
Per non dimenticare… 

Ricerca sull’olocausto 
 
Il termine olocausto venne introdotto alla fine del xx secolo per riferirsi 
al tentativo della Germania di sterminare tutti quei gruppi di persone 
ritenuti “indesiderabili”. 
La parola olocausto che in greco significa tutto bruciato,si riferiva ai 
sacrifici che venivano richiesti dalla TORAH: si trattava di animali uccisi 
e bruciati su l’altare del tempio. Questo termine venne considerato 
offensivo dal punto di vista teologico,pensare che l’uccisione degli ebrei 

sia stata un offerta a Dio e inoltre il popolo ebraico non è stato tutto bruciato. L’eliminazione di 
massa venivano condotte in modo sistematico;oltre a ciò durante l’olocausto si fece di tutto 
per trovare metodi più efficaci per uccidere persone in massa,ad esempio passando 
all’avvelenamento con monossido di carbonio ai campi di concentramento. Alcuni campi come 
quello di Auschwitz Birkenau combinavano il lavoro schiavistico con lo sterminio sistematico. 
All’arrivo in questi campi i prigionieri venivano divisi in due gruppi;quelli troppo deboli per 
lavorare venivano uccisi immediatamente nelle camere a gas e i loro corpi bruciati,mentre gli 
altri venivano impiegati come schiavi nelle fabbriche. Tre campi:Belzec, Sobibor e Treblinka 
erano usati esclusivamente per lo sterminio. Il trasporto dei prigionieri nei campi era spesso 
svolto utilizzando convogli ferroviari composti da carri bestiami,con ulteriore elemento di 
umiliazione e di disagio dei prigionieri.il numero esatto di persone uccise dal regime nazista è 
ancora soggetto a ulteriori ricerche. Recentemente, documenti declassificati di provenienza 
britannica e sovietica hanno indicato che il totale potrebbe essere superiore a quanto ritenuto 
in precedenza. Ad ogni modo, le seguenti stime sono considerate altamente affidabili. 

• 5,6–6,1 milioni di ebrei  
• 3,5–6 milioni di civili Slavi  
• 2,5–4 milioni di prigionieri di guerra  
• 1–1,5 milioni di dissidenti politici  
• 200.000–800.000 tra Rom e Sinti  
• 200.000–300.000 portatori di handicap  
• 10.000–250.000 omosessuali  
• 2.000 Testimoni di Geova  

Totale da 13.012.000 a 18.952.000  
I prigionieri, al loro arrivo, erano obbligati ad indossare dei triangoli colorati sugli abiti, che 
qualificavano visamente il tipo di «offesa» per la quale erano stati internati. I più 
comunemente usati erano: 

• Giallo: ebrei -- due triangoli sovrapposti a formare una stella di David, con la parola 
Jude (Giudeo) scritta sopra  

• Rosso: dissidenti politici, compresi i comunisti  
• Rosso con al centro la lettera S: repubblicani spagnoli  
Verde: criminali comuni  
• Viola: Testimoni di Geova  
• Blu: immigranti  
• Marrone: zingari  
• Nero: soggetti "antisociali"  
• Rosa: omosessuali maschi  
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