
Il razzismo e la pratica politica IV:
l’antisemitismo nazista, 
la persecuzione e i ghetti

Lungo cammino verso la libertà
Corso introduttivo alla conoscenza dei diritti umani e delle loro

violazioni

XVII  INCONTRO



I nazisti non hanno inventato
l’antisemitismo, lo hanno solo

portato alle estreme conseguenze

indietro



Idea centrale dell’ideologia nazista

Esiste una razza biologicamente pura, ariana a
cui i tedeschi appartengono

indietro

Lo Stato ha il compito di conservarla pura



indietro

Il pericolo maggiore per questa purezza sono gli ebrei

Soluzione

Inizialmente

Persecuzione Ghettizzazione Allontanamento

(Progetto
Madagascar)

Successivamente

Sterminio, “soluzione finale”



30 Gennaio 1933, Hitler al potere

Primi provvedimenti
contro gli ebrei

indietro

Gli Ebrei in
Germania sono

525˙000

1 Aprile 1933 Boicottaggio Commercio
Ebraico



7 Aprile 1933 2 leggi

indietro

Esclusione dai
pubblici uffici

Esclusione dall’avvocatura

12 Aprile 1933 Esclusione medici ebrei dalle
mutue

15 Settembre 1935 Leggi razziste di Norimberga



Problema Si può già sospettare l’idea 
dello sterminio?

Programma del Partito Nazionalsocialista

indietro

Esclusione degli Ebrei dai
posti di responsabilità

pubblica

Un ebreo non
può essere
compatriota

perché non è di
sangue tedesco

Non si
accenna

allo
sterminio

Cessazione della
immigrazione

degli ebrei dall’Est
e loro espulsione

dal Reich



Solo proposte di morte isolate

Julius Streicher

indietro

Goebbels

“A morte gli
ebrei”

1933

È un errore credere che il
problema ebraico possa

essere risolto senza
spargimento di sangue

1936



Nulla all’inizio permette di affermare: 
nazismo = sterminio 

perché 

Più vantaggioso
economicamente
usare gli ebrei per

i lavori duri

indietro

Servivano come
capro espiatorio per

polarizzare
l’aggressività dei

tedeschi

Se gli ebrei non
esistessero

bisognerebbe
inventarli

Hitler



Per chi contravviene
all’inizio prigione, dal
1939 pena di morte

indietro

Leggi di Norimberga
15 Settembre 1935

Essenziali per capire
il nazismo perché

È sul concetto di superiorità razziale 
dei tedeschi che si sviluppa tutto il

movimento nazista e si pongono le
basi dello sterminio



Scopo delle leggi Preservare la purezza del
sangue tedesco

indietro

Proibiti i matrimoni e rapporti extra coniugali tra
ebrei e tedeschi perché gli ebrei sono una razza

inferiore

La contaminazione razziale è un crimine peggiore
dell’omicidio

Le leggi di Norimberga si estendono anche agli
animali degli ebrei che sarebbero impuri…



Nazismo

Religione della razza

indietro

Ha le caratteristiche della
religione

La percezione di una potenza che è la razza - il
sangue. È il sacro incarnato nel Volk (popolo tedesco)

Se  sangue-razza = Dio = bene

Allora  Ebrei = Diavolo = male

A milioni di tedeschi è inculcata questa dottrina che
crea le premesse psicologiche dello sterminio



Perché gli ebrei?

La loro diversità

indietro

Antisemitismo
storicamente

stratificato

L’internazionalismo
ebraico era un

ostacolo al
nazionalismo

Incarnavano la
morale cristiana che

il nazismo
disprezzava a favore
di una nuova forma

di paganesimo

Avevano in mano
la finanza

internazionale



6 novembre 1938 – Affare Grunspan

Herschel Grunspan, ragazzo ebreo polacco
residente in Germania, uccide il consigliere
dell’ambasciata tedesca a Parigi Von Rath

indietro

Conseguenze: manifestazioni “spontanee” (in realtà
organizzate dal partito nazista) di vendetta

9-10 novembre 1938 – notte dei cristalli



La notte dei cristalli

Incendiate
sinagoghe,
uccisi ebrei

indietro

Vengono infrante le
vetrine dei negozi

ebrei

Atteggiamento del governo

Non ostacolare le
manifestazioni

Arrestare gli ebrei ricchi
e portarli 



Bilancio ufficiale della notte dei cristalli

7500 negozi
distrutti

indietro

20000 ebrei
arrestati

omicidi 

191 sinagoghe
incendiate

stupri

Vengono
condannati perché
lo stupratore  ha
contaminato la

razza

vengono giustificati

10454 ebrei inviati al campo di
concentramento di

Buchenwald e torturati



Come reagisce il popolo tedesco?

indifferenza

indietro



Comincia la persecuzione
Lavori forzati dai

14 ai 60 anni

indietro

Soprusi di ogni tipo

Pena di morte per
chi viene preso
fuori dal Ghetto

Confisca aziende

Uso obbligatorio di un
bracciale bianco

Esclusione dalle università
e libere professioni

Nei territori direttamente annessi al Reich due stelle
gialle sostituivano il bracciale



Primo ghetto

LODZ, Dicembre 1939

320000 ebrei

indietro

Ghetto più importante

Varsavia, Novembre 1940

500000 ebrei

Agli inizi del 1941 il concentramento nei Ghetti in
Polonia è concluso



Piano Madagascar

Già ideato nel 1938 da
Goering o addirittura
nel 1934 da Himmler,
torna in primo piano

nel 1940, dopo la
sconfitta della Francia,

a cui l’isola
apparteneva

indietro

Giugno 1949, lo elabora
Franz Rademacher

(funzionario Ministero
Interno), approva

Ribbentrop (Ministero
degli esteri), lo accetta
con entusiasmo l’Rhsa
(ufficio di Eichmann)

Da attuarsi dopo la vittoria e la pace



Il piano Madagascar rappresenta per ora la
“soluzione finale”

perchè
Risolve alla

radice il
problema
ebraico. Si
parla di 4

milioni di ebrei
da deportare

indietro

Evita i contatti con
gli altri popoli

Gli ebrei orientali non
saranno deportati ma

resteranno come ostaggi
per garantirsi un benevolo
atteggiamento degli ebrei

americani



In che modo dovrà avvenire?

Confisca dei beni
ebraici presso apposita

banca per finanziare
l’operazione

indietro

Censimento dei beni

Gli ebrei si amministreranno da
soli ma non avranno

indipendenza politica né militare

Non sarà uno Stato ebreo, ma un Super Ghetto



L’agonia degli ebrei tedeschi

Dal 1 Settembre 1941 si intensifica la persecuzione

indietro

Obbligo della stella gialla

Vietato possedere
animali domestici

Vietato passeggiare e
guardare le vetrine

Razionamento alimentare

Vietato farsi vedere
in pubblico con ebrei

Il Reich è unico
erede dei beni

tedeschi

Scarse razioni di patate, legumi,
latte, farina di segale



Si attivano i processi

Condanna a morte per
un ebreo nel Marzo del
1942 per atti sessuali

con una donna tedesca
(contaminazione

razziale)

indietro

Processo a una
ebrea che vende il
suo latte materno

per i bambini
tedeschi



Si intensificano le deportazioni

Problemi per i nazisti

indietro

Deportare anche
i mezzi ebrei?

Inizialmente no,
perché c’è sangue

tedesco

Poi sì, a meno che
non si facciano

sterilizzare

Deportare
anche gli

ebrei
congiunti di

ariani?

No, almeno che
non ci sia divorzio

spontaneo

Nel Marzo del 1944 la
propaganda inefficace
nei giovani ufficiali che
dichiarano di non aver

mai visto un ebreo.
Scomparsi gli ebrei
l’antisemitismo non

funziona più



Ghetto di Varsavia: vita nel Ghetto

video

indietro



I Ghetti
Europa orientale 

indietro

Europa occidentale

I Ghetti sono in pratica
realizzati solo qui

perché

La comunità ebraica risiede già in quartieri ebraici separata
dalla comunità della nazione in cui vive e rappresenta una
entità nazionale ben definita (accentuatasi come reazione

alle persecuzioni) che ha lingua, abitudini e foggia nel
vestire tutte proprie.

La comunità ebraica è meno
definita, più inserita come

lingua e comportamenti nelle
nazioni in cui vive. È difficile

riconoscere un ebreo



Il Ghetto di Varsavia
ottobre 1940 – maggio 1943

Abbiamo molti
documenti ritrovati
nascosti sotto terra

da un gruppo di
storici con a capo

Emmanuel
Ringelblum

indietro

È il più grande e il
più famoso,

recintato con muri



Le cifre

Numero abitanti
massimo

indietro

Totale edifici Vittime solo per
tifo

500˙000 1500 15000

Densità fino a 14 abitanti per vano

Razione giornaliera

800 calorieNé carne, né pesce, né frutta, né
verdure, solo patate, pane e grassi

Una commissione medica aveva calcolato in 5 anni il tempo
di estinzione



Decessi

Giugno 1939
(prima del Ghetto)

indietro

Giungo 1941 
(dopo il Ghetto)

Settembre 1941

344 4290 5700

Il Ghetto è controllato da guardie armate

C’è un carcere politico al centro del Ghetto

Niente linee telefoniche, niente pacchi di viveri
dall’esterno. Uscita solo per lavoro

Visite di comitive tedesche per vedere lo spettacolo



Come era amministrato il Ghetto?

Consiglio ebraico

indietro

Organo della
volontà dei

nazisti
24 membri

Eletto dai nazisti
collaborava con loro

anche nella scelta delle
persone da sterminare

Competenze

È storicamente
necessario per

governare il Ghetto

Imposizione tasse per
assistere i bisognosi

Polizia ebraica
1000 uomini

Organizza officine per lavorare
materie prime (tessili, cuoi,

ecc) fornite dai tedeschi

Reperimento
manodopera per le
industrie tedesche



L’interesse economico offerto dal Ghetto
rappresentava la principale garanzia di

sopravvivenza degli ebrei

Nel senso di
avere paga –

cibo – esenzione
dai lavori forzati

indietro

Nel senso di non
essere deportati e

sterminati

Fu impedita l’apertura di scuole fino al
Maggio 1941

Si sviluppa il contrabbando di viveri (patate, farina)



Polizia istituita dai tedeschi contro il contrabbando

I TREDICI

indietro

Il capo Ganzsweich si arricchisce con traffici e
commerci. Diventa il magnate del Ghetto

Sono ebrei



Come si organizzano gli ebrei?

Si formano spontanei
“comitati di casa” in ogni

fabbricato

indietro

Si sviluppa il fenomeno
della mendicità

Si muore
passivamente perché

Si ha paura a ribellarsi, si ha
paura della vendetta nazista
che avrebbe assassinato in

massa

Scopo

Aiutare gli inquilini più poveri

Poi “Commissione centrale
dei comitati”

Controlla quasi tutta
l’esistenza. È indipendente
dal Consiglio ebraico che

vorrebbe controllarla

Chi non è riuscito a sistemarsi
muore quasi di fame e non ha
la capacità neanche fisica di

ribellarsi



Problema

Aiutare tutti o solo le persone più utili socialmente?

indietro

Soluzione

tutti



Si sviluppa una intensa vita intellettuale

Si studia l’inglese
che servirà dopo

la guerra per
l’emigrazione

indietro

Insegnamento
clandestino

Medici studiano
aspetti patologici

della fameNascono bollettini falsi
che alimentavano

speranze sulla
sconfitta dei tedeschi

Lettura: si leggono testi che
trattano della disfatta

tedesca nella Prima Guerra
Mondiale



La maggior parte non voleva credere allo sterminio. I
più attenti sapevano della fine imminente

Luglio 1942 inizio deportazioni con operai, vecchi e
bambini

indietro

Inizio 1943 rimangono solo 40000 persone nel Ghetto

Nel Settembre del 1942 la superficie del Ghetto viene
ridotta della metà

Ci si rifugia nel sottosuolo, ci si fa murare vivi per non
essere deportati



Già nel Marzo 1942 vengono fatte “azioni” nei Ghetti
con il Kommando. Malati e vecchi uccisi sul posto

(circa il 5-10%)

Ghetto di Varsavia

indietro

Dai 5 ai 10000 ebrei rastrellati al giorno, per un totale
di 310000 nell’estate del 1942

Pane e marmellata a chi si presenta volontario



La polizia ebraica del Ghetto ha un privilegio: i poliziotti
possono salvare i propri parenti se consegnano altri

ebrei. Molti lo fanno

Cherniakov, capo del Consiglio ebraico, si uccide per
non obbedire all’ordine di consegnare i suoi fratelli

indietro

Mi ordinano di uccidere con le mie mani i figli del mio
popolo, Non mi resta altro che morire … Esigevano che
per domani sia pronto un trasporto di bambini, con ciò il
mio calice amaro è colmo fino all’orlo poiché non posso

consegnare alla morte dei bimbi inermi. Ho deciso di
scomparire, non si consideri ciò un  atto di viltà o di

fuga …

Cherniakov



Ghetto di Varsavia: la rivolta

video

indietro



Quando era stata decisa l’eliminazione
diretta nei campi di sterminio?

20 Gennaio 1942

Conferenza di Wannsee 

indietro

Sobborgo di
Berlino

Si decide la “soluzione finale”, cioè lo sterminio
(Shoà(

Iniziano a funzionare a pieno regime i campi di
sterminio



Molte delle misure dei nazisti contro gli ebrei
riprendono quasi letteralmente quelle antiebraiche

della Chiesa cristiana

Chiesa Cristiana

indietro

Nazismo

1. Divieto di
matrimonio tra
cristiani e ebrei

1. Divieto di
matrimonio tra

tedeschi e ebrei

2. Niente cariche
pubbliche agli ebrei

2. vietati agli
ebrei gli uffici

pubblici



3. Rogo del Talmud
(libro sacro degli ebrei)

3. Rogo dei libri, non
solo autori ebrei

indietro

4. Tassa obbligatoria
agli ebrei

4. Tassa speciale agli
ebrei a favore del

partito nazista

5. Gli ebrei devono
portare un segno di

riconoscimento

5. Stella gialla per gli
ebrei

6. Divieto di costruire
sinagoghe

6. Distruzione delle
sinagoghe



7. Ghetti

8. Gli ebrei non possono
testimoniare contro i
cristiani o accusarli

indietro

7. Ghetti

8. Gli ebrei non possono
promuovere cause civili


