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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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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.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...

[PDF]

Donne che non perdonano
http://read.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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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.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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Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...

[PDF]

L'aggiustacuori
http://read.beebok.info/it-1439876004/l-aggiustacuori.html

C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la sera scrive poesie mentre
parla con le stelle. Per ascoltarle meglio ha montato un'altalena sul tetto di casa sua.
Loro lo chiamano "Piccolo Poeta" e ormai questo è diventato il suo nome. Il Piccolo Poeta
ha un...
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Un regalo sotto la neve
http://read.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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Fantasmi del Mercato delle Ombre - 8. Con il sangue e con il fuoco
http://read.beebok.info/it-1376425888/fantasmi-del-mercato-delle-ombre-8-con-il-sangue-e-co
n-il-fuoco.html

L'ottavo racconto della nuovissima serie Fantasmi del Mercato delle Ombre firmata da
Cassandra Clare con Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson, Kelly Link, Robin
Wasserman. Dopo oltre un secolo d'attesa, Jem Carstairs e Tessa Gray, l'altra metà della
sua anima e del suo cuore, possono...
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L'amore è sempre in ritardo
http://read.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Imperfetti
http://read.beebok.info/it-1441031778/imperfetti.html

Un tempo, il futuro di Evelyn Preston sembrava perfetto, finché il suo ricco padre non è
stato coinvolto in uno scandalo finanziario e si è tolto la vita. Rimasta sola, nel tentativo
disperato di pagare la retta del college e le bollette, Evelyn trova lavoro come
cameriera...
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Finalmente vicini
http://read.beebok.info/it-1436976665/finalmente-vicini.html

Torna la coppia che ha fatto sognare migliaia di lettori. Un terribile segreto mina il loro
amore, ma nessun ostacolo può dividerli. Mi ha sollevato il mento per guardarmi negli
occhi: “Cosa ti succede?”. “Mi ero scordata del tuo talento?” “Quale?”...
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