
Tutti i giornali 
dell’epoca diedero 

molto risalto alle leggi 
razziali. Anche i 

decreti riguardanti 
l’allontanamento degli 

ebrei dalla scuola 
furono propagandati a 

titoli cubitali.
In questo caso si 

riporta una pagina de 
“La difesa della razza”. 





Le leggi prevedevano l’espulsione da scuole e università Le leggi prevedevano l’espulsione da scuole e università 
degli alunni e degli insegnanti ebrei, ma anche il divieto degli alunni e degli insegnanti ebrei, ma anche il divieto 

per gli autori ebrei di pubblicare libri e per le case per gli autori ebrei di pubblicare libri e per le case 
editrici di diffondere idee e attività di personalità editrici di diffondere idee e attività di personalità 

ebraiche.ebraiche.



Nel contempo…
Vincenzo Meletti nel suo "Libro fascista del Balilla", adottato nel 1934 
in tutte le scuole elementari della penisola, spiega chi è Mussolini:

"MussoliniMussolini, che tutti chiamano Duce e che tu puoi chiamare , che tutti chiamano Duce e che tu puoi chiamare 
babbo, è un figlio del popolo, venuto dalla miseria. E’ l’uomo pbabbo, è un figlio del popolo, venuto dalla miseria. E’ l’uomo più iù 

grande e più buono del mondo. Egli in un decennio ha fatto grande e più buono del mondo. Egli in un decennio ha fatto 
diventare l’Italia la prima nazione del mondo. Con la Marcia su diventare l’Italia la prima nazione del mondo. Con la Marcia su 
Roma il governo fu tolto agli uomini paurosi e fu inaugurato il Roma il governo fu tolto agli uomini paurosi e fu inaugurato il 

Regime Fascista che durerà più di un secoloRegime Fascista che durerà più di un secolo."

Nel 1935 fu introdotta una nuova materia, obbligatoria in tutte 
le scuole secondarie, inferiori e superiori: la "cultura militare". Trenta 
ore di insegnamento all’anno, impartite da ufficiali della Milizia 
Volontaria Sicurezza Nazionale, che avrebbero dovuto forgiare lo spirito 
guerriero.







I quaderni e i libriI quaderni e i libri











Si esalta l'uccisione 
spensierata di nemici, 
specialmente "negri" 

cattivi. 

La diffidenza 
pregiudiziale nei 

confronti dell'Altro, che 
sia ebreo o di "razza" 

non 'ariana', entra a far 
parte del disegno 

'educativo‘ fascista 
della collana.



I simboli del fascismoI simboli del fascismo









Fisica.Fisica.
Passo e disciplinaPasso e disciplina





Scrivere.Scrivere.
Tema sulle Tema sulle 
conquiste conquiste 
colonialicoloniali



PregarePregare



ObbedireObbedire
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