
La SHOAH

Chi, come, dove, quando e …  

perché?
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Quando i nazisti hanno arrestato i comunisti, ho taciuto,  
perché io non ero comunista.

Quando hanno fermato i socialisti, non ho detto nulla,  

perché io non ero socialista.

Quando sono venuti a cercare i cattolici, io non ho  

protestato, perché io non ero cattolico.

Quando sono venuti a prendermi… non era rimasto più  

nessuno.
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PRIMA DEL 1933

Nel 1939 la popolazione ebraica è quasi del tutto europea e

comprende più dei due terzi dei 16 milioni di ebrei sparsi per il

mondo. Il secondo insediamento, più recente (XIX secolo), è

l’America del Nord; e infine, più modestamente, l’America del

Sud, con il Brasile e soprattutto l’Argentina.

Dopo gli anni ’20 infine, emerge un quarto insediamento: la
Palestina, dove si forma lo Yishuv sionista.

3

Il mondo arabo mussulmano raccoglie appena un milione di

ebrei essenzialmente raggrupparti nei tre paesi del Maghreb

(termine berbero che indica Marocco, Tunisia, Algeria) sotto

l’autorità francese, mentre l’altra metà vive nel Vicino-Oriente.
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La presenza ebraica nel mondo negli anni ‘30
Europa 9.500.000 59%

America nel Nord 4.600.000 29%

America del Sud 420.000 3%

Mondo Arabo Musulmano 1.000.000 6%

Palestina 450.000 3%

Africa del Sud 150.000 1%
16.120.000 100%

150.000
1.000.000

450.000
420.000

9.500.000

4.600.000
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L’Europa dell’illuminismo aveva emancipato gli ebrei sulla scia della 

Francia rivoluzionaria. 

Ma l’irruzione della modernità politica, la disintegrazione del mondo 

tradizionale, la potenza delle passioni nazionali finiscono per dare un 

volto nuovo alla giudeo-fobia dell’Europa cristiana, secolarizzando i 

vecchi schemi antiebraici. 

Percepita nel passato come “la soluzione”, l’emancipazione diventa “il 

problema”. 

La modernità politica quindi è ambivalente: essa emancipa ed esclude. 

Essa fa degli Ebrei dei cittadini eguali in diritti, ma li disarma come 

gruppo. 

Così, quando l’antisemitismo moderno crederà di trovarsi di fronte delle 

comunità ebraiche, aggredirà individui solitari, privati da tempo di un 

quadro sociale di riferimento. 

Tutto ciò in una Germania dove la sconfitta del 1918 ha rafforzato il 

sentimento di una nazione “eletta” e odiata e dove la passione giudeo-

fobica troverà gli elementi che ne faranno una politica di Stato. 

1° - DALL’EMANCIPAZIONE ALLA PERSECUZIONE
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1791 Francia

1796 PaesiBassi

1831 Belgio

1849 Danimarca

1851 Norvegia

1851 Cecoslovacchia

1858 RegnoUnito

1860 Svezia

1866 Austria

1867 Ungheria

1870 Italia

1870 Algeria

1871 Germania

1872 Grecia

1874 Svizzera

1876 Turchia

1878 Serbia

1878 Bulgaria

1881 Tunisia

1911 Libia

1912 Marocco

1917 Russia (Urss)

1919 Polonia

1923 Romania

Le date  

dell’emancipazione  

in Europa e nell’area  

mediterranea.

La Shoah_2020 66



L’ANTISEMITISMO PRIMA DEL 1939

Tra il 1860 e la Grande Guerra, l’odio antiebraico evolve 

verso una esclusione di ordine razziale.

Questa evoluzione si traduce in uno scivolamento di 

significato: dall’antigiudaismo all’antisemitismo, un 

termine forgiato in Germania nel 1879.

Nel contesto dell’emancipazione dei movimenti

nazionali, nelle società sconvolte dalla rivoluzione 

urbana, economica, sociale industriale, l’antisemitismo, 

in particolare attraverso la febbre del “complotto 

giudaico” appare come una risposta allo scompiglio del 

mondo moderno.

A partire da questa epoca, assieme all’abbondante 

letteratura, l’antisemitismo si organizza politicamente 

(giornali, partiti leghe).
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L’ASCESA DEL NAZISMO
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3%

21%

38%

34%

1928 1930 1932

1928 1930 1932 1932

Partito nazionalsocialista (NSDAP) 3% 21% 38% 34%

Partito Socialdemocratico (SPD) 35% 28% 22% 21%

Partito comunista (KPD) 12% 15% 15% 17%

Partito di centro cattolico (DNVP) 18% 8% 6% 9%

Partito Democratico (DDP) 33% 28% 18% 19%

% dei seggi ottenuti dai partiti della Repubblica di Weimar 1928-1933
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LA POPOLAZIONE EBRAICA IN GERMANIA E  

AUSTRIA

Dal 1933 fino allo scoppio della guerra, la politica del Reich verso i

cittadini ebrei non cambia: espellerli e privarli dei beni.

Tra il 1933 e il 1939 più del 60% degli ebrei della Germania lasciano il

paese.

In Austria, tra l’Anschluss (marzo 1938) e lo scoppio della guerra, più

dei due terzi della comunità ebraica fuggono dalla loro patria.

La metà di questi rifugiati (173.000) riescono a raggiungere l’America

(Nord e Sud). 154.000 si fermano in Europa, tra i quali 100.000 nei paesi

che saranno invasi nel 1940.

66.000 entrano in Palestina: una cifra modesta dovuta alla politica

restrittiva dei Britannici messi sotto pressione degli Arabi.
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LE MISURE DI ESCLUSIONE NEL REICH

Tra il 1933 e il 1939, la politica di esclusione alterna violenza e

relativa calma. Ma in fondo resta la volontà di cacciare gli ebrei

spogliandoli dei loro beni. La brutale successione di misure a

partire dal 1933 è seguita da una tregua (1934-1936), intervallata

dalla promulgazione delle leggi di Norimberga (settembre 1935).

Passati i giochi olimpici del 1936, Berlino riprende una politica  

più radicale di esclusione, soprattutto a partire dal 1938, l’anno

in cui il regime si indurisce anche in politica estera. Tra il 1933 e il

1945, la persecuzione degli ebrei, sempre coperta dalla  

circa 2.000 leggi, decreti elegislazione, ha dato luogo a  

ordinanze.
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boicottaggio dei negozi degli ebrei  

esclusione degli ebrei dall'impiego pubblico

Numero chiuso per gli studenti ebrei nelle università

01-apr-33  

07-apr-33  

23-apr-33  

mag-33  

15-set-35

autodafé delle opere degli autori ebrei  

leggi di Norimberga, divieti:  

matrimoni misti

relazioni sessuali con non ebrei

assunzione di dipendenti con meno di 45 anni  

esporre i colori nazionali del Reich

22-apr-38

25-lug-38

18-ago-38

ott-38  

ott-38

12-nov-38

18-nov-38

30-nov-38

28-dic-38

gli ebrei debbono dichiarare tutte le loro proprietà  

divieto di esercitare per i medici ebrei

tutti gli ebrei debbono adottare un secondo nome “Israel” e “Sarah”  

le carte di identità degli ebrei debbono portare stampigliata una "J"  

i beni degli ebrei passano sotto la tutela di amministratori ariani

agli ebrei vene imposta una ammenda di 1 miliardo di marchi (dopo la notte dei  

cristalli)

divieto agli ebrei di occuparsi di commercio al dettaglio e di artigianato  

autonomo

divieto di esercitare per gli avvocati ebrei

Göring decide di raccogliere gli ebrei in edifici riservati, ad eccezione delle  

coppie miste.

Cronologia delle misure  

di esclusione degli ebrei  

dai diritti civili
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In conclusione: dall’emancipazione alla persecuzione.

Non esiste un piano prestabilito di genocidio degli ebrei; né  

nel 1933 né nel 1939. All’inizio la politica di persecuzione ha  

mirato alla cacciata degli ebrei dal paese soddisfacendo così  

ad un antico fantasma dell’ideologia tedesca: la purezza della  

“comunità di sangue” (Volkgemeinschaft). La Repubblica di  

Weimar, questa Repubblica “senza repubblicani”, nata in un  

paese privo di ogni tradizione democratica, crolla nel 1933 a  

beneficio di una situazione sociale disastrosa, di un regime  

totalitario (l terzo in Europa), e di un progetto già proclamato:  

la restaurazione del Reich dopo l’umiliazione della disfatta e  

del trattato di Versailles. Passo dopo passo, Berlino esclude  

gli ebrei da ogni diritto di cittadinanza e , legalmente, li mette  

al bando da una nazione moderna nel silenzio o nell’indigna-

zione. Ma sempre in una situazione di abbandono di fatto che  

ha costituito, volta per volta, un incoraggiamento ad andare  

più avanti nella violenza.
Lungi dall’essere un aspetto particolare del regime, l’antisemi-
tismo di Stato della Germania ne fu l’elemento centrale.
Un mito destinato a pacificare l’angoscia identitaria e a  

illuminare il futuro, ma anche una manna sociale per via delle  

spoliazioni e dei posti liberati dagli ebrei.
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2° - DAL CONFINO ALL’OMICIDIO DI MASSA

Il periodo dal 1939 al 1941 è segnato dai tentativi della Germania nazista

di risolvere la “questione ebraica” che assume dimensioni inaspettate a causa,

paradossalmente, dalle vittorie delle armate tedesche.

La parola d’ordine di Berlino resta l’espulsione degli ebrei dall’Europa; in attesa

di poterlo fare, gli ebrei vengono censiti, controllati, derubati e di confinati nei

ghetti dell’Est.

Ma, quando, al termine di tre progetti di deportazione di massa di natura

genocidaria, l’espulsione diventa impraticabile, e più ancora quando la guerra

diventa mondiale (giugno-dicembre 1941), allora si risveglia il trauma del 1918 e

quello di un nemico interno responsabile della disfatta, insieme al fantasma di

una Germania accerchiata e che lotta per la sua sopravvivenza contro un

mondo inferocito che la vuole distruggere.

Questo legame dà corpo al progetto fino ad allora latente di una eliminazione

fisica degli ebrei d’Europa. Quello che era fino allora un mito mobilitante,

ereditato dalla lunga tradizione tedesca anti illuministica, questa volta è

diventato una politica in atto.
14
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GLI EBREI NELL’EUROPA NAZISTA
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Con l’occupazione della Polonia, Berlino controlla più di 2 dei 3,3 milioni  di 

membri della più grande comunità ebraica d’Europa. A questa popolazione, le 

vittorie tedesche dalla primavera del 1940 si aggiungono  i 550.000 ebrei dei Paesi 

Bassi, del Belgio, del Lussemburgo e  soprattutto ella Francia. Nel 1940, Berlino 

intende sempre cacciare gli ebrei dall’Europa, ma verso dove, in un continente 

dalle frontiere  marittime e terrestri ormai chiuse?

Così se la politica nazista dopo il 1933 è quella di spingere fuori dai 

confini gli ebrei spogliandoli dei loro averi, questa strategia è 

paradossalmente messa in crisi dalle stesse vittorie della Wermacht

La Shoah_2020



03/02/15 ©Cavan is_shoah_5022015_Drago 16

L’Europa occupata dai nazisti 1939-1945

16
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Il  

Warthegau

Governatora  

to generale

17
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90.000

Palestina 60.000

Cina (Shangai) 18.000

Giappone 15.000

argentina 25.000

Uruguay 2.200

Bolivia 9.000

Cile 10.000

Brasile 15.000

Haiti 21.000

Messico 2.900

USA

Canada 6.000

Svizzera 8.000

Francia 38.000

Belgio 30.000

Olanda 30.000

Gran Bretagna 28.000

Paesi scandinavi 20.000

I rifugiati ebrei nel mondo 1933 - 1941

18
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8.000

250.000

50.000 50.000

330.000

530.000

800.000

3.000.000

65.000
140.000

4.500 3.500

357.000

95.000

725.000

70.00073.000

3.250.000

155.000

Gli ebrei presenti nell’Europa invasa dai nazisti 1939-1945.
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IL PROGRAMMA T4 E 14f13
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Il programma T4, l’omicidio di una parte dei malati mentali e di  

malati ritenuti incurabili, è messo in atto da Berlino

nell’ottobre  1939.

Ufficialmente interrotto nell’agosto del 1941, questo

programma in realtà non è mai cessato, e viene infatti ripreso 

nella primavera del 1941 da un altro programma di massacri 

(14f13).

Una parte della medicina e della società tedesca aveva molto

presto intravisto la possibilità di mettere fine alla vita di un

grande numero di handicappati.

Questi “programmi” gettano una luce sinistra su una parte della

cultura tedesca: chiariscono le conseguenze del primato

biologico del “programma T4”: la matrice intellettuale 

dell’assassinio degli ebrei d’Europa.



I GHETTI
In Polonia con un carico di più

di 2 milioni di ebrei la Germania 

cade nella trappola da essa 

stessa costruita. Costretta ad 

improvvisare, con una politica 

di tentativi ed errori, la 

Germania costruisce i ghetti.
Tra l’autunno del 1939 e la primavera
del 1942, gli ebrei sono raccolti in
questi ghetti, separati, privi di ogni
comunicazione con l’esterno,
lentamente affamati
psicologicamente distrutti,
ignorando completamente
la sorte che sarà loro riservata.
Questo tipo di internamento è
essenzialmente una operazione
genocidaria: “è tempo che questo
mucchio di parassiti sia gettato e
racchiuso nei ghetti e là, le malattie
si propagheranno e creperanno
tutti”, dichiara Himmler nel novembre
del 1939. 21
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LA RADICALIZZAZIONE GENOCIDARIA

Il passaggio all’atto genocida deriva da una radicalizzazione nata dalla

guerra totale condotta contro l’Unione Sovietica e dalla guerra

mondiale con l’impegno progressivo degli Stati Uniti nel corso del

1941.

La politica tedesca non diventa genocidaria quello stesso anno, lo è

già nella sua essenza dal settembre del 1939 quando essa si scontra in

Polonia con il più grande insediamento ebraico europeo.

Il passaggio all’atto genocidario, probabilmente deciso dal solo Hitler

nell’autunno del 1941, se all’inizio frutto delle circostanze, ha potuto

realizzarsi solo dopo una adeguata preparazione, tanto che le élite

naziste erano pronte a fare il grande passo.
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LA QUESTIONE DEGLI ZIGANI

La sorte degli Zigani d’Europa (Sinti e Rom), poco più di un milione di

individui (di cui il 90% vivono in Europa centrale e orientale),

assomiglia erroneamente a quella degli ebrei.

Senza dubbio è la comunità che che ha conosciuto il destino più

vicino a quello degli ebrei.

Tuttavia, gli Zigani d’Europa (26.000 in Germania nel 1933) non

saranno oggetto di una politica pianificata di sterminio, ma vittime di

massacri di carattere genocidario.

Proprio perché la politica dei nazisti nei loro confronti è rimasta

esitante, e in sostanza incoerente, la sorte delle comunità zigane fu

radicalmente diversa da un paese all’altro d’Europauropa.

23
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Prigionieri politici e altri. 16,0%

Testimoni di Geova 0,1%

Omosessuali 0,7%

Rom e sinti 11,2%

Prigionieri sovietici 70,0%

Disabili 2,0%

Disabili 100.000

Prigionieri sovietici 3.500.000

Rom e sinti 560.000

Omosessuali 36.000

Testimoni di Geova 3.000

Prigionieri politici e altri. 800.000

5.000.000

Le altre vittime del Nazismo
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GLI EINSATTZGRUPPEN 1

In preprarazione dell’operazione  

Barbarossa, cioè l’invasione  

dell’URSS, Hitler avvertì i suoi  

generali che la guerra contro

l’Unione Sovietica sarebbe stata 

“una guerra di sterminio” e che 

nessuna “legge di guerra” 

sarebbe dovuta prevalere

È una “battaglia vitale”, come si  

esprime il maresciallo von Reichenau  

il 10 ottobre 1941: 

“Chi combatte  territori dell’Est non 

è solo un  soldato, è anche il 

portatore di u  spietata ideologia 

nazionale che  deve comprendere le 

necessità di una vendetta severa

ma giusta  contro questa umanità 

inferiore  l’ebraismo”.
25
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Le marce degli Einsatzgruppen nell’Europa dell’Est
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GLI EINSATTZGRUPPEN 2

Il processo delle “operazioni mobili di strage” cambia poco fino al

1944. Catturata dagli assassini e dai loro ausiliari baltici, bielorussi,

ucraini, la popolazione ebraica è raccolta ai confini dei centri abitati e

poi condotta fuori dalla città.

La maggior parte dei grandi massacri è perpetrata a poca distanza dai

luoghi di abitazione o in altri luoghi conosciuti. Così a Kiev con Babi

Yard (settembre 1941), così a Vilna dove i massacri sono eseguiti a 10

chilometri dalla città nella foresta di Ponary.

In precedenza, gli ebrei reclutati con la forza (“Ebrei da lavoro”) ebrei

stati portati nei luoghi destinati al massacro per scavare le fosse

comuni.
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La strada al genocidio non è estranea alla guerra.

Ciò che conduce al genocidio è un ingranaggio dove si mescola una visione da stato  

d’assedio del 1918, la convinzione di una missione della Germania, di una superiorità  della 

sua “razza”, e una realtà dove la vittoria sembra allontanarsi mano a mano che  appare a 

portata di mano.

Lo schema binario intenzionalismo/funzionalismo è troppo semplicistico: la violenza  sul 

terreno ha rafforzato l’ideologia, e l’ideologia a sua volta ha radicalizzato una  violenza che 

si nutre di se stessa: ogni passo invita ad andare ancora più avanti.

Nell’autunno del 1941, credendo di essere con le spalle al muro dopo il fallimento della  

Blitzkrieg in URSS e la marcia degli Stati Uniti verso la guerra, Hitler passa dai  massacri 

sporadici e dalla chiusura dei ghetti (nei quali quasi un quarto dei reclusi  sono morti ancor 

prima della deportazione) al genocidio vero e proprio; questo  fantasma finalmente realizzato 

di un mondo senza nemici e liberato dall’”Ebreo”,  questo figlio secolarizzato del demonio, 

se non il demonio stesso , in una visione  ereditata dalla secolare costruzione 

dell’immaginario popolare.

In conclusione: dalla reclusione

all’assassinio di massa.

03/02/15 28
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3° - UN GENOCIDIO CONTINENTALE
L’invasione tedesca della Polonia (settembre 

1939) segna Il passaggio dalla persecuzione 

alla reclusione genocidaria. La radicalizzazione 

genocidaria si realizza tra l’estate e l’autunno 

del 1941. alle prese con una guerra mondiale,  

le gerarchie naziste sono perseguitate 

dall’incubo del 1918. e quando il nazionalismo 

tedesco, intriso di antisemitismo, viene preso 

dalle “idee del 1914”, quella che era una 

intenzione latente diventa una politica 

pianificata. Allora si mette in opera un 

genocidio a livello del continente europeo, con 

una politica all’inizio incerta, alla ricerca dei 

metodi più efficienti dell’omicidio di massa,  

prima di trovarli in una forma quasi industriale

ad Auschwitz-Birkenau.

Assassini, vittime, collaboratori, profittatori, 

testimoni eccitati o spaventati, massa opaca di 

indifferenza o di ignoranza, non c’è nemmeno 

un palmo del mondo europeo che non sia stato  

coinvolto in una tragedia che ha distrutto per 

molto tempo l’ottimismo dei Lumi della

ragione.
29
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UN GENOCIDIO EUROPEO

La guerra è il filo conduttore del genocidio.

Rispetto alla “questione ebraica”, la Germania nazista è prigioniera di

vittorie che allontanano di molto una “soluzione finale”, una

espressione il cui senso nel 1939 è ancora territoriale. L’estensione

della guerra all’Unione sovietica, nemico giurato (comunista, slavo,

ebreo), l’entrata in guerra degli Stati Uniti e la prospettiva di un conflitto

mondiale risvegliano l’incubo del 1918. allora, l’omicidio degli ebrei

d’Europa sembrava da solo in grado di scongiurare lo spettro della

sconfitta focalizzando su “l’ebreo” (il più vecchio oggetto del

malessere) l’angoscia da stato d’assedio della Germania, la nazione

“eletta”, “sola contro tutti”.
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L’AZIONE REINHARDT

Berlino assegna priorità all’insediamento più importante

dell’ebraismo europeo.

Parallelamente ai massacri perpetrati dagli Einsatzgruppen in Unione

sovietica, il massacro sistematico degli ebrei di Polonia è realizzato

in meno di 18 mesi nelle “officine della strage umana”, tutte e tre

costruite vicino a una via ferroviaria nel Governatorato generale:

Belzec (marzo 1942), Sobibor (aprile 1942) e Treblinka (luglio 1942).

In omaggio a Reinhard Heydrich, principale architetto di questa

politica della strage (ucciso a Praga dalla resistenza a fine maggio

1942), Berlino lo chiamerà più tardi “Aktion Reinhardt”.
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Reinhard Heydrich

l’architetto dello sterminio
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BELZEC E TREBLINKA
IL CUORE DELL’AZIONE REYNHARDT

Belzec fu il primo (e nello stesso tempo il modello) dei centri di sterminio.  
Treblinka fu Il più importante.

In questi due luoghi lo sterminio, furono uccise tra 1,3 e 1,6 milioni di  
persone. La costruzione di Belzec viene decisa nell’ottobre del 1941. Il centro

è situato sulla linea ferroviaria Lublino-Tawniki dove è stato edificato il campo  
di addestramento delle guardie (speso di origine ucraina).
Sei camere a gas sono pronte per assassinare 5.000 persone ogni giorno (a  

Belzec per un anno, a Treblinka nel corso di più di un anno).

A nord-est di Varsavia, Treblinka è all’inizio un campo di lavoro. Il centro di

massacro, costruito a partire dal maggio del 1942, è completato il 22 luglio.  

Dal 23, vi inizia l’assassinio degli ebrei del ghetto di Varsavia.
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Mappa del campo di sterminio di Treblinka
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L’ACME DEL GENOCIDIO

Più di 2.700.000 ebrei sono stati

assassinati nel solo 1942. la macchina

sterminatrice si è diffusa

simultaneamente da un punto all’altro

dell’Europa. Mentre l’Action Reynhard

raggiunge il suo vertice all’est, nel

corso dell’estate del 1942 in Europa

occidentale (Francia, Paesi Bassi,

Belgio) viene deciso l’obbligo di

portare la stella gialla e vengono

organizzati retate e convogli diretti ad

Auschwitz.

Questo picco di volenza era stato

preceduto nell’autunno del 1941 dalla

deportazione all’Est degli ebrei del

Reich, prefigurando la sorte di quelli

dell'Europa intera., nel momento in cui

la “soluzione finale” (nel senso di

sterminio) veniva pianificata. 35
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AUSCHWITZ

Situato nel Warthegau annesso al Reich, il campo di Auschwitz viene creato il

17 aprile 1940 sulla linea ferroviaria Cracovia-Katowice (Kattowitz in tedesco).

Il perimetro concentrazionario è immenso: 40 km quadrati.

Un primo convoglio di deportati polacchi arriva il 14 giugno 1940. . In marzo  

Himmler decide di ingrandire il campo in previsione dell’arrivo dei prigionieri  

di guerra sovietici. Così si mette in cantiere Birkenau (Auschwitz II), situato a  

3 km da Auschwitz. Dopo i rimi prigionieri di guerra (ottobre 1941) e i primi  

ebrei (inizio 1942), Auschwitz-Birkenau si avvia a diventare nel 1943, e  

soprattutto nel 1944, l’epicentro della distruzione degli ebrei d’Europa.
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AUSCHWITZ E-BIRKENAU

Il nome di Aushwitz è oggi la metonimia della Shoah.
In realtà questo immenso luogo di deportazione e di sterminio è atipico. Nel

1942, l’anno cruciale del genocidio, il 15% degli ebrei assassinati in Polonia lo

furono a Auschwitz-Birkenau, che appare piuttosto come l’ultima forma di un

processo genocidario che si sviluppò per lungo tempo per tentativi ed errori.
1.300.000 persone sono state deportate ad Auschwitz. 900.000 vi furono

uccise subito dopo il loro arrivo. Sulle 400.000 persone entrate nel campo,

meno di 125.000 sopravvissero alla fine della guerra. Auschwitz-Birkenau ha

dunque visto perire più di 1.100.000 persone; il 90% delle quali erano ebrei
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L’EUROPA DI AUSCHWITZ

Tra luglio e dicembre del 1942, 175.000 ebrei vengono deportati ad Auschwitz. È

un’infima frazione del bilancio del genocidio. È dunque a partire dal 1943 che

Auschwitz-Birkenau diventa il luogo centrale dell’omicidio di massa, come meta

dei convogli che partono da tutta l’”Europa tedesca” . Quasi un milione di ebrei

sono stati deportati, di cui 950.000 solamente furono “registrati” all’arrivo.

Quasi il 70% di loro venivano dall’Ungheria e dalla Polonia, 16% dalla Francia,

dal Belgio e dai Paesi Bassi. Gli altri venivano dalla Grecia (55.000), dalla

Cecoslovacchia (73.000), dalla Jugoslavia (10.000), dall’Italia (6.800) e da

numerosi campi situati all’interno del Reich (34.000).
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Il bilancio della Shoah in Polonia
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LA SPOLIAZIONE DEGLI EBREI

La persecuzione degli ebrei fu sinonimo di spoliazione su grande scala. Dal 1936  

in Germania le proprietà degli ebrei erano tassate al 25% e un terzo delle “imprese  

ebraiche” avevano già cambiato titolari. La “comunità ebraica”, ricca di quasi 2  

miliardi di marchi nel 1933, 5 anni dopo ne possedeva appena 5.

Progressivamente esclusi dall’economia tedesca, gli imprenditori ebraici devono  

farsi registrare nel giugno del 1938. Dopo la “notte dei cristalli”, la comunità è  

costretta a pagare un miliardo di marchi di “riparazioni” prima della  

“arianizzazione” del dicembre 1938 delle ultima imprese ebraiche.
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IL VICINO ORIENTE

03/02/15

La sorte delle comunità ebraiche nel
mondo arabo tra le due guerre sono la

conseguenza di più fattori. In Iraq per

esempio, indipendente dal 1932, i 120.000

ebrei sono oggetto di una persecuzione

silenziosa. Bagdad si avvicina alla

Germania nazista e le traduzioni dei

“protocolli dei saggi di Sion” conoscono

un certo successo tra il pubblico colto.

Questo atteggiamento germanofilo, lungi

dall’essere isolato, ha interessato gran

parte dei movimenti nazionalisti arabi.

Sullo sfondo dell’aumento della violenza

antiebraica, compreso il Maghreb, il

conflitto in Palestina e la propaganda

nazista alimentano ancora di più le

passioni.
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LA POLITICA TEDESCA DEL SEGRETO

La politica genocidaria nazista è chiusa in una contraddizione riassunta in

queste parole di Heinrich Himmler, che, nell’ottobre del 1943, evoca lo

sterminio del popolo ebraico davanti agli ufficiali superiori delle SS: “una

pagina gloriosa della nostra storia che non è mai stata scritta e che mai lo

sarà”. L’antisemitismo è il pilastro ideologico del regime, ma l’immensità del

crimine impone allo stesso tempo il segreto. Da ciò un politica segnata

dall’uso degli eufemismi: si parla di “azione” o “azione speciale”, di

“trattamento speciale”, di “operazione speciale”, di “evacuazione”, di

“reinstallazione”, ecc.
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1944 - Foto aerea del campo  

di sterminio di Treblinka
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L’INFORMAZIONE

Nel luglio del 1941, i rappresentanti consolari svizzeri avevano trasmesso a  

Berna un rapporto sulle atrocità di massa, basato su fonti tedesche. Nello  

stesso tempo i servizi segreti britannici informano Churchill degli assassini  

perpetrati dagli Einsatzgruppen; “Siamo in presenza di un crimine per il  

quale non c’è nome”, dichiara alla BBC il 22 agosto 1941. a partire dalla  

metà di settembre del 1941, Londra conosce con precisione il bilancio dei  

massacri. “Oggi non c’è alcun dubbio che siamo in presenza di un piano  

sistematico di sterminio concepito da parecchio tempo”, annota  

l’ambasciatore francese in Romania il 10 novembre 1941.

45La Shoah_2020



PROTESTE E POLITICHE DI ACCOGLIENZA

La vote di monsignor von Galen si leva sulla Germania nell’agosto 1941

contro il programma T4, ma von Galen non troverà mai una parola,

compreso nella sua corrispondenza privata, per evocare la sorte degli ebrei;

niente di più sulla persecuzione antisemita nelle lettere pastorali del 15

dicembre 1941 che denunciano le misure ostili verso la Chiesa cattolica.
Nel Natale 1942, il messaggio del papa, lungo 26 pagine, menziona la sorte

degli ebrei in due righe. Il 31 marzo e il 2 giugno 1943, Pio XII riconosce

pubblicamente “il tragico destino del popolo polacco”. Ma conserva il

silenzio sugli ebrei anche durante il raid di Roma del 16 ottobre 1943.
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LE POLITICHE DI SALVATAGGIO

Non vi è stata nessuna politica globale di salvataggio degli ebrei. Non tanto

per mancanza di informazioni (abbondati fin dal 1941) quanto per una

sottovalutazione e per prudenza (evitare di dare spazio alla propaganda

tedesca). Ma più ancora per una indifferenza colpevole verso

l’antisemitismo diffuso tra gli alleati come tra i paesi neutrali. Tuttavia,

alcuni sforzi furono impegnati per salvare le comunità ebraiche, ma non

furono sufficientemente coordinati. Furono opera soprattutto di privati

(ebrei e non ebrei), delle Chiese, dei cittadini comuni (i "Giusti”). Alla fine,

in sostanza, si verificò lo “strano caso” che furono soprattutto degli ebrei

che salvarono altri ebrei.
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I PAESI NEUTRALI E GLI ALLEATI
DI FRONTE ALLA SHOAH

I principali alleati disponevano dal 1942 di una informazione completa, tanto  

più i paesi neutrali d’Europa (tra cui la Svezia e la Svizzera, che intrattenevano  

eccellenti relazioni commerciali con il reich). Tuttavia, le frontiere restavano  

appena socchiuse. Nel 1941-42 soprattutto, una silenziosa politica di  

abbandono resta l’atteggiamento prevalente. Informati del genocidio dal mese  

di agosto del 1941, Lontra non apre nemmeno le porte della Palestina e non  

accoglie altri rifugiati ebrei nel Regno Unito. Così anche negli Stati Uniti dove  

nel 1944 la maggioranza degli americani pensano che “gli Ebrei”  

costituiscano “un pericolo” per il loro paese.
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LE RESISTENZE DEGLI EBREI

La resistenza degli ebrei non va confusa con la loro partecipazione alla

Resistenza. Restare vivi è la prima forma di resistenza contro una impresa

genocidaria. Comunità disperse, isolate e soprattutto cittadini dei loro rispettivi

Stati non possono intraprendere un’azione armata, a fortiori quando il

genocidio non è una guerra ma una caccia all’uomo. Per questo, nel nostro

caso, la resistenza degli ebrei è soprattutto sociale: comitati di assistenza,

mense popolari, dispensari, scuole clandestine, resistenza culturale e

spirituale.
Tuttavia, gli ebrei hanno partecipato massicciamente ai moviemnti armati di

resistenza antinazista in tutta Europa. Senza dimenticare la loro presenza come

ebrei negli eserciti regolari alleati.
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In conclusione: il genocidio a livello del continente

Entro il marzo del 1943 si produce l’essenziale l’assassinio degli ebrei

d’Europa: più di quattro milioni dei 6 milioni di vittime sono morti in questo

lasso di tempo.
L’impresa distruttrice ha avuto bisogno del concorso della società civile
tedesca (ferrovie, costruttori, industriali,
banchieri. L’impresa si è appoggiata su decine di migliaia di collaboratori in

una Europa dove l’antisemitismo restava una passione. Gli ebrei hanno dovuto

affrontare una situazione di raro abbandono, in particolare in Europa orientale.
È per questo che la resistenza ebraica si è rafforzata mano a meno che la
speranza diminuiva. Il genocidio fu anche l’occasione di una immenso

trasferimento di ricchezze che all’inizio ha alimentato anche il reich nel senso

letterale del termine. Hanno tratto profitto dal massacro degli ebrei, dai ben più

preziosi agli oggetti più banali. Infine gli Alleati sapevano tutto le genocidio fin

dall’autunno del 1941. se la loro inerzia e la loro politica quasi quasi di non

finisce di suscitare problemi interpretativi, questi problemi non possono

distogliere lo sguardo dalla Germania e dall’Austria dove il crimine e è

cresciuto sul terreno fecondo della Grande Guerra, della Seconda e da una

cultura e da una società specifiche.
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Nel 1945 la Germania è vinta. Gli ebrei anche.
È l’unica “battaglia” che la Germania nazista abbia vinto: la distruzione

della bimillenaria parte ebraica della civiltà europea.

La popolazione ebraica è insanguinata. Lo sterminio non è solamente un

fantasma ideologico, è una realtà. Il centro di gravità della geografia

ebraica diventa l’America del Nord e il futuro stato di Israele, il quale,

lungi dall’essere il frutto della catastrofe, a lungo termine dal punto di

vista demografico ne è indebolito, anche se la sua esistenza ne viene

ulteriormente legittimata.

La geopolitica del XXI secolo e, in particolare, il diritto internazionale

restano segnati dall’assassinio di massa di un popolo, colpevole per

decreto, della Germania e dei suoi collaboratori, di essere nato.

Infine, l’incubo non svanisce con la fine dei massacri. Diventa un trauma

trasmesso da una generazione all’altra. Il dolore non è quantificabile, né

le statistiche ne gli schemi possono rappresentare le vite spezzate una ad

una individualmente.

4° - LIQUIDAZIONE E BILANCIO DI UN DISASTRO
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% delle vittime dello sterminio sugli ebrei residenti nel 1939

Ebrei residenti Vittime Dello sterminio % delle vittime

Albania 204 12 6%

Danimarca 8.000 500 6%

Italia 50.000 7.658 15%

Austria 250.000 50.000 20%

Bulgaria 50.000 11.340 23%

Francia 330.000 77.500 23%

Germania 530.000 170.000 32%

Romania 800.000 280.000 35%

Unione Sovietica 3.000.000 1.100.000 37%

Belgio 65.000 28.200 43%

Estonia 4.500 2.000 44%

Lussemburgo 3.500 1.950 56%

Olanda 140.000 100.000 71%

Cecoslovacchia 357.000 263.000 74%

Lettonia 95.000 71.000 75%

Ungheria 725.000 564.000 78%

Iugoslavia 70.000 63.000 90%

Grecia 73.000 67.300 92%

Polonia 3.250.000 3.000.000 92%

Lituania 155.000 144.000 93%

9.956.204 6.001.460 53

La Shoah_2020



6% 6%

56%

43% 44%

35% 37%

32%

23% 23%
20%

15%

78%

74% 75%
71%

90% 
92% 92% 93%

54



CROLLO DELLA GERMANIA NAZISTA

A partire dall’estate del 44, il crollo della Germania nazista si accompagna a  

una disintegrazione scoiale. All’inizio di agosto l’armata rossa lascia Varsavia  

devastata dai tedeschi. A fine agosto i russi occupano Budapest, entrano in  

Bulgaria prima di investire Varsavia e Lodz nel gennaio del 1945.

All’Ovest, l’ultima offensiva tedesca è bloccata dagli alleati nel dicembre del  

1944 prima di attraversare il Reno all’inizio del marzo 1945. A Berlino, il 29  

aprile 1945, nel suo “testamento politico”, Hitler chiama a “continuare la lotta  

implacabile contro gli avvelenatori universali di tutti i popoli, il giudaismo  

internazionale”. Il giorno dopo si suicida. La Germania capitola otto giorni  

dopo.
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IL BILANCIO DE GENOCIDIO

“Siamo a due passi dalla fine della guerra e la maggior parte degli

ebrei sterminata. Ci domandiamo tutti dove potremo mai trovare 

degli ebrei per la Palestina” (Ben Gurion, settembre 1944).

La popolazione ebraica nel mondo è crollata a 10 milioni di individui

e il suo centro di gravità si è spostato verso gli Stai Uniti e la

Palestina

Mentre la popolazione mondiale dal 1945 è aumentata del 350%, la

popolazione ebraica è cresciuta di appena il 30%.

Con 13 milioni di individui, gli effettivi del ‘39 non sono più stati

raggiunti

L’Europa costituiva nel 1939 il 60% dell’ebraismo mondiale. Oggi

appena il 12%.
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MIGRANTI, SFOLLATI (Displaced)
E CAMPI DI TRANSITO

Nell’Europa del 1945 si contano 8 milioni di sfollati. I tre quarti

rientrano a casa loro alla fine dello stesso anno.

Tra gli altri due milioni si contano più di 260.000 ebrei, la maggior parte

raccolta nei campi di rifugiati quasi tutti situati in Germania e

amministrati dalle autorità alleate e dall’UNRRA (United Nations

Relief and Rehabilitation Administration). I due terzi degli ebrei

sistemati nei campi sono dei rifugiati (e non dei sopravvissuti ai

campi), un effettivo in espansione per l’afflusso – tra il 1945 e il 1947 -

degli ebrei dell’Europa orientale in fuga dall’antisemitismo e dal

terrore dei pogrom.
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In conclusione: l’ora delle scelte
Il cuore dell’ebraismo mondiale è fisicamente distrutto e i sopravvissuti stessi e le  

generazioni seguenti. Le ultime orge di sadismo avranno ancora una volta dimostrato la  

responsabilità di una certa cultura europea e tedesca in questa catastrofe. Ma il giudizio dei  

criminali fu un non-luogo della giustizia.
La contrizione fu spesso una ipocrisia. I criminali sono fuggiti verso l’America del Sud, e

verso alcuni Stati Arabi (von Leers in Egitto, Brunner in Siria) che li hanno consigliati in  

materia di repressione e di antisemitismo. La maggioranza dei criminali è rimasta sul suolo  

natale, e talvolta anche col loro vero nome. I grandi processi (Norimberga, 1945;  

Gerusalemme, 1961; Francoforte, 1963; ecc.)ebbero una importanza considerevole, ma  

contribuirono a far dimenticare che l’immensa maggioranza dei colpevoli non furono mai  

giudicati – o furono rapidamente liberati per “buona condotta” o per “ragioni di salute” -

come i duecento responsabili del ghetto di Lodz, di cui solo cinque furono tradotti davanti  

alla giustizia. E questo si verificò anche per altri assassini operanti a Chelmno, Auschwitz,  

Treblinka, Sobibor, Belzec o Majdanek e per gli Einsatzgruppen. 60
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"Mi ha maltrattato e defraudato di mezzo milione; ha gioito delle mie perdite, deriso i miei  
profitti, disprezzato il mio popolo, ostacolato i miei affari, allontanato i miei amici, saziato i  
miei nemici.

E per quale ragione? Perché sonoebreo.
Non ha occhi un ebreo? non ha mani un ebreo ? organi, consistenza, sensi, affetti,  passioni, 
non si nutre dello stesso cibo, non è ferito dalle stesse armi, non soffre delle  stesse malattie, 
non è curato con gli stessi rimedi, scaldato agghiacciato dallo stesso  inferno dalla stessa 

estate di un cristiano? E se ci pungete non versiamo sangue? Se ci  fate il  solletico non
ridiamo? Se ci avvelenate non moriamo? E se ci fate un torto, non ci  
vendichiamo? Se siamo a voi uguali in tutto il resto perché non assomigliarvi anche in  questo. 
Se un ebreo fa un torto ad un cristiano, a che si riduce la sua carità? Alla vendetta.

Se fa torto ad un ebreo quale esempio elevato di sopportazione gli mostra un cristiano

perfetto?  Solovendetta.

Io metterò in pratica la malvagità che ci insegnate e non sarà difficile che io vada anche  

oltre , ben oltrel'insegnamento.“

03/02/15 61

Shakespeare, Il mercante di Venezia,1596l
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Yehoshua Ben Yosef (Gesù), Karl Marx, Leon Trotsky, Albert Einstein, Sigmund  

Freud, Baruch Spinosa, Etty Illesum, Edith Stein, Martin Buber, Rita Levi  

Montalcini, Gorge Gershwin, Moses Mendelssohn, Leonard Bernstein, Gustav  

Mahler, Benny Goodman, Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Franz Kafka, Marcel  

Proust, Boris Pasternak, Alberto Moravia (Pincherle), Umberto Saba, Italo Svevo,  

Elsa Morante, Primo Levi, Woody Allen, Mel Brooks, i fratelli Marx, Steven  

Spielberg, Stanley Kubrick, Roman Polanski, Oliver Stone, Marilyn Monroe, Paul  

Newman, Cary Grant, Harrison Ford, Kirk Douglas, Mikael Douglas, Richard Gere,  

Sarah Bernhardt, Carol Kane, Jon Stewart, Jerry Lewis, Marcel Marceau, Winona  

Ryder, Peter Sellers, Dustin Hoffman, Marty Feldman, Walter Matthau, Tony Curtis,  

Peter Falk, Elizabeth Taylor, Olivia Newton John, Alessandro Haber, Anna  

Magnani, Claudio Amendola, Gioele Dix, Paolo Hendel, Luca Barbareschi, Raul

Il sale della terra…

Cremona, Franca Valeri, Marta Flavi, Bob Dylan, Lou Reed, Barbara Streisand,

Arnoldo Foà, Vittorio Foa, Isac Asimov, i fratelli Coen, Leonard Cohen, Bruno

Pontecorvo, Scarlett johansson, Natalie Portman, Arnaldo Momigliano, Daniele

Manin, i fratelli Rosselli, Giuseppe Ottolenghi, Claudio Treves, Ugo Lombroso,

Benvenuto Aronne Terracini, Gino Luzzatto, Donato Ottolenghi, Mario Fubini,

Leone Gizburg e Natalia Giznburg, Mayer Rothschild, Golda Meir, Henry Kissinger,

Alan Greenspan, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Carlo De Benedetti, Lapo Elkan,

Bernard Henri Lévi, Paolo Mieli, Fiamma Nierenstein, Stefano Levi Della Torre,

Corrado Augias, Led Garner, Enrico Mentana, Roberto Saviano, Giorgio Gaber,

Dario Fo, Moni Ovadia, Julio Iglesias, Calvin Klein, Levi Strass, Harry Houdini,…
62
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Nobel

Kioto Prize

Wolf prize

Riconoscimenti vinti da ebrei (2 per mille delle popolazione mondiale) dall’anno di  
istituzione dei premi Nobel, Kioto e Wolf.

63La Shoah_2020


