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

violazioni

XXII° INCONTRO

I genocidi parte V
La Resistenza ebraica, la soluzione finale
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Come mai gli ebrei si lasciarono uccidere
passivamente?

1) La storia dei Ghetti
è storia secolare di

sottomissione e
adattamento. Non c’è

tradizione di lotta
armata

2) I metodi
nazisti privano
di resistenza

fisica e
psicologica

3) La soluzione finale
per molto tempo rimase
ignorata o non creduta.
C’era illusione che ci si

salverà adattandosi

4) Ostilità delle
popolazioni locali

specialmente
polacche
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1) Nel Medio Evo sono
stati dati alle fiamme i

Ghetti per evitare il
Battesimo, suicidi

collettivi 

Ci sono episodi di resistenza passiva?

2) Evasioni,
documenti falsi,

salvataggi di bambini

Scatta la rivolta quando si capisce l’attuarsi della
“soluzione finale”

Il Sionismo fece da vivaio a diversi movimenti di
resistenza spinto dal forte ideale nazionale dello Stato

ebraico di Palestina
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nei Ghetti

RIVOLTA

in Occidente

in Oriente

Varsavia Byalistok

Gli ebrei sono accolti
nelle resistenza con una
presenza dal 15% al 30%

Partigiani polacchi
sono antisemiti. La

popolazione
denunciava gli

ebrei in cambio di
premi. Alcuni

gruppi di ebrei
attentavano ai treni

nelle foreste
(Russia Bianca)

Agosto 1943Aprile – Maggio
1943
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Nel Ghetto di Varsavia
Viene istituito un Comitato di coordinamento con tutti i Partiti

(socialista, comunista, sionista, ecc).

Si forma l’organizzazione ebraica di combattimento. 

50000 la popolazione del Ghetto al momento  della rivolta. 

Capo della rivolta è Anielewicz, un sionista. 

All’inizio avevano una sola rivoltella, la resistenza polacca era ostile.

In seguito l’Armia Krajova (resistenza polacca) fa avere 50 rivoltelle,
50 bombe a mano, 5 kg di esplosivo, il Wrn. L’organizzazione

clandestina socialista procura 2000 litri di benzina.

2000 uomini delle SS domano la rivolta combattendo dal 19 Aprile
al 15 Maggio 1943.

Si salvano solo poche decine di ebrei fuggendo dalle fogne.

Il Ghetto viene raso al suolo
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Le grandiose idee di Himmler

Fautore di uno sterminio più “razionale”. 

Personalità intellettualmente mediocre, fedele a Hitler, buon
padre di famiglia, con un culto per il glorioso passato germanico 

vuole sfruttare gli ebrei più dotati

Fece sorgere
Campo di

concentramento per
matematici ebrei
(Sachsenhausen)

scopo

Studiare le traiettorie
balistiche

Perfezionare le
previsioni

metereologiche

Campi di ebrei disegnatori
(circa 1000), incisori,
litografi per stampare

monete false degli alleati e
documenti falsi
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Gennaio 1941
si propone di arrivare alla soluzione finale attraverso

Sterilizzazione di
massa o castrazione

con raggi x

Sterilizzazione di
massa con caladium 

(pianta brasiliana)

Si fanno esperimenti
ad Auschwitz

Fallisce perché la
pianta non cresce

nelle serre

Il funzionario della
cancelleria Victor

Brack, già occupatosi
di eutanasia, propone
di sterilizzare gli ebrei

attirandoli ad uno
sportello e

bombardandoli di
nascosto con i raggi x

Non solo
gli ebrei

ma tutte le
razze

inferiori

Al processo di Norimberga si
giustificherà dicendo di aver

voluto salvare gli ebrei
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L’Europa  - plan
1943

Piano per salvare tutti gli ebrei dietro riscatto con valuta pregiata

Primi casi isolati di emigrazione dietro pagamento ai nazisti

Olanda SlovacchiaTaglia molto elevata da
5000 a 10000 dollari
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Poi proposta dall’Ebrea di Bratislava Gisi Fleischmann 
(nel 1944 Eichmann la fa uccidere)

Con una sola operazione riscattare tutti gli ebrei europei

Himmler è
favorevole
ma esita

Eichmann è
contrario

Il Grande Mufti di
Gerusalemme

rifugiato in
Germania è

contrario perché
vuole lo sterminio

degli ebrei
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Nel 1944 dopo lo sbarco in Normandia (6 Giugno) Himmler
autorizza la trattativa

propone

Automezzi e medicine in cambio di ebrei

Gli Alleati rifiutano

Nell’Ottobre 1944 Himmler all’insaputa di Hitler fa cessare le
eliminazioni
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Il Dipartimento di Stato Americano impedisce la trattativa
all’American Jewish Joint (potente associazioni filantropica

ebraica)

perchè

In tempo di guerra non
sono permesse attività

che favoriscono
l’avversario

Le potenze alleate
si rifiutano di

accogliere gli ebrei
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Ci sono responsabilità

Inghilterra USA

Non accoglie in
Palestina gli

ebrei
fuggiaschi

Non firma l’accordo
con la CRI per
proteggere le

deportazioni civili

Morghentau segretario al
tesoro accusa il

Dipartimento di Statoi

Ha nascosto
all’opinione pubblica

documenti sulle
atrocità naziste

Ha manifestato
scarsa volontà di
salvare gli ebrei

Entrambe le nazioni si rifiutarono di bombardare i campi per
contrastare lo sterminio

Goebbels denuncia che i Paesi la cui opinione pubblica si
agita in favore degli ebrei rifiutano di accoglierli
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eliminazione
diretta

Anche per i non ebrei è prevista l’eliminazione ed
è di due tipi

eliminazione
ritardata
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eliminazione diretta

Zingari Russi Polacchi Cechi

Popolo
asociale da
sterminare.

Circa 500.000
vittime, già
prima della
guerra si
voleva

impedire loro
la

riproduzione

Piano di
sterminio

totale.
Himmler

voleva far
fuori

almeno 30
milioni di

Russi

Liquidare la
classe

dirigente,
esecuzione
di massa di
intellettuali:

300.000
vittime

assimilazione
ai tedeschi
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5 milioni di lavoratori stranieri dell’est del Reich sono
sottoposti all’Ente per la razza e la colonizzazione

Eseguiva perizie razziali

Misurava
crani

Puniva i rapporti con
donne tedesca. C’era il
reato di contaminazione

razziale, pena il campo di
concentramento

Analizzava il colore
degli occhi, dei

capelli e della pelle

Stabiliva se si
potevano

“arianizzare”
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eliminazione ritardata

Scopo

assicurare nei secoli il predominio biologico del popolo tedesco

Vari tipi di genocidio

Ostacoli
alla

fecondità

Ratto dei
bambini

Degradazione
mentale

Deportazione
di massa

Anziché soppressione fisica della generazione presente ci
si preoccupava che non ci fosse una generazione futura
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Ostacoli alla fecondità

La sterilizzazione di massa si dimostrò non fattibile. Si ricorse
allora ad altri mezzi

es. per i polacchietà matrimoniale
dai 25 anni

Tassa sui figli
illegittimi

Sterilizzazione
per chi ha

ripetutamente
fatto figli
illegittimi

Tasse e
aggravi per
le famiglie
numerose

Autorizzazione
all’aborto su

domanda della
madre
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Istruzioni del Ministero dell’interno del Reich per tutti i
territori occupati dell’est

Nessuna assistenza
medica

Niente istruzione
superiore, solo leggere

e scrivere

Favorire l’uso di
anticoncezionali

La mortalità infantile
non deve essere

combattuta
Incoraggiare istituzioni

per gli aborti

Sopprimere gli asili

Ridurre la formazione
e la competenza dei

pediatri russi

Propaganda per la
sterilizzazione

volontaria
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Ratto dei bambini
Dai territori occupati si sceglievano bambini di tipo
nordico che venivano collocati negli asili delle SS

I giovani sopra i 17 anni vengono arruolati nelle SS

La Wermacht attivò l’azione fieno (Heuaktion)

40.000 o 50.000 ragazzi tra i 10 e i 14 anni vengono rapiti per
essere arruolati nelle SS durante la ritirata dall’est



  

indietro I popoli sottomessi devono essere
germanizzati, cioè devono perdere ogni

vita culturale autonoma

Es. I Russi devono rimanere primitivi solo così rimarranno
sottomessi ai tedeschi

I polacchi

Né teatro

Né cinema Né libri

Né radio
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Scopo delle deportazioni

Scomparsa delle entità  nazionali non germaniche

Deportazioni di massa
I popoli sottomessi devono essere germanizzati, devono perdere ogni

vita culturale autonoma

Deportazioni effettuate

200.000 polacchi evacuati dai territori annessi al Reich al
loro posto i tedeschi “etnici” dei Paesi Baltici

Dovevano essere 700.000 ma Goering la fece interrompere
per pericoli economici

Allontana manodopera insostituibile
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Quante le vittime?

Ebrei Tedeschi

erano 500.000 con l'occupazione della Polonia se ne
aggiunsero 3.500.000

Secondo le ricerche di Raul Hilberg del 1995 la
progressione dello sterminio fu la seguente

1933-1940 100.000
1941 1.100.000
1942 2.700.000
1943 500.000
1944 600.000
1945 100.000
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Zingari

Gli Zingari essendo originari dell'India erano anch'essi ariani.

Durante la migrazione erano stati contaminati da altre razze.

Possedevano il gene del nomadismo e dell'asocialità

Sinti e Rom che erano in Germani erano impuri per il 90%
quindi andavano sterminati. 

C'erano però zingari di sangue puro, come distinguerli?

Per gli ebrei si era usata la religione, per gli zingari il
linguaggio “ròmani” e le tradizioni
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1938 Obbligo di registrazione presso l'ufficio centrale
ella Polizia Criminale

1940 2 milioni e mezzo di deportati in Polonia

1942 Tutti nei campi di concentramento

Febbraio
1943

Ad Auschwitz arriva primo treno di zingari

In totale circa 500.000 vittime di cui circa la metà bambini

Eichmann, criminale nazista
Non vi furono da nessuna parte interventi di qualsiasi

tipo a favore degli zingari
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Gli omosessuali

1937 Himmler Omosessuali
anche tra le SS

Denuncia il pericolo
della omosessualità
per la razza ariana
(contava 2 milioni di

omosessuali in
Gemania)

Era convinto di poterli curare

Con l'apporto di
prostitute nel

campo femminile
di Ravensbruck

Con esperimenti
ormonali

Con trattamenti
di lavoro

virilizzanti
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L'omosessualità era molto diffusa tra i gerarchi nazisti.

C'era un articolo, il 175, che condannava gli omosessuali
(risaliva a Bismarck) la Germania lo abolisce solo nel

1968.

Rudolf Hoess (capo campo a Auschwitz) teneva separati i
gay perché li riteneva intellettualmente superiori

Tutta la cultura  occidentale e cristiana è anti-
omosessuale

Teodosio 390 Giustiniano 538 Carlo V 1532

Vizio estremo da punire con la pena di morte



  

indietro

Per quanto riguarda il numero delle vittime le cifre sono
controverse:

vanno da 50.000 a 250.000 anche se lo stesso Himmler si
vantava di aver sterminato 1 milione di gay.

Uccisi a migliaia anche i Testimoni di Geova, che però
potevano salvarsi firmando un'abiura

Gli omosessuali venivano internati soprattutto a
Sachsenhausen e venivano contrassegnati con il triangolo

rosa e in molti casi castrati


