


Lo sterminio ebraico e le discriminazioni verso questo popolo
iniziarono dopo l’ascesa al potere in Germania di Hitler, che
all'inizio del suo mandato fece ripartire e risollevare l'economia
tedesca dopo la sua precedente crisi.
Però come ogni capo di stato voleva estendere i suoi territori al fine
di raggiungere uno dei suoi obiettivi principali cioè l'espansione
fino ad istituire e governare l'Europa, creando "il terzo reich".
La grande pazzia di quest'uomo, oltre a limitare anche il pensiero del
suo popolo secondo le sue opinioni, fu' l'istituzione delle leggi di
Norimberga nel 1938, cioè delle leggi razziste con le quali
obbligava il popolo ebraico a non usufruire della maggior parte dei
servizi pubblici come mezzi di trasporto, scuole. Inoltre proibì i
matrimoni misti cioè fra ebrei e tedeschi, obbligando agli ebrei di
vivere in alcuni quartieri chiamati "ghetti" e a differenziarsi con
alcuni simboli che dovevano essere posti sul loro capo di
abbigliamento.



Tutto iniziò con Hitler e la sua teoria sul concetto di razza, infatti gli 

ebrei per lui erano il nemico principale per l’affermazione della razza 

ariana, quindi eliminando il pericolo principale formato dagli ebrei.

Il suo sogno era quello di una Germania libera dai Giudei. Emanò delle 

LEGGI DI NORIMBERGA privandoli della cittadinanza tedesca



 Iniziò  le sue persecuzioni verso gli ebrei, li privò della cittadinanza 
tedesca, dei loro beni, dei loro passaporti e sulle loro carte di identità 
fece apporre la lettera J ( Juden ), fece incendiare molte sinagoghe e  
centinaia di botteghe e quella notte fu chiamata la notte dei cristalli 
proprio per le vetrine mandate in frantumi. Distrusse numerose case, 
molti   morirono e circa 20.000 ebrei furono deportati nei campi di lavoro.
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Successivamente migliaia e migliaia di ebrei, 

donne, uomini e bambini violentemente

venivano fatti salire sul treno. Stavano in quel 

treno per una settimana in condizione 

disumane. Viaggiavano senza cibo, senza 

acqua e al  freddo. Il vagone era molto 

piccolo infatti stavano tutti molto stretti e 

aveva delle piccole finestre dove penetrava 

poca luce e molto freddo.Quel treno li 

conduceva al campo di sterminio di 

Auschwitz. La possibilità di salvezza degli 

Ebrei si arrestò quando molte nazioni non 

furono più in grado di accogliere i profughi 

provenienti dalla Germania: paesi come la 

Francia l’Inghilterra e Stati Uniti inasprendo 

le leggi sull’immigrazione. Molti Ebrei, 

riuscirono a mettersi in salvo fuggendo in 

altri paesi, ma la maggior parte di loro non 

potè lasciare la Germania divenendo il primo 

obiettivo della macchina di morte organizzata 

dal Terzo Reich.



I pochi prigionieri dichiarati abili al lavoro 

venivano invece spogliati, rasati e rivestiti 

di una casacca, un paio di pantaloni e un 

paio di zoccoli. Il loro compito era quello di 

lavorare fino allo stremo delle proprie 

forze. Mentre vecchi, persone deboli o chi 

non era adatto per lavorare veniva condotto 

nei…  



LA SOLUZIONE FINALE


Il 18 Agosto 1841 fu deciso che tutte le persone di razza ebraica dovevano 
essere contrassegnate da una stella gialla (la stella di David) appuntata sul 
petto, in modo che fossero immediatamente riconoscibili dalla Gestapo, la 
polizia nazista.

 Nell'autunno del 1941 iniziarono i rastrellamenti e le gassazioni di massa nel 
campo di Chelmo (in Polonia) che proseguirono poi nei vari campi di Belzec, 
Sobibor e Treblinka.



Le rotaie sono diventate simbolo della Shoah perché i prigionieri 
venivano trasportati in treno e i binari giungevano sin dentro il 

campo di concentramento.



Il Diario di Anna Frank Primo Levi



Sul braccio di ogni prigioniero veniva 
tatuato un numero di riconoscimento.



INDIFFERENZA
Questa parola è stata scelta con cura e sta a rappresentare il sentimento che, più di ogni 

altro, ha fatto patire gli ebrei: l’indifferenza della gente nei confronti di ciò che stava 
accadendo durante tutto il periodo, non soltanto durante la deportazione. Dopotutto gli 
ebrei erano molto ben integrati nella società di allora, l’indifferenza che hanno subito è 
stata devastante. Questa parola è stata scolpita sul muro del Binario 21, Memoriale della 
Shoah. (Si trova sotto la Stazione  Centrale di Milano)



Le leggi 
razziali in Italia
Le leggi razziali fasciste furono un insieme 
di provvedimenti legislativi e 
amministrativi applicati in Italia fra il 1938 
e il 1945 dal regime fascista.

Un documento importante in vista della 
promulgazione delle leggi razziali fu il 
“Manifesto degli scienziati razzisti” o 
Manifesto della Razza, in cui si sosteneva la 
superiorità della razza ariana, alla quale 
gli italiani sarebbero appartenuti e si 
invitavano gli italiani a proteggersi dalle 
"contaminazioni biologiche" delle "razze 
inferiori". 



Liliana Segre (sopravvissuta al lager di Auschwitz e il 18 

gennaio scorso nominata senatrice a vita dal presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella), ha fatto ai ragazzi il 27 Gennaio 

del 2012 al conservatorio di Milano. Pensate, cari ragazzi : 

questa donna è una dei  776 bambini italiani più piccoli dei 

14 anni che furono deportati nel campo di concentramento 

di Auschwitz. Oltre a lei, solo altri 24 bambini tornarono a casa 

vivi, alla fine della Seconda Guerra mondiale.
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Alcune immagini del film ‘Storia 
di una ladra di libri’ che racconta 
la storia di Liesel, una bambina 
adottata all’eta’ di 9 anni e che, 
testimone del Nazismo, trova 
conforto nei libri che ruba per 

imparare e leggere



Le persone che si sono salvate hanno raccontato la loro storia. Col passare 
degli anni le persone che hanno vissuto quella terribile esperienza non potranno più 
raccontarla e noi potremmo dimenticarla. Invece, la memoria delle terribili storie 
di tutte quelle persone ci deve aiutare a costruire un futuro migliore.

Un futuro in cui quelle atrocità non si ripetano mai più!



Conoscere questo triste passato per 
sapere come rendere felice
Il nostro futuro !


