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Tra gli orrori del nazismo figura l'assassinio deliberato di
circa 200 000 cittadini tedeschi tra il 1939 e il 1945.
Qualificati come infermi incurabili, malati mentali, epilettici,
affetti da tare ereditarie, li si considerava una zavorra per il
Reich e una minaccia per la salute pubblica. Gli assassini
parlavano di «eutanasia» o «liberazione dalla sofferenza» a
familiari fin troppo disponibili a sollevare se stessi da un peso
economico ed esistenziale. Conveniva, inoltre, liberare risorse
a vantaggio dei tedeschi evacuati di ritorno in patria,
garantire ricoveri stabili all'esercito impegnato nella
campagna di Russia, risorse mediche e camere di ospedale ai
feriti negli attacchi aerei. In molti casi le famiglie degli uccisi
(persone di tutte le età, neonati compresi) preferirono
dimenticare anche il nome di nonni o fratelli assassinati pur di
non ammettere un'infermità ereditaria o di riconoscere la
propria acquiescenza. Piú che fornire un'ulteriore denuncia
dei crimini nazisti, questo libro si propone di situare gli eventi
nel quadro della società tedesca, sottolineando la
responsabilità individuale in ogni scelta. Grande rilievo hanno
le fonti in cui prendono la parola le persone assassinate,
capaci di esprimere esigenze e bisogni del tutto incompatibili con l'idea di una vita «indegna di
essere vissuta».
Tra il 1939 e il 1945, circa 200 000 tedeschi furono vittime delle uccisioni per «eutanasia». I
numerosi responsabili parlavano eufemisticamente di «sollievo», «interruzione della vita», «morte
misericordiosa», «aiuto a morire» o, appunto, di «eutanasia». Costoro agivano in parziale
segretezza, ma nel bel mezzo della società. Molti tedeschi erano favorevoli a una morte violenta per i
«mangiatori inutili», tanto piú durante la guerra: pochi condannarono con fermezza le uccisioni, i piú
tacevano per vergogna, non volevano conoscere troppi particolari. E andò avanti cosí anche dopo il
1945. Solo in casi eccezionali le famiglie si ricordavano delle zie, dei figli piccoli, dei fratelli o dei
nonni assassinati. Soltanto oggi, dopo circa settant'anni, l'incantesimo svanisce. Lentamente
riaffiorano quei dimenticati che furono costretti a morire perché percepiti come pazzi, molesti o
imbarazzanti, perché anormali, pericolosi per la comunità, inabili al lavoro o costantemente
bisognosi di cure, perché gravavano di un marchio d'infamia le loro famiglie. Ancora oggi, nelle
manifestazioni, nei libri e sui monumenti il piú delle volte i nomi di queste vittime non vengono
citati. Eppure sono soprattutto i nomi dei morti, oggi, a dover essere ricordati. I disabili, i deboli di
mente e gli storpi che furono abbandonati e costretti a morire non erano affatto non-persone
anonime. Questo libro racconta la storia del loro assassinio deliberato, in quella che è nota come la
famigerata Aktion T4.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Liar. Un bacio non è per sempre
http://new.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Lazarus
http://new.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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Noi due a ogni costo
http://new.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Fate il vostro gioco
http://new.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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The Game
http://new.beebok.info/it-1435048311/the-game.html

Prima scena. Calciobalilla, flipper, videogioco. Prendetevi mezz'ora e passate dall'uno
all'altro, in quest'ordine. Pensavate di giocare, invece avete attraversato lo spazio che
separa una civiltà, quella analogica, da un'altra, quella digitale. Siete migrati in un
mondo nuovo: leggero,...
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Il nostro gioco crudele
http://new.beebok.info/it-1435840681/il-nostro-gioco-crudele.html

«L’ho adorato e ho divorato ogni riga fino al finale da brividi.» Gillian Flynn, autrice di
L’amore bugiardo La loro relazione è finita Ma il gioco è appena cominciato Mike Hayes
ha avuto un’infanzia difficile e si è ricostruito con fatica una vita...

PDF File: Zavorre

