale 

degli eventi e dei temi 

trattati.  

-Acquisire la 

consapevolezza del 

rapporto tra storia 

individuale e storia 

collettiva aprendo il 

discorso sulle 

reciproche 

responsabilità  

-Attualizzare il tema 

del razzismo partendo 

dal significato della 

soluzione finale 

nell’ambito della 

politica antisemita del 

nazismo  

-Saper esprimere 

fondati giudizi di valore  

-Saper partecipare e 

gestire efficacemente 

lavori di gruppo e 

valorizzare i diversi 

contributi di ciascuno 

al lavoro collettivo  

-Saper operare 

collegamenti 

interdisciplinari 



della Repubblica sociale 

nella “soluzione finale”  

-Le reazioni della società 

italiana di fronte alle 

persecuzioni degli ebrei: 

gli indifferenti, i delatori, 

i “giusti”  

-La posizione della Chiesa 

nei confronti della 

politica razzista del 

fascismo e la 

deportazione degli ebrei 

del 16 Ottobre '43  

-Testimonianza sul 

periodo delle 

persecuzioni antisemite 

in Italia di Gianni Polgar  

- La singolarità e l’unicità 

della Shoah secondo lo 

storico Y. Bauer  

-Liberazione e ritorno 

alla vita dei sopravvissuti 

alla Shoah: lettura 

integrale del libro di E. 

Guida, “La strada di 

casa” 

-Il processo di 

Norimberga e le 

conseguenze del 
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