
השואה
SHOAH



TERMINOLOGIA

SHOAH

OLOCAUSTO

POGROM

• Catastrofe - Disastro

• Genocidio, sciagura, azione criminale
finalizzata alla distruzione di un gruppo
etnico, nazionale, razziale o religioso

• Sacrificio - Espiazione

• Nelle religioni del mondo antico, sacrificio
cruento in cui la vittima veniva bruciata
interamente sull’altare, per antonomasia, lo
sterminio degli ebrei compiuto dai nazisti
durante la seconda guerra mondiale.

• Distruzione - Devastazione

• Termine russo che significa "devastazione“.
con cui vengono indicate le sommosse
popolari antisemite



SHOAH

http://doc.studenti.it/video-lezioni/storia/la-shoah.html


http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1191605953500_754577515_31698&partName=htmltext
http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1191605953500_754577515_31698&partName=htmltext


• Leggi di Norimberga 1935: nessun
diritto politico, fuori dalla PA, dalle
scuole.

• Emigrazione dalla Germania e ipotesi
Madagascar.

• Ghettizzazione, specie nell’est, isolati
dagli altri cittadini, chiusi da mura.

• Massacri da parte delle unità
operative tedesche (Einsatzgruppen)
durante le azioni di rastrellamento.

• Deportazione nei campi di sterminio
per la Soluzione finale.

Le 5 fasi della 
SHOAH

1933 - 1945

https://www.youtube.com/watch?v=f0DdgdLJqjE
https://www.youtube.com/watch?v=f0DdgdLJqjE


LA NOTTE DEI CRISTALLI

La notte tra il 9 e il 10 novembre 1938 si consumava in Germania uno dei

più odiosi e ignobili attentati contro la comunità ebraica tedesca, passato

alla storia e tuttora ricordato come la “notte dei cristalli”.

Lo spunto fu l’atto di un ragazzo ebreo diciassettenne che, vistosi

ripetutamente negato il rinnovo del passaporto, andò all’ambasciata

tedesca di Parigi ed esplose cinque colpi di pistola al secondo consigliere,

Von Rath che morì il 9 novembre 1938. Un’orgia di sangue e di violenza,

magistralmente guidata, si abbatté sulla comunità ebraica tedesca:

migliaia di vetrine di negozi ebrei infrante a colpi di mazze e bastoni:

 60 sinagoghe incendiate,

 30.000 ebrei tirati giù dai propri letti nel cuore della notte, in parte

ammazzati a bastonate mentre altri “barbari” buttavano dalle finestre

i mobili;

 i superstiti trattenuti in arresto per essere inviati a morire a Dachau e a

Buchenwald;

 le piazze delle città trasformate in enormi bracieri, ove furono bruciati

migliaia di libri non graditi ai nazisti.

Si avverava la profezia del poeta Heinrich Heine, che quasi un secolo

prima aveva ammonito: “ricordatevi che prima si bruciano i libri e poi si

bruciano gli uomini”.



Nel luglio del 1941 Hitler fece preparare a Goering una direttiva in cui incaricava Heydrich, capo dei servizi di

sicurezza, di risolvere la questione ebraica nella sfera di influenza tedesca in Europa.

Il 20 gennaio 1942 Heydrich si incontrò con altri 14 alti funzionari dei principali ministeri tedeschi in una residenza

tranquilla, lungo un lago a Wannsee (vicino Berlino). La riunione era segretissima e il suo scopo era quello di

precisare i termini della soluzione al problema ebraico. I principali partecipanti alla riunione (oltre ad heydrich ed al

già citato Eichmann) furono:

- Gen. SS Heinrich Muller, capo della Gestapo, in rappresentanza della polizia tedesca;

- Gen. SS otto Hoffmann, rappresentante dell’ufficio per la razza e l’insediamento;

- Dr. Wilhelm Stuckart, uno degli artefici delle leggi di Norimberga, rappresentante del ministero dell’interno;

- Dr. Roland Freisler, rappresentante del ministero della giustizia;

- Dr. Martin Luther, sottosegretario del ministero degli esteri;

- Erich Neumann, direttore del piano quadriennale per l’economia.

Il problema da risolvere era quello dell’eccessiva presenza di ebrei in Germania e nei territori occupati, per cui la

politica di emigrazione forzata non era più sufficiente. Si parlò di una "evacuazione" degli ebrei dall'est, in realtà

intendendo la pulizia etnica dello "spazio vitale" tedesco: l'eliminazione fisica.

Le prime operazioni di sterminio erano avvenute sul luogo durante la conquista dell’est; gli ebrei catturati erano

costretti a scavare grandi fosse comuni per poi essere fucilati in massa e seppelliti nelle stesse. Ma adesso era

necessario pianificare lo sterminio in modo più preciso e sicuro e la riunione del Wannsee doveva appunto occuparsi

di questo.

Approssimativamente undici milioni di ebrei sarebbero stati coinvolti nella soluzione finale del problema; tra questi,

cinque milioni di essi vivevano in unione sovietica e circa tre milioni erano gli ebrei già sotto il controllo dei tedeschi

(in polonia e nei territori orientali occupati).

Heydrich affermò che si dovevano revocare le esenzioni previste dalle leggi di Norimberga per gli ebrei

"meritevoli". Poi, occorreva trovare un sistema più veloce per l’uccisione e l’eliminazione dei corpi; le fucilazioni in

massa creavano problemi tra le truppe ed anche costi eccessivi in fatto di munizioni. Il colonnello Eichmann propose

l’utilizzo del gas, ispirandosi al programma "eutanasia", avvenuto prima della guerra, in cui si usava il monossido di

carbonio per eliminare i malati di mente a Brandeburgo

Nell’estate del 1941 il Reichsfuhrer-SS Himmler aveva individuato il campo nell’alta Slesia polacca (Auschwitz), per

trasformarlo in un grande centro di sterminio. Qui, affermò Eichmann durante la riunione, era possibile eliminare fino

a sessantamila ebrei al giorno, attraverso delle speciali camere a gas camuffate da docce o camere di

disinfestazione. Inoltre, con la costruzione di appositi forni crematori, si potevano occultare i cadaveri, cremandoli.

Lo sterminio degli ebrei, così come pianificato dalla conferenza del Wannsee, iniziò nel marzo 1942 in polonia, nel

campo di Chelmno.

La soluzione finale
pianificata nella conferenza di Wannsee del 20 gennaio 1942

https://youtu.be/b7QVNfEfWZY
https://youtu.be/b7QVNfEfWZY


I primi campi di concentramento erano sorti già dal 33

(Dachau) e vi venivano rinchiusi soprattutto comunisti,

delinquenti comuni, poi anche ebrei e zingari.

Nel 42 Heydrich convoca a Berlino il capo del campo

di Auschwitz, Rudolph Hess, e gli comunica che il suo,

diventerà il lager di sterminio più importante. Vi

morirà più di un milione e mezzo di persone.

LE VITTIME

• Tedeschi dissidenti ( 1933, campo di Dachau)

• Zingari (perseguitati dal 35, deportati dal 39)

• Testimoni di Geova (internati dal 1935)

• Prigionieri di guerra (dal 1939)

• Partigiani (ogni volta che il reich si espandeva)

• Omosessuali (condannati nel 1934)

• Portatori di handicap sterilizzati dal 1933, dal

1939 gassati in “ case di cura”



AUSCHWITZ (POLONIA)

+ 1.500.000  MORTI



TREBLINKA (POLONIA)

1.000.000   MORTI

1° campo dell’Aktion Rheinardt 1942



BELZEC (POLONIA)

600.000   MORTI

2° campo dell’Aktion Rheinardt



SOBIBOR (POLONIA)

300.000 MORTI
3° campo dell’Aktion Rheinardt



CHELMNO (POLONIA)

152.000 MORTI

Vi venivano deportati gli ebrei dal ghetto di Lodz



MAUTHAUSEN (AUSTRIA)

150.000 MORTI
La scala della morte

https://youtu.be/y572GB1YpUY
https://youtu.be/y572GB1YpUY


MAJDANEK (POLONIA)

78.000 MORTI

Il 2° campo che usò il Zyklon B



BUCHENWALD (GERMANIA)

56.000 MORTI

Noto per la moglie del capo, Ilse Koch , amante dei tatuaggi

E.Wiesel

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.erichufschmid.net/111-SC-203461_Buchenwald_ovens_14April1945.jpg&imgrefurl=http://www.erichufschmid.net/Conspiracies12.htm&h=418&w=558&sz=25&hl=it&start=2&um=1&tbnid=xpsbMEZzwetbMM:&tbnh=100&tbnw=133&prev=/images?q%3Dbuchenwald%26imgsz%3Dsmall|medium|large|xlarge%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.erichufschmid.net/111-SC-203461_Buchenwald_ovens_14April1945.jpg&imgrefurl=http://www.erichufschmid.net/Conspiracies12.htm&h=418&w=558&sz=25&hl=it&start=2&um=1&tbnid=xpsbMEZzwetbMM:&tbnh=100&tbnw=133&prev=/images?q%3Dbuchenwald%26imgsz%3Dsmall|medium|large|xlarge%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN


BERGEN BELSEN (GERMANIA)

50.000 MORTI

Vi morì Anna Frank



THERESIENSTADT (REP.CECA)

37.000 MORTI
Era il campo modello. Si moriva prevalentemente per le malattie



DACHAU (GERMANIA)

29.438 MORTI

I disabili venivano inviati al Castello di Hartheim per l’eliminazione



MA SI MORIVA ANCHE NEI GHETTI



…O NEI TRASPORTI



… O PER ESPERIMENTI “SCIENTIFICI”

https://youtu.be/3Gr5HW4r6nU
https://youtu.be/3Gr5HW4r6nU


Ebreo di origine ungherese deportato ad Auschwitz nel 44

con tutta la famiglia. Venne poi tradotto a Buchenwau con

una lunga marcia durante la quale vide morire il padre,

ultimo sopravvissuto della sua famiglia. Ha narrato

l’olocausto in diversi libri, il primo dei quali è “la notte”, la

sua storia nei campi. Dal 1963 vive in USA

Premio Nobel per la pace nel 1986

Elie Wiesel

https://www.youtube.com/watch?list=PL1N_akc4rAsPCr0MwLIld_LF4CwyhukN6&v=qqzF2aRVJAc
https://www.youtube.com/watch?list=PL1N_akc4rAsPCr0MwLIld_LF4CwyhukN6&v=qqzF2aRVJAc


https://youtu.be/lhlvV7mjeJM
https://youtu.be/lhlvV7mjeJM
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