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Primo Levi, Se questo è un uomo
"A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno
consapevolmente, che «ogni straniero è nemico». Per lo più questa
convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente;
si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all'origine
di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il
dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo,
allora, al termine della catena, sta il Lager. Esso è il prodotto di
una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con
rigorosa coerenza: finché la concezione sussiste, le conseguenze ci
minacciano. La storia dei campi di distruzione dovrebbe venire
intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo.“ (dalla
introduzione dell’autore)
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DOMANDA N. 1
Entrano in vigore leggi che vietano ogni tipo di contatto con le persone di una diversa
cittadinanza o etnia. Come ti comporti?
A.
B.
C.
D.

Mi dichiaro d’accordo con queste leggi e le rispetto senza esitare.
Le rispetto ma contro voglia.
Lotto per cambiare la situazione
Le ignoro perchè sono insensate e sono convinto/a che siamo tutti cittadini del mondo.

Altro................................................................................................................................

risposta A

risposta B

risposta C

risposta D

risposta E

DOMANDA N. 2
Considerando i barconi di extracomunitari che approdano clandestinamente sulle coste del
nostro Paese o i flussi di migranti in arrivo per la cosiddetta rotta balcanica, pensi sia meglio
chiudere le frontiere perché le persone che arrivano costituiscono una minaccia o pensi sia
meglio lasciare aperte le frontiere perché queste persone possono rappresentare una risorsa per
il nostro Paese?
A. Devono chiudere le frontiere per proteggere il popolo e l’intero Paese.
B. Queste persone non rappresentano una minaccia, però si devono intensificare i controlli.
C. Si devono lasciare aperte le frontiere perchè queste persone possono contribuire alla ricchezza
del Paese.
D. Queste persone devono essere aiutate ad arrivare in salvo da noi utilizzando i corridoi
umanitari perchè scappano dalla guerra e dalla morte.
Altro................................................................................................................................
risposta A

risposta B

risposta C

risposta D

risposta E

DOMANDA N. 3
Tra un competente immigrato e un meno preparato cittadino, a chi daresti un posto di lavoro?
A. Lo darei ad un competente immigrato perché non conta la nazionalità ma le competenze
dell’individuo.
B. Lo darei a un competente immigrato perchè potrei pagarlo di meno e non chiederebbe tante
garanzie.
C. Lo darei ad un cittadino anche se meno preparato, perché della mia stessa cultura e nazionalità
e mi sentirei più sicuro.
D. Lo darei ad un concittadino per preservare l’immagine dell’azienda e dell’Italia.
E. Altro...............................................................................................................................

risposta A

risposta B

risposta C

risposta D

risposta E

DOMANDA N. 4
Secondo te, perché vengono scelte specialmente guardie del corpo o agenti di sicurezza di
colore?
A.
B.
C.
D.
E.

Perché incutono maggior timore.
La scelta è del tutto casuale.
Non mi sono mai accorto/a di questo.
Sono più forti e cattivi.
Altro.....................................................................................................................................

risposta A

risposta B

risposta C

risposta D

risposta E

DOMANDA N. 5
Saresti disposto a ospitare un profugo in casa procurandogli cibo e medicine?
A. Si, lo ospiterei in casa mia e lo curerei.
B. No, non lo ospiterei ma lo curerei offrendo il mio contributo ad associazioni che se ne
occupano. Ho paura di ospitarlo in casa mia.
C. Non lo curerei e non lo ospiterei, dovrebbe trovarsi un lavoro da solo se vuole stare in Italia.
D. Provo compassione, ma non lo aiuto perché credo che il mio aiuto non servirebbe a cambiare la
sua situazione generale.
E. Si, ospiterei un bambino, ma avrei più difficoltà ad ospitare un adulto.
F. Altro...........................................................................................................................

risposta A

risposta B

risposta C

risposta D

risposta E

risposta F

DOMANDA N. 6
Due omosessuali vengono insultati o picchiati per strada davanti ai tuoi occhi, tu che fai?
A. Lascio stare perché non mi riguarda.
B. Intervengo in prima persona perchè ognuno è libero di essere ciò che è e questa libertà deve essere
garantita a tutti e a tutte.
C. Chiedo aiuto ad altri per difenderli e metterli in salvo.
D. Contribuisco anche io agli insulti e al pestaggio
E. Penso che certe cose bisognerebbe nasconderle per non offendere la sensibilità dei bambini.
Altro......................................................................................................................................

risposta A

risposta B

risposta C

risposta D

risposta E

risposta F

