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I genocidi parte Il
 Il genocidio degli ebrei



  

Video invettive

indietro



Inizialmente

indietro

Quando venne presa la decisione dello sterminio fisico?

Non ci sono documenti precisi

1933

Hitler ordina a
Himmler (capo della

Gestapo, polizia
segreta di Stato) di
far emigrare tutti gli

ebrei tedeschi
(500.000)

1934

Himmler
propone ad

Hitler di
deportare

tutti in
Madagascar

1935

Dopo le leggi
razziali di

Norimberga
molti ebrei
emigrano

Goebbels,
Ministro della
propaganda

preme su Hitler
per

l’eliminazione
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Problemi all’inizio

Estate 1940

Hitler ordina (secondo la testimonianza di Himmler) a
Hoess e a Himmler stesso l’eliminazione degli ebrei

Occorre creare
l’industria dello

sterminio

Il lavoro degli ebrei è
utile

Ma già l’anno successivo con la campagna di
Russia iniziano le eliminazioni condotte in modo

approssimativo



Chi si occupa degli ebrei?
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Nel Settembre del 1939, dopo lo scoppio della Guerra
nasce RSHA (servizio principale per la sicurezza del

Reich).

È composta da 7 uffici. Il 4° è costituito dalla Gestapo 
(Polizia Segreta di Stato)

La sezione B del 4° ufficio tratta i problemi ebraici e della
evacuazione. 

È diretta da

Adolf Eichman

Sarà catturato dallo Stato di Israele, processato e giustiziato nel 1962



Capo della Gestapo
Himmler
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Affida l’amministrazione a

Reinhardt Heydrich

EichmannCapitano delle SS

Le SS sono originariamente le guardie del corpo di Hitler, poi
Polizia del Partito Nazista, poi Polizia Politica dello Stato. A
loro è affidato tutto il settore dei campi di concentramento e

di sterminio



La “ soluzione finale”
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Questa espressione all’inizio si riferiva alla deportazione
totale, in seguito allo sterminio totale.

La soluzione finale avviene per gradi

Prima fase

Eliminazioni ancora caotiche.

Inizia con la campagna di Russia (Giugno 1941)

Speciali squadre di SS, i gruppi di azione, seguono
l’avanzata delle armate e fucilano sul posto gli ebrei,

gettandoli in fosse comuni
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Seconda fase

inizia l’eliminazione sistematica

Dicembre 1941

Autunno 1941 –
Primavera 1942

Inizia a funzionare il campo
sperimentale di Chelmo in Polonia

20 Gennaio 1942 Conferenza di Wannsee (presso
Berlino) si decide la “soluzione
finale”

Marzo – Luglio 1942 Belzec – Treblinka – Sobibor -
Auschwitz

Si perfezionano i metodi di sterminio. L’ossido di carbonio viene
sostituito dal Zyclon B, insetticida a base di acido prussico che

sviluppa un gas più tossico
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Non dare importanza alle considerazioni economiche

Accelerazione dello sterminio

Nel 1943 il numero degli ebrei in Europa è ridotto alla metà
rispetto al 1933

Terza fase
massima razionalizzazione

Ottobre 1942 – ottobre 1944



Fin dal Giugno 1942 Heydrich aveva creato un
commando speciale incaricato di cancellare le tracce

dello sterminio
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Nell’Ottobre 1944 Himmler fa momentaneamente
sospendere di sua iniziativa e all’insaputa di Hitler

le esecuzioni per poter negoziare con gli ebrei
americani a guerra ormai persa.



  

Prima dell’invasione della Russia i nazisti si organizzano
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Le eliminazioni caotiche

Passare per le armi
tutti i funzionari

comunisti e tutti gli
ebrei, in quanto vivaio

intellettuale del
comunismo

Formazione di gruppi di
azione presi dalla polizia

del Reich con il compito di
sterminare 

4 gruppi (A B C D) da 500
a 800 uomini l’uno per un
totale di circa 3000 uomini



  

Heydrich Uccidere anche donne i bambini per evitare
future vendette
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Inizialmente nei Paesi Baltici e nella Russia bianca non
vengono sterminati

perché?

Velocità eccessiva
dell’avanzata

Numero eccezionalmente elevato

Necessità
economiche

Vengono chiusi nei Ghetti e sterminati in seguito



  

Quali tecniche?

Creare bande
locali contro gli

ebrei suscitando
pogrom
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Formano Consigli
ebraici che

procurano ebrei da
eliminare

Annegamento di
massa (1029 ebrei in

Crimea)

Roghi

Autocarri a gas (poco
funzionali, solo 50-60

persone per esecuzione)

Fucilazione (tecnica
più usata,

considerata più
“umana”). Sepoltura

in fosse comuni



  

Le eliminazioni metodiche

Sistema prescelto scientificamente
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AsfissiaOssido di carbonio 

(Chelmo, Treblinka,
Belzec, Sobibor)

Acido prussico
(zyclon B(

Auschwitz,
Maidanek

Sistemi ausiliari

Fucilazione Immersione
in calce

viva

Iniezioni di
fenolo  nel

cuore

Precipitare le
vittime dall’alto

di una cava
(Mauthausen)



  

I campi di sterminio polacchi
Primo campo
dicembre 1941
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Chelmo 300.000 vittime

Camere a gas alimentate a diesel,
massimo mille esecuzioni al giorno

chiuso nell’Ottobre del 1944

Secondo campo
Marzo 1942

Belzec 600.000 vittime

Maidanek – 200.000 vittime

È un campo di lavoro, quindi di
stermino a lunga scadenza



  

Terzo campo
maggio 1942

Sobibor  250.000 vittime
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Quarto campo
luglio 1942

Treblinka 700.000 vittime

Sobibor e Treblinka furono soppressi nell’autunno del
1943 e al loro posto venne fatta un’opera di

rimboschimento per nascondere



  

Testimonianza di Kurt Gerstein

Antinazista condannato nel 1936 e imprigionato per
attentato al Reich

Entra nelle SS nel 1941 per scoprire il programma di
eutanasia. Fu in seguito coinvolto o costretto a

partecipare allo sterminio

Rivelò attraverso diplomatici svedesi ciò che stava
accadendo, si impiccò nel 1945
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Le uniche rivolte nei campi sono dei Kommandos
speciali di ebrei addetti a ritirare i cadaveri, sotterrarli e

bruciarli



  

Il convegno

video
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Il campo di Auschwitz
Comandante Rudolf Hoess 
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Il solo tra i
protagonisti dello
sterminio ad
essere catturato e
giudicato dagli
alleati

Il campo è situato nell’alta Slesia

Perché

Zona poco abitata e
paludosa

Zona di incontro
tra 4 vie ferroviarie



  

Hoess inventò il sistema del gas visto che era presente ad
Auschwitz l’acido prussico come disinfestante (già Hitler in

“Mein Kampf” aveva avuto questa idea)

Primo esperimento viene fatto su malati e soldati russi
prigionieri

Il 20 Giugno 1942 inizia lo sterminio di massa
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Il campo era diviso in

Auschwitz I Auschwitz II -
Birkenau

Auschwitz III
- Monowitz

150.000 abitanti, 3000 SS



  

Le selezioni

Selezione generale all’arrivo, ordine Himmler
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Gli abili al lavoro vanno soppressi più tardi

Solo il 25% è scelto per il lavoro, gli altri vanno subito nelle
camere a gas con in mano pezzi di sapone per ingannarli

Selezioni parziali all’improvviso



  

I campi sorgono nei pressi di grandi industrie come

Miniere di carbone,
aziende agricole
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Farben

Benzina gomma
sintetica

Krupp

Armamenti

Durata di vita media: tre mesi

Tatuaggio col numero d’ordine sull’avambraccio

TOTALE VITTIME: in precedenza si pensava  2.000.000, oggi
800.000

I forni furono smantellati nel novembre del ’44

5000 malati furono liberati dai Russi

45 forni crematori In media dalle 15.000 alle
20.000 vittime al giorno

Record nel giugno del 1944 con 22.000 cremazioni in 24 ore



  

Sonderkommando
squadra speciale di ebrei scelti dalle SS

900 persone divise in tre gruppi
che lavoravano 8 ore ciascuno
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Scopo

Far sparire i cadaveriRigidamente
separati

Rinnovati
ogni tre mesi

Tentano due rivolte

Agosto 1941

Far saltare i crematori

Fallisce per una spiata

Ottobre 1944

Viene incendiato il
forno crematorio 3

Vengono tutti uccisi



  

A Treblinka le vittime sapevano di andare a morte,
ad Auschwitz quasi sempre le vittime credevano di

andare a fare la doccia

Nel 1942 – 1943

Vengono consegnate alle SS 27 tonnellate di
Zyclon B solo per Auschwitz
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I carnefici

Totenkopf (teste di morto)

Squadre SS addette ai campi fin dal 1933

I servizi nei crematori erano svolti dai
Sonderkommandos, pochi i medici e le SS presenti

Hoess

personalmente non ho mai ucciso nessuno
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Insensibilità e indifferenza

Fanatizzati dall’ideologia
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Himmler Hoess

Himmler lo aveva ordinato e
non stava a me domandarmi

se fosse giusto o no

Siete passati per milioni di
cadaveri ma siete rimasti onesti

È una pagina gloriosa della nostra
storia

Kapò = kapokommando (ebreo) spesso aguzzino dei suoi in
cambio di potere e vantaggi. Spesso alcuni ordinavano le

autoimpiccagioni

Le SS si divertivano con il “lancio del berretto” nella zona
vietata: ordinavano di riprenderlo e chi obbediva veniva ucciso

dalle sentinelle



  

Chi sapeva?
Un po’ tutti

Ferrovieri
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Operai, tecnici,
dirigenti dei cantieri
dove lavoravano gli

ebrei

Gente comune che passando
per Auschwitz si sporgeva

per vedere i crematori

Ufficiali
dell’esercito

Il motto “passerai per il camino” era
divenuto proverbiale in Germania verso la

fine della guerra

Solo un vescovo protestante scrisse a Hitler denunciando
ciò che accadeva



  

Poche migliaia i sopravvisuti

2800 su 110.000
deportati dalla

Francia
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600 su 90.000 dai Paesi Bassi

1.800 su 60.000
dalla Grecia



  

Auschwitz

video
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