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per ri-conoscere e capire 
perché non accada mai più



Il termine “olocausto” (dal greco holos
“completo” e kaustos “rogo” ad indicare
normalmente le offerte sacrificali) fu
introdotto alla fine del XX secolo in
riferimento alla politica della Germania
nazista di sterminare tutti i gruppi umani
ritenuti “indesiderabili”.

Olocausto, una definizione



L’olocausto si riferiva tradizionalmente ai
sacrifici richiesti agli Ebrei dalla Torah: sacrifici di
animali uccisi sull’altare del tempio. In tempi
recenti il termine olocausto è stato associato a
catastrofe su larga scala. A causa dell’origine
teologica della parola, molti ebrei reputano
inappropriato l’uso del termine: è considerato
offensivo ritenere che l’uccisione di milioni di
ebrei sia stata un’offerta a Dio. Inoltre, per
fortuna, di 7.5 milioni di Ebrei europei, poco più
di 1 milione è riuscito a sopravvivere alla
barbarie nazi-fascista.



Shoah ,(שואה) in ebraico distruzione o
catastrofe, è la parola comunemente usata
per riferirsi all’Olocausto. Questo termine è
usato da molti ebrei ed un numero
crescente di non ebrei a causa della non-
appropriatezza della parola “olocausto”,
per il suo significato di tipo teologico
(“offerta sacrificale”).

La Shoah, cos’è



Il termine Olocausto è oggi utilizzato soprattutto
per indicare lo sterminio sistematico di circa 6
dei 7.5 milioni di ebrei in Europa prima e
durante la seconda guerra mondiale. Il numero
delle vittime è confermato dai documenti
lasciati dai nazisti stessi (scritti e foto), dalle
testimonianze dirette (di vittime, carnefici e
testimoni) e dalle registrazioni statistiche dei
Paesi sotto occupazione nazista.

Lo sterminio degli Ebrei



Le porte dello sterminio



Lo sterminio fu condotto in modo sistematico:
venivano fatte liste dettagliate di vittime presenti e
future e le esecuzioni venivano registrate. Sforzo
considerevole fu profuso per trovare metodi
sempre più efficienti per effettuare uccisioni in
massa: dall’avvelenamento con monossido di
carbonio dei campi di sterminio di Belzec, Sobibor e
Treblinka, all’uso di Zyklon-b a Majdanek ed
Auschwitz. Camere a gas che impiegavano carbonio
per omicidi di massa venivano usate nei campi di
sterminio di Chelmno ed Auschwitz.

La pianificazione dello sterminio





Oltre alle esecuzioni di massa, i nazisti
condussero perfino esperimenti pseudo -
medici sui prigionieri, bambini compresi. Il
gerarca nazista, dottor Josef Mengele, era
conosciuto come l‘angelo della morte per i
suoi macabri esperimenti tra gli internati di
Auschwitz.

Uomini usati come cavie



L’inferno di Auschwitz

E:/SHOAH/auschwitz.flv


La portata di ciò che accadde nelle zone sotto
occupazione nazista si conobbe solo dopo la fine
della guerra. Numerose voci di rifugiati diedero
informazioni sul fatto che gli ebrei venivano
uccisi in massa. Si tennero anche manifestazioni
come quella del 29 ottobre 1942 in Inghilterra:
politici e religiosi tennero un incontro pubblico
per mostrare il loro sdegno nei confronti della
persecuzione degli ebrei da parte dei nazisti.

La portata dello sterminio



Il numero esatto di persone uccise dai nazisti è ancora soggetto a ricerche. 
Documenti de-classificati di provenienza sovietica hanno indicato 

che il totale potrebbe essere superiore a quanto ritenuto in precedenza. 
Ad ogni modo, le seguenti stime sono considerate affidabili.

5,6 - 6,2 milioni di ebrei 
3,5 - 6 milioni di slavi  (civili)

2,5 - 4 milioni di prigionieri di guerra 
1 - 1,5 milioni di dissidenti politici 

200.000 - 800.000 tra Rom, Sinti e Gitani
200.000 - 300.000 portatori di handicap 

10.000 - 250.000 omosessuali 
2.000 Testimoni di Geova 

Totale da 13.000.000 a 19.000.000

Per farsi un’idea …  



Per non 
dimenticare …  


