
                                                                      SHOAH 

Con il termine Shoah si indica lo sterminio degli ebrei ad opera dei nazisti. 

La parola Shoah, voce biblica, significa catastrofe, disastro. 

 

            
 

Essa si divide in cinque fasi principali: 

I.    La privazione dei diritti civili dei cittadini ebrei; 

II.   la loro espulsione dai territori della Germania; 

III. la creazione di ghetti circondati da filo spinato, muri e guardie armate nei territori conquistati a est dal 

Terzo Reich, dove gli ebrei furono costretti a vivere separati dalla società e in precarie condizioni; 

IV.  i massacri delle Einsatzgruppen (squadre incarnite di eliminare qualsiasi oppositore del nazismo) 

durante le azioni di rastrellamento;  

V.   la deportazione nei campi di sterminio in Polonia dove, dopo una selezione, gli ebrei venivano o uccisi 

subito con il gas o inviati nei campi di lavoro dove venivano sfruttati fino all’esaurimento delle forze, per 

essere poi eliminati. 

Queste tappe possono essere divise in due periodi storici: 

- dal 1933 al 1940, quando iniziò l’emigrazione ebraica; 

- dal 1941 al 1945, quando iniziò lo sterminio. 

Gli ebrei, secondo i gerarchi nazisti, avrebbero dovuto scomparire dalla faccia della terra, infatti il progetto 

di Hitler era quello di creare un mondo libero dagli ebrei, perché per lui la razza ariana, cioè quella 

tedesca, era superiore alle altre. Nell’aprile 1920 creò il Partito Nazionalsocialista che,  per eliminare più 

rapidamente gli ebrei,utilizzava squadre di picchiatori, cioè le SS, dei corpi paramilitari. 

Diventato cancelliere eliminò tutti i suoi oppositori politici. Ordinò anche il licenziamento e l’espulsione 

degli ebrei dalle funzioni pubbliche creando così nuovi posti di lavoro per gli ariani. 

Con le leggi di Norimberga del 15 settembre 1935 gli ebrei divennero ufficialmente cittadini inferiori per 

legge e nascita. Alcune leggi affermavano  che dovevano frequentare solo luoghi a loro riservati o che 

dovevano premettere ai propri nomi Israel, se maschi, e Sarah, se femmine. 

Nella notte tra il 9 e il 10 novembre venne scatenata una vera e propria caccia all’uomo contro gli ebrei, in 

cui furono bruciate centinai di sinagoghe, distrutte gran parte delle loro proprietà e uccise novanta persone, 

questa notte fu chiamata “Notte dei cristalli”. Da allora ebbero inizio le deportazioni nei campi anche degli 

ebrei arrestati nel corso delle azioni punitive. Da qui ebbe inizio la Shaoh, la cui legalizzazione si formulò in 

tre tappe: 

1935: leggi di Norimberga; 

1939: leggi sull’emigrazione forzata degli ebrei dal territorio tedesco; 

1942: conferenza di Wannesee. 

Tutto questo permetteva a qualsiasi uomo ariano d commettere crimini contro un ebreo. 
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