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RELAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SHOAH 

CREMA 5/6 NOVEMBRE 2015 
 

PROF. BENZ 

DISCRIMINAZIONE E PERSECUZIONE NELLA GERMANIA 
NAZISTA 

Il Nazismo come tutti i fascismi non aveva una idea ben precisa; come elementi di base aveva: 

• L’antisemitismo 
• La lotta contro il comunismo. 

Il Principio del Führer era l’esclusione di tutti quelli che non erano in questa ottica. Di base, 
c’era il principio del “Diritto del più forte”, ordine e obbedienza; per contro, successiva 
repressione di chi non era d’accordo. 

I movimenti paramilitari servivano per lottare contro gli avversari � caratteristica specifica. 

Tutti i gruppi che non erano desiderati erano perciò esclusi ed in seguito, discriminati. 

Esclusi per:  

� IDEOLOGIA (oppositori politici): liberali, democratici, comunisti, socialisti, fin dal 
1933 furono costretti ad emigrare. Più di 30000 persone hanno lasciato la Germania 
per motivi politici. 

� RELIGIONE � i nazionalsocialisti, non si definivano religiosi ma vivevano in 
compromesso con le due Chiese presenti in Germania: protestanti e cattolici, erano 
disposti alla convivenza politica per proteggere lo “Status quo”. 

Se cattolici o protestanti sono stati perseguitati, lo sono stati a causa personale, non per la 
loro appartenenza alla Chiesa.  

È successo che piccoli gruppi di Chiese siano state perseguitate: 

� Si rifiutavano di fare il servizio militare e di firmare fedeltà ad Adolf Hitler. 
� Perseguitate per ragioni politiche. 

La più importante categoria per le persecuzioni, era quella della  

� RAZZA: nel costrutto della razza, sono già inseriti elementi politici, ideologici e 
culturali � la base era l’Antisemitismo moderno (� in Germania, Austria e Francia, 
nell’800 ha sostituito l’antigiudaismo tradizionale) 

antigiudaismo tradizionale:  

� Odio verso gli Ebrei con argomenti religiosi; 
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� Smette quando l’Ebreo si fa battezzare: non è più ebreo, perciò non c’è più 
ragione di perseguitarlo. 

Antisemitismo moderno: 

� Ha una base ideologica nella BIOLOGIA: � non c’è salvezza da questa 
proprietà. 

� Nell’800, l’Ebreo ha nel sangue le “proprietà cattive” (è geneticamente 
brutto). 

Per salvarsi dall’Ebreo si può solo espellerlo o uccidere. 

� Questa è l’ideologia dell’Antisemitismo moderno 
� Dopo la I° Guerra Mondiale, nel partito di Hitler avanza velocemente. 
� Futura base del Nazismo. 
� Come unico “antidoto” � l’Ebreo deve essere Discriminato ed Espulso… � non si sa 

quando questo si è trasformato nell’idea di Uccidere e Sterminare. 

Il regime nazista con i suoi successi si è sempre più radicalizzato e ha sviluppato le tecniche 
per uccidere. 

� Gli Ebrei, non erano l’unico gruppo contro i quali c’era questa idea di sterminio. 
� Ogni persona con un colore di pelle diversa, valeva come una persona di valore minore. 
� Questo valeva per i “Bastardi della Renania” � figli delle persone di colore che negli 

anni ’20 facevano parte delle truppe di occupazioni Francesi. 
Non era un gruppo grande, ma elementi ideologici, politici ed emozionali bastarono: 
erano il simbolo della sconfitta della I° Guerra Mondiale. 

� I popoli slavi � minoranze slave e polacche che abitavano in Germania. 
� Con l’inizio della II° Guerra Mondiale (� guerra ideologica e di “razze”), a questo 

elenco si aggiunge, come razza da sterminare, anche i russi, i bielorussi e gli ucraini. 
� Vennero inoltre perseguitati anche gli elementi della razza che non andavano bene: 

� Malati e disabili (ritenute malattie ereditarie, che dovevano essere 
estirpate) 

Fin dall’inizio del ’33, questi gruppi sono stati perseguitati nel contesto dell’”igiene di 
razza” della società. 
Dall’autunno del ’39, sotto la sigla falsa dell’eutanasia, si trasforma in omicidio di massa 
� 120000 tedeschi uccisi per questa ragione razzista genetica. 

 

POI L’ANISEMITISMO E’ DIVENTATO UNA RELIGIONE DI STATO. 

Per il programma nazista, l’idea iniziale era quella di escludere gli Ebrei dalla società e dai 
lavori � a questo segue la discriminazione legislativa in tutti gli ambiti e poi dopo il loro 
sterminio. 
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Si può periodizzare lo sterminio in 4 fasi: 

1. Anni ’33-’35: con l’espulsione degli Ebrei dalla vita pubblica, si cerca di limitare 
l’influenza degli Ebrei (nelle scuole, università, in alcune professioni). 
Come primo passo, gli Ebrei vengono tolti dal servizio pubblico insieme ai marxisti 
(comunisti e socialisti).  
Non possono essere più avvocati o medici; anche per i commercianti di bestiame arriva 
lo stesso divieto. � nelle zone agricole, avevano un ruolo molto importante. L’idea 
Nazista era che gli Ebrei avevano sopraffatto i contadini tedeschi; invece, per decenni 
essi avevano lavorato in armonia. Questa armonia ha fine con questo divieto ai danni dei 
contadini. I commercianti di bestiame ebrei, facevano credito ai contadini tedeschi; i 
Nazisti, che hanno preso in mano il commercio del bestiame, non danno più credito ai 
contadini (con un grosso danno per loro). 
 

2. Nel ’35 con le Leggi di Norimberga, inizia la seconda fase della persecuzione. 
 

LE LEGGI DI NORIMBERGA 
LEGGE PER LA PROTEZIONE DEL SANGUE E DELL'ONORE TEDESCO 

15 Settembre 1935 
 
Il Reichstag fermamente convinto che la purezza del sangue tedesco sia essenziale per 
il futuro del popolo tedesco e ispirato dalla inflessibile volontà di salvaguardare il 
futuro della nazione Germanica, ha unanimemente deciso l'emanazione della seguente 
legge:  
Articolo I 
1. I matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibiti. I matrimoni 
contratti in violazione della presente legge sono nulli anche se per eludere questa legge 
venissero contratti all'estero. 
2. Le procedure legali per l'annullamento possono essere iniziate soltanto dalla Procura 
di Stato.  
Articolo II 
Le relazioni extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibite. 
Articolo III 
Agli ebrei non è consentito impiegare come domestiche donne di sangue tedesco o affini 
di età inferiore ai 45 anni. 
Articolo IV 
1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori. 
2. Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori giudaici. L'esercizio di questo diritto è 
tutelato dallo Stato. 
Articolo V 
1. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo I sarà condannato ai lavori forzati. 
2. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo II sarà condannato al carcere o ai lavori 
forzati.  
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3. Chiunque violi i divieti previsti dall'Articolo III e dall'Articolo IV sarà punito con un 
anno di carcere o con una ammenda, oppure con entrambe le sanzioni. 
Articolo VI 
Il Ministro degli Interni del Reich, in accordo con il Vice Führer e il Ministro della 
Giustizia del Reich, emaneranno i regolamenti e le procedure amministrative necessarie 
per l'applicazione della legge. 
Articolo VII 
La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione ad eccezione 
dell'Articolo III che avrà effetto entro e non oltre il 1° Gennaio 1936. 
 
Il Fuehrer e Cancelliere del Reich: Adolph Hitler  
Il Ministro degli Interni del Reich: Wilhelm Frick  
Il Ministro della Giustizia del Reich: Dr. Gürtner  
Il Vice Fuehrer: Rudolf Hess  
 

� Con questa Legge, c’è il ritiro de3ll’emancipazione dei diritti politici e legislativi degli 
Ebrei. 

� Vengono proibiti i matrimoni tra Ebrei e non ebrei; 
� I rapporti al di fuori del matrimonio vengono perseguitati con la sigla: “Vergogna della 

Razza” (es: se un dentista ebreo aveva uno studio dentistico, per distruggerlo sarebbe 
bastato dire che qualcuno lo aveva visto appartarsi con una cliente tedesca… � l’Ebreo 
sarebbe stato punito col carcere). 

� Gli Ebrei smettono di essere cittadini tedeschi � sono membri di uno stato con diritti 
minori. 

 

3. ’38 � la violenza contro gli Ebrei. 

I Pogrom (Pogrom è un termine storico di derivazione russa (погром, pronuncia: /pɐ'grom/, che 
significa letteralmente «devastazione»), con cui vengono indicate le sommosse popolari antisemite, 
e i conseguenti massacri e saccheggi, avvenute nel corso della storia russa. In particolare, il periodo 
caldo dei pogrom è il quarantennio compreso tra il 1881 e il 1921, con il consenso – se non con 
l'appoggio – delle autorità. In senso più ampio, il termine viene utilizzato in riferimento a tutti gli 
episodi di violenza, danno materiale e spesso strage, contro gli Ebrei lungo la storia.) nel novembre 
del 1938 � violenza dello Stato tedesco che ha, come scopo principale (nella politica 
contro gli Ebrei), sempre l’espulsione degli Ebrei dalla Germania. 

� Vengono arrestati e portati nel campo di concentramento più di 30000 Ebrei maschi � 
vengono tutti da famiglie benestanti.  

� L’idea è quella di derubarli e poi spingerli all’emigrazione: Se l’Ebreo in carcere riesce a 
vendere a poco il suo negozio, la casa o addirittura regalarli, …, e sua moglie riesce ad 
ottenere un visto per l’estero, l’Ebreo viene rilasciato. 

� Devono uscire dalla Germania. 

4. Dal 1° settembre 1939 l’emigrazione non è più possibile (è scoppiata la guerra). 

In questo periodo solo la metà degli Ebrei Tedeschi sono emigrati. 
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In Germania ci sono 250000 Ebrei ancora. Per loro la vita cambia drasticamente. 

Con la guerra ora subiscono ulteriori limitazioni: 

� Limitazione per uscire di casa; 
� Meno cibo; 
� Crudeltà di tipo diverso contro gli Ebrei. 

Gli Ebrei non possono avere più una radio, la macchina, la bicicletta, non possono avere più 
animali in casa (es: una donna ebrea che aveva già perso tutto, alla quale era rimasto solo un 
cardellino in gabbia, dovette consegnare l’uccellino alla polizia), né andare in biblioteca…. 

� Questa non è politica, è solo cattiveria. 

Fino al ’41, rimane l’obbligo di espellere più Ebrei possibili dalla Germania. La vita diventa 
sempre più difficile. 

� Gli Ebrei vengono Ghettizzati � non in grandi campi, ma in “Case per Ebrei”. 

� Nel settembre ’41, vengono distinti con la stella gialla   
� Ogni Ebreo viene obbligato sull’ultimo vestito che porta a mettere una stella gialla 

grande come una mano. 
� Non c’è più l’obbligo dell’espulsione di massa, ma il loro sterminio. 
� L’emigrazione degli Ebrei dalla Germania viene proibita nell’autunno del ’41 � iniziano le 

deportazioni, le ghettizzazioni ed i lager (all’estero o direttamente nelle fosse comuni 
dove vengono fucilati). 

UN ALTRO GRUPPO PERSEGUITATO RIMASTO ALL’OMBRA DEGLI EBREI, SONO I: 

ROM IN GERMANIA 

All’inizio i Nazisti non hanno messo in pratica una politica contro come per gli Ebrei � non era 
necessario perché erano già discriminati fin da sempre, non si doveva abituare il tedesco ad 
odiarli (come con gli Ebrei) � con le leggi di Norimberga, gli zingari diventano cittadini di uno 
stato membro con diritti minori (succedeva già). 

Oggetto di persecuzione vera e propria, diventano nel 1938, con il decreto di Himmler (capo 
delle SS). 

 Heinrich Himmler 
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� Il problema degli zingari DEVE essere risolto. 

Già dal ’36, inizia la ghettizzazione degli zingari nei campi � non è politica di razza, ma era 
dovuto ad una persecuzione tradizionale � una sorta di prevenzione della violenza, perché i 
Rom erano ritenuti a-sociali, ladri e violenti. 

Anche dopo la guerra, i giuristi hanno adottato ancora questa teoria. 

1938 � Himmler decreta che gli zingari devono fermarsi in un posto: in questo modo, perdono 
la loro identità nomade e la loro libertà di movimento � la ghettizzazione inizia nel 1940. 

� Nel gennaio del ’43, Auschwitz è il campo per i Rom della Germania. 
� Ad Auschwitz-Birkenau � maturò l’idea di uccidere tutti i Rom. 

A differenza degli Ebrei, la discriminazione e la persecuzione dei Rom è continuata anche 
dopo il ’45. La stigmatizzazione come “a-sociali” e l’idea preventiva della violenza, bastava per 
giustificare la persecuzione e non avevano nessuna lobby che li difendeva � non hanno avuto 
un risarcimento dopo la guerra. 

I Rom, 10 anni dopo la guerra sedevano negli uffici con gli stessi ufficiali che li avevano 
perseguitati prima…. Il razzismo nei confronti dei Rom, è continuato anche dopo la guerra. 

Es: La difficoltà di risarcimento dei Rom in Germania: 

� I Rom dovevano presentare una documentazione medica che certificasse che erano 
stati nei campi di concentramento, ma fino al 1980 circa, le perizie erano fatte in 
questo modo: 

Un professore di medicina giudicava ancora così una donna Rom che durante la prigionia 
avesse perso figli e marito e subito violenza: <<A questa donna l’internamento al campo 
ha fatto di sicuro meno male che ad una donna tedesca; in quanto la prima è abituata a 
soffrire e a subire queste violenze vista la sua appartenenza ad un popolo primitivo. Di 
sicuro non se ne sarà nemmeno resa conto. (…)>>. 

� Solo negli anni ’80, i Rom si organizzano e pretendono di essere trattati come gli altri 
tedeschi; si sono orientati come gruppo. 

� Come gli Ebrei anche i Rom sono stati perseguitati e nessuno può affermare che le 
persecuzioni subite dai Rom siano meno pesanti di quelle subite dagli Ebrei � entrambe 
hanno prodotto un trauma che continua ancora oggi. 

� Questo porta i Rom ad un comportamento molto intransigente relativamente al numero 
delle vittime � per loro è un numero più o meno intorno alle 500000 vittime (definite 
sante); non gli interessa che per gli storici siano provate “solo” 200000 vittime � per 
loro è una riduzione della persecuzione. 

 

DOMANDE/DIBATTITO 
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� Perché gli Ebrei non riescono più a emigrare? 

� Dal ’39 gli Ebrei, di fatto, non riescono più ad emigrare dalla Germania sia per la 
difficoltà di ottenere i visti sia dallo scoppio della guerra � periodo di transito. 

� Dal ’41 � idea di sterminare: fino al ’41, la situazione è simile ad oggi (nessun Paese è 
interessato ad avere rifugiati poveri). 

� E gli omosessuali? 

� Gli omosessuali non solo vengono perseguitati dai nazionalsocialisti, ma erano già 
discriminati dalla legislazione precedente, la quale era assolutamente punitiva.  

� Il problema, è che anche dopo la fine della guerra non potevano chiedere risarcimenti 
perché sarebbe stato come una auto-denuncia: l’omosessualità, era vietata anche dopo 
la guerra. 

� A cosa serve la cattiveria a titolo gratuito contro gli Ebrei (togliere pure il canarino)? 

� I divieti contro gli Ebrei servivano per annientarli e privarli della loro IDENTITA’. 

 

RELAZIONE DEL PROF. PEZZETTI 

 

Quando parliamo di Auschwitz non è un campo, ma un COMPLESSO � insieme di campi con 
funzioni diverse. 

 Auschwitz 1 � campo di concentramento per prigionieri politici e polacchi; 
 Auschwitz-Birkenau 2 � per gli Ebrei; 
 Monowitz 3 � fabbrica “BUNA” 

 

� Auschwitz 1 

Questo campo di concentramento non ha nulla a che fare con gli Ebrei (nasce 
nel ’33).  

Quando i Nazisti concepiscono i primi campi di concentramento è un’idea di 
ampliamento di “campo carcerario”. 

La presenza del “CREMATORIO” non ha a che fare con la messa “a morte” ma 
solo con la liquidazione dei cadaveri che morivano nei campi (nella tradizione 
germanica ogni complesso, dagli ospedali, ai ricoveri, ai carceri, aveva nel 
proprio stabile un crematorio).  
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Nel giro di due anni Himmler mette tutto nelle mani delle SS (Le SS – 
abbreviazione del tedesco Schutz-staffeln («squadre di protezione») – erano 
un'organizzazione paramilitare d'élite del Partito Nazionalsocialista tedesco). 

  � avviene un cambio di sistema dei campi: non più comandati dalla polizia 
carceraria. NUOVA REALTA’ 

 Hermann Göring � lancia il piano quadriennale in previsione di una guerra: 
scompaiono i campi per le carceri � cambia la struttura dei campi; 

A Dachau (costruito nel ’33), viene allestita addirittura una scuola per insegnare alle 
guardie come comportarsi nei campi.  

� Dal ’37 chi viene inserito all’interno dei campi? 

� I comunisti; 
� I socialisti; 
� Alcuni cattolici che si opponevano ad Hitler. 

I nazionalsocialisti incominciano ad introdurre anche i testimoni di Geova, gli a-sociali 
(omosessuali), le prostitute, … � bisogna distinguere la sorte di queste categorie. 

� I disabili � reclusi dentro agli istituti psichiatrici. 

Per distinguerli, gli uni dagli altri, si introduce un “segno distintivo”: i TRIANGOLI 
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TRIANGOLI  Politici  Criminali  Emigrati  
Testimoni 
di Geova 

Omosessuali Asociali Zingari  

Normale 

       

Recidivo 

       

Prigioniero di 
compagnia di 

disciplina 

       

Ebreo 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

ALTRI 
SIMBOLI   

Ebreo che ha 
una relazione 
"interrazziale" 

 
"Ariana" che 

ha una 
relazione 

 
Ebreo ad 

Auschwitz 
dalla fine 

 
Sospetto 
di fuga 

 

Numero di matricola 
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"interrazziale" del 1944  

 

Bracciale marrone: 
prigioniero speciale 

In ordine 
discendente: 
numero di 
matricola, 

rettangolo da 
recidivo, 

triangolo o 
stella, 

membro di 
battaglione 

penale, 
sospetto di 

fuga 

 
Condannato al 

"lavoro 
rieducativo" 

 
Delinquente 

abituale 
detenuto per 

misure di 
sicurezza 

 
Polacco: P 

sul 
triangolo 

rosso 

 
Membro 

delle forze 
armate 

Gli Ebrei all’inizio, non vengono inseriti all’interno del sistema concentrazionario come Ebrei � 
un ebreo viene messo all’interno del campo solo perché appartiene ad una delle categorie 
precedenti � e3ssere un Ebreo è una aggravante (che aumenta la mortalità). 

Le cose cambiano quando inizia la guerra. (Settembre ’39 con invasione della Polonia). 

Con la guerra, cambia in modo sostanziale il tipo di categoria di persone che entrano nel campo 
� adesso entrano anche i prigionieri di guerra (ora si costruiscono campi anche nei luoghi 
invasi) 

�  Triangolo rosso: Oppositori politici. 

Non erano sullo stesso piano oppositori politici polacchi e italiani (dagli anni ’40) � 
legati alla sfera politica “rossa” 

Tipologia di Oppositore polacco: 

� Anticomunista; 
� Antisovietica; 
� Nazionalista polacco (perché gli hanno invaso il Paese); 
� Antisemitico. 

Il primo campo sul territorio polacco fato dai tedeschi è del 2 settembre 1939. 

� Per oppositori politici; 
� Gli Ebrei, nel campo, sono all’interno della categoria del corpo docente universitario. 
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RELAZIONE PROF.sa PACCIOLI 

LA RICERCA SULLE PERSONE SCOMPARSE EBREE DURANTE LA GUERRA. 

� Ricerca dentro gli Archivi carcerari (almeno in questi archivi si numeravano anche i 
bambini). In questi archivi si metteva anche “l’ente consegnante”, non sempre erano i 
tedeschi, ma anche l’autorità italiana. 

Da secoli non si era visto in Europa un comportamento antropologico per cui le persone 
dovessero scappare con un bambino in mano. � c’è stato un blocco dell’evoluzione umana. 

Gli Ebrei in Italia tra il ’43 e il ’45, devono entrare nell’illegalità � cambiare nome (poiché i 
nomi erano noti) � procurarsi documenti falsi e vivere sotto mentite spoglie � i bambini 
dovevano imparare i loro nomi nuovi.  

Era un mondo nel quale i valori si erano rovesciati:  

o I poliziotti � perseguitavano 
o I delatori � venivano ricompensati. 

Questo è il FASCISMO VERO. 
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Dal 25 luglio all’8 settembre del ’43 cade il Governo Mussolini. 

� Viene liberato da Hitler e portato in Germania. Con il patto tra Hitler e Mussolini, 
quest’ultimo ritorna in Italia per fare un nuovo stato repubblicano � fine ottobre ’43 
� Repubblica di Salò. 

� Questa Repubblica è una imposizione di Hitler perché voleva governare meglio 
Mussolini � umiliato: il Fascismo non ha più una Capitale né un esercito � Hitler non lo 
permette. 

� Il Fascismo deve rifare la burocrazia perché non si era più sicuri della fedeltà dei 
burocrati precedenti. 

Dopo il ’43, l’Italia è un Paese Alleato/Occupato � è controllato dalle istituzioni germaniche. 

La Polizia Italiana viene ricostituita sotto la gestione dei Questori fascisti; mentre le regioni 
Nord-Orientali vengono annesse al III Reich (Venezia Giulia e Trentino) dal punto di vista 
burocratico � governatori austriaci. 

L’Italia del Sud sta cadendo sotto i liberatori dell’esercito anglo/americano � i tedeschi si 
ritirano dalle città del sud � salita degli Alleati ’43 / ’45. 

Dopo l’8 settembre del ’43 viene estesa all’Italia la politica antiebraica che era già stata 
applicata nell’Europa Occidentale (Olanda, Lussemburgo, Francia, Belgio…) � La deportazione 
degli Ebrei. Questo accade perché, non essendoci grandi comunicazioni, non si sapeva 
chiaramente cosa stava succedendo nei diversi Paesi. 

 Adolf Eichmann (processato a Gerusalemme nel ’61) � fa partire da tutte le 
grandi città d’Europa, binari ferroviari dai quali partono i treni per Auschwitz – Birkenau per 
l’eliminazione fisica di queste persone. Nell’autunno del ’43, questo campo è già a pieno ritmo 
(camere a gas). 

L’Italia viene occupata dall’esercito tedesco in un momento nel quale lo Stato italiano aveva già 
fatto le Leggi antisemitiche 

 

1938 � Legge antiebraica  in Italia 
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Il 5 agosto 1938 sulla rivista La difesa della razza  viene pubblicato il seguente manifesto: 

«Il ministro segretario del partito ha ricevuto, il 26 luglio XVI, un gruppo di studiosi fascisti, docenti 
nelle università italiane, che hanno, sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare, redatto o 
aderito, alle proposizioni che fissano le basi del razzismo fascista.  

1. LE RAZZE UMANE ESISTONO. La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del 
nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. 
Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per 
caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano a ereditarsi. Dire che 
esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma 
soltanto che esistono razze umane differenti. 

2. ESISTONO GRANDI RAZZE E PICCOLE RAZZE. Non bisogna soltanto ammettere che 
esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono 
individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi 
sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un 
maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le 
vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente. 

3. IL CONCETTO DI RAZZA È CONCETTO PURAMENTE BIOLOGICO. Esso quindi è basato su 
altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su 
considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di 
nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai 
Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia 
diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni 
diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una 
razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, 
infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze. 

4. LA POPOLAZIONE DELL'ITALIA ATTUALE È NELLA MAGGIORANZA DI ORIGINE 
ARIANA E LA SUA CIVILTÀ ARIANA. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi 
millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti pre-ariane. L'origine degli 
Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e 
costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa. 

5. È UNA LEGGENDA L'APPORTO DI MASSE INGENTI DI UOMINI IN TEMPI STORICI. 
Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli 
capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre 
nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per 
l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille 
anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a 
famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio. 

6. ESISTE ORMAI UNA PURA "RAZZA ITALIANA". Questo enunciato non è basato sulla 
confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico–linguistico di popolo e di 
nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che 
da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà 
della Nazione italiana. 

7. È TEMPO CHE GLI ITALIANI SI PROCLAMINO FRANCAMENTE RAZZISTI. Tutta l'opera 
che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre 
nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve 
essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o 
religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo 
ariano–nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco 
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come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto 
additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi 
caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra–europee, questo 
vuol dire elevare l'italiano a un ideale di superiore coscienza di sé stesso e di maggiore 
responsabilità. 

8. È NECESSARIO FARE UNA NETTA DISTINZIONE FRA I MEDITERRANEI D'EUROPA 
(OCCIDENTALI) DA UNA PARTE E GLI ORIENTALI E GLI AFRICANI DALL'ALTRA. Sono 
perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli 
europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e 
camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili. 

9. GLI EBREI NON APPARTENGONO ALLA RAZZA ITALIANA. Dei semiti che nel corso dei 
secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche 
l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del 
resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano 
l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi 
razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani. 

10. I CARATTERI FISICI E PSICOLOGICI PURAMENTE EUROPEI DEGLI ITALIANI NON 
DEVONO ESSERE ALTERATI IN NESSUN MODO. L'unione è ammissibile solo nell'ambito 
delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che 
queste razze appartengono a un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre 
sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato 
dall'incrocio con qualsiasi razza extra–europea e portatrice di una civiltà diversa dalla 
millenaria civiltà degli ariani.» 

Questa Legge si rivelò un vero e proprio ghetto morale e spirituale. 

� Gli Ebrei stranieri furono colpiti da una Legge di espulsione; 
� Espulsione dei bambini ebrei e dei docenti dalle scuole pubbliche; 
� Avvocati, notai, medici, giornalisti, …, non potevano più lavorare; 
� Furono vietati i matrimoni misti; 
� Gli Ebrei non potevano più avere le radio in casa; 
� Non potevano più andare nei posti di villeggiatura; 
� I cantanti non potevano più cantare…… 

Nel ’43, da Berlino, arrivarono gli ordini (23/09/1943) con i quali anche gli Ebrei italiani 
potevano essere arrestati e mandati nei lager. 

PRIMA � L’Italia prima era libera di scegliere come alleato della Germania anche se c’erano 
Leggi anti-ebraiche; 

DOPO � L’Italia è vista come un Paese invaso per il quale far valere la teoria della “soluzione 
finale” degli Ebrei.   

16/10/1943 � Rastrellamento di Roma 

Nell’antico ghetto di Roma, i rastrellamenti continuarono dalle 6 del mattino alle 13 del 
pomeriggio; il quartiere ebraico venne circondato con il conseguente arresto di circa un 
migliaio di vittime.  Il rastrellamento venne preparato nei minimi particolari perché Berlino 
desiderava fare bella figura al Collegio Militare.  
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Le 1000 persone arrestate vennero rinchiuse sul lungo Tevere a Roma per due lunghi giorni 
(con nessuna reazione da parte del Vaticano). 

Dopo due giorni vennero portati alla stazione Tiburtina e spediti a Birkenau, sui vagoni merci. 

Arrivati ad Auschwitz-Birkenau venne fatta la selezione iniziale (fatta su tutti i convogli) � i 
civili venivano inviati a scendere con violenza e lì si faceva la prima selezione tra Abili al lavoro 
(chi era giovane e forte) e Inabili al lavoro (madri con figli, anziani, i bambini al di sotto dei 12 
anni). 

� I documenti vengono bruciati mentre le bambole, gli occhiali, le protesi, …, vengono 
ammucchiati per essere impacchettati e mandati in Germania. 

Dopo Roma, vengono fatti diversi rastrellamenti anche in altre città come Firenze, Genova e 
Milano. � I Nazisti organizzano le deportazioni che partono dalle città del Nord, mentre il 
Governo fascista sembra non accorgersi di quello che stava succedendo; fino al 14/11/1943, il 
governo neofascista non reagisce. Solo dopo questa data il Governo Italiano prende una 
decisione:   

 Mussolini vuole fare una nuova costituente: il 14/11/1943 riunisce a Verona i 
delegati delle Istituzioni fasciste e presenta loro un programma di un nuovo Stato 
Fascista, in 18 punti: 

 

I 18 PUNTI DI VERONA 

IN MATERIA COSTITUZIONALE E INTERNA: 

 

1) Sia convocata la Costituente, potere sovrano d'origine popolare, che dichiari la decadenza della monarchia, condanni 

solennemente l'ultimo re traditore e fuggiasco, proclami la repubblica sociale e ne nomini il Capo. 

 

2) La Costituente sia composta dai rappresentanti di tutte le associazioni sindacali e di tutte le circoscrizioni amministrative, 

comprendendo i rappresentanti delle provincie invase attraverso le delegazioni degli sfollati e dei rifugiati sul suolo libero. 

Comprende altresì le rappresentanze dei combattenti; quelle dei prigionieri di guerra, attraverso i rimpatriati per minorazione; 

quelle degli italiani all'estero; quelle della Magistratura, delle Università e di ogni altro Corpo o Istituto la cui partecipazione 

contribuisca a fare della Costituente la sintesi di tutti i valori della Nazione. 

 

3) La Costituzione repubblicana dovrà assicurare al cittadino - soldato, lavoratore e contribuente - il diritto di controllo e di 

responsabile critica sugli atti della pubblica amministrazione. 

Ogni cinque anni il cittadino sarà chiamato a pronunziarsi sulla nomina del Capo della Repubblica. 
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Nessun cittadino, arrestato in flagrante o fermato per misure preventive, potrà essere trattenuto oltre i sette giorni senza un 

ordine della autorità giudiziaria. Tranne il caso di flagranza, anche per le perquisizioni domiciliari occorrerà un ordine 

dell'autorità giudiziaria. 

Nell'esercizio delle sue funzioni la magistratura agirà con piena indipendenza. 

 

4) La negativa esperienza elettorale già fatta dall'Italia e l'esperienza parzialmente negativa di un metodo di nomina troppo 

rigidamente gerarchico contribuiscono entrambe ad una soluzione che concili le opposte esigenze. Un sistema misto (ad esempio, 

elezione popolare dei rappresentanti alla Camera e nomina dei ministri per parte del Capo della Repubblica e del Governo e, nel 

Partito, elezione di Fascio salvo ratifica e nomina del Direttorio nazionale per parte del Duce) sembra il più consigliabile. 

 

5) L'organizzazione a cui compete l'educazione del popolo ai problemi politici è unica. 

Nel Partito, ordine di combattenti e di credenti, deve realizzarsi un organismo di assoluta purezza politica, degno di essere il 

custode dell'idea rivoluzionaria. La sua tessera non è richiesta per alcun impiego o incarico. 

 

6) La religione della Repubblica è la cattolica apostolica romana. Ogni altro culto che non contrasti alle leggi è rispettato. 

 

7) Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. 

Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica. 

 

8) Fine essenziale della politica estera della Repubblica dovrà essere l'unità, l'indipendenza, l'integrità territoriale della Patria nei 

termini marittimi ed alpini segnati dalla Natura, dal sacrifico di sangue e dalla storia, termini minacciati dal nemico con 

l'invasione e con le promesse ai Governi rifugiati a Londra. Altro fine essenziale consisterà nel far riconoscere la necessità degli 

spazi vitali indispensabili ad un popolo di 45 milioni di abitanti sopra un'area insufficiente a nutrirli. 

Tale politica si adopererà inoltre per la realizzazione di una comunità europea, con la federazione di tutte le Nazioni che accettino 

i seguenti principi fondamentali: 

a) eliminazione dei secolari intrighi britannici dal nostro Continente; 

b) abolizione del sistema capitalistico interno e lotta contro le plutocrazie mondiali; 

c) valorizzazione, a beneficio dei popoli europei e di quelli autoctoni, delle risorse naturali dell'Africa, nel rispetto assoluto di quei 

popoli, in ispecie musulmani, che, come l'Egitto, sono già civilmente e nazionalmente organizzati. 

 

IN MATERIA SOCIALE 

 

9) Base della Repubblica sociale e suo oggetto primario è il lavoro, manuale, tecnico, intellettuale, in ogni sua manifestazione. 

 

10) La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio individuale, integrazione della personalità umana, è garantita dallo 

Stato. Essa non deve però diventare disintegratrice della personalità fisica e morale di altri uomini, attraverso lo sfruttamento del 

loro lavoro. 
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11) Nell'economia nazionale tutto ciò che per dimensioni o funzioni esce dall'interesse singolo per entrare nell'interesse collettivo, 

appartiene alla sfera d'azione che è propria dello Stato. 

I pubblici servizi e, di regola, le fabbricazioni belliche debbono venire gestite dallo Stato a mezzo di Enti parastatali. 

 

12) In ogni azienda (industriale, privata, parastatale, statale) le rappresentanze dei tecnici e degli operai coopererano 

intimamente - attraverso una conoscenza diretta della gestione - all'equa fissazione dei salari, nonché all'equa ripartizione degli 

utili tra il fondo di riserva, il frutto al capitale azionario e la partecipazione agli utili per parte dei lavoratori. 

In alcune imprese ciò potrà avvenire con una estensione delle prerogative delle attuali Commissioni di fabbrica. In altre, 

sostituendo i Consigli di amministrazione con i Consigli di gestione composti da tecnici e da operai con un rappresentante dello 

Stato. In altre ancora, in forma di cooperativa parasindacale. 

 

13) Nell'agricoltura, l'iniziativa privata del proprietario trova il suo limite là dove l'iniziativa stessa viene a mancare. L'esproprio 

delle terre incolte e delle aziende mal gestite può portare alla lottizzazione fra braccianti da trasformare in coltivatori diretti, o 

alla costituzione di aziende cooperative, parasindacali o parastatali, a seconda delle varie esigenze dell'economia agricola. 

Ciò è del resto previsto dalle leggi vigenti, alla cui applicazione il Partito e le organizzazioni sindacali stanno imprimendo 

l'impulso necessario. 

 

14) E' pienamente riconosciuto ai coltivatori diretti, agli artigiani, ai professionisti, agli artisti il diritto di esplicare le proprie 

attività produttive individualmente, per famiglie o per nuclei, salvi gli obblighi di consegnare agli ammassi la quantità di prodotti 

stabilita dalla legge o di sottoporre a controllo le tariffe delle prestazioni. 

 

15) Quello della casa non è soltanto un diritto di proprietà, è un diritto alla proprietà. Il Partito iscrive nel suo programma la 

creazione di un Ente nazionale per la casa del popolo, il quale, assorbendo l'Istituto esistente e ampliandone al massimo l'azione, 

provveda a fornire in proprietà la casa alle famiglie dei lavoratori di ogni categoria, mediante diretta costruzione di nuove 

abitazioni o graduale riscatto delle esistenti. In proposito è da affermare il principio generale che l'affitto - una volta rimborsato il 

capitale e pagatone il giusto frutto - costituisce titolo di acquisto. 

Come primo compito, l'Ente risolverà i problemi derivanti dalle distruzioni di guerra, con requisizione e distribuzione di locali 

inutilizzati e con costruzioni provvisorie. 

 

16) Il lavoratore è iscritto d'autorità nel sindacato di categoria, senza che ciò impedisca di trasferirsi in altro sindacato quando ne 

abbia i requisiti. I sindacati convergono in una unica Confederazione che comprende tutti i lavoratori, i tecnici, i professionisti, 

con esclusione dei proprietari che non siano dirigenti o tecnici. Essa si denomina Confederazione Generale del Lavoro, della 

tecnica e delle arti. 

I dipendenti delle imprese industriali dello Stato e dei servizi pubblici formano sindacati di categoria, come ogni altro lavoratore. 

Tutte le imponenti provvidenze sociali realizzate dal Regime Fascista in un ventennio restano integre. La Carta del Lavoro ne 

costituisce nella sua lettera la consacrazione, così come costituisce nel suo spirito il punto di partenza per l'ulteriore cammino. 
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17) In linea di attualità il Partito stima indilazionabile un adeguamento salariale per i lavoratori attraverso la adozione di minimi 

nazionali e pronte revisioni locali, e più ancora per i piccoli e medi impiegati tanto statali che privati. Ma perché il provvedimento 

non riesca inefficace e alla fine dannoso per tutti occorre che con spacci cooperativi, spacci d'azienda, estensione dei compiti della 

"Provvida", requisizione dei negozi colpevoli di infrazioni e loro gestione parastale o cooperativa si ottenga il risultato di pagare in 

viveri ai prezzi ufficiali una parte del salario. Solo così si contribuirà alla stabilità dei prezzi e della moneta e al risanamento del 

mercato. 

Quanto al mercato nero, si chiede che gli speculatori - al pari dei traditori e dei disfattisti - rientrino nella competenza dei 

Tribunali straordinari e siano passibili di pena di morte. 

 

18) Con questo preambolo alla Costituente il Partito dimostra non soltanto di andare verso il popolo, ma di stare col popolo. 

Da parte sua il popolo italiano deve rendersi conto che vi è per esso un solo modo di difendere le sue conquiste di ieri, oggi, 

domani: ributtare l'invasione schiavista delle plutocrazie anglo-americane, la quale per mille precisi segni, vuole rendere ancora 

più angusta e misera la vita degli italiani. Vi è un solo modo di raggiungere tutte le mete sociali: combattere, lavorare, vincere. 

Al punto numero 7, gli Ebrei in questa guerra sono stranieri � 15 giorni dopo si capisce….. 

Il 30/11/1943, il Ministro dell’Interno del Governo (Bufferini Guido) della Repubblica di Salò, 

fa un decreto nel quale si ordina che gli Ebrei in Italia vengano rinchiusi in campi per 

attendere la creazione di un grande campo di concentramento.  

Ora: I carabinieri e i Prefetti potevano arrestare gli Ebrei de3lle loro città � li conoscevano, 

quindi per loro fu facile trovarli e arrestarli. 

 

CAMPO DI FOSSOLI (Carpi) 
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� I prigionieri vi stavano rinchiusi circa per un mese, poi da Carpi venivano trasferiti ad 

Auschwitz-Birkenau. 

� Le vittime passate per questo campo sono state più di 7000. 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO: A CURA DELLA II°F “IST. PACIOLI” CREMA prof. Renzo Colliva 

“Improvvisamente diversi” 
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Illustrazione da un libro antisemita per la scuola elementare. Sul cartello si legge: 
"Qui non vogliamo gli Ebrei". Germania 1936. 
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Alcuni esempi di errori di ragionamento 
 
Ad baculum (o “appello alla minaccia”) 
Anziché addurre una ragione a sostegno della tesi per convincere l’interlocutore, si cerca di 
imporre la propria tesi minacciando di ricorrere alla forza o esercitando una qualche forma di 
pressione 
 
Falso dilemma 
L’argomento sembra valido (presentato secondo la formula “o…o…”), mentre in realtà il 
ragionamento non è così vincolante, perché il problema è presentato restringendo la scelta a 
sole due alternative, trascurando tutte le altre possibilità. 
 
Ad populum (o “appello alla maggioranza”) 
Si argomenta a sostegno o contro una tesi facendo appello al fatto che la maggioranza è 
favorevole o contraria. Come se il fatto che la maggioranza sia d’accordo possa essere un 
motivo sufficiente per riconoscere la verità della tesi. 
 
Ad hominem (o “contro la persona”) 
Si tratta di una strategia confutativa che mira ad attaccare l’avversario anziché portare 
ragioni contro la sua tesi. Generalmente si attacca direttamente la persona in base all’aspetto 
fisico o al carattere morale, ma anche alle sue abitudini o frequentazioni. 
 
Ad metum (o “appello alla paura”) 
È un caso particolare di argomento che fa “appello alle emozioni”, invece che alle ragioni. Si 
basa sulla strategia di esporre rischi (presunti) ed eventuali conseguenze della tesi che 
incutono timore e spavento per il futuro (come a dire: “Se non fai così e ti comporti come ti 
dico io…ti potrà capitare questo…”). 
IIS “Luca Pacioli” (didattica della Shoah) | di Renzo Colliva 
 
Associazione illusoria 
Una strategia retorica molto usata per suggerire una tesi senza affermarla esplicitamente 
consiste nel presentare come associati due o più fatti tra loro indipendenti, suggerendo al 
lettore una correlazione illusoria (per esempio casuale, analogica…) che nella realtà non 
sussiste. Tipicamente: mi attraversa la strada un gatto nero e di lì a poco mi succede un 
evento spiacevole. La vicinanza, la prossimità temporale dei due fatti mi induce 
(illusoriamente) a ritenere il secondo come diretta conseguenza del primo. 
 
Ad auctoritatem (o “appello all’autorità”) 
Le ragioni di un argomento sono deboli se si fa appello all’autorevolezza di una fonte o di un 
esperto non affidabili. Talvolta l’autorità riconosciuta è un valore o una norma ritenuti degni 
del massimo rispetto. 
 
Composizione e/o divisione 
La fallacia di composizione è basata sull’attribuzione al tutto delle proprietà delle parti. 
Ad esempio: “Ho visto un rom rubare…quindi tutti i rom rubano”. 
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La fallacia di divisione invece è l’inverso della precedente, ossia attribuisce alle parti delle 
proprietà del tutto, in casi in cui invece il tutto è diverso dalla somma delle parti. 
Ad esempio: “Luigi sa tutto perché lavora in università”. 
 
Stereotipo 
E’ una concezione convenzionale ed eccessivamente semplificata di qualcosa (per esempio un 
gruppo di persone). 
Ad esempio: “Tutti gli anziani hanno i capelli bianchi”; “Tutti i tedeschi sono rigidi e rigorosi”. 
  
Diversione spiritosa 
E’ un errore basato sulla introduzione nella discussione di dati non pertinenti, che possono 
essere utili a scatenare il riso, ma che servono soprattutto a nascondere la mancanza di una 
ragione a favore della propria tesi o di una buona obiezione alla tesi dell’interlocutore. 
IIS “Luca Pacioli” (didattica della Shoah) | di Renzo Colliva 
 
Brutta china (o pendio inclinato) 
Le ragioni per confutare una tesi sono basate sulla previsione di un evento negativo che 
potrebbe verificarsi come ultimo anello di una catena causale di eventi innescati dalla tesi. Il 
ragionamento è fallace se gli eventi in questione non sono derivabili l’uno dall’altro e dalla tesi 
stessa. 
Ad esempio: “L'eutanasia è pericolosa. Si comincia col dare la morte a quelli che la chiedono. 
Poi a quelli che presumibilmente la chiederebbero. Poi a quelli che dovrebbero chiederla. Poi a 
quelli che la meritano.” 
Liberamente tratto da: P. Cantù, E qui casca l’asino, Bollati Boringhieri (2011) 
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Consegna gruppo 1 
 
Due componenti del gruppo (vd ruoli) hanno il compito di leggere e considerare le due vicende 
a fumetti presenti nelle immagini che vi sono state assegnate come risorsa. 
Nel frattempo gli altri due compagni (vd ruoli) studiano in che cosa consiste la “fallacia della 
divisione/composizione” 
Tempi 10’ 
Successivamente le due coppie si scambieranno le informazioni, spiegandosi a vicenda ciò di 
cui si sono occupate. 
Tempi 10’ 
Spesso la propaganda stereotipata e pregiudiziale infarciva i propri discorsi con 
argomentazioni inappropriate, come nel caso dei due fumetti visionati. In uno dei due, ad 
esempio, si cela la “fallacia della divisione/composizione” 
 

�  Individuate qual è il fumetto in questione e in quali passaggi si cela tale fallacia. 

Fallacia della divisione/composizione 
 
Divisione: una parte di qualcosa viene applicato a tutte le sue parti. 
Composizione: il tutto vale per ogni parte. 
 
Spesso quando qualcosa è vero per “una parte”, esso viene applicato anche a “tutto”, o 
viceversa; ma la differenza fondamentale è se esista o no una buona prova per dimostrare che 
anche questo sia il caso. 
 
Esempio di fallacia della composizione (le proprietà delle “parti” vengono attribuite anche al 
“tutto”):  
Daniel era un bambino precoce e aveva una simpatia per la logica. Aveva ragionato sul fatto 
per cui siccome gli atomi sono invisibili, essendo anche lui fatto di atomi, doveva essere 
invisibile anche lui. Purtroppo, nonostante la sua ferrea logica, perse tutte la partite a 
nascondino. 
 
Esempio di fallacia della divisione (le proprietà del “tutto” vengono attribuite anche alle 
“parti”): 
La 4B è una classe brava, quindi anche Giovanni, della 4 B, è bravo. 
Sesto è un paese ricco, quindi ogni sestese è ricco. 
Ogni pezzo di questa macchina è leggero, quindi questa macchina è leggera. 
Gli ingredienti di questa ricetta sono tutti buoni, quindi in risultato è buono. 
  
Infatti non sempre le caratteristiche di un elemento di un gruppo sono del gruppo intero, e 
viceversa:  
La Svizzera è un paese ricco non significa che ogni svizzero è ricco, la Sicilia è terra di mafia 
non significa che ogni siciliano sia mafioso.  
Questa è la fallacia usata spessissimo per alimentare pregiudizi. 
 
Sitografia 
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www.luciorizzotto.it/classe4/filosofia/LE%20FALLACIE.doc 

https://nicolasmicheletti.wordpress.com/fallacia/#vaticano 
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Il fumetto in epoca fascista  
 
L'importanza data al fumetto dal regime fascista si dimostra appieno già nel febbraio 1923, a 
poche settimane dalla marcia su Roma, quando nelle edicole di tutta Italia fa la sua comparsa 
"Il Balilla". I ragazzi italiani si ritrovarono allora tra le mani un nuovo albo illustrato, 
volutamente propagandistico, in diretta concorrenza con il "Corriere dei Piccoli" al quale si 
ispirava anche nella impostazione e nella grafica. Lo scopo dichiarato era quello di far nascere 
nuovi eroi italiani contrapposti a quelli d'importazione, nuovi modelli di italianità da imitare.  
Il prolificare dell'editoria per ragazzi, favorì il diffondersi di pubblicazioni di vario genere, 
che ammiccavano ai contenuti indicati dal regime.  

 
L'autarchia e la successiva entrata in guerra dell'Italia provocarono poi un ulteriore 
cambiamento, tutti i fumetti d'importazione scomparvero: a sopravvivere in un primo momento 
fu solo Topolino (pare fosse particolarmente gradito al Duce e ai suoi figli), e l'ostracismo 
verso tutto ciò che poteva dirsi straniero coinvolse anche gli eroi di carta. A sostituire 
fumetti del calibro di Flash Gordon, Mandrake e Phantom furono allora tavole dal sapore 
propagandistico apparse sulla stampa periodica per ragazzi. Tra le più celebri quelle di Dick 
Fulmine, disegnato con i tratti di Primo Carnera, immagine d'eroe italico sfruttata anche 
durante la guerra, quando gli vennero fatti indossare i panni del soldato invincibile. 
L'esaltazione dell'italianità passata anche attraverso le storie di Lucio l'Avanguardista, nato 
dalla curiosa fantasia di redattori nostrani che, manipolando una striscia anglosassone, 
ritoccarono le tavole originali mettendo camicie nere posticce ai personaggi, cercando anche 
di "romanizzare" le strade di Londra. 

A partire dagli anni '40, a fianco di giovani balilla ed eroi della guerra abissina, nacquero 
anche strisce che ritraevano grottesche controfigure a fumetti dei nemici in guerra: da 
Trottapiano Rusveltaccio, presidente americano, a Stalino, sanguinario capo sovietico. 

 

 

 Esempio di fumetto “ariano” 
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Consegna gruppo 2 
 
Due componenti del gruppo (vd ruoli) hanno il compito di leggere e considerare la risorsa 
assegnata (“Il fungo velenoso”). 
Nel frattempo gli altri due compagni (vd ruoli) studiano in che cosa consiste la “fallacia ad 
auctoritatem” 
Tempi 10’ 
Successivamente le due coppie si scambieranno le informazioni, spiegandosi a vicenda ciò di 
cui si sono occupate. 
Tempi 10’ 
Spesso la propaganda stereotipata e pregiudiziale infarciva i propri discorsi con 
argomentazioni inappropriate, come nel caso del libro per ragazzi Il fungo velenoso. Nei 
passaggi estratti dal racconto si cela la “fallacia ad auctoritatem” 
 

� Individuate qual è il passaggio in questione in cui viene applicato un ragionamento 
viziato dalla fallacia dell’autorità. 

 
 
Fallacia ad auctoritatem (o “dell’autorità”) 
 
Si incorre in questa fallacia quando, per sostenere un argomento, si fa riferimento non a 
ragioni, ma al fatto che un personaggio “autorevole” sostenga la stessa cosa. Generalmente 
l’autorevolezza di tale personaggio è presunta e tutta da provare. Non è comunque assodato 
che il far riferimento a ciò che egli sostiene sia di per sé un buon argomento per sostenere la 
tesi. 
E ‘importante notare che questo errore non dovrebbe essere utilizzato per respingere le 
richieste di esperti, o il consenso scientifico. Fare appello a un’autorità non rende gli 
argomenti validi, ma non è nemmeno ragionevole ignorare le affermazioni di esperti che hanno 
una dimostrata profonda conoscenza se non si ha un livello di comprensione e / o l’accesso ai 
dati empirici. Tuttavia, è del tutto possibile che il parere di una persona o istituzione di 
autorità sia sbagliato, quindi l’autorità che una tale persona o ente detiene non ha alcuna 
rilevanza intrinseca dal fatto che le loro affermazioni siano vere o no. 
 
Esempi: 
 
1. E’ giusto così perché l’ha detto anche il professore. 
2. E’ proprio vero perché l’ho sentito per televisione. 
3. Lo dicono tutti che…. 
4. Te lo assicuro io che ne so più di te! 
 
Sitografia 
www.luciorizzotto.it/classe4/filosofia/LE%20FALLACIE.doc 

https://nicolasmicheletti.wordpress.com/fallacia/#vaticano 
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 “IL FUNGO VELENOSO” 

 

 

I libri di testo usati nelle scuole della Germania nazista erano impregnati di propaganda razzista e 
militarista  
 
Nel 1938 venne pubblicato in Germania un libro per bambini dal titolo “Il fungo velenoso”. 
Adottato come libro di testo in molte scuole elementari, il libro racconta sotto forma di 
favola “edificante” la storia del piccolo Franz che è andato nel bosco a cercar funghi, 
accompagnato dalla mamma. Dal racconto emerge con molta chiarezza tutta l’istanza 
antisemita che pervadeva la società tedesca: la mamma di Franz infatti “educa” e “ammonisce” 
il figlioletto circa la necessità di stare vigili e ben in guardia per evitare contatti con persone 
pericolose e compromettenti. Proprio come nel bosco molti funghi velenosi si mimetizzano 
confondendosi con quelli commestibili, analogamente nella società gli individui poco 
raccomandabili dissimulano la loro presenza tra le persone per bene. 
Vengono qui di seguito proposti alcuni passaggi significativi del dialogo fra la madre e il figlio 
Franz. 

«Il piccolo Franz è andato con la mamma a cercare funghi nel bosco. Franz, che di solito è un ragazzo 
silenzioso, oggi è come trasformato. Ridendo saltella sopra fossi e cespugli e grida di gioia pieno di 
pazza spavalderia. La madre lo guarda felice e gioisce del figlio. Poi però lo rimprovera: “Ma, cosa c’è, 
Franz? Il mio cesto è già pieno. E tu non hai ancora trovato un solo fungo! Devi cercare con più 
attenzione e guardare per terra più che in aria!”. Franz dice: ‘Hai ragione, mamma. Mi sono dimenticato 
di cercare, tanto è bello qui nel bosco. Ma adesso starò più attento!” Dopo mezz’ora torna dalla madre 
gridando di gioia: “Urrà! Ora ho tanti funghi quanti ne hai tu, mamma!” grida. E aggiunge: “Credo però 
che ce ne sono anche di velenosi!” La madre sorride. “Posso immaginarlo. Ma questo non è preoccupante. 
Sceglieremo i funghi velenosi e li butteremo via”. Franz prende un fungo dal suo cesto. “Mamma, questo 
fungo non mi piace. E certamente velenoso!» La madre scuote la testa. “Hai ragione. Questo è un fungo 
di Satana. E molto velenoso; si riconosce subito dal colore e dall’orribile odore”. Franz butta per terra il 
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fungo e lo calpesta. Poi prende un altro fungo dal suo cesto. È grande, ha un gambo lungo, bianco-grigio 
e una cappella larga e rossa con molti puntini bianchi: “Mamma, non mi fido di questo fungo. Ha un colore 
troppo stridente. Certamente anche questo è velenoso”. “Sì, - conferma la madre, - buttalo via!” Poi 
Franz tira fuori altri due funghi: “Questi due però, non sono velenosi. Questi li conosco. Uno è un 
porcino, l’altro un fungo campestre. Si possono mangiare. Sono anche molto buoni”. La madre guarda per 
bene i funghi: “Giusto, questi due li portiamo a casa”. E mettono i funghi nel loro cesto. “Qui c’è un altro 
campestre!” grida Franz e prende un altro fungo. La madre atterrisce: “Per l’amore di Dio, Franz! 
Questo non è un doppiamente pericoloso, perché si può facilmente scambiare”. La madre prende il cesto 
del suo bambino e ne estrae i funghi, uno E questo è mangiabile. Ma l’altro fungo è velenoso. Questo non 
lo possiamo portare a casa...” Così la madre spiega al bambino diversi tipi di funghi. Poi i due prendono in 
mano i loro cesti e campestre. Questo è il fungo velenoso più pericoloso che ci sia. E per uno. “Questo si 
può mangiare. Ma questo è velenoso. Via! si avviano verso casa. Strada facendo la madre dice: “Guarda, 
Franz, come accade per i funghi nel bosco, lo stesso accade anche per le persone sulla terra. Ci sono 
funghi buoni e persone buone. Esistono funghi velenosi, funghi cattivi, e persone cattive. E da queste 
persone bisogna guardarsi come dai funghi velenosi. Capisci?” “Sì mamma, capisco, - dice Franz, - se ci 
si affida a persone cattive, può succedere una disgrazia, così come se si mangia un fungo velenoso si può 
morire!” “E sai anche chi sono queste persone cattive, questi funghi velenosi dell’umanità?” incalza la 
madre. Franz si dà delle arie. “Certo, mamma! Lo so. Sono gli ebrei. Il nostro maestro ce lo dice spesso 
a scuola”. Ridendo, la madre gli dà una pacca sulla spalla. “Perbacco, sei proprio un ragazzo intelligente! 
Ma ora stai bene attento, cerca di capire quello che sto per dirti. Lo ripeto: ci sono funghi buoni e 
funghi velenosi. Ci sono persone buone e persone cattive. Le persone cattive sono gli ebrei. Ma spesso è 
molto difficile distinguere le persone buone da quelle cattive”. “Lo credo, - dice Franz, - è tanto 
difficile come distinguere i funghi commestibili da quelli velenosi”. “Giusto!” plaude la madre. E poi 
continua a parlare. E diventata molto seria. “Gli ebrei sono persone cattive. Sono come i funghi velenosi. 
E così come è spesso difficile distinguere i funghi velenosi da quelli buoni, è altrettanto difficile 
riconoscere gli ebrei come furfanti e delinquenti. Come i funghi velenosi si presentano con i più vari 
colori, così anche gli ebrei riescono a rendersi irriconoscibili assumendo gli aspetti più strani”. “A quali 
aspetti strani pensi?” chiede il piccolo Franz. La madre capisce che il bambino non ha afferrato del 
tutto. Ma continua a spiegare imperturbabile: “Allora ascolta! C’è per esempio l’ebreo ambulante. Con 
stoffe e ogni possibile mercanzia gira di paese in paese. Vanta la sua merce come la migliore e la meno 
cara. In realtà è la peggiore e la più cara. Di lui non devi fidarti!” “Proprio come del fungo velenoso! 
Anche di quello non ci si può fidare!” “Così è anche per gli ebrei del bestiame, gli ebrei dei 
supermercati, con i macellai, con i medici ebrei. Anche se fingono, anche se si mostrano molto gentili, e 
se mille volte dicono di volere solo il nostro bene non possiamo crederlo. Sono ebrei e rimangono ebrei. 
Sono velenosi per il nostro popolo!” “Come i funghi velenosi!” dice Franz. “Sì, bambino mio! Così come un 
unico fungo velenoso può uccidere un’intera famiglia, un solo ebreo può annientare un intero paese, 
un’intera città, perfino un popolo intero”. Franz ha capito: “Mamma, i non ebrei lo sanno tutti che l’ebreo 
è pericoloso come un fungo velenoso?” La madre scuote la testa: “Purtroppo no, bimbo mio. Ci sono molti 
milioni di non ebrei che non hanno ancora conosciuto l’ebreo. E per questo dobbiamo informarli e 
metterli in guardia dagli ebrei. Dobbiamo però anche mettere in guardia dagli ebrei la nostra gioventù. 
I nostri ragazzi e le nostre ragazze devono sapere chi sono gli ebrei. Devono sapere che l’ebreo è il 
fungo velenoso più pericoloso che esiste. Come i funghi crescono ovunque così l’ebreo si trova in tutti i 
paesi del mondo. Come i funghi velenosi provocano spesso gravi disgrazie, così l’ebreo è causa di miseria 
e di pena, di infezione e di morte”». 
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Consegna gruppo 3 
 
Due componenti del gruppo (vd ruoli) hanno il compito di leggere e considerare la risorsa 
assegnata (“Problemi matematici”). 
Nel frattempo gli altri due compagni (vd ruoli) studiano in che cosa consiste la “fallacia della 
associazione illusoria”. 
Tempi 10’ 
Successivamente le due coppie si scambieranno le informazioni, spiegandosi a vicenda ciò di 
cui si sono occupate. 
Tempi 10’ 
Spesso la propaganda stereotipata e pregiudiziale infarciva i propri discorsi con 
argomentazioni inappropriate, come nel caso degli esercizi scolastici di cui ti sono dati degli 
esempi in “Problemi matematici”. All’interno di questi esercizi (in particolar modo nel n. 97) si 
cela la “fallacia dell’associazione illusoria”. 
 

� Individuate qual è il passaggio in questione in cui viene applicato un ragionamento 
viziato dalla fallacia di associazione illusoria. 

Fallacia di associazione illusoria 
 
Secondo il paradigma della correlazione illusoria tendiamo a percepire come associati, benché 
ciò non sia vero, eventi insoliti e poco frequenti. In ambito sociale, ad esempio, Hamilton e 
Gifford (1976) hanno dimostrato che tendiamo ad associare eventi insoliti come l’essere 
membro di una minoranza (definita solo in termini numerici) e l’attuazione di un 
comportamento negativo. 
Gli studi che hanno analizzato il paradigma della correlazione illusoria in età infantile il gruppo 
di minoranza è definito sia dall’essere costituito da bambini immigrati, sia dall’essere 
numericamente inferiore. Coloro che erano membri del gruppo di maggioranza attribuivano più 
frequentemente comportamenti negativi al gruppo di minoranza. 
Più in generale, tale fallacia consiste nel presentare come associati e collegati fra loro due o 
più fatti che in realtà sono tra loro indipendenti. In questo modo si suggerisce fra i due una 
correlazione che di fatto è illusoria, non esiste, è creata in maniera arbitraria. 
 
Esempi: 
 
1. Sono stato male dopo che ho mangiato al ristorante. (Ma non è detto che le cause del mio 
malessere siano da rintracciare nelle portate del ristorante…). 
2. L’esame mi è andato bene perché ho acceso un cero a S. Antonio che mi ha ascoltato. (Ma è 
difficile sostenere che la causa dell’esito positivo dell’esame sia stata la preghiera a S. 
Antonio…) 
3. Da quando nella nostra città il flusso degli immigrati è aumentato le cose hanno iniziato ad 
andar male. (Ma è tutto da stabilire che ci sia una stretta correlazione fra i due elementi…) 
 
Sitografia e bibliografia 
www.aipass.org/abstract/dipentima.rtf 
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Paola Cantù, E qui casca l’asino, Bollati Boringhieri (2011 

Due esercizi di matematica, tratti da un libro di testo per le scuole 
medie: 

 

La propaganda discriminatoria nella Germania nazista ebbe una diffusione capillare, 
raggiungendo e interessando qualsiasi settore del vivere civile. 
I ragazzi e l’infanzia erano uno degli obiettivi principali della penetrazione propagandistica del 
regime. In questo senso la scuola costituiva dunque un ambito strategico. 
Il credo razzista approfittava di qualsiasi occasione per insinuarsi in maniera strisciante nel 
pensiero delle giovani generazioni. 
Quelli che seguono sono due brevi esempi di problemi matematici che in maniera tendenziosa 
instillano il pregiudizio. 

I malati di mente 

«Esercizio 95. La costruzione di un manicomio richiede 6 milioni di marchi. Quanti quartieri 
del costo di 15.000 marchi ciascuno avrebbero potuto essere costruiti al suo posto?  
 

Esercizio 97. Un ammalato di mente costa circa 4 marchi al giorno, un invalido 5,5 marchi, un 
delinquente 3,5 marchi. In molti casi un funzionario pubblico guadagna 4 marchi al giorno, un 
impiegato appena 3,5 marchi. Rappresenta graficamente queste cifre. In Germania ci sono 
300.000 ammalati di mente, epilettici, ecc. in case di cura. Quanto costano annualmente 
costoro complessivamente, se per ognuno ci vogliono 4 marchi al giorno? Quanti prestiti per 
cittadini tedeschi di 1.000 marchi l’uno si potrebbero stanziare con questi soldi?» 
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Consegna gruppo 4 
 
Due componenti del gruppo (vd ruoli) hanno il compito di leggere e considerare la risorsa 
assegnata (“Il manifesto della razza”). 
Nel frattempo gli altri due compagni (vd ruoli) studiano in che cosa consiste la fallacia della 
“petitio principii” (o “petizione di principio”). 
Tempi 10’ 
Successivamente le due coppie si scambieranno le informazioni, spiegandosi a vicenda ciò di 
cui si sono occupate. 
Tempi 10’ 
Spesso la propaganda stereotipata e pregiudiziale infarciva i propri discorsi con 
argomentazioni inappropriate, come nel caso di vari passaggi contenuti nel “Manifesto della 
razza” con cui nel 1938 il Ministero della Cultura Popolare (meglio noto con l’acronimo 
MinCulPop) ha teorizzato le basi del razzismo fascista. 
Tra i punti presenti nel manifesto, vi chiediamo di concentrarvi principalmente sul n. 2 e, in 
particolar modo, sull’ultimo periodo, evidenziato in grassetto. In questo punto si cela una 
“petizione di principio”. 
 

� Individuate qual è il passaggio in questione in cui viene applicato un ragionamento 
viziato dalla fallacia della “petitio principii”. 

 
Fallacia della petitio principii (o “petizione di principio”) 
 
Una petizione di principio è un errore logico consistente nel dare già per scontato tra le 
premesse di un’argomentazione ciò che si intende dimostrare. 
Se tra le premesse è già implicita o addirittura chiaramente espressa la conclusione, e se tali 
premesse sono anche dubbie, si cade nell’errore detto appunto “petizione di principio”. 
La seguente argomentazione è un esempio di petizione di principio: 
“Sappiamo che Dio esiste perché possiamo vedere l’ordine perfetto della Sua Creazione, un 
ordine che dimostra l’intelligenza soprannaturale del suo Progettista.” 
La conclusione di quest’argomentazione è evidentemente l’esistenza di Dio. Tuttavia la 
premessa dà per scontato che esista un creatore e progettista dell’universo, cioè che Dio 
esista. In effetti invece l’argomentatore non dovrebbe presupporre che l’universo mostri 
segni di un progetto intelligente, ma dovrebbe piuttosto fornirne prove a sostegno! 
Ed ecco un altro esempio: 
“I fenomeni paranormali esistono perché io ho vissuto un’esperienza che non si può che 
definire paranormale.” 
La conclusione di quest’argomentazione è che i fenomeni paranormali esistono. La premessa dà 
per scontato che l’argomentatore abbia vissuto un’esperienza paranormale, e di conseguenza i 
fenomeni paranormali esistono. Ma l’argomentatore non dovrebbe tanto presupporre a priori 
che la sua esperienza fosse paranormale, quanto invece fornire prove a sostegno di 
un’affermazione del genere. 
 
Sitografia 
http://italiano.skepdic.com/petizionediprincipio.html 
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RELAZIONE DEL PROF. STEFANO GATTI 

 

Il negazionismo 
 
Abstract 

1. Del negazionismo si è cominciato a parlare molto verso la fine degli anni Settanta, e 
sempre più nei decenni successivi. Il negazionismo resta un fenomeno socialmente 
marginale almeno in Occidente (più preoccupanti sono le sue propaggini nel mondo 
arabo-islamico), ma i media tendono a darne ampia diffusione, e dunque visibilità, 
sollecitati dalle provocazioni con cui gli stessi negazionisti hanno imparato a catturare 
l’attenzione pubblica, giovandosi di un’informazione spesso avida di sensazionalismo. 

 
2. Il termine negazionismo indica l’insieme delle teorie e delle affermazioni con le quali 

pseudostorici e divulgatori di vario genere - che si autodefiniscono revisionisti - 
tentano di negare che la Shoah abbia avuto luogo, ovvero di dimostrare che, anche se 
degli ebrei sono morti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, il loro numero sarebbe 
stato assolutamente inferiore a quello accertato dalla storiografia ufficiale. 

 
3. I prodromi del negazionismo risalgono all’immediato dopoguerra, a ridosso dei processi 

di Norimberga e della fondazione dello Stato di Israele. 
 

4. In Italia il primo testo con elementi negazionisti è stato pubblicato nel 1963 
dall’organizzazione neonazista Gruppo di AR. 

 
5. Le tematiche negazioniste attualmente vengono divulgate principalmente via Internet 

tramite siti web, forum di discussione e social network. 
 

6. Nell’aprile del 2008 l’Unione Europea ha richiesto a tutti gli Stati membri di dotarsi, 
nell’ambito della legislazione contro il razzismo in generale, di una normativa penale 
contro la negazione della Shoah. Attualmente gli Stati europei dotati di leggi contro la 
negazione della Shoah sono quattordici. 

 
7. Il Parlamento italiano sta per approvare il disegno di legge che prevede un 

aggravamento della pena per la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico 
incitamento alla discriminazione, o ad atti di violenza per motivi razziali, etnici, 
nazionali o religiosi di cui alla “legge Mancino” del 1993, quando essi si fondino “in tutto 
o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, contro l’umanità e 
di guerra” di cui allo Statuto della Corte Penale Internazionale. 
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Che cos’è il negazionismo 
 
Il termine negazionismo indica l’insieme delle teorie e delle affermazioni con le quali pseudo-
storici e divulgatori di vario genere - che si autodefiniscono revisionisti – tentano di negare 
che la Shoah abbia avuto luogo, ovvero di dimostrare che, anche se degli ebrei sono morti nel 
corso della Seconda Guerra Mondiale, il loro numero sarebbe stato assolutamente inferiore a 
quello accertato dalla storiografia ufficiale. Quest’ultima, viene definita dai negazionisti 
storiografia olocaustica o sterminazionista. 
 
L’ideologia negazionista si compone di quattro elementi principali: 
 
1) negazione che il regime hitleriano abbia pianificato lo sterminio degli ebrei; 
2) negazione dell’utilizzo omicida delle camere a gas; 
3) riduzione del numero degli ebrei uccisi nei lager a basse proporzioni, spesso attribuendone 
la morte a malattie contratte nei campi o ad eventi correlati alla guerra; 
4) configurazione della Shoah come una gigantesca truffa ordita dagli ebrei/sionisti per 
acquisire potere e/o estorcere denaro colpevolizzando le nazioni occidentali, Germania in 
primis, e soprattutto per legittimare la nascita e le politiche “espansioniste” dello Stato di 
Israele. 
La lettura della Shoah fatta dai negazionisti rientra quindi in un alveo prettamente 
cospirativista. 
I prodromi del negazionismo risalgono all’immediato dopoguerra, a ridosso dei processi di 
Norimberga e della fondazione dello Stato di Israele. 
Nel 1948 in Francia viene pubblicato il primo pamphlet proto-negazionista, “Nuremberg ou la 
terre promise” scritto da Maurice Bardèche, romanziere e saggista francese che fu ardente 
sostenitore del regime filo hitleriano di Vichy. 
In questo libro antisemita che imputa agli ebrei di essere stati i principali responsabili dello 
scatenamento della Seconda Guerra Mondiale, la Shoah non viene negata in termini assoluti, 
ma fortemente relativizzata, e ridotta ad un problema “orientale”. Secondo la ricostruzione di 
Bardèche l’eccidio degli ebrei d’Europa riveste un’importanza trascurabile poiché ha 
riguardato dei cittadini “stranieri”: “non vi furono deportazioni di francesi, ma deportazioni di 
ebrei”, i lager tedeschi erano luoghi dove i detenuti venivano ben accuditi, forniti di cibo, 
assistenza medica e pacchi viveri da casa. La morte degli ebrei viene quindi attribuita ai 
bombardamenti degli Alleati ed alle epidemie. 
Secondo Bardèche, i campi di sterminio sarebbero un’invenzione della propaganda alleata per 
distrarre l’attenzione dai crimini commessi dai vincitori (bombe incendiarie su Dresda, 
atomiche su Hiroshima e Nagasaki), e il materiale documentario sui lager sarebbe “truccato”. 
“Nuremberg ou la terre promise” è stato pubblicato per la prima volta in Italia nel 1949 per i 
tipi di Longanesi con il titolo “I servi della democrazia”e ripubblicato nel 2000 col titolo 
“Norimberga ossia la Terra Promessa” dalla piccola casa editrice neonazista Effepi. 
Sempre nel 1948 esce negli Stati Uniti il ponderoso libro dedicato a Hitler “Imperium”, dove 
l’autore Francis Parker Yockey, scrive che la Shoah è una menzogna inventata dagli ebrei. 
I sostenitori del negazionismo si autodefiniscono come "storici revisionisti" interessati a 
rivedere gli studi attuali, che essi definiscono in diversi modi, quali "olocaustomania", 
"menzogna olocaustica", "sacra vulgata olocaustica". 
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Gli studiosi hanno iniziato a privilegiare l’impiego del termine negazionismo al posto di 
revisionismo a partire dal 1987 su ispirazione dello storico francese Henry Rousso, questo 
perché la parola negazionismo spiega più compiutamente il fatto che questo sistema di 
pensiero rientra in una dimensione ideologica e non è sostenuto da un procedimento 
scientifico. 
Nel mondo anglosassone viene da sempre utilizzato il termine “Holocaust Denial”. 
Il negazionismo si colloca all’interno di una costellazione ideologica “giudeocentrica”, ossia una 
lettura dei fatti storici che vede sempre gli ebrei come motore degli avvenimenti. 
La storiografia non ha mai ritenuto il negazionismo una dottrina credibile, quanto piuttosto 
un’ideologia che recupera e rielabora paradigmi antisemiti di fine Ottocento inizi Novecento. 
I negazionisti hanno sempre tentato di darsi una prospettiva internazionale e, nell’ultimo 
quindicennio, hanno trovato sostegno sia grazie a internet che all’antisemitismo islamista per 
sostenere che la Shoah è un’invenzione e anche un complotto per giustificare le politiche 
“imperialiste e colonialiste” di Israele. 
 
Negazionismo nel mondo 
 
Il movimento negazionista è diventato un fenomeno globale e costituisce un perfetto esempio 
di come la globalizzazione abbia influenzato l’estremismo. Il negazionismo ha sempre tentato 
di darsi una prospettiva internazionale, ma solo certi recenti sviluppi del Web ed alcune 
politiche promosse dai regimi islamisti gliel’hanno garantita. 
Se nella maggior parte dei paesi le tesi negazioniste vengono osteggiate ed addirittura, in 
diciotto, contrastate con leggi ad hoc, nel mondo arabo islamico il discorso negazionista è 
diventato uno degli strumenti principali all’interno dell’archivio antisemitico e s’è integrato nel 
dibattito politico e pubblico. 
Il negazionismo di matrice islamica è sempre connesso all’antisionismo, nega o sminuisce 
grandemente la Shoah e sostiene che il ‘vero olocausto’ sia quello subito dagli arabo-musulmani 
in generale ed i palestinesi in particolare. 
Il 13 maggio 2001 ad Amman in Giordania, s’è svolta la prima conferenza negazionista con la 
partecipazione dei più autorevoli esponenti del negazionismo internazionale, però è solo in 
seguito alle politiche dell’Iran degli ayatollah che la negazione della Shoah è stata legittimata 
ed in taluni casi istituzionalizzata. 
E’ del dicembre 2005 la prima dichiarazione negazionista del presidente Ahmadinejad, cui è 
seguita nel dicembre 2006 a Teheran la conferenza “Rivedere l’Olocausto: una questione 
globale”. 
Un esempio dell’approccio negazionista iraniano lo si può cogliere anche attraverso il sito 
italiano della radio ufficiale iraniana IRIB. 
Recentemente il tema del negazionismo è entrato anche nell’agenda politica europea, in 
seguito ai successi elettorali di Alba Dorata in Grecia e di Jobbik in Ungheria 
 
Caso Dieudonnè, il negazionismo “pop” 
 
Il comico antisemita Dieudonnè fa ampio uso delle tematiche negazioniste, addirittura il 26 
dicembre 2008 ha invitato sul palco di un suo spettacolo al teatro Zenith di Parigi Robert 
Faurisson, il più famoso polemista negazionista, ed ha improvvisato con lui e con 
l’accompagnamento di un finto deportato con la stella gialla sul petto, uno sketch negazionista 
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che è stato accolto da un fiume di applausi. Nel 2012 ha poi girato con il sostegno economico 
dell’Iran degli ayatollah, il film comico negazionista ed antisemita “AntiSemite”, e 
recentemente ha composto la canzone Shoahnanas, sgangherata marcetta negazionista che è 
diventata l’inno dei numerosi fan di Dieudò, e che il comico canta scuotendo il sedere e 
facendosi accompagnare dal solito finto deportato. 

 

Antisemitismo e antisionismo 
 
Abstract 
 
· Definizione dei termini: Antisionismo e Nuovo antisemitismo. 
· L’intervento si focalizza sulle immagini e le tematizzazioni che riattivano su Israele, sionismo 
ed ebrei della Diaspora, stereotipi negativi, sentimenti di ostilità ed antisemitismo. 
· L’analisi presentata non costituisce il ritratto di come i massmedia italiani hanno descritto il 
conflitto tra Hamas e lo Stato di Israele nella striscia di Gaza durante l’estate 2014, bensì 
l’esemplificazione dei sui tratti più estremi. 
· In Europa cresce l’antisemitismo, e in alcuni paesi per gli Ebrei la libertà di vivere la propria 
identità è sempre più difficile e pericolosa, ciò è quanto emerge dalle prime raccolte di dati e 
di analisi sugli episodi di antisemitismo nel mondo durante l’operazione “Protective Edge” 
dell’estate scorsa. Anche prima del recente conflitto nella Striscia di Gaza però dai principali 
sondaggi internazionali traspariva senso di insicurezza e timore da parte degli ebrei. 
· Tra la fine di giugno e gli inizi di agosto durante “Protective Edge” a livello globale si è 
verificata una crescente violenza contro gli ebrei e le istituzioni ebraiche, non più 
principalmente verbale e mediatica. Epicentro dell’antisemitismo è stato l’Europa. 
· Elemento caratteristico dell’ultima ondata di antisemitismo è che gli atti contro gli ebrei 
sono più violenti e carichi di odi che in passato, le manifestazioni caratterizzate sia dalla 
violenza fisica che da una retorica aggressiva espressa senza più tabù e in cui l’antisemitismo 
classico viene contaminato dall’ondata emotiva di reazioni alla guerra a Gaza; si equipara lo 
Stato di Israele al nazismo, si parla di crimini di pulizia etnica e di genocidio commessi dagli 
israeliani/sionisti contro i gli arabo-palestinesi. 
 
· Definizione del termine Antisionismo 
 
Ideologia che designa storicamente l’opposizione alla creazione di uno Stato ebraico in 
Palestina. 
Si tratta di un termine controverso, poiché le definizioni di Sionismo assumono significati 
diversi a seconda di chi le interpreta. 
Attualmente antisionismo esprime contrarietà e a volte addirittura la negazione della 
legittimità dello Stato di Israele. 
In particolare, le tradizionali definizioni di Sionismo (inteso come l’idea del “ritorno” del 
popolo ebraico alla terra d’Israele) nel mondo ebraico differiscono notevolmente da quelle 
utilizzate dall’estrema sinistra, dalla destra radicale e dal fondamentalismo islamico che 
tendono ad utilizzare questo termine come strumento denigratorio e di ingiuria politica verso 
lo Stato di Israele 
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· Definizione: Nuovo antisemitismo (forma di antisemitismo connessa ad Israele) 
 
Una buona parte del dibattito pubblico degli ultimi decenni sull’antisemitismo contemporaneo è 
ruotato intorno al concetto di “nuovo antisemitismo”. 
La genesi del concetto può essere fatta risalire tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni 
’70 del ’900, a cavallo della “Guerra dei Sei giorni” (1967) e l’inizio di quella del lo “Yom Kippur” 
(1973), quando alcuni studiosi (Givet 1968, Poliakov 1969, Forster e Epstein 1974) iniziarono 
ad interrogarsi sui rapporti tra antisionismo e antisemitismo e sul ruolo che l’ostilità verso 
Israele sembrava svolgere nella reviviscenza di discorsi e pregiudizi di natura antiebraica a 
livello mondiale. 
Da allora questo interrogativo teorico non ha più smesso di far discutere. 
Con la consapevolezza di semplificare, e non poco, posizioni in realtà molto più articolate, è 
possibile provare a ricondurre la maggior parte dei contributi che hanno riguardato 
l’argomento a due grandi filoni interpretativi. 
Da una parte, ci sono quegli autori (Marrus 1986, Finkelstein 2000, Klug 2003) che tendono a 
leggere l’antisemitismo come una forma particolare di razzismo e di xenofobia. 
Dall’altra c’è chi ritiene che, dopo la Shoah, l’ostilità antiebraica abbia subito una specie di 
mutazione genetica, distanziandosi sempre di più dalle forme xenofobe tradizionali e 
assumendo i panni dell’antisionismo e dell’odio nei confronti dello stato d’Israele (Wistrich 
1974; Taguieff 1982, 2004; Finkielkraut 2003, Iganski e Kosmin 2003). 
Per i primi l’antisemitismo ha sempre avuto come obbiettivo la presunta diversità ebraica, 
religiosa o razziale che fosse, mentre l’ostilità verso Israele – e verso gli ebrei che lo 
sostengono – è invece una critica a comportamenti e posizioni specifiche assunti da alcune 
persone. Come tale, non può essere considerata una forma antiebraica. Perfino l’antisionismo, 
il mancato riconoscimento del diritto ad esistere di Israele, non è una forma di antisemitismo 
ma una posizione politica che, per quanto criticabile, deve essere considerata legittima (Klug 
2003). 
 
Per i secondi, invece, vale il ragionamento opposto. Essi ritengono che siccome dopo la Shoah 
l’antisemitismo dichiarato non è più in grado di trovare, almeno in Occidente, una pur minima 
forma di legittimazione nel discorso pubblico, questo fenomeno, per continuare ad esistere, ha 
dovuto cambiare aspetto e bersagli. Secondo quest’interpretazione oggi l’ebreo non viene più 
attaccato in quanto diverso ma perché sostenitore di uno stato criminale (Israele) e di 
un’ideologia razzista (il sionismo). 
In questo modo, abbandonando i panni xenofobi e nazionalisti e ibridandosi con i valori 
progressisti dell’antirazzismo, ma anche con il terzomondismo e l’anticolonialismo, l’odio 
antiebraico ha saputo sopravvivere e preservarsi (Taguieff 2004). 
Da queste due interpretazioni differenti derivano anche valutazioni diverse circa la reale 
diffusione e la pericolosità del fenomeno, così come su quali siano le categorie socioculturali e 
sociopolitiche più permeabili a questo risentimento. 
Chi legge l’avversione antiebraica come una forma particolare di ostilità xenofoba continua a 
vedere in una matrice socioculturale conservatrice e di destra l’ambiente sociale in cui più è 
presente tale atteggiamento; inoltre tende a ridimensionarne la portata sostenendo che, oggi, 
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il bersaglio principale della xenofobia e del razzismo non sono più gli ebrei ma altre minoranze 
come rom, musulmani ed extracomunitari in genere. 
Chi invece fa propria la tesi della “mutazione genetica” ritiene che il calo dell’antisemitismo di 
classica matrice xenofoba sia stato ampiamente rimpiazzato dal diffondersi dell’ostilità 
antiebraica in ambienti che fino a qualche decennio fa venivano considerati difficilmente 
permeabili a tali risentimenti quali l’estrema sinistra e perfino alcuni settori delle élite liberali 
e socialdemocratiche occidentali (Taguieff 2004)). 
 
CASE STUDY 
 
Operazione “Protective Edge” a Gaza (fine giugno/inizi di agosto 2014): una 
rappresentazione malata 
 
Il linguaggio mediatico sta seguendo un’evoluzione verso forme discorsive e comunicative 
improntate a maggiore sintesi e sempre minore approfondimento. Questa evoluzione, dovuta al 
sempre più rilevante impatto di Internet (soprattutto via social networks) come fonte di 
informazione e mezzo di condivisione, su media tradizionali quali televisione, radio e stampa 
tradizionale, contribuisce all’appiattimento e alla de-contestualizzazione di informazioni 
complesse come il conflitto in corso a Gaza. 
Nei titoli e nei lanci delle agenzie, le categorie interpretative tipiche della politica e delle 
relazioni internazionali vengono soppiantate dall’uso di un linguaggio che si appella a sensazioni 
istintuali (cfr. “bambini”, “sangue”, o “genocidio”). 
Il desiderio di colpire e di fare audience – attraverso titoli memorabili ma spesso non veritieri 
e articoli, e servizi basati sulla cronaca, sul ‘qui e ora’ privi di senso storico – ha quindi un 
impatto deleterio sui sistemi di significati che vengono trasmessi e discussi nella sfera 
pubblica, con una ricaduta sulla qualità del dibattito pubblico e dell’approfondimento politico. 
Il caso del conflitto a Gaza nell’estate 2014 è esemplare in questo senso; raccontato in modo, 
appunto, sintetico, che quasi sfocia nella sineddoche, il conflitto perde complessità e 
sfumature per assurgere allo status di un eterno e insolvibile scontro fra ‘buoni’ e ‘cattivi’ – un 
conflitto, è ovvio, di facile lettura. 
Dagli anni ‘70 il conformismo mediatico fa della scena medio orientale un set da film western 
dove i cattivi cowboy ebrei assassinano gli indiani palestinesi. 
Manca un’attenta valutazione circa la posizione antisemita e antisionista di Hamas. 
Negli scritti di Hasan al-Banna (1906-1949) e Sayyid Qutb (1906-1966) – tra i principali 
ispiratori del moderno radicalismo islamico - echeggiano molti dei topoi che si possono 
ritrovare oggi nell'informazione e nella stampa anti-israeliana e antisionista diffusa tanto nel 
mondo islamico quanto in Occidente: una confusione fra ebrei, sionisti e israeliani (al 
Qaradawi, influente ulema egiziano spesso ospite della televisione “Al Jazeera”, ricorre 
frequentemente a questa associazione in discorsi e sermoni), teorie del complotto che vedono 
nell' “entità sionista” la causa della decadenza economica, politica e morale del mondo arabo-
islamico, maldestre associazioni storiche fra sionisti e crociati. 
Questi temi, incentrati sull' illegittimità di Israele e che tradiscono secondo me un 
atteggiamento fondamentalmente antisemita, vengono rigurgitati da parte dell'antisionismo 
italiano contemporaneo e fuso a temi “terzo-mondisti”, senza che la matrice spesso 
apertamente razzista di questi discorsi sia riconosciuta né, tantomeno, denunciata. 
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Per quanto un paragone dettagliato non possa rientrare nei confini di questa analisi, è 
indicativo che altri conflitti regionali, e in particolare la guerra civile siriana, non ricevano 
altrettanta attenzione nel panorama mediatico italiano. 
Anche la stampa nazionale generalista (quotidiani, televisioni, siti web) pare spesso 
privilegiare la stringente attualità al peso della notizia: un razzo israeliano su Gaza ha più 
spazio della “autorielezione” di Assad alla guida della Siria per altri sette anni, notizia che per 
il futuro del Medio Oriente ha una valenza decisamente superiore. 
E’ più facile emozionare e, quindi, attirare l’attenzione del lettore con una foto o un titolo che 
fa presagire un imminente precipitare della situazione (p.e. “Israele pronta all’attacco via 
terra”) che titolare su un’analisi che spieghi anche militarmente la situazione (p.e. Israele che 
vuole entrare solo nei primi chilometri oltre il confine per colpire i tunnel usati dai miliziani di 
Hamas). 
Accanto a quella delle armi, esiste una guerra delle parole e soprattutto delle immagini, che 
negli ultimi 30 anni ha contribuito non poco a far nascere e crescere sentimenti di ostilità nei 
confronti dello Stato ebraico. 
Se sempre più le guerre - e questa guerra in particolare – sono guerre di immagini e di simboli, 
guerre mediatiche, bisogna sottolineare che questo cambiamento di comunicazione non è 
neutrale, e soprattutto non è privo di conseguenze. 
La forza delle immagini lascia dei segni che qualificano il tipo di aggressione e l’aggressore 
presunto. Sono le immagini che marchiano le coscienze, che demonizzano gli uni egli altri. Sono 
le immagini che servono da pretesto. E’ in loro nome e di quello che dicono che qualcuno decide 
di vendicarsi. 
Il conflitto, a colpi di identificazione e sovra esposizione mediatica viene così facilmente 
esportato in altri paesi (Francia in primis) dove giovani musulmani spesso di seconda o terza 
generazione, indottrinati dalle teorie del nuovo fondamentalismo frutto della rinascita 
islamica degli anni ‘70, trovano nelle “vittime palestinesi” un ottimo soggetto di identificazione 
su cui proiettare le proprie frustrazioni sociali e rivalse identitarie. 
Il conflitto si riassume nell’equazione ebrei = israeliani = persecutori = nazisti. 
E iniziano a pensare di vendicare i palestinesi e loro stessi attraverso azioni contro sinagoghe, 
istituzioni ebraiche o singoli ebrei. 
Ma c’è una particolarità, tutti i conflitti presenti nel mondo non suscitano una tale passione, 
una tale indignazione, il conflitto israelo-arabo sembra cristallizzare tutte le emozioni. 
A vedere le immagini spettacolari che vengono mostrate – vittime palestinesi fotografate in 
primo piano, con zoomate sul sangue - non è difficile prevedere che la demonizzazione di 
Israele che designa ed elegge lo Stato ebraico come l’unico colpevole di tutta la sofferenza 
palestinese - vittima indifesa - ha come conseguenza la crescita di sentimenti di ostilità verso 
Israele e non di rado verso gli ebrei, mescolati e confusi in un unico contenitore disordinato. 
La problematicità della relazione tra ebrei e Israele è accentuata dal fatto che le immagini 
relative allo Stato ebraico si riferiscono da anni in larga parte a scenari bellici, a un costante 
stato di allerta, armi, cadaveri e prigionieri. Questa rappresentazione crea distanza perché 
porta in un ambiente, che si vuole ordinario e pacifico, la straordinarietà della guerra, 
immagini di morte e di terrore. 
Nel parlare per immagini e slogan diventa ancora più memorabile un messaggio che toglie a 
Israele la dignità di paese, ogni senso morale e diritto di cittadinanza. 
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I danni di questo processo includono, come scrive Sergio Della Pergola, un peggioramento della 
qualità del dibattito al livello della società civile e un'estremizzazione delle posizioni, sempre 
più caratterizzati dalla retorica della demonizzazione e dell'asse vittima-carnefice. 
Sono ricorrenti le immagini e le tematizzazioni che riattivano su Israele stereotipi relativi alla 
crudeltà, alla prepotenza, allo spirito vendicativo e soprattutto al razzismo. 
Non manca chi addebita ad Israele la colpa dell’instabilità nell’intera area geografica. 
Molti articoli parlano di genocidio, sterminio, strage di bambini, olocausto al rovescio, sangue, 
vendetta, legge del taglione. 
 
Alcuni titoli prevenuti di quotidiani 
 

 La legge del taglione (Il Fatto Quotidiano, 3 luglio 2014) 
 Quanto pesano le morti israeliane (lettera a Il Fatto Quotidiano, 3 luglio) 
 Prima le donne e i bambini (il Manifesto, 9 luglio) 
 Israele, bombe su Gaza “Uccisi anche i bambini” (Il Secolo XIX, 9 luglio) 
 I bambini di Gaza tra polvere e sangue (Il Fatto Quotidiano,10 luglio) 
 Barriera di morte sulla striscia - Reportage il terrore di Gaza sotto i raid aerei (il 

Manifesto, 9 luglio) 
 Terra bruciata-Abu Mazen “E’ un genocidio subito” (il Manifesto, 10 luglio) 
 Pozzi contaminati e fame a Gaza, carcere a cielo aperto (l’Unità, 10 luglio) 
 È razzismo il diritto alla rappresaglia dell’occupante israeliano (il Manifesto, 11 luglio) 
 Gaza, colpiti a morte bambini disabili (Il Garantista, 13 luglio) 
 Finale di Gaza - droni contro gli ospedali (il Manifesto, 13 luglio) 
 Tra i bimbi e le bombe (il Tempo, 14 luglio) 
 Gaza, fermate la tragedia dei bambini palestinesi – Quelle bombe e il silenzio degli 

innocenti (Il Fatto Quotidiano, 15 luglio) 
 Senza luce, medicine e cibo. Il calvario della striscia (l’Unità, 15 luglio) 
 Gli eccessi di Israele e la paranoia del nemico globale (Il Fatto Quotidiano, 15 luglio) 
 Affondata pure l’arca che portava doni via mare (Il Fatto Quotidiano, 17 luglio) 
 Il confine della crudeltà (l’Unità, 17 luglio) 
 Gaza un cimitero di case sotto i tank israeliani (Il Fatto Quotidiano, 20 luglio) 
 È flagrante il disprezzo per le vite umane (l’Unità, 20 luglio) 
 Dove muore la pietà muore anche la ragione (Famiglia Cristiana 24 luglio) 
 Loro fanno la guerra noi paghiamo il conto (Famiglia Cristiana, 24 luglio) 
 Siamo in gabbia, viviamo ogni giorno come fosse l’ultimo (Famiglia Cristiana, 24 luglio) 
 Gaza, una strage senza fine (Metro, 24 luglio) 
 Missili e narrazioni tossiche (il Manifesto, 24 luglio) 
 Gaza, Israele bombarda la scuola Onu- Bombardamento nazista sulla scuola dei 

profughi 
(Il Fatto Quotidiano, 25 luglio) 

 Israele lancia bombe al cancro su Gaza (Nuovasocietà.it, 25 luglio) 
 

Antisemitismo veicolato dai “discorsi” su Israele. 
Categorie, stereotipi riattivati ed esempi di “parole malate” 
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· In questa parte della lezione vengono presentate alcune delle più rilevanti concretizzazioni di 
archetipi dell’archivio antisemitico declinati attraverso discorsi ed immagini della polemistica 
antisionista. Gli esempi qui presentati sono stati scelti secondo un criterio esemplificativo. 
Nella polemica contro Israele/sionismo, i giornali (il Manifesto, Il Fatto Quotidiano), i siti web 
(Forum Palestina, Palestinarossa, InfoPal, BDS Italia, ISM Italia, Bocche Scucite), i partiti 
politici (Sel, Rifondazione Comunista, Movimento5Stelle, Forza Nuova) maggiormente 
connotati in chiave fortemente anti-israeliana o antisionista, attingono ad elementi (discorsi, 
immagini e simboli) che riattivano topoi tolti dall’arsenale culturale antisemitico. 
Il quotidiano online Popoff dell’11 luglio (“C’è Netanyahu dietro il rapimento dei 3 studenti”) 
attribuisce al Mossad israeliano il rapimento e l’uccisione dei tre adolescenti israeliani e quindi 
la scintilla della successiva guerra. 
Contropiano.org, giornale comunista online, il 15 luglio (“Parigi: assalto alla sinagoga o 
provocazione sionista?”) scrive che gli attacchi antisemiti contro le sinagoghe parigine nella 
prima metà di luglio sono una “vera e propria “trappola” inscenata dagli ebrei estremisti. 
Per il deputato del Sel Franco Bordo “Israele bombarda, Hamas reagisce…il conflitto 
infetterà inevitabilmente anche i Paesi limitrofi” (Ansa, 10 luglio 2014). 
Il tema maggiormente utilizzano nella critica ideologica ad Israele – che talvolta assume i 
caratteri della demonizzazione (vedi ad esempio i documenti pubblicati su siti web come 
Forum Palestina o InfoPal) - è quello di attribuire ad Israele/sionismo una crudeltà congenita 
con tendenze genocide, che si esplicita in modo peculiare contro i bambini. 
L’archetipo dell’ebreo agito da un crudele spirito di “vendetta di sangue” ha la sua origine nella 
polemistica antisemita di alcuni padri della Chiesa, che dipingevano gli ebrei come 
irreparabilmente crudeli poiché privi del Vangelo, e quindi volti al Male. 
Esemplificativa di ciò la manifestazione pro Palestina del 6 luglio a Roma, dove sono stati 
esposti dei poster che mostravano le vignette di un bambino palestinese bruciato su una 
menorah, ed un ebreo ritratto secondo i dettami della iconografia antisemita che in una mano 
stringe una menorah insanguinata e nell’altra il cadavere di un bambino palestinese. 
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Fotografia pubblicata il 7 luglio 2014 sul profilo Facebook di Mai Alkaila, “Ambasciatrice 
della Palestina in Italia” 
 
Ad accentuare il profilo sanguinario dello Stato di Israele contribuiscono l’ampio uso di 
descrizioni che indugiano sui particolari più crudi e grandguignoleschi delle vittime palestinesi. 
 
Alcuni esempi: 
 
Il 14 luglio 2014 il quotidiano online di estrema sinistra Popoff (“Bombe Dime, così Israele 
gambizza i palestinesi”) scrive che: “Da una settimana l’esercito israeliano starebbe lanciando 
sulla popolazione di Gaza bombe Dime (Dense Inert Metal Explosive), pensate per colpire le 
persone con conseguenze fisiche irreparabili…queste bombe sono fatte per mutilare…una 
carneficina…le ferite sono quasi incurabili e di solito portano all’amputazione”. 
Il 15 luglio Maurizio Blondet direttore di EffeDiEffe, giornale online vicino al Tradizionalismo 
cattolico, scrive (“Santo Padre, mentre lei conversa con Scalfari…”), sempre a proposito delle 
bombe Dime: “a Gaza sfracellano i bambini…i giudei usano bombe che provocano ferite 
apparentemente leggere ma poi subito producono cancrene, che obbligano ad amputazioni”. 
Il 16 luglio Rania Khalek di Forum Palestina (“Israele sta usando armi sperimentali sui civili di 
Gaza, dicono i medici”): “[il] popolo di Gaza, che è stato utilizzato a lungo come un topo da 
laboratorio involontario per l’industria delle armi di Israele…grandi pezzi di carne, di muscoli 
sono stati tagliati via…queste lesioni orrende, dove braccia e gambe erano state tagliate come 
se un enorme ascia avesse colpito i loro arti con una forza immensa, tagliando attraverso la 
pelle, i muscoli e le ossa. Le ossa erano state frantumate e completamente tagliate”. 
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Il 21 luglio sul quotidiano gratuito Metro Claudio Camarca, rispondendo ad un lettore (“Fratelli 
ebrei cosa vi succede?”) che si lamentava per la “macelleria” anti-palestinese, scrive: “I vostri 
cuori [degli ebrei] sono tanto induriti da non avvertire le carni dei martiri bruciare. Non 
sentire il singhiozzo spaventato dei bambini. Non vedere il terrore di un popolo ridotto alla 
fame e alla fuga su carretti tramati da somari abbandonando alle spalle quattro stracci di 
ricordi e brani di corpi spezzati dalle bombe a grappolo? Mi sento e sono inerme davanti a 
questo orrore quotidiano che mi accompagna da decenni. Questa macelleria alla luce del sole”. 
Un’altra accusa che spesso viene attribuita allo Stato di Israele è quella di infliggere ai civili 
palestinesi una “barbara punizione collettiva”, tra l’altro queste sono le parole utilizzate in un 
duro comunicato stampa del 2 luglio de “L’Ambasciata di Palestina a Roma”. 
La categoria della “punizione collettiva”, che richiama pratiche naziste, ricorre 
ossessivamente in molti mass-media. 
Alcuni esempi delle sue concretizzazioni più estreme. 
L’ex europarlamentare Luisa Morgantini (Il Manifesto, 11 luglio 2014) scrive che Israele “ha 
punito collettivamente una popolazione”, per l’NGO Internationl Solidarity Movement Italia 
(“Il campo di sterminio di Gaza”, 9 luglio) Israele pratica la “pulizia etnica” e “la Striscia si è 
trasformata in un campo di concentramento a cielo aperto, uno spazio di sperimentazione delle 
nuove armi israeliane…le operazioni iniziali, all’apparenza una forma di punizione collettiva, si 
sono andate trasformando in una strategia genocidaria”. 
Lanfranco Lancione, ex consigliere di Rifondazione Comunista al Comune di Teramo, alla fine di 
luglio ha postato sul suo profilo Facebook un commento in cui chiede "Riaprite i campi di 
concentramento". 
A chi gli ha fatto osservare che ‘’i campi di concentramento hanno dato molto dolore, sono 
luoghi dove sono state sterminate centinaia di migliaia di persone innocenti e indifese”, 
Lancione replica che “gli ebrei con la storia dell'antisemitismo hanno stufato, non si può dire 
né fare nulla contro di loro, da 50 anni stanno massacrando un popolo che ha come unica colpa 
quella di essere stato invaso e costretto ad abbandonare la propria terra. Gli ebrei sono 
soltanto ebrei, non ci sono ebrei buoni ed ebrei cattivi…sono ebrei e basta”. 
E conclude che “prima si distrugge Israele e meglio è per tutti" (“Teramo: frase shock di ex 
consigliere”, abruzzoweb.it. 26 luglio 2014). 
 
Per Gianni Vattimo, ex europarlamentare e “filosofo del pensiero debole”, “Israele è un regime 
fascista che sta distruggendo un popolo intero… E’ un genocidio in atto, nazista, razzista, 
colonialista, imperialista. …. Israele vuole distruggere definitivamente i palestinesi, è una 
guerra di puro sterminio. Sono peggio di Hitler…. Stanno ripetendo l’Olocausto al rovescio, 
sterminando i palestinesi, in tutti i modi, gli impediscono di vivere mentre sono vivi, li 
rinchiudono a Gaza e poi li gasano e li bombardano” (La Zanzara, "Dai razzi ai cazzi", 15 luglio). 
Ma la cosa più preoccupante sono i commenti di plauso a Vattimo dei lettori di Repubblica sul 
sito del quotidiano (cfr. Libero 18 luglio, “Vattimo choc: Israele va massacrato. E gli antisemiti 
italiani applaudono”). 
Lo Stato di Israele viene spesso accusato di usare strane armi venefiche, quali “Gas tossici e 
missili che inducono il cancro” (InfoPal, 19 luglio), e di praticare il genocidio dei palestinesi. 
Ad esempio il partito di estrema destra Forza Nuova, ha impostato la sua campagna di 
supporto alla Palestina sugli slogan “Israele terrorista fermiamo il genocidio palestinese, 
“Pulizia etnica a Gaza”, “Stop genocidio palestinese”, “Fermare l’olocausto palestinese”. 
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L’estrema destra italiana è da sempre fortemente antisionista ed ogni avvenimento che 
coinvolge lo Stato di Israele diventa occasione per manifestazioni di antisemitismo (atti e 
propaganda). 
Il recente conflitto nella Striscia di Gaza tra Hamas e lo Stato di Israele nell’estate del 2014 
è stato seguito con molta attenzione, così come la recente visita del primo ministro Matteo 
Renzi in Israele nel luglio 2015. 
Nel suo tradizionale approccio pregiudizialmente ostile al “sionismo” alla “Israel Lobby” e nel 
sostegno agli arabo- palestinesi - in particolar modo ad Hamas – la destra radicale ha spesso 
fatto uso di temi ed immagini esplicitamente antisemiti e negazionisti. 
Esempio paradigmatico di ciò le circa settanta scritte comparse a Roma nella notte tra il 27 
ed il 28 luglio, e poi ancora il 30 luglio 2014, in molte strade e sulle saracinesche o sulle 
vetrine di numerosi negozi gesti da ebrei, tra via Appia e via Cola di Rienzo, da Prati a San 
Giovanni, dall’Eur ai Colli Portuensi: “Giudei, la vostra fine è vicina”,”Sporchi ebrei”, “Anna 
Frank cantastorie” sormontata da una svastica, “A fuoco le sinagoghe”. 
Responsabile dei raid l’organizzazione Militia. 
L’archivio antisemitico neofascista e neonazista declinato in chiave di antisionismo è 
particolarmente evidente anche in Internet, specialmente nel forum di discussione “Attacchi 
vigliacchi israeliani contro Hamas” nel sito web Stormfront Italia. 
Le descrizioni raccapriccianti sono particolarmente presenti nei post pubblicati sulle 
piattaforme sociali dove abbondano commenti innervati di stereotipi antisemiti. 
Sempre sui social network, abbondano le fotografie di cadaveri straziati di bambini 
palestinesi, e le vignette truculente e di ispirazione antisemita. 
Gli altri filoni discorsivi e ideologici a cui attinge la polemistica anti-Israele sono 
l’attribuzione allo Stato ebraico di una congenita prepotenza, e di un animus razzista. 
L’11 luglio su Forum Palestina nell’articolo “Olocausto palestinese” viene denunciato il fatto 
che: “Israele si permette qualunque azione illegale che ad altri non è consentita”, e sempre l’11 
luglio il segretario del Partito della Rifondazione Comunista Paolo Ferrero dice che: 
“Israele è uno Stato canaglia che non rispetta nessuna regola, ma fa un puro uso della forza 
per dettare le leggi ed espandersi”. 
Sempre Paolo Ferrero in un’intervista ad IntelligoNews sulla crisi mediorientale afferma che: 
“Israele si comporta peggio del Sudafrica ai tempi dell’apartheid perché in Israele c’è 
l’apartheid, in più con questi massacri. Quindi è una situazione peggiore del Sudafrica verso 
cui si faceva l’embargo”. 
Ancora l’11 luglio sul quotidiano Il Manifesto (“E’ razzismo il diritto alla rappresaglia 
dell’occupante israeliano”) l’attivista filo palestinese Luisa Morgantini sottolinea che la 
“società israeliana è sempre più malata di razzismo”. 
 
Invece le organizzazioni per il boicottaggio di Israele che fanno capo al network di Forum 
Palestina, il 9 luglio hanno promosso un’azione di boicottaggio all’Ipercoop in nome 
“dell’abolizione dell’apartheid” israeliano. 
Il 25 luglio il professor Angelo D’Orsi dell’università di Torino si è fatto promotore sul sito 
Historiamagistra.it dell’appello “Noi accusiamo – Noi chiediamo una Norimberga per Israele” 
dove, oltre a numerose accuse ispirate all’ideologia antisionista (“i governati di Israele e 
l’esercito israeliano stanno portando avanti una politica all’insegna dell’espansionismo coloniale, 
della pulizia etnica, del massacro, fanno ricorso ai metodi più infami del colonialismo, quelli non 
a caso ereditati dal Terzo Reich, noi chiediamo che il mondo si mobiliti contro Israele: 
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riteniamo che si debba portare lo Stato di Israele davanti a un Tribunale speciale 
internazionale per la distruzione della Palestina. Non singoli esponenti militari o politici, ma un 
intero Stato, e i suoi complici: il suo passato, il suo presente e il suo presumibile futuro”), 
viene sottolineato che: “noi accusiamo la società israeliana nel suo complesso che, 
avvelenata dallo sciovinismo e dal razzismo, mostra indifferenza o peggio nei confronti della 
tragedia del popolo palestinese e fa pesare una grave minaccia sulla stessa minoranza araba”. 
Tra i primi firmatari dell’appello 5 docenti universitari spesso coinvolti in polemiche 
antisioniste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASE STUDY: 
Antisionismo via Facebook (marzo/settembre 2015) 
Da profilo Facebook di Eduarda Feltrin, 24 aprile 
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Il nuovo antisemitismo1 (uso di stereotipi antisemiti contro lo stato di Israele ed il sionismo) 
demonizza lo stato ebraico e il sionismo, banalizza la Shoah affermando che gli arabo-
palestinesi stanno subendo un nuovo sterminio per mano dei “nazi-sionisti”. 
Frequente anche l’uso di discorsi cospirativisti (es. Corriere della Sera “sionista” perché 
proprietà degli “ebrei Elkann” da comunità Fcebook Vittorio Arrigoni). 
Commenti dai toni virulenti vengono apposti ad articoli o video anti-israeliani/antisionisti; 
molto presenti anche i meme2 ed i fotomontaggi con l’equiparazione Israele = Nazismo e quelli 
che sovrappongono l’iconografia nazista a simboli israeliani o ad esponenti della società 
israeliana. 
Spesso vengono rilanciate le dichiarazioni dell’attore Moni Ovadia e di altri ebrei o israeliani 
antisionisti (es. No Nuovo ordine Mondiale e Faranno il deserto e lo chiameranno pace). 
 
                                                             
1
 Antisionismo via Facebook” costituisce un paragrafo dello studio “Facebook: Rete sociale e Rete di intolleranza ed 

antisemitismo”, a cura dell’Osservatorio antisemitismo, ottobre 2015. 
 
2
 Meme: termine risemantizzato nel linguaggio del web per indicare un fenomeno o contenuto diffuso in maniera esponenziale 

attraverso i mezzi digitali e riutilizzato da moltissimi utenti. Il meme può essere una frase, una musica, un colore, anche le 
ricerche più popolari condotte attraverso i principali motori di ricerca possono diventare dei meme, tuttavia la maggior parte di 
essi è costituito da un’immagine che si trasforma in nuovi adattamenti. Anche l’antisemitismo si configura come un meme, dato 
che la sua forma muta nel tempo ed a seconda delle circostanze. 
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Qualcuno arriva a forme di “blood libel”, ad esempio sul profilo FB di Eva C. i “sionisti” vengono 
accusati di praticare violenze e di uccidere i bambini palestinesi detenuti nelle carceri 
“sioniste”. 
Nei contenuti ricorre ossessivamente il paragone sionisti = nazisti, e l’accusa di specifica 
crudeltà dei “sionisti” contro i bambini3. 
I gruppi/comunità antisionisti spesso hanno migliaia di “likes” (quello dedicato all’attivista 
Vittorio Arrigoni 142.5224), ed i post vengono rilanciati centinaia o migliaia di volte. 
Alcune frasi tratte dal gruppo FB dedicato a Vittorio Arrigoni: 
 
“Nazi-sionismo”, “nazisti”, “bestie di Satana”, “demoni”, “progenie del diavolo”, “bestie”, 
“belve”, “radice del male”, “sono i terroristi più spietati che comandano nel mondo”, “Israele un 
popolo di terroristi assassini”, “stato nazi-sionista”, “sio-nazisti tornate nelle fogne”, “bestie 
sioniste”, “mostri ripugnanti”, “nipotini di Hitler”, “i sionisti criminali sono peggio del nazismo e 
del fascismo”, “Ebrei, vi hanno insegnato bene i vostri aguzzini Nazisti, che possiate risubire 
tutto quello che state facendo al popolo palestinese, moltiplicato per cento!!!”, “non meritate 
di essere chiamati esseri umani”, “i veri nazisti”, “sionisti cancro da estirpare”, “ebreo 
nazisti”, “ma quando li facciamo fuori sti nazisti”. 
 
Crescita dell’antisemitismo in Europa 
In Europa cresce l’antisemitismo. Per gli Ebrei la libertà di vivere la propria identità è 
diventata meno possibile, più pericolosa. 
La crescente presenza di elementi jihadisti aumenta il senso di insicurezza di ebrei e non 
ebrei in tutta Europa 
Già prima del conflitto nella Striscia di Gaza i sondaggi europei mostravano un clima di 
insicurezza e timore da parte degli ebrei. 
 
Una indagine svolta nell’autunno del 2012 dal FRA (European Union Agency for 
Fundamental Rights) interrogando 5.847 ebrei al di sopra dei 16 anni in nove paesi, rivelava un 
diffuso timore nei confronti dell’antisemitismo, la preoccupazione per la negazione e la 
banalizzazione della Shoah. Gli ebrei dell’Unione europea si sentivano oggetto di pregiudizi 
diffusi, in alcuni paesi subivano episodi di discriminazione, molestie e talvolta atti di violenza 
fisica, spesso non denunciati alle autorità. 
Il 66% degli europei e il 60% di quelli italiani riteneva che l’antisemitismo fosse un problema. 
Tre quarti degli intervistati (76% europei e il 68% di quelli italiani) sostenevano che negli 
ultimi cinque anni l’antisemitismo fosse aumentato nel loro paese. 
Quasi la metà (46%) degli intervistati temeva di diventare vittima di insulti o di molestie 
(39% in Italia), mentre un terzo temeva un attacco fisico (22% in Italia). 
                                                             
3
 Secondo l’esperto di cyberhate Andre Oboler, le immagini che collegano Israele alla Germania nazista non devono essere 

rimosse perché criticano Israele, ma perché banalizzano l'Olocausto e cercano di promuovere l’inversione dell’Olocausto. 
Le immagini che richiamano direttamente alla distruzione di Israele, o alla sua eliminazione, possono essere viste anche come un 
invito al genocidio. L'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio è un atto punibile ai sensi dell'articolo III della 
Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Si tratta di una violazione del diritto 
internazionale e di un crimine contro l'umanità. Queste non sono legittime critiche alla politica, sono discorsi di incitamento 
all'odio. Facebook non dovrebbe offrire copertura a tale incitamento all'odio cercando di farlo passare come un accettabile 
commento politico. 
 
4
 Al 22 settembre 2015 
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Quasi un quarto degli intervistati dichiarava talvolta di evitare di assistere a eventi ebraici o 
di visitare luoghi ebraici perché non si sentiva al sicuro. Questo in particolare tra gli 
intervistati di Belgio, Francia ed Ungheria. 
 
Secondo una ricerca condotta in sette paesi europei dal Pew Research Institute nella 
primavera del 2014 la maggioranza degli europei detesta i musulmani e disprezza i rom, e 
molti hanno un’opinione negativa anche sugli ebrei. Che nell’Europa in crisi economica e in crisi 
di identità cresca l’ostilità verso le minoranze più riconoscibili nella loro diversità — culturale, 
religiosa, etnica — è una conseguenza all’insicurezza che produce l’avanzata elettorale delle 
forze nazionaliste, etno-regionaliste e “anti immigrati”. Colpisce che il risentimento verso 
islamici e rom in quanto gruppi non assimilati sia più diffuso dove essi sono meno numerosi. 
Così, in Francia, Germania e Gran Bretagna, cioè nei paesi europei a più elevata presenza 
islamica, meno di una persona su tre si mostra ostile ai musulmani, mentre in Italia e in Grecia, 
dove i musulmani sono di meno, la percentuale degli islamofobi supera il 50%. 
Il dato italiano evidenzia che il 24 % delle persone manifesta pregiudizi antiebraici, meno che 
in Grecia (47%) ma più che in Germania (5%) e in Francia (10%). Dunque nell’Italia in crisi non 
soltanto c’è diffidenza o aperta ostilità verso musulmani e rom, ma anche verso gli ebrei. Oggi, 
di fronte ad una crisi lunga e faticosa che in tanti imputano al potere eccessivo della finanza, 
dare un “volto giudaico” a finanzieri e banchieri non è difficile, richiede un passo in più fatto 
finora solo da alcuni partiti di estrema destra — Alba dorata in Grecia, Jobbik in Ungheria, 
Npd in Germania — ma accenti analoghi si trovano in mondi più ambigui in Francia e in 
Inghilterra con i nazionalisti del Front National e dell’Ukip, in Italia con il leghismo e i grillini. 
Del resto la stereo tipizzazione antisemita si nutre da secoli dell’immagine dell’ebreo come 
incorreggibile cosmopolita. Per ora i comunitaristi di tutta Europa, di destra e di sinistra o 
magari per loro vocazione “oltre” la destra e la sinistra, se la prendono più che altro con il 
complotto pluto-massonico di banchieri e speculatori di Borsa. E’ noto quanto sia diffuso il 
pregiudizio che i banchieri siano quasi tutti ebrei. 
 
Secondo una ricerca condotta tra luglio 2013 ed il febbraio 2014 in 102 differenti paesi di 
tutti i continenti per conto dell’Anti-Defamation League - ADL, oltre un quarto della 
popolazione mondiale ha pregiudizi contro gli ebrei, nella maggioranza dei casi senza averne 
mai incontrato uno. I risultati prevedibili — se si considerano i segnali d’allarme lanciati da 
molte comunità ebraiche — dicono che il 26% del campione ritiene «probabilmente vere» 
almeno sei «opinioni» su undici riguardanti gli ebrei: «gli ebrei sono più fedeli a Israele che 
alla loro Patria d’appartenenza» o «gli ebrei hanno troppo potere nel mondo degli affari», «gli 
ebrei parlano troppo dell’Olocausto». La ricerca dimostra che questi pregiudizi non sono del 
tutto legati alle azioni di Israele in Medio Oriente quanto piuttosto a un’idea stereotipata del 
popolo ebraico, «la gente odia gli ebrei per come si comportano»; «gli ebrei ritengono di 
essere migliori degli altri»; «gli ebrei hanno troppo controllo sul governo americano». In Italia 
secondo le stime dell’ADL, un cittadino su sei nutre una qualche forma di pregiudizio 
antiebraico. Comunque poco in confronto ai Paesi arabi, dove le percentuali crescono 
raggiungendo in media i tre quarti della popolazione. I paesi in cui il pregiudizio appare più 
diffuso, siano quelli mediorientali e del Nord Africa. Altrettanto prevedibile la situazione 
greca dove la crisi economica e il successo dei neonazisti di Alba Dorata, che sulla retorica 
antisemita e contro altre minoranze del paese ha fondato la sua fortuna elettorale, hanno 
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influenzato l’opinione dei greci. Qui il 69% degli intervistati ha indicato almeno sei risposte su 
undici evidenziando un significativo pregiudizio antiebraico. 
 
Principali episodi di antisemitismo durante l’operazione “Protective Edge”, luglio/agosto 
2014 
 
Tra la fine di giugno e gli inizi di agosto durante l’operazione “Protective Edge” si è assistito 
ad una crescita della violenza, non più solo verbale e mediatica, contro gli ebrei e le istituzioni 
ebraiche. Epicentro dell’antisemitismo è stato l’Europa e i paesi più colpiti la Francia, il Regno 
Unito, la Germania, il Belgio, la Svezia e l’Olanda. 
Fuori dall’Europa anche la Turchia, il Canada, il Venezuela e l’Australia hanno registrato forti 
attacchi antisemitici. 
Quello che va rilevato è che gli episodi sono sempre più violenti e carichi di odio verso gli 
ebrei, che le manifestazioni sono caratterizzate sia dalla violenza fisica che da una retorica 
aggressiva espressa senza inibizioni e in cui l’antisemitismo classico viene contaminato 
dall’ondata emotiva di reazioni alla guerra a Gaza. Si equipara Israele-nazismo. Si parla di 
genocidio in Palestina, di crimini di pulizia etnica commessi da Israele. 
Questa mobilitazione di opinioni ha esposto gli ebrei, li ha resi bersaglio di ostilità. 
Sul conflitto arabo-israeliano e la guerra a Gaza, parte della popolazione tende, per ignoranza 
ed emotività, a confondere i piani. Molti sono scesi in piazza per protestare contro le violenze 
subite dalla popolazione palestinese e per i diritti dei palestinesi contro Israele e gli ebrei 
colpevoli di essere i nuovi carnefici di vittime innocenti. 
 
In questa colpevolizzazione i mass media hanno inciso molto per la scelta delle immagini che 
hanno deciso di mostrare. 
 
La Francia dal 2000 - con l’inizio della Seconda Intifada - è diventata il paese con 
l’antisemitismo più violento: omicidi, sinagoghe incendiate ed assalite, pestaggi ed 
intimidazioni, ed il più esposto date le dimensione delle sue popolazioni sia ebraiche che 
musulmane. La Francia è quindi la realtà più emblematica delle nuove forme di antisemitismo. 
Dagli ultimi rapporti ufficiali sull’antisemitismo in Francia, a cura del Service de Protection de 
la Communauté Juive – SPCJ e del Ministero degli Interni, nei primi sette mesi del 2014 gli 
atti antisemitici sono quasi raddoppiati rispetto allo stesso arco temporale del 2013. Dal 1 
gennaio al 31 luglio ci sono stati 527 episodi rispetto ai 276 nello stesso periodo del 2013; un 
aumento del 126% degli “atti violenti”, picco raggiunto in corrispondenza con le proteste anti-
Israele durante il conflitto di Gaza. 
Dall’estate del 2014 si è assistito alla comparsa di nuove forme di violenza: attacchi in gruppi 
organizzati contro luoghi comunitari, aggressioni pianificate e mirate contro le sinagoghe, atti 
di vandalismo contro negozi ebraici e attentati terroristici. 
A luglio 2014 sono accaduti diversi attacchi alle sinagoghe: quella di Aulney-sur-Bois è stata 
colpita con bombe molotov mentre si svolgeva il servizio del venerdì sera; la sinagoga Don 
Abravanel è stata assediata da un folto gruppo di contestatori, principalmente di origine 
nordafricana ed araba, che sventolavano bandiere palestinesi e scandivano gli slogan “Morte 
agli ebrei” e “Allahu Akbar”. Nella sinagoga circa 200 persone si sono barricate all’interno 
protette da un piccolo gruppo di poliziotti e da membri del Servizio di protezione della 
Comunità Ebraica, l’assedio è durato ore. 
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A Sarcelles, nel quartiere conosciuto come “Piccola Gerusalemme” per la forte presenza 
ebraica Sefardita, durante una manifestazione anti-Israele non autorizzata dalle autorità i 
contestatori hanno tentato di incendiare la sinagoga, e hanno dato fuoco ad auto e negozi di 
ebrei. 
 
Gli ebrei francesi si sentono in pericolo. In Francia diventa rischioso per gli ebrei indossare 
segni identitari come la kippah. Il professor Georges Bensoussan dichiara: “È stato 
oltrepassato un punto di non ritorno con 5 tentativi di mini pogrom in quindici giorni e 
centinaia di aggressioni fisiche e verbali negli ultimi due anni. Niente ci aveva preparato a una 
tale escalation di violenza fisica e a una tale liberalizzazione della parola antisemita. …. Se 
pensavamo che l’antisemitismo fosse morto nella shoah, beh eravamo proprio fuori strada! 
Tuttavia l’errore sarebbe di credere che il problema di questa violenza dilagante riguardi solo 
gli ebrei francesi. La maggioranza della popolazione è inquieta al riguardo, anche se tende a 
rimanere silenziosa in pubblico; soprattutto intuisce che ad essere in vero pericolo è l’identità 
francese che è qualcosa di più preoccupante, che va ben oltre i problemi tra minoranze”. 
 
In Inghilterra il Community Security Trust - CST, ente che monitora con le forze di Polizia 
l’antisemitismo, ha registrato 302 episodi di antisemitismo a luglio 2014, una crescita del 
400% rispetto ai 59 episodi registrati nel luglio 2013, numero solo leggermente inferiore 
rispetto ai 304 episodi registrati nell’intero semestre 2014. 
I 302 casi del luglio 2014 costituiscono il più alto numero di episodi registrati dal CST in un 
solo mese, ad agosto 2014 sono stati poi registrati 150 episodi, facendone il terzo più alto 
numero mensile registrato. Dei 302 atti di luglio, 155 sono direttamente connessi al conflitto 
nella Striscia di Gaza. 
Lo Scottish Council of Jewish Comunities – ScoJeC ha denunciato in un rapporto dai toni 
drammatici l’enorme aumento degli atteggiamenti antisemitici in Scozia dall’inizio 
dell’Operazione “Protective Edge” a Gaza. In circa un mese sono stati registrati tanti episodi 
quanti nell’intero 2013; minacce via telefono ed e-mail, graffiti sulle sinagoghe e violenze. 
Molti ebrei hanno paura a indossare simboli ebraici (kippah, Maghen David) e a parlare ebraico 
in pubblico. 
 
In Germania il 25 luglio un rabbino di Francoforte ha ricevuto una telefonata con minacce di 
morte, il 29 luglio un giovane palestinese ha lanciato delle bombe molotov contro la sinagoga di 
Wuppertal; l’imam di Berlino ha invocato Allah di “distruggere i sionisti ebrei fino all’ultimo 
uomo”, un anziano ebreo è stato percosso a sangue ad Amburgo e un adolescente preso a pugni 
per le strade di Berlino. In diverse città tedesche i manifestanti filo palestinesi hanno 
paragonato l’intervento a Gaza all’Olocausto e gridato slogan come «Ebreo, ebreo, porco 
codardo, vieni fuori e combatti da solo». 
 
In Austria, durante una partita di calcio tra la squadra francese del Lilla e gli israeliani del 
Maccabi Haifa, alcuni manifestanti turchi pro-Palestina sono entrati in campo ed hanno 
aggredito i giocatori israeliani. 
 
In Belgio, dove nel maggio scorso l’ex membro dell’Isis Mehdi Nemmouche ha ucciso quattro 
persone al Museo Ebraico di Bruxelles, un commerciante turco di Saint Nicolas in provincia di 
Liegi ha appeso fuori dal suo negozio un cartello con la scritta in turco “entrata permessa ai 
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cani ma non ai sionisti”; a Bruxelles ed Anversa si sono susseguite manifestazioni pro-Palestina 
con slogan tipo “Scanna gli ebrei”, “Morte agli ebrei”. 
 
In Olanda a luglio ad Amsterdam una bomba incendiaria è stata gettata nell’appartamento di 
una donna ebrea che esponeva una bandiera di Israele sul suo balcone, mentre un’altra donna 
che esponeva una bandiera di Israele è stata aggredita sulla porta di casa da due uomini in 
kefiiyah. 
Ad agosto il monumento in memoria della Shoah a Gorinchen è stata vandalizzato con la 
scritta “Free Gaza”. 
Secondo dati diffusi da Meldpunt Discriminatie Internet - MDI, uno dei più importanti 
organismi che si occupano di razzismo online, a fine luglio, durante l’offensiva israeliana a 
Gaza, sono stati registrati circa 200-300 post antisemiti al giorno sui social network, specie 
Twitter, con messaggi del genere: “Voglio che tutti gli ebrei, ma proprio tutti, vengano uccisi e 
che non ne resti vivo nessuno”. 
 
La Federazione delle Comunità Ebraiche in Svizzera ha denunciato che dagli inizi di luglio sino 
alla fine del conflitto a Gaza c’è stato un drammatico aumento degli episodi antisemitici, un 
numero doppio rispetto all’intero anno precedente. Il Presidente della Federazione Herbert 
Winter pur aspettandosi un aumento di violenze, non pensava che si sarebbero raggiunti tali 
livelli. Anche i messaggi diffusi attraverso i social network hanno assunto toni più violenti che 
in passato. Gli artefici della maggior parte delle violenze provengono dai contestatori pro-
palestinesi. 
 
Anche in Spagna c’è stato un aggravamento dell’antisemitismo. A Ceuta il 25 luglio è stata 
organizzata una protesta davanti alla sinagoga dove si è detto “Gli ebrei per migliaia di anni 
hanno cercato di eliminare i profeti e ogni persona sulla faccia della terra che non fosse 
ebrea. Fratelli musulmani, Allah-hu akbar!” 
 
In Grecia il 28 luglio è stata inscenata una performance teatrale davanti al museo 
dell’Olocausto di Tessalonica sotto lo striscione “Gaza - Olocausto 2014”, gli israeliani sono 
stati rappresentati come nazisti, Gaza come un campo di concentramento, e la Stella di David 
ridisegnata in forma di svastica hitleriana. 
 
In Turchia, da quando nel 2003 è andato trionfalmente al governo il partito di matrice 
religiosa AKP, antisionismo ed antisemitismo sono cresciuti prepotentemente. 
Il primo ministro (e poi presidente della Repubblica) Tayyip Erdogan ha ripetutamente 
paragonato lo Stato di Israele e i governanti israeliani a Hitler, e altri rappresentanti del 
partito di governo AKP hanno fatto ampio uso di temi della polemistica antisionista e 
antisemita; i media governativi hanno spesso attaccato e organizzato campagne contro gli 
ebrei turchi con temi esplicitamente antisemiti. Agli ebrei turchi è stato più volte chiesto di 
prendere le distanze da Israele oppure di prepararsi a subire dei pogrom. 
Il 22 luglio a Istanbul ha avuto luogo una protesta anti-Israele con lancio di uova contro la 
sinagoga Ortakoy; sempre a luglio centinaia di contestatori pro-Palestina hanno assediato 
l’ambasciata di Israele scagliando pietre e rompendo finestre, senza che la polizia 
intervenisse. 
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Anche in America Latina si sono susseguite manifestazioni antisioniste, virulente 
dichiarazioni antisemite e atti di vandalismo. 
L’ondata di antisemitismo si è attenuata con la conclusione del conflitto a Gaza, ma non è 
finita come dimostra l’attentato dinamitardo che il 27 settembre ha danneggiato il cimitero 
ebraico di La Paz in Bolivia; sempre a La Paz in aprile e giugno la sinagoga di Cochabamba era 
stata oggetto di attacchi con bombe molotov. 
 
In Argentina a metà di luglio il Centro Culturale Ebraico di Mendoza è stato oggetto di 
vandalismo, e nella piazza centrale di Rio Curato sono state esposte bandiere israeliane ed 
americane con la svastica. 
 
In Cile a luglio i principali esponenti della Comunità ebraica hanno ricevuto insulti su Twitter, 
Facebook ed altri social networks; numerosi membri della Comunità Ebraica di Santiago sono 
stati oggetto di minacce telefoniche. 
A Santiago un ebreo religioso è stato inseguito e offeso come “Ebreo assassino”. 
 
In Uruguay a Montevideo è stata incisa una svastica sulla porta di casa di un ebreo, sulla 
spiaggia di Ciudad de la Costa è stata tracciata con vernice spray la scritta “Ebrei, fuori dal 
mio paese”. 
 
A San Paolo del Brasile uno studente di una yeshiva, è stato aggredito mentre usciva da 
scuola; una svastica con la scritta “Nazi” è stata disegnata sul muro della sinagoga Kiruv 
Achim. 
 
E’ stato però il Venezuela il paese sudamericano dove si sono svolte le più imponenti 
manifestazioni anti-Israele e dove la polemica antisionista è stata più aspra ed aggressiva. I 
principali esponenti del Governo “chavista” venezuelano hanno espresso dure opinioni 
antisioniste/antisemite attraverso i social networks, ed il presidente Maduro ha richiamato la 
Comunità Ebraica venezuelana ad esprimere sostegno ai palestinesi e a condannare l’azione 
dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Il deputato “chavista” Adel El Zabayar durante 
un programma trasmesso dalla televisione statale venezuelana ha poi detto che il sionismo 
internazionale ed il nazismo hanno stabilito relazioni molto prima della nascita di Israele, e 
che alti esponenti del governo hitleriano hanno visitato Israele allo scopo di appoggiare la 
creazione di un futuro stato ebraico. 
Durante le manifestazione anti-Israele svoltesi a Caracas sono state disegnate molte 
svastiche, graffiti e anche scritte come questa: “Fai la cosa giusta per il Paese, ammazza un 
ebreo”. E’ dal 2002, con la prima presidenza Chavez, che il Venezuela è diventato il paese 
sudamericano con i più alti livelli di antisemitismo. 
 
Il Venezuela, prima dell’elezione di Chavez nel 1999, non aveva mai patito alcun significativo 
problema di antisemitismo. 
Oggi, anche dopo la morte del presidente Hugo Chavez avvenuta nel 2013, il Venezuela 
continua ad essere un paese dove è presente un forte antisemitismo sostenuto dal regime 
chavista al governo, oltre a politici ed amministratori, persino due importanti televisioni 
venezuelane – di cui una iraniana – promuovono regolarmente l’ideologia e la polemica 
antisemita. 
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In Venezuela una posizione centrale nella diffusione di propaganda antisemita è occupata 
dall’Iran che – da anni - intrattiene con il governo “chavista” (oggi presideduto da Nicolàs 
Maduro) uno stretto rapporto di collaborazione in molteplici settori. 
In America latina l’antisemitismo (sia sotto forma di episodi che di pregiudizio) è in continuo 
e progressivo aumento, e spesso assume la guisa dell’antisionismo, tra i principali artefici delle 
più aspre polemiche e campagne antisioniste vi sono le nutrite ed influenti comunità arabo-
palestinesi presenti nei vari paesi del continente. Ad esempio, il Cile ospita la più grande ed 
attiva comunità palestinese della diaspora, i membri sono in maggioranza cristiani, esprimono 
parlamentari ed ispirano politiche antisioniste. Questa comunità palestinese è emigrata in 
America dopo il genocidio subito dagli armeni ad opera dei Giovani Turchi, perché temevano di 
subire la stessa sorte per mano dei musulmani. 
Nel continente latino-americano la polemica antisemita rimane strettamente legata alla critica 
ad Israele, e uno dei più efficaci strumenti della propaganda antisionista continua ad essere 
l’equiparazione dei palestinesi agli “indios” e degli israeliani ai conquistadores spagnoli. 
La virulenta retorica antisionista di alcuni governi sudamericani è stata ritenuta causa di 
violenze antisemitiche, come ha sottolineato recentemente Ricardo Udler, presidente della 
comunità Ebraica di Bolivia, che dopo l’ultimo attacco dinamitardo ha inviato un messaggio al 
governo boliviano per denunciare che: “L’ostilità del presidente Morales verso Israele ha 
incoraggiato gli attacchi contro la popolazione ebraica”. 
 
L’Australia, paese che ormai da anni registra un tasso di antisemitismo molto alto nel mondo, è 
stata colpita più volte. A Perth, agli inizi di agosto, un rabbino ortodosso è stato insultato e 
aggredito da un gruppo di giovani che hanno preso a pugni la sua automobile chiamandolo 
“assassino”. Nello stesso periodo a Sidney un autobus che trasportava un gruppo di bambini 
ebrei è stato assalito da 6 adolescenti che hanno urlato: “Heil Hitler”, 
“Morte agli ebrei”,“La Palestina deve uccidervi ebrei”, “Palestina Libera”. Numerose anche le 
manifestazioni anti-Israele durante le quali sono stati esposti striscioni antisemiti. 
 

Italia 
 
L’Italia non vive il clima né la violenza francesi. Emergono qua e là episodi di antisemitismo, 
evidenze di forte pregiudizio ma poco in confronto ad altre realtà europee profondamente 
ferite. L’Osservatorio antisemitismo della Fondazione CDEC ha registrato tra luglio e agosto 
2014, 21 episodi di antisemitismo, (rispetto agli 8 durante lo stesso periodo nel 2013). 
Dei 21 episodi, 17 sono riconducibili al conflitto nella Striscia di Gaza: atti di vandalismo, 
manifestazioni davanti a luoghi ebraici, offese personali e in internet, striscioni e vignette 
antisemite. Particolarmente colpite le Comunità di Roma, Vercelli, Torino e Milano. 
 
A Roma tra luglio e agosto sono state tracciate decine di scritte (“Giudei, la vostra fine è 
vicina”, “Sporchi ebrei”) e affissi manifesti antisemiti contro i negozi di commercianti ebrei 
(talvolta identificati con nome e cognome) per invitare al boicottaggio “dei prodotti di 
Israele”, responsabili di queste attività i membri di un’organizzazione neonazista. 
 
A Torino sono state promosse manifestazioni antisioniste da parte di gruppi filo palestinesi 
davanti alla sinagoga centrale di piazzetta Levi. La campagna di boicottaggio nei confronti 
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della “Israel Lobby” ha assunto toni estremisti, i boicottatori hanno posto dei volantini 
davanti ai negozi gestiti da membri della Comunità Ebraica, per invitare i clienti a non entrare. 
 
Ad agosto due ebrei di Firenze uno col Maghen David al collo e l’altro che sostava vicino alla 
sinagoga sono stati apostrofati in questo modo: “Facciamoli fuori tutti questi ebrei”, 
“Assassino”. 
 
Agli inizi di agosto l’imam della moschea di San Donà di Piave durante il sermone del venerdì 
ha detto che “gli ebrei devono morire tutti, fino all’ultimo, senza risparmiare uno solo di loro”. 
Questo renderebbe «felici» i musulmani. Parole di Abd Al-Barr Al-Rawdhi, pronunciate 
durante la «khutba». Il video che lo testimonia è stato pubblicato sul sito web del Middle East 
Media Reserach Institute (Memri.org). 
Nel filmato l’imam rivolto ai fedeli invoca allo sterminio degli ebrei: «Oh Allah, porta su di loro 
ciò che ci renderà felici Oh Allah, contali uno ad uno e uccidili fino all’ultimo. Non risparmiare 
uno solo di loro. Trasforma il loro cibo in veleno, l’aria che respirano in calore ardente, riempi 
di dolore il loro sonno e rendi neri i loro giorni. Oh Allah, pianta la paura nei loro cuori». 
Davide Piccardo portavoce del Coordinamento delle associazioni islamiche milanesi – Caim, 
organizzazione vicina alla Fratellanza islamica, ha postato sul suo profilo Facebook un video 
della manifestazione francese del 13 luglio contro la sinagoga Don Abravanel di Parigi con il 
commento “E’ finita la pacchia…”. 
Daniele Nahum, responsabile cultura del PD milanese ed esponente della Comunità Ebraica di 
Milano, è stato ripetutamente attaccato con violenza (“Spero di vederti a testa in giù”) via 
Facebook per avere difeso Israele. 
Il sacerdote livornese don Masi, di fronte alle scritte inneggianti ad Hamas fatte su alcune 
chiese, è intervenuto così: “E’ veramente incomprensibile che certe scritte siano state scritte 
davanti alle nostre chiese. Semmai dovevano essere scritte sui muri della sinagoga”. 
Alcuni episodi fanno riferimento al potere, al denaro, alla finanza ebraica secondo le categorie 
dell’antisemitismo classico. 
 
A Monserrato, in provincia di Cagliari, è stato affisso un manifesto antisemita con un Maghen 
David sovrapposto ad serpente attorcigliato a formare il simbolo del dollaro americano, al cui 
interno sono inscritti una svastica ed una croce di ferro, e la scritta “I padroni del mondo”. 
Un cartello anti-euro e antisemita è comparso a fine agosto fuori dal bar San Giorgio a 
Genova: “Euro? No grazie. Sapevate che le banconote che abbiamo in tasca sono solo firmate 
da ebrei? Duisberg: olandese, ebreo, Mario Draghi: italiano, ebreo, Trichet: francese, ebreo”. 
E ancora: “Questo è frutto di un inganno a cui è stata risparmiata la sola Inghilterra. Ora 
bisogna riappropriarsi della propria sovranità monetaria e ritornare al più presto alla propria 
moneta di appartenenza. Insieme si può.” 
Alcuni clienti hanno fatto notare al gestore del bar il contenuto razzista del manifesto e 
postato le immagini sui social network. Alla fine il cartello è stato rimosso. 
Il titolare del bar nei giorni precedenti aveva tentato di dare fuoco a un tendone della Festa 
dell’Unità. 
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Principali reazioni di politici all’ondata di antisemitismo 
 
In seguito all’ondata di antisemitismo alcuni politici hanno rilasciato importanti dichiarazioni di 
condanna del fenomeno. 
In Francia il 16 luglio, durante la cerimonia per il 72° anniversario della retata degli ebrei di 
Parigi, il primo ministro Manuel Valls ha pubblicamente difeso la sua decisione di vietare ogni 
dimostrazione pro-palestinese dai toni provocatori ed ha condannato decisamente “ogni 
antisemita che nasconde il suo odio verso gli ebrei sotto la maschera dell’antisionismo e 
dell’odio anti-Israele”, dichiarazioni dello stesso tenore sono state pronunciate da ogni leader 
politico francese nel corso degli ultimi anni. 
Il primo ministro Manuel Valls ha più volte condannato in occasioni pubbliche le violenze 
antisemite. 
Il Ministro degli Interni Bernard Cazeneve il 21 luglio ha detto “quando vengono minacciate le 
sinagoghe e quando viene bruciato un negozio di fruttivendolo perché appartiene ad un ebreo, 
si stanno commettendo degli atti antisemitici… Questo è intollerabile. Protestare contro 
Israele è legittimo, ma nulla può giustificare tali violenze”. 
 
Anche il presidente François Hollande, quattro mesi prima durante una cena organizzata dal 
Conseil Represéntatif des Institutions Juives de France – CRIF, ha espresso una dura 
condanna dell’antisemitismo francese: “Gli ebrei vengono aggrediti nelle strade perché 
portano la kippah. I ragazzi nelle scuole francesi vengono insultati perché sono ebrei. Le 
sinagoghe vengono profanate con le svastiche. Questa è la realtà dell’antisemitismo.” 
Secondo lo studioso G. Bensoussans, sebbene le autorità francesi facciano di tutto per 
reagire e condannare tali violenze, spesso il problema viene affrontato troppo tardi, senza 
cercare di capirne le origini e motivazioni e senza il coraggio di andare a fondo nell’analisi “non 
si può negare che buona parte delle élite politiche e degli organi di informazione temono di 
nominare le cose col loro nome, anche in ragione delle proporzioni numeriche della popolazione 
maghrebina o di origine arabo musulmana. Si preferisce allora parlare genericamente di 
violenze razziste o di tensioni violente tra minoranze e comunità, come se anche gli ebrei 
andassero in giro ad attaccare le moschee o a insultare i musulmani, occultando il fatto che 
sono essenzialmente vittime di attacchi e aggressioni e non gli artefici di analoghi atti”. 
 
Il 22 luglio i ministri degli Esteri di Francia, Germania ed Italia hanno diffuso da Bruxelles 
una dichiarazione comune di ferma condanna alle manifestazioni di antisemitismo che hanno 
colpito gli ebrei e le istituzioni ebraiche in Europa, precisando che i recenti attacchi sono da 
considerarsi atti di antisemitismo, che non hanno nessuna giustificazione con lo scontro a 
Gaza. 
I ministri hanno assicurato il loro impegno per permettere ai loro cittadini ebrei di potere 
vivere in pace e sicurezza. 
 
In Germania a metà settembre Angela Merkel ha partecipato ad una grande manifestazione 
contro l’antisemitismo alla Porta di Brandeburgo pronunciando un discorso di netta condanna. 
La Cancelliera ha dichiarato che “l’ebraismo è parte della nostra identità, chiunque colpisce 
chi indossa una kippah colpisce tutti noi, chi distrugge una tomba distrugge la nostra cultura, 
chi attacca una sinagoga attacca le basi della nostra società libera.” 
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Il discorso è iniziato con un omaggio agli ebrei che vivono in Germania (è l’unica comunità 
ebraica aumentata di dimensioni in un paese europeo): «Sono oltre centomila si tratta di un 
miracolo — ha detto — e di un regalo che ci riempie di gratitudine». Proprio per questo è «uno 
scandalo» che oggi non si sentano più sicuri. È «inaccettabile che gli ebrei vengano minacciati 
e aggrediti e che le manifestazioni filo-palestinesi si trasformino in esibizioni di odio, 
abusando del diritto alla libera espressione che è una caratteristica di una società aperta. La 
Germania, invece, è «la loro casa perché abbiamo sempre tramandato da generazione a 
generazione la memoria e la conoscenza di quel capitolo terribile della nostra storia che è 
stato l’Olocausto». 
Anche il presidente della Repubblica Federale Tedesca Joachim Gauck, il Ministro degli 
Interni Thomas de Maizere, e il Ministro della Giustizia Heiko Maas si sono chiaramente 
espressi contro l’antisemitismo. 
 
Belgio e Regno Unito 
Il Ministro degli esteri belga Didier Reynders, durante un incontro con una delegazione 
ebraica alla metà di settembre, ha detto che il contrasto all’antisemitismo e al radicalismo 
islamico, sarà una delle priorità nel programma del nuovo governo del paese. 
Anche il primo ministro britannico David Cameron in una lettera inviata a settembre al 
Rabbino Capo del Regno Unito Ephraim Mirvis ha riconfermato la sua determinazione a 
difendere gli ebrei britannici dal risorgente antisemitismo. 
 
Svezia 
Tra il 31 di agosto ed il 21 settembre molti importanti politici e ministri svedesi hanno 
condannato l’antisemitismo e partecipato a manifestazioni (ad esempio le cosiddette “Kippah 
walk” del 31 agosto a Stoccolma e del 21 settembre a Göteborg) contro la crescita 
dell’antisemitismo. 
 
In Italia il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, il 31 Luglio, dopo una serie di scritte 
antisemite comparse a Roma, ha incontrato al Viminale il presidente dell'Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane, Renzo Gattegna, per approfondire le tematiche collegate alla 
sicurezza delle persone e delle istituzioni facenti capo alle 21 comunità che operano sul 
territorio nazionale. “Nel corso del lungo e cordiale incontro - spiega una nota del Viminale - 
Alfano ha espresso vicinanza e amicizia alle Comunità ebraiche e ai suoi rappresentanti, 
all'indomani delle minacce inqualificabili comparse sui muri della Capitale, ed ha ribadito il 
massimo impegno, da parte del ministero dell'Interno e delle forze dell'ordine, a tutela della 
libertà civile e religiosa delle comunità”. 
Il 5 agosto, il ministro Angelino Alfano ha disposto l’espulsione dell’imam della moschea di San 
Donà di Piave, che durante il sermone ha fatto apologia antiebraica. Espulsione del cittadino 
marocchino per grave turbamento dell’ordine pubblico e pericolo per la sicurezza nazionale, e 
discriminazione per motivi religiosi. Il provvedimento di espulsione è stato adottato dopo gli 
accertamenti effettuati dal Servizio centrale antiterrorismo e dalla Digos di Venezia, d’intesa 
con la procura della Repubblica. Per Alfano “non è accettabile che venga pronunciata 
un’orazione di chiaro tenore antisemita, contenente espliciti incitamenti alla violenza e all’odio 
religioso. La mia decisione valga da monito per tutti coloro che pensano che in Italia si possa 
predicare odio”. 
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LE TECNICHE DEI NEGAZIONISTI 
 

 
 
 
I militi delle SS si divertivano ad ammonire cinicamente i prigionieri:  
“In qualunque modo questa guerra finisca, la guerra contro di voi l’abbiamo vinta noi; nessuno 
di voi rimarrà per portare testimonianza, ma se anche qualcuno scampasse, il mondo non gli 
crederà [...] E quando anche qualche prova dovesse rimanere, e qualcuno di voi sopravvivere, la 
gente dirà che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi per essere creduti”. 

Primo Levi, I sommersi e i salvati 
 

 
IL NEGAZIONISMO 
 
Coloro che negano l’esistenza delle camere a gas naziste, come rendono la loro tesi persuasiva 
e in grado di essere diffusa? 
L’idea secondo cui le camere a gas sarebbero una propaganda degli Alleati, di base sionista, a 
vantaggio dello Stato israeliano. 
Già nel ’48, iniziano le prime pubblicazioni negazioniste (soprattutto in Francia). 
Per anni questi autori non vennero presi molto in considerazione � orbitavano nella 
marginalità culturale. 
 
Verso la fine degli anni ’70 cambia qualcosa…. 
 
Il fenomeno del negazionismo non è nuovo: fin dall’immediato dopoguerra vi furono degli autori 
isolati che tentarono di riabilitare il nazismo, cancellando quello che — agli occhi della 
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coscienza comune è il crimine più grave commesso dal regime hitleriano, e cioè lo sterminio 
programmato di milioni di ebrei nei campi della morte. 
Per citare qualche precursore del negazionismo, i primi negatori della Shoah in Francia sono 
l’ex vichyista Maurice Bardèche (autore di Nuremberg ou la Terre Promise3) e l’ex socialista 
Paul Rassinier. Rassinier, che viene oggi considerato come il padre fondatore del negazionismo, 
è una figura alquanto singolare. Anziano deportato politico a Dora e a Buchenwald, per qualche 
motivo difficile da spiegare Rassinier passerà il resto dei suoi giorni, dal dopoguerra in poi, a 
tentare di giustificare la politica concentrazionaria nazista e a sostenere che i veri 
responsabili della seconda guerra mondiale furono i comunisti e gli ebrei. 
Nella prefazione di Le Mensonge d’Ulysse, Paul Rassinier si riferisce a quella che egli 
definisce l’“irritante questione” delle camere a gas. Nel 1954, quando scrive questa 
prefazione, Rassinier non ha ancora formulato esplicitamente la tesi dell’inesistenza delle 
camere a gas naziste, e dunque per lui gli impianti di sterminio costituiscono una fonte di 
fastidio. 
Perché la questione delle camere a gas è descritta come irritante? Per il semplice motivo che 
essa costituisce il maggiore ostacolo incontrato da chi, come lui, voglia riabilitare il regime 
nazista. Si può tentare di giustificare la politica espansionistica hitleriana, le leggi razziali, le 
deportazioni e perfino i campi di concentramento ma, comunque la si veda, le camere a gas 
rimangono un capitolo troppo aberrante della storia dell’umanità perché lo si possa 
normalizzare. L’unica soluzione, dunque, è di estirpare la fonte dell’irritazione. 
Dopo Rassinier, vari autori in tutto il mondo hanno tentato di negare la Shoah. Ma mentre per 
una trentina di anni le loro tesi sono passate relativamente inosservate, a partire dalla fine 
degli anni settanta il negazionismo ha cominciato ad ottenere un ampio ascolto e a ritagliarsi 
uno spazio crescente nel dibattito storiografico e massmediologico. Qual è il motivo di questo 
cambiamento? 
In parte, il relativo successo mediatico goduto dai negazionisti negli ultimi anni è dovuto a 
fattori esterni, quali la maggiore distanza temporale che ci separa dalla guerra, l’emergere 
delle nuove destre in Europa, nonché un certo clima culturale di scetticismo generalizzato e di 
dietrologia spicciola che, con la complicità (spesso involontaria) del sensazionalismo dei media, 
ha spianato la strada a chiunque voglia ribaltare un qualche verità storiografica accettata, 
Shoah compresa. 
Tra il ’78 e il ’79 “Le Monde” pubblica le lettere negazioniste Rassinier � questi sono mesi in 
cui l’opinione pubblica sta discutendo (sia in Francia che negli USA) su una serie televisiva 
“Olocaust” della NBC. 
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I media europei e statunitensi danno voce a queste lettere così che tutti vengono a conoscere 
delle sue tesi negazioniste � lancia provocazioni così che i media le amplifichino � passando 
da vittime loro stessi come martiri della libertà di espressione. 
Si ricompattono così le fila degli autori negazionisti � Nel 1978 viene fondato a Torrance, 
California, “l’Institute of Historical Review”, un istituto pseudo-accademico nel quale 
confluiscono i negazionisti di tutto il mondo, e che organizza convegni, distribuisce le 
pubblicazioni dei negazionisti e cura una rivista, “The Journal of Historical Review”, sulla quale 
scrivono tutti gli autori negazionisti. Laddove in precedenza i negazionisti avevano operato in 
isolamento, con il risultato che i diversi scritti su questo argomento erano spesso in 
contraddizione reciproca, ora i diversi contributi vengono coordinati dall’alto per conferire ad 
essi una coerenza che prima non possedevano. 
 
L’Institute of Historical Review ha formulato otto assiomi del negazionismo che tutti i 
negatori della Shoah sono tenuti a rispettare: 
 
1. La soluzione finale consisteva nell’emigrazione e non nello sterminio; 
2. Non ci furono gassazioni; 
3. La maggior parte degli ebrei scomparsi emigrarono in America e in Unione Sovietica 
facendo perdere le loro tracce; 
4. I pochi ebrei giustiziati dai nazisti erano criminali sovversivi; 
5. La comunità ebraica mondiale perseguita chiunque voglia svolgere un lavoro di ricerca 
storica onesta attorno alla seconda guerra mondiale per timore che emerga la verità dei fatti; 
6. Non vi sono prove del genocidio; 
7. L’onere della prova sta dalla parte degli “sterminazionisti”; 
8. Le contraddizioni presenti nei calcoli demografici della storiografia ufficiale dimostrano 
con certezza il carattere menzognero della loro tesi. 
 
Dagli otto assiomi derivano una serie di quesiti e di risposte standard con cui i negazionisti 
ribattono alle obiezioni più ovvie: 
 

1. Se il genocidio non è mai avvenuto, che fine hanno fatto gli ebrei scomparsi?  
Risposta:  
Hanno approfittato del caos del dopoguerra per rifarsi una vita con qualche avvenente 
giovane del luogo. 

2. Come spiegare il significato dell’espressione in codice “azione speciale” che troviamo 
così spesso nei documenti nazisti?  
Risposta:  
Le azioni speciali non erano altro che selezioni per separare i detenuti infetti da quelli 
sani nei lager, per impedire lo spargimento delle epidemie di tifo. 

3. E che dire delle testimonianze del dopoguerra?  
Risposta:  
Le testimonianze non sono prove, perché sono state estorte o falsificate dagli Alleati. 

4. E il materiale fotografico?  
Risposta:  
E’ tutto truccato, frutto di un abile lavoro di montaggio ad opera degli agenti della 
propaganda sionista; addirittura, i negazionisti sostengono che le fotografie che 
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raffigurano le montagne di cadaveri dei lager sarebbero state scattate a Dresda dopo 
i bombardamenti alleati. 

 
È così che i negazionisti si costruiscono un paradigma alternativo, uno schema esplicativo dei 
fatti in netta antitesi con quello sostenuto dalla storiografia scientifica. A forza di ribadire 
costantemente le stesse obiezioni (la letteratura negazionista è estremamente ripetitiva), i 
negazionisti sperano di conferire alla propria tesi una parvenza di credibilità, contando sul 
fatto che, per la mentalità comune, “non c’è fumo senza arrosto”. Inoltre, riferendosi a un 
unico canovaccio di argomentazioni, i negazionisti tentano di apparire come una scuola storica 
solida e coerente, per creare l’impressione — del tutto fittizia — che sia in corso un serio 
dibattito scientifico tra due scuole di pari legittimità scientifica: quella revisionista e quella 
sterminazionista. 
Un altro elemento che ha contribuito a rendere più visibili i negazionisti è stato il loro 
apparente distanziamento dall’antisemitismo tradizionale di estrema destra — questo è un 
fenomeno che riguarda soprattutto i negazionisti europei. 
Mentre gli scritti dei primi negatori della Shoah rivelavano esplicitamente le proprie 
ascendenze ideologiche antisemite e dunque rientravano agevolmente nella categoria del 
pamphlet politico (relativamente innocuo nella misura in cui non nasconde la propria parzialità 
ideologica), i nuovi negazionisti (con Robert Faurisson in testa; in Italia c’è Carlo Mattogno, in 
Germania Wilhelm Stäglich5) fanno di tutto per conferire alle proprie pubblicazioni 
un’apparenza di neutralità ideologica e di rigore scientifico. Lo scopo dichiarato dai nuovi 
negazionisti, ovvero da coloro che potremmo definire i “ricercatori” (i quali rifiutano 
l’etichetta di antisemiti), è di ristabilire la “verità storica”, indipendentemente da qualunque 
movente politico ulteriore. 
Oltre ai precursori e ai “ricercatori”, c’è un terzo gruppo di negazionisti che operano 
soprattutto negli Stati Uniti e in Canada, e che propongo di chiamare i “divulgatori”. Ciò che 
caratterizza il lavoro di questi ultimi è l’estrema grossolanità delle loro argomentazioni, che 
vengono espresse secondo lo stile rozzo della propaganda antisemita più dozzinale — bisogna 
ricordare che negli Stati Uniti i negazionisti sono protetti dal Primo emendamento della 
costituzione, e quindi non hanno il problema di evitare la censura, come invece devono fare i 
negazionisti europei. 
La grande innovazione apportata dai “divulgatori” statunitensi — che peraltro non aggiungono 
pressoché nulla di nuovo alle argomentazioni dei negazionisti europei —, a sostegno della 
diffusione della propria posizione ideologica, consiste nella politica di propaganda condotta 
nelle università attraverso i giornali e le riviste redatte dagli studenti. Diversamente dai 
grandi quotidiani nazionali, che solitamente non accettano di dedicare spazio alle pubblicità 
che i negazionisti inviano alle redazioni, le pubblicazioni curate dagli studenti dei vari college 
americani hanno ripetutamente accettato di divulgare i pamphlet dei negazionisti, in ossequio 
ad una lettura superficiale e ingenua del principio della libertà di opinione. I negazionisti, 
capeggiati in questo settore dal negazionista americano Bradley Smith, giocano sull’idealismo 
dei giovani redattori i quali ritengono che per garantire il pluralismo e l’apertura del dibattito 
storiografico sia indispensabile concedere spazio ad ogni opinione, indipendentemente dai 
contenuti che essa veicola o dalle intenzioni ideologiche che la muovono. 
Ogni pubblicazione di questo genere è redatta allo scopo di suscitare un grande clamore 
all’interno dell’università interessata, clamore la cui eco finisce per superare i confini ristretti 
del campus fino a raggiungere le pagine dei principali quotidiani e gli schermi delle emittenti 
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televisive. È così che, con una spesa iniziale irrisoria (quella necessaria per pagare lo spazio 
pubblicitario sulla rivista universitaria), se non addirittura nulla (conseguentemente allo 
scandalo suscitato, le redazioni spesso rinunciano ad incassare gli assegni), Bradley Smith e i 
suoi seguaci si assicurano spazi pari a migliaia di dollari sulla stampa e sulla televisione 
nazionale, riuscendo così a diventare oggetto di discussione di numerosi cittadini americani. 
Un altro settore in cui i “divulgatori” si sono dimostrati molto attivi è Internet, dove si 
assiste ad una proliferazione di siti negazionisti6. Il canale informatico si rivela un’ottima 
soluzione per sfuggire alla censura che, in alcuni paesi europei, colpisce gli scritti dei 
negazionisti. Come si sa, infatti, lo spazio informatico è aperto a tutti e, anche se si decidesse 
di rifiutare l’accesso alla rete a un sito ritenuto ideologicamente pernicioso, esistono 
innumerevoli modi per aggirare il divieto. 
L’estrema facilità con cui i negazionisti accedono all’autostrada informatica ha delle 
importanti conseguenze sulle strategie con cui i sostenitori della storiografia ufficiale 
cercano di combattere il fenomeno della negazione della Shoah. Se con le vecchie tecnologie 
comunicative (carta stampata e video) era ancora possibile pensare di reprimere il movimento 
tramite la censura, con l’avvento e la diffusione di Internet questo obiettivo è divenuto 
impossibile da realizzare. 
 
I negazionisti come leggono i documenti storici?  
 
In generale, i negazionisti rivelano una spiccata propensione per la lettura ‘paranoica’ dei 
testi: essi danno dei documenti un’interpretazione programmaticamente sospettosa, in quanto, 
dietro a ogni parola pronunciata dai testimoni, si annida, a loro avviso, un segreto. Il loro 
intento dichiarato è di demistificare la storia della seconda guerra mondiale, ed essi si 
autoassegnano il ruolo di smascheratori della menzogna. Interessante ricordare come, prima 
ancora di convertirsi al negazionismo, Robert Faurisson abbia lavorato per una quindicina di 
anni come docente di Letteratura francese all’Università di Lione. Leggendo i suoi scritti di 
critica letteraria si scopre che lo stesso metodo interpretativo — paranoico — che 
successivamente Faurisson applicherà nella lettura dei documenti storici si ritrova nel modo in 
cui egli legge le poesie e i romanzi. Ogni volta che Faurisson si appresta ad interpretare un 
testo (dalle poesie di Rimbaud alle opere di Céline, di Nerval o di Lautréamont), si autoassegna 
il compito di infrangere i pregiudizi della critica tradizionale e di smascherare i falsari. Il 
metodo interpretativo impiegato da Faurisson nella lettura dei testi letterari si articola in 
due fasi (le stesse che poi si ritrovano nella sua lettura dei documenti storici): una prima di 
lettura sospettosa, in cui Faurisson rifiuta tutta la tradizione interpretativa precedente e 
insinua che qualcuno (non si sa bene chi) abbia un qualche interesse a tenere nascosto l’unico 
vero significato del testo; una seconda in cui, assumendo il ruolo dello smascheratore, propone 
perentoriamente quella che per lui è l’unica chiave di lettura valida del testo, chiudendosi nel 
più totale “fondamentalismo” (perché, una volta enunciata la sua tesi, per lui non c’è più alcun 
margine di discussione). 
Dunque, per Faurisson la volontà di negare in genere precede il negazionismo. 
Prima di passare alla fase più propriamente negazionista della sua carriera, Faurisson 
attraversa una breve stagione critica intermedia (intorno al 1975) durante la quale, nel 
tentativo di dimostrare l’inautenticità dei diari di Anna Frank, ha modo di applicare le sue 
capacità di demistificatore a un argomento che si avvicina a quelli che saranno i suoi interessi 
successivi. 
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Nel momento in cui decide di occuparsi dei diari di Anna Frank, Faurisson si immette nel filone 
del negazionismo, che da tempo cerca di dimostrare che i diari sono falsi, anche se non è ben 
chiara l’utilità di questa operazione, visto che nessuno ha mai pensato di considerarli come un 
documento che attesti l’esistenza dei campi di sterminio — come è noto, Anna Frank redasse i 
suoi diari quando si trovava ancora reclusa nel suo alloggio segreto ad Amsterdam. È pertanto 
curioso che i negazionisti si siano accaniti con tanta foga contro questo resoconto quotidiano 
di una ragazzina che dovette conoscere la realtà dello sterminio solo dopo avere terminato di 
scrivere il suo diario. 
Il motivo per cui i negazionisti dedicano tanto spazio ai diari di Anna Frank è evidentemente 
da ricercare nell’impatto emotivo suscitato in tutto il mondo da questo testo, che per certi 
versi è assurto al ruolo di documento-simbolo della Shoah. 
Attraverso l’insinuazione del dubbio circa la sua autenticità, i negazionisti sperano di 
estendere lo stesso atteggiamento diffidente a ogni altro aspetto della Shoah. 
Fin dal 1957, i negazionisti hanno dichiarato che il diario di Anna Frank è un volgare falso e 
che la sua vera autrice non è Anna Frank bensì qualche occulto agente della propaganda 
sionista. Per anni essi hanno sostenuto che questi sarebbe Meyer Levin, uno sceneggiatore al 
quale il padre di Anna, Otto Frank, nel 1952 aveva affidato la stesura di un copione tratto dai 
diari di sua figlia. L’ipotesi che il diario sia una montatura di Levin è talmente facile da 
confutare che perfino Faurisson l’ha dovuta, da un certo punto in poi, abbandonare. 
Curiosamente, mentre dichiarano di voler dimostrare la non autenticità dei diari, i negazionisti 
finiscono sempre per adottare argomentazioni assolutamente incoerenti rispetto a questa 
tesi, dedicando tutti i loro sforzi al tentativo di dimostrare che Anna era una persona poco 
raccomandabile (per via della sua storia d’amore quasi fraterno con Peter, il suo giovane 
compagno di reclusione), inaffidabile e scarsamente intelligente, e perfino tossicodipendente 
(in questo caso il riferimento è alle pasticchette di valeriana che Anna prendeva ogni sera 
prima di andare a dormire). Non è chiaro quale utilità ci possa essere nell’infangare l’immagine 
di quella che, per i negazionisti, è solo un’innocua prestanome. D’altronde, se Anna Frank non 
fosse veramente l’autrice dei suoi diari, non si capisce da dove Faurisson e compagni traggano 
le informazioni necessarie per valutare (negativamente) la personalità della bambina. 
In altri casi sembra che i negazionisti sostengano non tanto che i diari non sono autentici, 
quanto che essi non sono veritieri. A dimostrazione di ciò, essi elencano quei punti dei diari 
che, a loro avviso, sono troppo inverosimili per essere accettati come veri. Per esempio, i 
negazionisti si sorprendono del fatto che gli otto clandestini di Prinsengracht abbiano potuto 
bruciare i loro rifiuti, usare la sveglia, litigare rumorosamente, appendere le tendine alle 
finestre, ecc., senza essere scoperti. Sarebbe possibile rispondere puntualmente a ciascuna di 
queste obiezioni (i rumori avvenivano negli orari in cui non c’era nessuno negli edifici attigui, 
per esempio), ma si tratterebbe di un’operazione inutile. Quello che i negazionisti non 
sembrano considerare è che, evidentemente, le precauzioni prese dai clandestini per non 
essere scoperti non furono sufficienti, visto che vennero denunciati e deportati, e uno solo di 
essi riuscì a tornare a casa dopo la guerra. 
L’analisi della lettura negazionista dei diari di Anna Frank illumina il tipo di obiezione avanzata 
dai negazionisti nei confronti dei documenti che intendono delegittimare.  
 
La lettura dei documenti storici 
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La prima mossa del negazionista consiste nel prendere una qualunque testimonianza che 
attesti l’esistenza delle camere a gas (le memorie di Rudolf Höss, le testimonianze dei 
superstiti, ecc.) e nell’isolarla dal suo contesto. Lo storico onesto sa bene che ogni 
testimonianza va corroborata da altre testimonianze, in quanto nessun singolo testimone è 
infallibile. La singola testimonianza costituisce la tessera di un mosaico più ampio che, 
complessivamente, ci informa di come si siano verosimilmente svolti gli eventi a cui ciascuna 
testimonianza si riferisce in modo necessariamente parziale. Invece di far dialogare le varie 
voci tra loro, il negazionista estrae la singola testimonianza dalla rete probatoria nella quale 
essa è inserita. Una volta isolata la testimonianza per renderla più facilmente attaccabile, il 
negazionista va alla ricerca spasmodica di tutte le increspature esegetiche, le minime 
inesattezze fattuali e le piccole contraddizioni di cui essa è portatrice. 
Essendo un prodotto della memoria umana, qualunque testimonianza può contenere alcune 
inesattezze o contraddizioni. Il testimone può sbagliarsi sul numero di persone stipate nelle 
camere a gas, sull’altezza o sull’esatto colore di un edificio, sul giorno della settimana in cui 
Himmler visitò il lager di Auschwitz, ecc. Ora, è evidente che simili inesattezze non inficiano 
per nulla il valore della testimonianza per quanto riguarda i suoi contenuti principali. Invece, i 
negazionisti si appigliano a ogni minimo errore e saltano precipitosamente alla conclusione che, 
se il testimone (sia egli un superstite o un ex SS) si è sbagliato su un dettaglio, nulla 
garantisce che egli non si sia sbagliato anche sul resto. 
Attraverso la tecnica dell’insinuazione, si fa intendere al lettore che le sbavature appena 
riscontrate nei documenti non sono casuali, ma fanno capo a una precisa volontà di 
manipolazione a opera di “certi ambienti del sionismo internazionale”. Di lì alla logora trama 
della cospirazione giudaica per la conquista del mondo il passo è breve. 
Il negazionismo non si regge se non viene sostenuto da una qualche versione della teoria del 
complotto, ovvero della convinzione (assai diffusa nella mentalità collettiva) che da qualche 
parte vi sia una regia occulta che manipola l’intero corso della storia. Infatti, per mettere in 
discussione l’esistenza del genocidio, occorre immaginare che da decenni sia in atto un 
progetto coerente e concertato di falsificazione storica, di cui gran parte dei protagonisti 
della seconda guerra mondiale sarebbero direttamente complici: i superstiti dei lager, gli 
stessi nazisti interrogati nel dopoguerra, diverse organizzazioni internazionali (come la Croce 
Rossa, il War Refugee Board, ecc.), nonché tutti i principali uomini politici dell’epoca, tra cui 
Roosevelt, Churchill e Stalin. I negazionisti, che spesso ventilano questa ipotesi (attraverso la 
tecnica dell’insinuazione di cui abbiamo discusso sopra), non arrivano mai a spiegare come sia 
possibile una simile congiura e chi ne sia l’artefice supremo. � questi si rivolgono ad un 
pubblico poco informato ed incline ad abbracciare tesi di questo genere. 
 
I negazionisti non riusciranno mai a scrivere una controstoria del nazismo. Tutto ciò che 
possono fare è di tentare di smantellare la credibilità della versione accettata della storia 
della seconda guerra mondiale, ma non riescono a costruirne un’interpretazione in positivo (e 
nemmeno ci provano), attraverso uno schema esplicativo dei fatti alternativo rispetto a quello 
generalmente accettato. I negazionisti possono insinuare o accennare all’esistenza di un 
complotto sionista per la riscrittura della storia, facendo leva sul vecchio pregiudizio 
dell’accesso privilegiato degli ebrei ai media, ma la teoria del complotto non si può dimostrare 
e nemmeno articolare: la si può solo enunciare. 
 
1995 � legge anti negazionista in Francia 



73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTIMONIANZA DELLE SORELLE BUCCI sopravvissute ad Auschwitz 
 

 
Alessandra (detta Andra) aveva 4 anni, mentre Tatiana ne aveva 6.  
Ad Auschwitz non c’erano bambini, allora come mai sono sopravvissute?  
Almeno 220000 bambini, sono stati uccisi. 
Alla selezione, subito dopo l’arrivo, venivano scelti gli abili al lavoro e quelli non abili; tra i 
bambini, alcuni venivano scelti da  

 Josef Mengele, “l’angelo della morte”, che aveva istituito il “Kinderblock” per 
gli esperimenti. 
Le due sorelle Bucci abitavano a Fiume (l’odierna Rijeka). La mamma, Mira Perlow, di religione 
ebraica, si stabilì in Italia dopo essere riuscita a fuggire da un “pogrom” in Ucraina. Fiume, 
essendo una città di mare, poteva dare maggior possibilità di sbocco per una via di fuga. La 
mamma si sposa in Italia con il papà, italiano non ebreo, un marittimo, quasi sempre per mare. 
Allo scoppio della guerra era in navigazione in Sud Africa e venne fatto prigioniero in quanto 
italiano. 
Quando partì di casa per l’ultima volta, Andra aveva nove mesi; praticamente senza mai 
conoscerlo. 
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La vita continuò più o meno normalmente; la mamma faceva loro salutare tutte le sere il papà 
in una foto del loro matrimonio, per non far dimenticare alle bambine il volto del babbo. 
Le due sorelle affermano di non avere grandi ricordi della vita precedente l’arresto. 
In un solo caso, Tatiana afferma di ricordare un giorno nel quale la mamma (per motivi suoi) 
arrivò tardi a prenderla dall’asilo. Lei e la maestra sedute sulle scale dell’uscita e la bambina 
che, incominciando a piangere disperatamente, affermava che: <<la mamma non mi vuole più…>> 
Poi, una sera di fine marzo del ’44, le bambine erano a letto, nella stanza assieme a loro, c’era 
anche il cuginetto Sergio, la cui madre, zia Gisella, sorella della mamma di Tati e Andra, non 
sentendosi amata dalla famiglia del marito (anch’egli marittimo, di Napoli), era partita da 
Napoli verso nord… (come afferma Tatiana: <<Il più grande errore che la zia abbia mai fatto, 
perché le truppe anglo/americane, di lì a poco avrebbero liberato la città…>>).  
 

 TATIANA, SERGIO E ANDRA 
 
Le sorelle Bucci ricordano chiaramente che le svegliarono e arrestarono immediatamente. La 
mamma, le vestì (Andra aveva i postumi della varicella) ed andarono in soggiorno, dove 
ricordano di aver visto la nonna Rosa, di 61 anni, in ginocchio davanti ai militari, supplicando di 
lasciare andare almeno i bambini. 
Andra, ricorda l’arresto, l’auto blindata (non era una vera macchina, sembrava un pulmino 
basso con le pareti di metallo e i finestrini oscurati), la risiera di San Sabba e la ristrettezza 
della cella. 
 

 LA RISIERA DI SAN SABBA 
 
La mamma nei giorni successivi l’arresto venne interrogata; in seguito, altri cinque membri 
della famiglia (che si erano nascosti a Grisignano d’Adda sotto false identità), furono 
arrestati a novembre del ’44; vennero portati prima a Venezia poi in Risiera, (dove c’è un 
disegno lasciato dallo zio), in seguito, furono fatti salire sull’ultimo treno in partenza 
dall’Italia, nel dicembre del ’44. 
Nessuno di questa famiglia ce l’ha fatta: un cuginetto è morto durante il trasporto tra un 
campo e l’altro, mentre gli altri subito dopo la liberazione. 
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Dopo la detenzione in Risiera, la famiglia venne caricata su di un treno merci. Iniziò un viaggio 
lungo quasi 1.000 chilometri. In treno, a bordo del convoglio numero 25T. Partirono da Fiume il 
29 marzo. Arrivarono ad Auschwitz il 4 aprile. 
Su quel treno le bambine si ricordano di essere stati in tanti; la mamma le teneva strette per 
proteggerle. In quel luogo, non c’era spazio nemmeno per potersi sedere tutti assieme. In un 
angolo c’era un secchio per le necessità fisiologiche… (in questo ricordo, le due sorelle si 
soffermano ricordando la nonna: <<La nonna aveva pudore e si vergognava ad usare quel 
secchio, anche se, pietosamente celato con coperte che qualcuno si era portato per il 
viaggio>>). 
Nel passaggio all’ultima stazione in Italia, la mamma riuscì a far uscire dal vagone un 
bigliettino per informare la famiglia del papà del loro arresto e della deportazione in un luogo 
sconosciuto. 
Questo bigliettino venne raccolto da un ferroviere e portato a casa dei parenti da un 
carabiniere. 
Arrivate a destinazione, quando il portellone del vagone si aprì, tutti si resero conto di essere 
davanti a “qualcosa di assurdo”. 
Ricordano entrambe il grande rumore (il ferro del portellone che striscia) e lo saltar giù dal 
treno (le due bimbe hanno un ricordo di un salto molto alto); le urla delle persone che si 
chiamavano e cercavano e l’abbaiare convulso e violento dei cani lupo. 
La mamma le teneva vicine a sé, una a destra e l’altra a sinistra. 
Dopo la selezione che subirono, la nonna fu fatta salire a destra su un camion (non la 
rivedranno mai più), mentre loro vennero mandate a sinistra, lungo un bel viale alberato con i 
rami che quasi si intrecciavano, lungo un percorso di 2 – 3 km. Erano tutti stremati dal viaggio. 
Arrivarono così ad un caseggiato fatto di mattoni. 
Non ricordano di aver visto bambini ma ricordano le donne nude che cercavano di coprirsi. Una 
doccia e il taglio dei capelli, dopo essere stati disinfettati, sono arrivati in uno stanzino con un 
vecchio scrittoio e un calamaio. L’uomo seduto allo scrittoio ordinò loro di porgere il braccio 
sinistro dove avrebbe tatuato il numero che sarebbe diventato il loro Nome (per Andra, 
76483). La mamma fu la prima, poi Andra e Tati. 
La mamma venne indirizzata verso la baracca delle donne, Andra e Tati in quella dei bambini 
(Kinderblock). Ricordano di non aver avuto paura, forse perché sotto shock, forse perché 
insieme… 
Anche il loro cuginetto Sergio è tatuato (con gli uomini), mentre la sua mamma era insieme alle 
donne. 
Il Kinderblock era pieno di bambini (al massimo arrivavano ai 12 anni); le sorelline Bucci erano 
tra le più piccoline, assieme al loro cuginetto Sergio. I tre bimbi, si adattarono subito alla loro 
nuova vita. Tati non sapeva di essere “Ebrea”, (ancora oggi si chiede: <<Cosa vuol dire essere 
Ebreo?>>) ma girando, tra le guardie, sentiva spesso la frase: <<Tutti gli Ebrei devono vivere 
così…>>; nella sua mente di bambina, fece una rapida associazione di idee: <<Se tutti quelli che 
vivono qui sono Ebrei, allora sono Ebrea anche io>>. 
Ben presto, si resero conto che non avevano paura della morte… <<Cosa vuol dire morte per dei 
bambini?>> 
La morte li circondava; c’era una baracca piene di cadaveri, tanto che si faticava a chiudere il 
portone. Sicuramente, alla luce dell’oggi, questa loro inconsapevolezza è stata per loro un 
bene. 
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Una “Blockova” (capo-blocco) che le aveva prese a cuore e che dava spesso loro delle magliette 
per la pelle di “angora bianca” (probabilmente le rubava dai ripostigli dove venivano messe le 
cose sequestrate agli Ebrei � le cose belle, da questo deposito, venivano spedite in 
Germania). 
E’ questa donna che le protegge (forse in loro rivedeva le sue figlie). 
Andra è più giovane di due anni, ma più alta. Molto legate, istintivamente stanno sempre 
insieme: sembrano due vere e proprie gemelle. Probabilmente, la mamma, ha raccomandato 
loro di stare sempre assieme, forse è per questo che hanno gli stessi ricordi: dove la memoria, 
difetta in una, l’altra riempie i buchi. 
Nel Kinderblock, ognuno di loro aveva il proprio lettino (a castello), a differenza di quello che 
accadeva nei blocchi degli adulti (anche 10 per letto). 
Andra afferma di essere “fifona” oggi, mentre all’epoca, non se ne rendeva conto. 
Nei giorni scorsi, Andra si è ricordata di una figura magra, dal camice bianco, che quando 
portava via un bambino dal blocco non faceva più ritorno. Ripensandoci, i bambini avevano 
paura di questa figura. 
Oggi, se pensano al mucchio di cadaveri che spesso si vedono nei documentari, provano 
impressione; mentre all’epoca, pur giocando intorno a questi, non provavano alcun sentimento. 
La mamma si trovava in un’altra baracca. Dopo il lavoro, quando poteva, andava a trovarle. Alle 
bambine, tutte le volte che poteva, ripeteva loro: <<Ricordati che se Liliana (Tatiana è il suo 
secondo nome) Bucci; ricordati che sei Andra Bucci.>>  
La mamma quasi subito si trasformò. Con “la cattiveria dei bambini”, per la sua “bruttezza” non 
la accettavano più: <<Non era più la nostra bella mamma…>>.  
Magrissima da subito, rasata, sofferente; <<Lei, poverina, ci abbracciava e noi non le 
mettavamo le mani al collo; i bambini sanno essere crudeli anche con le persone amate fino a 
poco tempo prima…>> 
Ad un certo punto, la mamma, non venne più a trovare le sue bambine. Tanto che a loro venne 
naturale pensare: <<La mamma è morta.>> E la pensavano già nel mucchio di cadaveri bianchi 
(dal colore della calce viva). Le due sorelle (con amarezza) ricordano di non aver provato 
dolore, né di aver pianto. 
Un giorno la Blockova fermò le due sorelline e disse loro: <<Uno di questi giorni, vi raduneranno 
e vi chiederanno se volete raggiungere la vostra mamma. Voi dovete rispondere di no!>>. Tati e 
Andra ascoltarono, lo dissero anche al cuginetto Sergio, ma lui non ascoltò, voleva 
riabbracciare la sua mamma e fece QUEL passo in avanti alla richiesta di Mengele e di un altro 
dottore delle SS., Kurt Heißmeyer. Quel giorno 10 maschi e 10 femmine furono trasferiti ad 
Amburgo per continuare gli esperimenti sulla tubercolosi e le ghiandole linfatiche. 
Le due sorelle ricordano il gruppetto di bambini, ma tra tutti, ricordano solo il volto del loro 
cuginetto Sergio: bel bambino con le fattezze del bambino mediterraneo. Dicono che Mengele 
era attratto dai bambini belli e di sangue misto. 
Sergio, quindi, venne portato ad Amburgo e lì, venne sottoposto a diversi esperimenti senza 
alcuna anestesia (hanno sofferto perciò, tantissimo), anche se, alle volte, alleviate da un 
medico e una infermiera prigionieri. 
Quando partì da Auschwitz, era il 29 novembre del 1944: il giorno del suo settimo compleanno. 
Gli americani stavano per entrare ad Amburgo. Il 20 aprile 1945, per nascondere tutto quello 
che avevano fatto a quei poveri bambini, li portarono dentro uno scantinato di una scuola, la 
Bullenhuser Damm, li stordirono con una iniezione di morfina per farli dormire e li impiccarono 
(ai ganci da macellaio) tutti e 20, inclusi il medico e l’infermiera che li avevano aiutati. 
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Le sorelle ricordano un bambino, in particolare, che per la sua estrema magrezza era talmente 
leggero che non riuscivano a farlo morire, per questo i suoi carnefici, lo tirarono addirittura 
per le gambe. 
33 anni dopo questo terribile evento, un giornalista di nome Gunter Schwarberg è riuscito a 
portare alla luce la storia dei 20 bambini. Nella rivista “Stern” ha pubblicato una serie di 
articoli con il titolo “Il medico delle SS e i bambini” ed è riuscito a rintracciare i loro parenti 
facendo lunghissime ricerche in molti Paesi. Con il suo libro tradotto in sei lingue (non in 
italiano), Schwarberg ha salvato la loro storia. A tutt’oggi sono stati trovati i parenti di 16 dei 
20 bambini e il 20 aprile 1979 sono venuti per la prima volta a Bullenhuser Damm per la 
cerimonia commemorativa. Erano presenti anche 2000 amburghesi. È stata fondata 
l’Associazione dei bambini di Bullenhuser Damm, per tenere vivo il ricordo delle vittime in 
stretto contatto con i parenti.  
Nel cortile di questa scuola Gunter Schwarberg ha fatto piantare 20 cespugli di rose bianche, 
ognuno delle quali ricorda uno dei bambini; sul muro, ci sono 20 lapidi con i nomi dei bambini.  
Migliaia di persone hanno piantato rose nel “giardino delle rose” per ricordare i bambini di 
Bullenhuser Damm. Dal 1991 nel quartiere di Amburgo Schnelsen Burgwedel ci sono le strade 
con i nomi dei venti bambini, un asilo, un centro giochi e un parco. 
 



78 

 

 
 
Dal 1980 nella cantina della scuola di Bullenhuser Damm c’è un museo e il memoriale oggi non è 
solo per Amburgo un importante luogo della memoria e di attività educative, ma ha importanza 
internazionale. 
 

 Il roseto nel giardino della scuola Bullenhuser Damm. 
 
Le sorelle Bucci, dopo questa testimonianza, aprono una parentesi… 
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Tati afferma di non aver mai odiato i tedeschi, ma se avesse dovuto dire ad un tedesco di 
essere Ebrea, probabilmente non lo avrebbe fatto. Dopo avere conosciuto il giornalista 
tedesco Gunter Schwarberg, riconosce di essersi riconciliata con il popolo tedesco, <<Che ho 
imparato non essere tutto nazista…>>  
Il 27 gennaio del 1945, il campo di Auschwitz, viene liberato. Gli esperimenti sui bambini 
rimasti, erano appena iniziati. 
Andra ricorda un gran via vai di camionette e jeep e di uomini con una stella rossa che davano 
loro da mangiare.  
Un paio di mesi dopo la liberazione, sono state portate fuori dal campo e affidate ad alcune 
suore (non troppo “gentili”).  
Per arrivare al convento, Andra ricorda un lungo sottopassaggio rivestito di mattonelle 
bianche: erano arrivate a Praga (quel sottopasso, esiste ancora oggi). 
Si ritrovarono assieme a tanti altri bambini. Iniziarono a parlare il Ceco (fino ad allora, 
avevano continuato a parlare italiano tra di loro e tedesco con gli altri). Dimenticarono ben 
presto la lingua italiana, ma non il tedesco. 
In quel luogo, nuovamente viene chiesto chi, tra tutti quei bambini fosse di religione ebraica. 
Le due bimbe, si dichiararono subito ebree assieme ad un’altra coppia di gemelline e ad un 
altro bambino, con i quali scoprirono di aver giocato con loro nel campo. Il volto di quei 
bambini, è visibile agli occhi delle sorelline Bucci solo a partire da quel momento a Praga. 
Dopo un anno circa, furono imbarcate su un aereo per l’Inghilterra, nei pressi di Londra. Era 
l’aprile del ’46. 
Si ritrovarono in un cottage bellissimo (dato in prestito da un benefattore inglese) assieme ad 
altri 20 bambini (dai 3 ai 17 anni circa), la maggior parte dei quali era stata nascosta durante 
la guerra. Come deportate risultavano essere solo loro. 
Una sera, poco dopo il loro arrivo, vennero portate in una sala giochi grandissima e piena di 
giochi (giochi che non vedevano più da marzo del ’44 a Fiume). 
Questo luogo era mandato avanti da donne tedesche, ebree, che erano scappate dalla 
Germania prima del 1938; con la supervisione di assistenti sociali e della figlia di Sigmund 
Freud.  
Tatiana in questa parte dell’intervista afferma che: <<Ho sentito che in questo momento, 
potevo lasciar andare Andra e riprendermi parte dell’infanzia che avevo perso…>>. 
Dal canto suo, Andra controbatte (in uno scambio fraterno di battute): <<Lei si è ripresa la sua 
infanzia, ma bisogna mettersi anche dalla mia parte… credo di averle perdonato questo torto 
non prima dei miei 40’ anni! 
Non riuscivo a capire come mai lei (Tati) non volesse stare più con me. Addirittura, si era 
fatta amica con una ragazzina bionda, Miriam, con la quale faceva tutto. 
Ci avevano messo in una stanza e ci insegnavano tutto quello che ti insegnano in una famiglia; 
metti questo, fai quello, piega questo… 
Ho perdonato mia sorella per il suo tradimento durante una testimonianza a Los Angeles: 
mentre lo raccontavo, sentivo di perdonarla in quel momento.>> 
ERAVAMO CONVINTE CHE LA MAMMA FOSSE MORTA: fosse “diventata bianca”. 
A Londra, avevano imparato l’inglese, ma tra di loro parlavano il ceco (era stato vietato l’uso 
della lingua tedesca). Considerato il fatto che era stata decisa per loro la partenza per la 
Palestina, dopo la scuola inglese le due sorelline andavano a scuola anche di lingua ebraica. 
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Un giorno, come ricordano entrambe, furono chiamate dall’assistente sociale e, una alla volta, 
venne fatta vedere loro una foto per capire se erano in grado di riconoscere le persone 
raffigurate. 
Era la foto del matrimonio dei genitori di Andra e Tati: erano mamma e papà. La stessa foto 
che la mamma faceva vedere loro tutte le sere prima di andare a letto, per salutare il papà 
lontano. 
La mamma e la zia non erano morte, erano state trasferite in un altro campo. 
Alla fine della guerra, i genitori Bucci si erano ritrovati e trasferitisi a Trieste. Subito dopo 
avevano incominciato a cercare di capire quale fosse stata la sorte delle loro bambine. 
La difficoltà era stata resa maggiore dal fatto che Andra e Tati, avevano dichiarato che la 
loro mamma era deceduta, di conseguenza, i servizi sociali non credevano possibile che quelle 
fossero proprio le loro figlie. Dopo qualche scambio di lettera dai toni “duri”, il riconoscimento 
della fotografia fugò qualsiasi dubbio. 
Così le due sorelline partirono alla volta dell’Italia su un vagone letto di 1° classe: <<Eravamo 
trattate come due principesse!>>. Arrivarono in stazione Tiburtina.  
Lì, riconobbero subito la loro mamma, ma invece di gioire per l’incontro, incominciarono a 
piangere disperatamente perché l’assistente sociale che fino ad allora si era occupata di loro, 
dopo un bacio di saluto, era tornata in dietro sul treno. <<Ci siamo sentite abbandonate…>> 
AVEVAMO PAURA DI RICOMINCIARE UNA NUOVA VITA… 
Entrambe le sorelle, ricordano quel momento in maniera disorientante: <<Parlavano tutti in 
italiano (anzi, romanesco!) e noi non capivamo; erano tutti estremamente calorosi; molte donne 
volevano sapere se avevamo visto i loro bambini nei campi, ci facevano vedere le foto, ma noi 
non sapevamo cosa rispondere… non avevamo visto nessuno di quei bimbi…>> 
Un rimpianto grande che hanno entrambe le sorelle è, di nuovo, di non essere state 
abbastanza carine con la loro mamma.  
Abbiamo riconosciuto fisicamente la mamma, ma eravamo state lontane da lei tanto e poi non 
capivamo la lingua. Il dolore della mamma fu immenso. Ma quel dolore l’ho capito da sola 
quando ho avuto tra le braccia il mio primo bambino”. 
Dopo qualche giorno arrivarono a Napoli, dove era tornata zia Gisella e poi con un altro treno 
giunsero a Trieste, dove c’era il papà. <<Lì ci siamo trasferiti perché Fiume, la nostra città, 
era passata ai Russi. Oltre che deportate siamo diventate anche esuli. Piano piano le cose con 
i nostri genitori si sono sistemate. Con mamma parlavamo in tedesco, con papà in inglese e tra 
noi in ceco, quando non volevamo far capire a nessuno quello che dicevamo. Poi, con il tempo, 
siamo riusciti di nuovo a parlare tutti insieme in Italiano>>. 
«La mamma da allora non ha mai voluto parlare di questa storia. Zia Gisella invece ha 
continuato a cercare Sergio. Solo nel 1983, un giornalista tedesco scoprì la fine che avevano 
fatto quei bambini. La zia però, fino alla sua morte, ha continuato a sperare. Sergio tornerà, 
diceva». Rancore? Voglia di vendetta? «Sono sentimenti che non ci appartengono», spiega 
Andra. La vita è continuata. Il matrimonio. I figli. I nipoti. «Abbiamo avuto il coraggio di 
tornare ad Auschwitz solo nel 2005. E poi ci siamo venute sempre, anche più volte all'anno. Il 
21 gennaio scorso è stata la 23esima». E promettono: «Finché le forze ce lo permetteranno, 
continueremo a tornare».  
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La realtà complessa di Auschwitz-Birkenau nella “Soluzione finale” 
 
Il territorio di Auschwitz Birkenau è diventato Reich perché è stato annesso con l’invasione 
della Polonia del ’39 � annessione dura � contro “l’intellighenzia polacca”.  
 
IL PROGETTO DI HITLER: 
 

� Dare vita al più grosso complesso industriale tedesco � polo chimico; 
� Spostarlo dalla Germania alla Slesia (ricca di acqua con le caratteristiche adatte per 

essere trasformata in un polo chimico � “BUNA”). 
 

 Polo chimico “BUNA” 
 
Lo sviluppo di un nuovo polo industriale in Slesia, spesso viene confuso con l’idea della 
“Soluzione finale” � errato: sono due realtà che si intrecciano.  
Quando il progetto “Buna” viene attivato, i tedeschi chiamano gli esperti per vedere se è 
possibile. Sono gli stessi ingegneri tedeschi a definire il posto adatto, con un unico “diktat”: 
dentro alla Buna non dovranno esserci né Ebrei né polacchi � solo tedeschi. 
In quel momento nei paesini intorno ad Auschwitz Birkenau, c’erano all’incirca 6000 Ebrei. 
Hermann Göring, si dice d’accordo. Ordina di mandare via gli Ebrei, ma tiene i polacchi per 
iniziare i lavori. 
 
Entro il ’41, gli Ebrei dovranno abbandonare la zona del villaggio di Monowitz (Auschwitz 3) � 
gli ebrei abitanti in zona, vengono presi in retate e reclusi in veri e propri ghetti (� non 
vengono ancora uccisi perché la soluzione del problema ebraico non è ancora iniziata). 

� Sono ghettizzati � organizzazione Smelt (inizio del ’41) � faranno le prime 
selezioni di persone: programma sviluppato meglio a Birkenau. 

  
 
I PRIGIONIERI DI GUERRA SOVIETICI  

� Sono circa 5700000 di persone. 
Molti furono uccisi nei campi quasi subito (nei primi mesi) � 3300000 circa (i sovietici 
avevano un tasso di mortalità intorno al 64%). 
Come per gli Ebrei, anche i prigionieri sovietici venivano sottoposti alla selezione 
iniziale:  
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� Alcuni venivano uccisi appena arrivati (chi veniva considerato un comunista fanatico o 
troppo somigliante alle caratteristiche fisiche dello stereotipo ebraico); 

� Altri venivano selezionati per i campi di concentramento. Le condizioni di vita nel campo 
erano spaventose per i prigionieri di guerra sovietici (mortalità intorno al 90%). 

� I tedeschi costruirono un campo di concentramento all’interno del campo di Auschwitz 
dedicato solo ai sovietici (il KGL)  
  

 

 Visione aerea del campo di Auschwitz del ‘44 
 
Göring � il 3/9/1941, scrive un documento nel quale ordina che i prigionieri maschi “giovani e 
forti” non possono essere uccisi subito in quanto ancora abili al lavoro: bisogna sfruttarli per 
“l’economia della guerra”. 
 
KGL � nasce il campo di Birkenau solo per i Sovietici � con l’unico compito di essere utilizzati 
nell’economia tedesca. 
 

� Cosa fare allora del campo di Birkenau? 
 
Con la decisione presa per fare lavorare i Russi, Himmler il 29/01/1942, pubblica un 
documento nel quale prevede l’arrivo di 50000 uomini Ebrei e 56000 donne ebree � la sigla 
del campo rimane KGL, ma ne cambia l’uso: alla fine del ’41 si inizia ad intravedere a Berlino la 
decisione dell’eliminazione di tutti gli Ebrei. � si mette in piedi un sistema per la loro 
eliminazione sistematica. 

� Auschwitz si inserisce a pieno titolo all’interno del programma per l’eliminazione degli 
Ebrei. 

La sorte dei sovietici ad Auschwitz � vengono impiegati per la costruzione di Birkenau (la 
maggior parte di loro muore per le condizioni spaventose di vita). 
Nell’istante in cui parte la prima camera a gas di Birkenau, partiranno anche le altre camere a 
gas in altri campi per l’eliminazione finale. 

� Dentro a Birkenau il 22/10/1942, arriva l’ordine di costruire un CREMATORIO (� non 
solo per eliminare i corpi dei morti per stenti); si trattava di un crematorio talmente 
grande che implicava (proprio per la sua grandezza) una mortalità maggiore del 
normale. 

� L’inizio dell’eliminazione degli Ebrei a Birkenau ha a che fare con l’uso del gas e delle 
fosse comuni a cielo aperto (non con i crematori). 
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 Sonderkommando ebrei bruciano i cadaveri all'aperto. 
Questa procedura veniva applicata in caso di sovraccarico dei crematori. 

 
A Sobibor, Bełżec e Treblinka, non c’erano alloggi per i deportati perché non erano campi 
per l’alloggiamento, ma per l’uccisione (in questi campi arrivano gli Ebrei dell’est). 
 

 
 

SOBIBOR 
Birkenau era un campo misto (per alloggiamento e uccisione). 
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� Il fumo non del forno crematorio, ma le fosse comuni all’aperto che bruciano. 
 
IL GHETTO 
 

� Le persone prese dai ghetti sono già persone selezionate per essere uccise subito. 
� Quelli che vengono selezionati sui treni non abitano nei ghetti. 

 
 
<<Un Ebreo è un cadavere che cammina>> per un tedesco. 
 
Un ebreo chiuso dentro un campo è solo un ebreo al quale è stato dato qualche mese in più da 
vivere � per lavorare fino alla “fine”. 
  
 
L’APICE della Shoah, è il 1942 � quando non ci sono ancora le strutture credute tali (solo nel 
1944, si verificherà un ampliamento di queste strutture). 
 
Sobibor, Bełżec e Treblinka hanno il picco di mortalità proprio nel 1942. 
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RELAZIONE PROF. MICHELE SARFATTI 
 
GENOCIDIO � Raphael Lemkin, è conosciuto per aver coniato nel 1944 il termine genocidio, 
termine che deriva da genos (greco per famiglia, tribù o razza) e dal suffisso -cidio (latino per 
uccisione).  
Questa nuova parola era stata coniata come riferimento che descrivesse le nuove realtà del 
‘900 � prima di allora, non si era mai usato questo termine perché non ce n’era mai stato 
bisogno. 
 
DIFFERENZA TRA “SHOAH” E “END LOSUNG”  
 

� SHOAH: è una parola ebraica che già esisteva nel vocabolario biblico; indica 
Distruzione, una Catastrofe Improvvisa. 

� End Losung: è un vocabolo usato da chi sta attuando una soluzione per risolvere un 
problema in maniera definitiva (= soluzione finale). 
 

 
IL FASCISMO E GLI EBREI 
 
L’antisemitismo era stato inserito nel programma del Nazismo anche prima del ’33 � quando 
conquista i consensi di massa (36% dei voti). 
Il Fascismo nel suo programma originario, invece, non aveva mai trattato esplicitamente di 
Antisemitismo (� solo nel ’38) � è un processo lento di crescita che avviene dentro al partito 
fascista (dal ’22 al ’38). 
Questo processo si deve mettere all’interno di una visione più ampia:  
tornando indietro sino all’Unità d’Italia � si costruisce la propria unità nazionale lottando 
contro gli elementi della religione � la religione non è un fattore che fa parte dell’Unità 
nazionale (Mazzini, Garibaldi, Cavour… � è un Risorgimento che pensa che sia il momento che 
gli Ebrei vengano parificati ai diritti dei non-Ebrei). 
C’è, nella seconda metà dell’800, dell’antisemitismo in Italia, ma non ha facoltà di esprimersi. 
Tutto cambia con la guerra di Libia e col costituirsi di un Partito Nazionalista. 
Nel Partito Fascista c’erano sia Ebrei che antisemiti. 
Dopo il ’22, Mussolini non si pronuncia più contro gli Ebrei. 
A partire dalla fine degli anni ’20, comincia però una politica di progressivo allontanamento 
degli Ebrei dai ruoli importanti della vita politica, militare e sociale in Italia (es: nelle 
votazioni politiche, si cominciò a mettere una “E” in pastello blu, accanto ai nomi di 
rappresentanti ebrei).  

� La volta, in Italia, avviene nel ’38. 
Il ’38 è il lato appariscente della situazione, che ha però un risvolto politico preparatorio. 

� L’azione politica di Mussolini è di spessore: intorno al ‘35/’36; decide di passare ad una 
nuova fase antiebraica. 

� Nel ‘36/’37, prepara il Paese alla fase antiebraica vera e propria:  
Non avrebbe mai potuto varare le Leggi Antiebraiche con Ebrei che fossero stati 
ancora in posti importanti nella società italiana (� ripulitura dai ruoli nazionali degli 
Ebrei). 

� Perché, così, l’opinione pubblica potesse essere pronta per accettare il fatto; 
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� Fare circolare nuovi concetti nel Paese così che la nuova svolta arrivasse in un momento 
che l’accettazione del popolo fosse matura. 

In tutto questo, però, non si può di certo generalizzare: 
 
non si può dire che tutti i tedeschi hanno perseguitato gli Ebrei (perché in questo caso si 
rischia di denazionalizzare gli Ebrei tedeschi � si toglie l’”essere tedesco” all’Ebreo, facendo 
il gioco dei nazionalisti. 
Es.: 

� A Berlino, finita la guerra, uscirono dalle case distrutte circa 1000 Ebrei che erano 
stati nascosti nella capitale del nazismo… � vuol dire che erano stati aiutati da almeno 
10 “ariani” per ciascuno. 

 
PRIMA DI  AUSCHWITZ, NON SI POTEVA PENSARE AD AUSCHWITZ 
 
L’Antisemitismo: � 2 fasi 
 
1° FASE: Eliminazione degli Ebrei DAL Paese � si vogliono espellere, mandare via � togliere 
ogni riferimento agli Ebrei. 
Gli Ebrei, vengono cacciati dai loro Paesi, ma non riescono neanche ad andare in altri Paesi � 
non li vogliono (es.: in Svizzera, ne arrivano troppi � è la stessa Svizzera a chiedere alla 
Germania che si possano riconoscere: la Germania mette così sul passaporto la “J” di “Juden”. 
Perciò, questa, non è una idea di Hitler, ma della democratica Svizzera). 
 
2° FASE: Eliminazione sistematica degli Ebrei DEL Paese.  
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RELAZIONE DEL PROF. VENEGONI 
 
LA DEPORTAZIONE DEI PERSEGUITATI POLITICI DALL’ITALIA 1943/45 
ANEDCN � Associazione Nazionale Ex Deportati Campi Nazisti 
 
 

 Il primo campo di concentramento nasca a Dachau il 1° marzo del 1933. Aperto 
soprattutto per gli oppositori politici contro Hitler � dopo due anni, a Hitler verranno 
dati poteri straordinari (con l’appoggio della Chiesa tedesca). 

 Nell’aprile del ’33 � nasce la Gestapo. 
 Nell’ottobre del ’33 � si stabilirà la “prevenzione preventiva”: così facendo, si 

riempiranno i campi. 
 Nel ’37 � si apre il campo di Buchenwald.  
 Nel ’38 � dopo l’annessione dell’Austria, si apre (proprio in Austria), il campo di 
Mauthausen (per oppositori politici austriaci). 

 Nel novembre del ’38 � “La Notte dei Cristalli” 
 1° settembre 1939 � inizio della seconda guerra mondiale, con l’invasione della Polonia. 

 
La guerra cambia la visione dei campi di concentramento nel Reich � nasce una nuova idea di 
ordine europeo, che Hitler prospetterà dopo la fine della guerra (la Francia era già 
conquistata e stava già preparando la campagna di Russia…). 
 

� Il mondo di domani secondo Hitler: 
 

� A Ovest degli Urali, non ci sarebbero potute essere altre forze armate all’infuori di 
quella tedesca. 

� La Crimea, sarebbe dovuta essere tedeschizzata (mandando via gli abitanti e mettendo 
dei coloni di lingua tedesca � es. i sud tirolesi). 

� Si pensa di abbattere la città di Leningrado; 
� La Polonia in un paio di decenni sarebbe stata delocalizzata � deportando verso la 

Siberia interi popoli. 
 
� I primi “ospiti” dei grandi campi del Reich, sono polacchi (� soprattutto l’Intellighenzia 

polacca: Hitler non riteneva utile che i polacchi imparassero, dovevano essere usati per 
la manodopera utile al popolo tedesco) e russi (dall’Est). 
 

� La guerra per i tedeschi è stata una carneficina (alcuni milioni di soldati solo sul fronte 
orientale): 
 

� Hitler, decide che nelle fabbriche ci vadano gli “schiavi” dei territori occupati perché i 
tedeschi “è bene che vadano in guerra”. 
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� In questo periodo, i grandi gruppi industriali tedeschi, richiedono e ottengono che 
vengano messi, vicino alle loro fabbriche, dei campi con i prigionieri, perché possano 
lavorare per loro. 
 

� Nell’aprile del ’41, ci sono 1500000 lavoratori in Germania; 5000000 a giugno del ’43, e 
9000000, nel settembre del ’44: tutti lavoratori coatti. 

 

E’ UN PROGETTO DI DOMINIO SUL MONDO. 

� Nell’intento di costituire un mercato unico, senza frontiere, sotto il dominio tedesco 
(al prezzo di deportazioni di migliaia di persone) e con l’eliminazione fisica anche dei 
dirigenti dei Paesi occupati. 

 
Il progetto della Shoah � i campi erano diversi (campi di lavoro, internamento di prigionieri e 
li lavoro sotto le SS). 
I campi erano diversi e chi ci stava dentro era molto diverso: lavoratori coatti, internati e 
deportati (quelli nei campi delle SS). 
 
La deportazione politica dall’Italia, comincia dopo l’8 settembre del 1943 
 
I tedeschi, dal carcere militare di Gaeta, prelevano i prigionieri e li deportano a Dachau. 
Nel carcere di Gaeta, finivano: i renitenti alla leva, i ladri e chi si ribellava ai superiori � 
vengono presi tutti indistintamente. 

� Questi deportati politici, non erano Ebrei; in esso c’era anche tutta “l’umanità” che si 
trova nel fenomeno chiamato “resistenza”: ( 

 I partigiani; 
 Gli antifascisti; 
 Chi arrivava dal confino; 
 Dai campi Fascisti; 
 Chi aveva aiutato partigiani, ebrei o soldati fuggitivi; 
 Chi aveva parlato un po’ troppo male del fascismo nei posti sbagliati… (es: “I due 

muratori di Roma” � Il tribunale speciale condanna a due anni di reclusione due 
muratori che avevano dato del “puzzone” a Mussolini). 

� Ufficialmente, sono 23800 deportati politici in Italia, ma sicuramente sono molti di più 
(perché tolgono dal calcolo i campi di Fossolo, Bolzano e della Risiera), si crede si possa 
arrivare a 35000 circa. 

� Ne sono tornati all’incirca 5800. 
 
L’unico campo in cui è morta più della metà dei deportati, è stato Mauthausen; negli altri i 
decessi, sono intorno al 10% circa. 
 
Tipologia dei deportati:  

� Donne; 
� Preti; 
� Uomini dalle “braccia forti” � perché così non potevano unirsi ai partigiani; 
� Professionisti (medici, avvocati…) 
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LA RESISTENZA 
 
È un fenomeno più ampio di quanto si pensi. 
La Resistenza (benché si fatichi a credere), era presente anche all’interno dei campi � es: a 
Bolzano si organizzavano la posta clandestina, la fuga (riuscita per un centinaio di prigionieri) 
e la distribuzione di vestiti e cibo. 
 
Si contribuiva al SABOTAGGIO nelle fabbriche � esercitato dei lavoratori coatti delle 
stesse  fabbriche (<<se anche uno di loro ha potuto allentare un bullone o saldare male un 
pezzo, lo hanno fatto>>). 
VICEVERSA: in America le mogli, le figlie, le madri e le sorelle cercavano di costruire le armi 
al meglio, per i loro parenti, per farli vincere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 

 

 
 
 
 
RELAZIONE DI F. PACE 

LA DIDATTICA DELLA SHOAH: NUOVE PROSPETTIVE 
 
 
Perché insegnare e studiare la Shoah? 

 
� La Shoah è un nodo cruciale nella storia del mondo contemporaneo. 

 
Perché si studia “solo” la Shoah? 
 

� Legittimità e valore euristico (� opportunità di spiegazione) della comparazione 
storica; 

� Comparare per comprendere senza mai trascurare il contesto storico e senza 
omologare né relativizzare; 

� Unicità della Shoah e rischi della “sacralizzazione”. 
 
La specificità della Shoah 
 

� Espressione di un’ideologia che nega a un gruppo umano il diritto di esistere (S. 
Friedlander); 

� Pianificazione e attuazione di un progetto genocida (E. Iackel); 
� Nessuna natura strumentale: la sterminio è il fine, non un mezzo (E. Traverso). 

 
Come si può negare la Shoah? 
E’ davvero successo? 
 

� Smentire il negazionismo; 
� “Spiegare” il negazionismo � facendo costante riferimento alle fonti. 

 
Perché gli “Ebrei” infliggono ai palestinesi la stessa persecuzione che hanno subito? 
 

� Una domanda da non eludere; 
� Spiegare l’errore storico; 
� Contestualizzare ogni evento nel suo specifico quadro storico di riferimento. 

 
Quali materiali per la didattica? 
 

� Fonti storiche, documenti; 
� Filmati (documentari, fiction); 
� Testimonianze (dirette e filmate); 
� Visite nei “luoghi originali”; 
� Fotografie… (es. di foto di propaganda): 
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Propaganda antiebraica nelle classi 

         EDUCARE?? 
 
 
 
 
 
 
 

 EDUCARE?? 
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                                                                                                       educare? 
 

 
 
Illustrazione da un libro per l'infanzia. I titoli dicono, "Gli Ebrei sono una disgrazia" e "Come 
gli Ebrei imbrogliano". Germania 1936. 
 
 
 
 



94 

 

                                                          ATTUARE 

  

 Cittadini tedeschi a lezione di teoria della razza. Germania. 
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  PROPAGANDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
<<Judenaktion in Iwangorod>> (Ucraina, 1942) 
 

 
 foto spedita come “cartolina alla famiglia” da un soldato tedesco. 
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<<SE COMPRENDERE E’ IMPOSSIBILE, 
CONOSCERE E’ NECESSARIO.>> 

Primo Levi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI J. LECH – GUIDA DI Auschwitz 
 
Cita Primo Levi:  
 
<< SE COMPRENDERE E’ IMPOSSIBILE, 
CONOSCERE E’ NECESSARIO.>> 
 
Auschwitz oggi non è più solo un luogo: è una fonte molto ben conservata. 
 
Il museo di Auschwitz organizza visite guidate. 
Le prime guide ad Auschwitz, subito dopo la guerra, sono stati gli stessi sopravvissuti. 
 
Birkenau, è un sito che occupa più di 300 ettari. 
Per capire meglio Auschwitz, bisogna avere le conoscenze ma anche una buona dose di 
empatia: provare Emozione (� molti ancora oggi rifiutano l’approccio compassionevole alla 
Shoah). 
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   il gas usato nelle camere a gas. 
 
 
 
 

 
 
 
RELAZIONE DELLA DOT.SSA A. LEY 
 
DALLA NEGAZIONE DEI DIRITTI ALL’ELIMINAZIONE DEI DISABILI NELLA 
GERMANIA NAZISTA 
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L'Aktion T4 è il nome convenzionale con cui viene designato il Programma nazista di 
eutanasia che sotto responsabilità medica prevedeva la soppressione di persone affette da 
malattie genetiche inguaribili o da più o meno gravi malformazioni fisiche cioè delle cosiddette 
"vite indegne di essere vissute". Si stima che l'attuazione del programma T4 abbia portato 
all'uccisione di un totale di persone compreso tra le 60.000 e le 100.000. Per quanto concerne 
la sola terza fase dell'aktion T4, i medici incaricati di portare avanti l'operazione decisero di 
uccidere il 20% dei disabili presenti negli istituti di cura, per un totale di circa 70.000 
vittime.  Ad ogni modo l'uccisione di disabili proseguì anche oltre la fine ufficiale 
dell'operazione, portando quindi il totale delle vittime ad una cifra che si stima intorno ai 
200.000 individui. 

T4 è l'abbreviazione di "Tiergartenstrasse 4", l'indirizzo del quartiere Tiergarten di Berlino 
dove era situato il quartier generale dalla Gemeinnützige Stiftung für Heil- und 
Anstaltspflege, l'ente pubblico per la salute e l'assistenza sociale. La designazione Aktion T4 
non è nei documenti del tempo, ma i nazisti usavano il nome in codice EU-AKtion o E-Aktion (E, 
EU significava eutanasia). Programme di eutanasia fu il nome utilizzato nel processo di 
Norimberga, sia dai giudici che dai procuratori. Si è utilizzato anche il termine morte per 
compassione. 

 

 

Il programma T4 veniva anche chiamato «programma eutanasia» da chi collaborava a 
quest'operazione. Il programma T4 veniva attuato nell'ambito dell'eugenetica e dell'«igiene 
razziale», argomenti assai diffusi nella Germania nazista. Il programma mirava inoltre a 
diminuire le spese statali derivanti dalle cure e dal mantenimento nelle strutture ospedaliere 
dei pazienti affetti da disabilità, in un momento in cui le priorità economiche erano rivolte al 
riarmo dell'esercito della Germania. Il professor Robert Jay Lifton, autore de I medici 
nazisti e accreditato studioso dell'Aktion T4, nota chiaramente le differenze tra questo 
programma e la reale eutanasia: egli spiega che la concezione nazionalsocialista di «eutanasia» 
era basata sul lavoro di Alfred Jost che nel 1895 aveva pubblicato Das Recht auf den Tod («Il 
diritto alla morte») e conclude: 

«Jost sostenne che il controllo sulla morte dell'individuo deve spettare in definitiva all'organismo 
sociale, allo Stato. Questo concetto è in diretta opposizione alla tradizione angloamericana 
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dell'eutanasia, la quale sottolinea il diritto dell'individuo «a morire» o «alla morte» o «alla propria 
morte» come rivendicazione umana suprema. Di contro, Jost si riferisce al diritto dello Stato di 
uccidere: pur parlando di compassione e di alleviare le sofferenze dei malati incurabili, egli è 
interessato principalmente alla sanità del Volk e dello Stato.» 

 

All'inizio del XX secolo in molte nazioni - tra le quali spiccavano Stati Uniti, Germania e Regno 
Unito - si discuteva di eugenetica, una disciplina strettamente correlata al darwinismo sociale, 
volta a migliorare la specie umana attraverso la selezione dei caratteri genetici ritenuti 
positivi (eugenetica positiva) e l'eliminazione di quelli negativi (eugenetica negativa). In 
Germania la discussione si appoggiava su concetti di «razzismo scientifico» ed «igiene 
razziale» secondo i quali il Volk (traducibile in «comunità popolare» ed inteso come insieme 
degli individui legati da caratteristiche razziali e culturali) avrebbe dovuto sopravvivere e 
migliorarsi come collettività anche a discapito, se il caso, dei diritti dell'individuo. 

Nel 1895 Adolf Jost, uno dei precursori dell'idea eugenetica tedesca, scrisse Das Recht auf 
den Tod («Il diritto alla morte») ove sostenne il diritto dello Stato di imporre la morte 
all'individuo per salvaguardare la purezza e la vitalità del Volk. Ma fu agli inizi degli anni venti 
che il movimento eugenetico tedesco sviluppò un'ala radicale guidata da Alfred Hoche e Karl 
Binding. Hoche e Binding nel loro Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens («Il 
permesso di annientare vite indegne di vita») pubblicato nel 1920 sostenevano l'esigenza ed il 
diritto all'uccisione di «persone mentalmente morte», «gusci vuoti di esseri umani»: termini 
che vennero sintetizzati nell'espressione lebensunwertes Leben («vita indegna di vita» oppure 
«vita indegna di essere vissuta»). 

Lo stato di estrema prostrazione nel quale si trovava la Germania al termine della prima 
guerra mondiale la rese particolarmente ricettiva ad idee di questo tipo. Come riporta Robert 
Jay Lifton, uno dei massimi studiosi del fenomeno medico nazista: 

«Il ragionamento era che i giovani morivano in guerra, causando una perdita per il Volk [comunità 
nazionale] dei migliori geni disponibili. I geni di coloro che non combattevano (che erano anche i geni 
peggiori) potevano quindi proliferare liberamente, accelerando la degenerazione biologica e culturale» 

La Grande depressione del 1929 incrementò ulteriormente il sentimento di «uccisione 
pietosa» quando gli istituti medici e psichiatrici si trovarono in gravi difficoltà a causa del 
taglio negli stanziamenti a loro destinati e si vennero a creare situazioni di sovraffollamento e 
di degrado nel trattamento dei pazienti. I maggiori esponenti del movimento eugenetico, 
nazionalisti ed antisemiti, abbracciarono con fervore l'ideologia nazionalsocialista e negli anni 
successivi ascesero a posizioni di potere nel sistema sanitario e di ricerca tedesco imponendo 
la loro idea ai medici tedeschi ed estromettendo i dottori - tra i quali figuravano molti ebrei - 
che avevano idee più moderate.  

L'idea di implementare una politica di «igiene razziale» rappresentò un elemento centrale 
dell'ideologia hitleriana fin dagli esordi. Hitler provò per tutta la vita una violenta repulsione 
per l'handicap mentale e la deformità fisica, attratto com'era dai canoni di bellezza e 
purezza che gli derivavano dal suo reputarsi "artista" e dal dibattito in corso in Germania ad 
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opera del movimento eugenetico. Nelle sue discussioni con Philipp Bouhler e Hans Lammers, a 
capo rispettivamente della Cancelleria privata del Führer e di quella del Reich, Hitler definiva 
i disabili come coloro «che si insudiciano di continuo» e che «mettono i loro stessi escrementi 
in bocca». Più in generale Hitler utilizzò metafore mediche per paragonare coloro che aveva 
intenzione di eliminare dalla «comunità razziale» tedesca - si riferì in più occasioni agli ebrei 
come ad un virus che doveva essere curato oppure ad un cancro che doveva essere asportato. 
Allo stesso modo egli vedeva i disabili come un «elemento estraneo» al corpus razziale 
germanico: nella mente di Hitler e degli altri dirigenti nazisti la necessità di «ripulire» la 
razza tedesca dai sub-umani era fondamentale. 

Nel suo Mein Kampf (1925-1926) Hitler definì chiaramente le sue idee in merito e 
significativamente lo fece nel capitolo «Lo Stato», dedicato alla visione nazionalsocialista di 
come una nazione moderna avrebbe dovuto «gestire» il problema: 

«Chi non è sano e degno di corpo e di spirito, non ha diritto di perpetuare le sue sofferenze nel corpo 
del suo bambino. Qui, lo Stato nazionale deve fornire un enorme lavoro educativo, che un giorno 
apparirà quale un'opera grandiosa, più grandiosa delle più vittoriose guerre della nostra epoca 
borghese.» 

In sintonia con questa visione di Stato il regime nazista implementò subito dopo l'ascesa al 
potere le prime politiche di igiene razziale. Il 14 luglio 1933 venne discussa dal parlamento 
tedesco la Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses («Legge sulla prevenzione della 
nascita di persone affette da malattie ereditarie»). Poiché il 20 luglio era prevista la firma 
del Concordato con la Chiesa cattolica si ritenne più opportuno posticipare la promulgazione 
della legge al 25 luglio.  

Questa legge stabiliva la sterilizzazione forzata di persone affette da una serie di malattie 
ereditarie - o supposte tali - tra le quali schizofrenia, epilessia, cecità, sordità, corea di 
Huntington e deficienza mentale. Inoltre la legge prevedeva la sterilizzazione degli alcoolisti 
cronici. Una prima stima, effettuata dal Ministero degli Interni sulla base dei dati forniti 
dagli istituti medici calcolava in circa 410.000 il numero dei malati da sterilizzare; lo stesso 
Ministero, però, prevedeva un congruo aumento del numero rispetto alla stima iniziale nel 
prosieguo del «programma». 

L'applicazione della legge venne affidata al ministero dell'Interno (retto da Wilhelm Frick) 
attraverso speciali Erbgesundheitsgerichten («Tribunali per la sanità ereditaria») formati da 
tre membri: due medici ed un giudice distrettuale. I Tribunali avevano il compito di esaminare 
i pazienti nelle case di cura, negli istituti psichiatrici, nelle scuole per disabili e nelle prigioni 
per stabilire coloro che dovevano essere sterilizzati e procedere successivamente 
all'operazione. I responsabili degli istituti visitati (medici, direttori, insegnanti, ecc.) avevano 
l'obbligo legale di riferire ai funzionari dei Tribunali, in palese violazione del codice 
deontologico, i nomi di coloro che rientravano nelle categorie da sottoporre a sterilizzazione.  

Nonostante le numerose proteste popolari ed i ricorsi fatti dai parenti dei pazienti si stima 
che tra il 1933 ed il 1939 siano state sterilizzate 200.000 - 350.000 persone. La legge venne 
utilizzata, in alcuni casi, a scopo punitivo ad esempio a danno di donne considerate colpevoli di 
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prostituzione e, nonostante la mancanza di senso logico, vennero anche sterilizzate persone 
affette da disabilità non ereditarie. Martin Bormann, stretto collaboratore e 
successivamente segretario privato di Hitler, fece circolare una direttiva nella quale era 
specificato che in una diagnosi di debolezza mentale era necessario tener conto del 
comportamento politico e morale della persona esaminata, una chiara allusione alla possibilità 
di colpire i nemici del Partito attraverso il provvedimento e di soprassedere invece nel caso 
opposto.  

Esistono alcune evidenze che il programma volesse essere esteso alle persone affette da 
disabilità fisiche anche se tale idea venne espressa con cautela in quanto una delle principali 
figure del regime, Joseph Goebbels soffriva di un disturbo congenito al piede e lo stesso 
Philipp Bouhler zoppicava vistosamente a causa di una ferita alla gamba riportata nel corso 
della prima guerra mondiale. Dopo il 1937 le politiche di riarmo e la necessità sempre più 
massiccia di manodopera fecero in modo che molti potenziali pazienti risultassero «utili» e 
perciò esclusi dall'applicazione della legge con la conseguente diminuzione del numero di 
sterilizzazioni.  

La maggior parte dei medici tedeschi non protestò contro l'applicazione della legge che, in 
sintonia con le idee del tempo, reputavano sostanzialmente corretta. È importante notare 
come le idee sulla sterilizzazione coatta non fossero proprie del movimento nazionalsocialista 
che pure le espresse nella sua forma più estrema. L'idea di sterilizzare coloro che soffrivano 
di disabilità ereditarie e di considerare un comportamento «asociale» anch'esso ereditabile, 
era ampiamente accettato ed esistevano leggi di sterilizzazione coatta anche negli Stati 
Uniti, in Svezia, in Svizzera ed altri paesi. Tra il 1935 ed il 1976, ad esempio vennero 
sterilizzate in Svezia 62.000 persone. La Chiesa cattolica si oppose con forza alle politiche 
razziali ed eugenetiche del regime, anche se non riuscì a impedirne del tutto la loro 
attuazione. Un ruolo importante ebbe su questo fronte l'azione di denuncia dell'arcivescovo 
Clemens August von Galen, detto il "Leone di Munster". 

 Karl Brandt, medico personale di Hitler e iniziatore del Programma T4  
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Subito dopo il varo del programma di sterilizzazione coatta Hitler espresse il proprio favore 
all'uccisione dei malati incurabili, delle «vite indegne di vita». Il dottor Karl Brandt, medico 
personale del Führer, e Hans Lammers testimoniarono al termine del conflitto la volontà di 
Hitler di lanciare un programma di eugenetica già nel 1933 e la sua consapevolezza che tale 
progetto non sarebbe stato probabilmente compreso dall'opinione pubblica tedesca. Nel 1935 
disse a Gerhard Wagner, Reichsärzteführer («Capo dei medici del Reich»), che la questione 
non avrebbe potuto essere risolta in tempo di pace ed affermando che «questo problema 
potrà essere portato a termine senza intoppi e più facilmente in tempo di guerra» e ancora 
«in caso di guerra risolveremo radicalmente il problema degli istituti psichiatrici». 

Lo scoppio della guerra permise così ad Hitler di realizzare il progetto che accarezzava già da 
lungo tempo. La guerra addusse anche nuove giustificazioni all'idea di Hitler: i malati, anche se 
sterilizzati, continuavano a dover essere ricoverati in appositi istituti e, di conseguenza, ad 
occupare spazi e risorse che avrebbero potuto essere utilizzati per i soldati feriti e per gli 
sfollati delle città bombardate. Essi venivano alloggiati e nutriti a spese dello Stato ed 
impegnavano parte importante del tempo dei medici e del personale infermieristico; tutto 
questo era stato a malapena tollerato dalla dirigenza nazionalsocialista durante gli anni di pace 
ma ora risultava assolutamente inconcepibile. Come si espresse Hermann Pfannmüller, 
fervente nazista ed uno tra i medici coinvolti nell'Aktion T4, «è per me intollerabile l'idea che 
i migliori, il fiore della nostra gioventù, debbano perdere la vita al fronte perché i deboli di 
mente ed elementi sociali irresponsabili possano avere un'esistenza sicura negli istituti 
psichiatrici». 

In preparazione all'operazione di eugenetica vera e propria, vennero progressivamente chiuse 
le istituzioni medico-religiose, dalle quali ci si aspettava naturalmente una forte resistenza 
all'uccisione dei pazienti. I pazienti che ospitavano vennero quindi trasferiti negli istituti 
medici statali, andando a peggiorare le già precarie condizioni di sovraffollamento, e 
aumentando le possibilità propagandistiche delle campagne a favore dell'eugenetica. 

Nel periodo 1933 - 1939 il Regime preparò l'opinione pubblica attraverso un oculato e mirato 
programma propagandistico. Le organizzazioni naziste prepararono opuscoli, poster e film 
dove si mostrava il costo di mantenimento degli istituti medici preposti alla cura dei malati 
incurabili e si affermava che il denaro risparmiato poteva essere speso con più profitto per il 
«progresso» del popolo tedesco «sano». 

Tra i numerosi cortometraggi prodotti in merito alla cosiddetta "eutanasia", vale la pena 
ricordarne tre:  

• Das Erbe («L'eredità», 1935) - Un film didattico e dichiaratamente «scientifico» che 
rappresentava le implicazioni mediche e sociali delle tare ereditarie e che 
rappresentava l'idea nazista di darwinismo e di «sopravvivenza del più forte». 

• Opfer der Vergangenheit («Vittima del passato», 1937) - Il film metteva a confronto il 
popolo «sano» con scene tratte dalle corsie degli istituti psichiatrici popolate di esseri 
«deformi» e «degenerati» ed arrivando a concludere che tutto ciò era dovuto ad una 
violazione delle regole della selezione naturale alle quali si sarebbe dovuto porre 
rimedio ripristinandole con «metodi umani». La prima del film ebbe luogo a Berlino, 
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introdotta dal leader dei medici del Reich, Wagner, e successivamente proiettato a 
lungo in 5.300 cinematografi in tutta la Germania. 

 Propaganda contro i disabili 

“Questo infermiere, un uomo sano e forte serve solo ad accudire un pazzo pericoloso. 

Non dovremmo vergognarci di quest’immagine?” 

“Le vittime del passato” 1937 

• Ich klage an («Io accuso», 1941) - Prodotto (e girato con grande maestria) quando già il 
programma T4 era avviato dietro suggerimento di Karl Brandt, uno dei principali 
responsabili del progetto, per giustificare le misure intraprese e mettere a tacere le 
critiche che, nonostante il lavoro propagandistico fatto, erano ancora numerose. Il film 
era basato sul romanzo Sendung und Gewissen («Missione e coscienza») del medico e 
scrittore Helmut Hunger, altro elemento chiave dell'Aktion T4. Mentre i nazisti 
operavano le «uccisioni pietose» contro la volontà dei pazienti e dei parenti, il film 
mostrava invece un medico che uccideva la moglie malata di sclerosi multipla che lo 
supplicava di mettere fine alle sue sofferenze. Processato il medico veniva assolto 
dalla giuria che si interrogava circa la domanda fatta dallo stesso accusato: «Vorreste 
voi, se invalidi, continuare a vegetare per sempre?». 

Un ulteriore campo di intervento a favore dell'eugenetica fu rappresentato dalle scuole dove 
gli studenti si trovarono a risolvere problemi di aritmetica di questo tipo: 

«Un malato di mente costa circa 4 marchi al giorno, un invalido 5,5 marchi, un delinquente 3,5 marchi. 
In molti casi un funzionario pubblico guadagna al giorno 4 marchi, un impiegato appena 3,5 marchi, un 
operaio [...] a) rappresenta graficamente queste cifre [...]» 

Questa pratica viene mostrata anche nel film italiano La vita è bella, in cui viene elogiata la 
bravura dei bambini tedeschi nel risolvere problemi di matematica come questo: 
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«Un pazzo costa allo Stato 4 marchi al giorno. Uno storpio 4,50, un epilettico 3,50. Visto che la quota 
media è di 4 marchi al giorno e i ricoverati sono 300.000, quanto si risparmierebbe complessivamente 
se questi individui venissero eliminati?» 

La pressione sui giovani per accettare l'eugenetica si applicava anche attraverso la potente 
organizzazione Hitler-Jugend («Gioventù hitleriana») che raggruppava (l'iscrizione e la 
partecipazione alle attività svolte era obbligatoria) i tedeschi dai 10 ai 18 anni di età. In un 
manuale formativo ad uso dei leader della Gioventù hitleriana nel capitolo «Genetica ed igiene 
razziale» si poteva leggere: 

«La maggior parte di coloro con malattie e deficienze genetiche sono completamente incapaci di 
sopravvivere da soli. Non possono badare a se stessi ma devono essere presi in cura dalle istituzioni. Ciò 
costa allo stato enormi somme ogni anno. Il costo di cura per una persona geneticamente malata è otto 
volte superiore rispetto a quello di una persona normale. Un bambino che è un idiota costa quanto 
quattro o cinque bambini [sani]. Il costo per otto anni di istruzione normale è di circa 1.000 marchi. 
L'istruzione di un bambino sordo costa circa 20.000 marchi. In tutto il Reich tedesco spende circa 1.2 
miliardi di marchi ogni anno per la cura ed il trattamento [medico] di cittadini con malattie genetiche.» 

Un altro esempio è tratto da una pubblicazione orientativa intitolata Du und dein Volk («Tu ed 
il tuo popolo») che veniva distribuita agli studenti al termine del ciclo scolastico obbligatorio, 
al raggiungimento del quattordicesimo anno d'età. Significativamente, anche in questo caso, il 
paragrafo riportato che tratta della legge sulla sterilizzazione si trova nel capitolo relativo ai 
rapporti tra individuo e Stato ed è inserito subito dopo «Il problema ebraico» e seguito da 
«La grande importanza del tasso di natalità». Si ripete anche qui lo schema classico 
nazionalsocialista di «eliminazione» dei «geni negativi» (ebrei, disabili, ammalati, asociali) e la 
«riproduzione» di quelli «positivi» (e vincenti nel processo di selezione naturale). 

«Ovunque la natura sia lasciata a se stessa quelle creature che non possono competere con i loro vicini 
più forti sono eliminate dal flusso della vita. Nella battaglia per l'esistenza questi individui vengono 
distrutti e non si riproducono. Questo [processo] si chiama selezione naturale. I selezionatori di animali 
e piante che vogliono [ottenere] particolari caratteristiche eliminano sistematicamente quegli [elementi 
che dispongono di] tratti indesiderati e «procreano» [solo] quelle creature con i geni voluti.  

La «procreazione» è selezione artificiale. 

 
Nel caso degli esseri umani il completo rifiuto della selezione ha condotto a risultati indesiderati ed 
inaspettati. Un esempio particolarmente chiaro è l'incremento delle malattie genetiche. In Germania 
nel 1930 esistevano circa 150.000 persone [internate] in istituti psichiatrici e 70.000 criminali 
[rinchiusi] in prigioni e carceri. Essi rappresentavano comunque solo una piccola parte del numero reale 
degli handicappati. Il loro numero totale è stimato in oltre mezzo milione. Questo richiede enormi spese 
da parte della società: 4 RM [Reichsmark] giornalieri per un malato di mente, 3,50 RM per un criminale, 
5-6 RM per un invalido oppure un sordo. Di contro un lavoratore non qualificato guadagna 2,50 RM al 
giorno, un impiegato 3,50 RM ed un impiegato statale di basso livello 4 RM (il Ministro [degli Interni] 
del Reich Dr. Frick ha fornito queste stime nel 1933). 

Precedentemente [prima, cioè, dell'avvio del programma di sterilizzazione coatta] gli affetti da questi 
handicap, se non rinchiusi [in apposite] istituzioni erano liberi di riprodursi ed in particolare nel caso di 
ubriaconi ed handicappati mentali il numero dei figli era spesso molto elevato. Una singola alcoolista 
nata nel 1810 aveva 890 discendenti nel 1839 [errore tipografico nell'originale, probabilmente nel 
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1939]. La metà era mentalmente ritardata, 181 erano prostitute, 142 mendicanti, 76 gravi criminali, 7 
assassini, 40 risiedevano in case per poveri. La donna è costata complessivamente allo stato 5 milioni di 
marchi che hanno dovuto essere pagati da persone sane e di valore. Essa ha aumentato le tasse e 
ridotto le opportunità per gli altri. [...] » 

 

Viktor Brack 

Verso la fine del 1938 la Cancelleria del Führer ricevette, da parte della famiglia di un 
bambino di nome Knauer affetto da gravi malformazioni fisiche e definito «idiota», una 
richiesta affinché Hitler desse il suo assenso per un'«uccisione pietosa». Hitler inviò il suo 
medico personale Brandt presso la clinica dell'Università di Lipsia per verificare con i medici 
che avevano in cura il bambino se realmente egli fosse un caso disperato e, in tal caso, 
autorizzarne l'uccisione che alla fine avvenne. 

In seguito al «caso Knauer» Hitler autorizzò la creazione della Reichsausschuß zur 
wissenschaftlichen Erfassung erb - und anlagebedingter schwerer Leiden («Comitato del 
Reich per il rilevamento scientifico di malattie ereditarie e congenite gravi») e ne pose a capo 
Brandt. La Commissione era diretta da Hans Hefelmann e dipendeva direttamente da Viktor 
Brack; entrambi facevano parte della Cancelleria privata del Führer che diresse il programma 
in collaborazione con il Dipartimento di Sanità del Ministero degli Interni. Hitler autorizzò nel 
contempo Brandt e Bouhler (capo della Cancelleria privata del Führer) a procedere con 
l'eutanasia in casi simili a quello che si era presentato.  

L'elemento volontario presente nel «caso Knauer» scomparve rapidamente; entro l'agosto 
1939 il Ministero degli Interni ordinò che i dottori e le ostetriche che lavoravano negli 
ospedali tedeschi riferissero tutti i casi di bambini nati con gravi malformazioni, 
ufficialmente per creare un «archivio scientifico», ma con il chiaro intento di operare le 
necessarie «uccisioni pietose». Dovevano essere segnalati «tutti i bambini di età inferiore ai 
tre anni nei quali sia sospetta una delle seguenti gravi malattie ereditarie: idiozia e sindrome 
di Down (specialmente se associato a cecità o sordità); macrocefalia; idrocefalia; 
malformazioni di ogni genere specialmente agli arti, la testa e la colonna vertebrale; inoltre le 
paralisi, incluse le condizioni spastiche». Le segnalazioni venivano valutate da una speciale 
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commissione composta da tre membri che dovevano raggiungere il consenso unanime prima di 
procedere all'uccisione. 

Nello svolgimento del programma Aktion T4 si utilizzarono numerosi metodi di dissimulazione; 
molti genitori, soprattutto dell'area cattolica, erano, per ovvi motivi, contrari. I genitori 
venivano informati che i loro figli sarebbero stati portati in «sezioni speciali» di centri 
pediatrici dove avrebbero potuto ricevere migliori ed innovative cure. I bambini inviati presso 
questi centri venivano tenuti «in osservazione» per alcune settimane e poi uccisi con iniezioni 
letali; i certificati di morte riportavano come causa del decesso «polmonite». Normalmente 
venivano effettuate autopsie ed erano asportate alcune parti del cervello a scopo di ricerca 
scientifica. Questa operazione sembrava tacitare le coscienze di molti dei medici coinvolti nel 
programma perché dava loro l'impressione che i bambini non fossero morti invano e che il 
programma avesse reali scopi medici.  

Dopo lo scoppio della guerra nel settembre 1939 il programma perse l'iniziale «scientificità» e 
i controlli della commissione esaminatrice centrale divennero più blandi; nel contempo esso 
venne esteso fino ad includere bambini più vecchi di tre anni (come inizialmente definito) ed 
adolescenti. Nelle parole di Lifton il programma venne esteso fino a coprire «vari casi 
borderline o deficit limitati, fino all'uccisione di ragazzi designati come delinquenti giovanili. I 
bambini ebrei poterono essere inclusi primariamente per il fatto di essere ebrei; e in un 
istituto fu costituito un dipartimento speciale per "minorenni di sangue misto (Mischlinge) 
ebraico-ariano"». Nel contempo venne aumentata la pressione sui genitori per la consegna dei 
bambini. Molti di loro sospettavano cosa stava accadendo realmente, specialmente dopo che le 
istituzioni per bambini disabili iniziarono ad essere sistematicamente chiuse, e si rifiutarono 
di consegnare i loro figli alle autorità. Queste ultime minacciavano di togliere la custodia 
legale di tutti i figli (inclusi quelli non disabili) ai genitori nel caso si fossero opposti. Nel caso 
la famiglia persistesse nel suo atteggiamento i genitori venivano minacciati di essere 
richiamati per «uno speciale incarico di lavoro». 

Quando l'intero Programma T4 venne sospeso nel 1941 a seguito delle numerose proteste, 
erano stati uccisi un totale di circa 5.000 bambini. La sospensione ufficiale non fu però reale e 
subentrò una nuova fase definita di «eutanasia selvaggia» che proseguì fino al termine del 
conflitto e contribuì ad aumentare notevolmente il numero delle vittime. L'ultima uccisione di 
un bambino riconducibile all'Aktion T4 voluto da Hitler venne effettuata il 29 maggio 1945 
presso l'istituto statale di Kaufbeuren-Irsee in Baviera, tre settimane dopo il termine del 
secondo 
conflitto 
mondiale in 
Germania.  

Numero di vittime dell'Aktion T4 (dati ufficiali)  
1940 - settembre 1941 

Operativo Numero vittime 
Dal Al 1940 1941 Totale 

20 gennaio 1940 Dicembre 1940 9.839 --- 9.839 

8 febbraio 1940 Ottobre 1940 9.772 --- 9.772 

21 novembre 1940 30 luglio 1943 --- 8.601 8.601 

6 maggio 1940 Dicembre 1944 9.670 8.599 18.269 
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Brandt e Bouhler si mossero rapidamente per approntare i piani che avrebbero esteso il 
programma anche alla popolazione adulta. Nel luglio 1939 essi convocarono un incontro al quale 
partecipò il dottor Leonardo Conti, Reichsgesundheitsführer («Leader della Salute del 
Reich») e segretario di stato alla Sanità presso il Ministero degli Interni e il professor 
Werner Heyde, capo del servizio medico delle SS. Tema dell'incontro fu la creazione di un 
registro nazionale di tutte le persone ospedalizzate affette da malattie mentali e disabilità 
fisiche. 

I primi adulti disabili uccisi dal regime nazista non furono però tedeschi bensì polacchi, 
quando gli uomini dell'Einsatzkommando 16 «ripulirono» gli ospedali e gli istituti psichiatrici 
del Reichsgau Wartheland, una regione della Polonia occidentale che i tedeschi, dopo 
l'invasione, avevano deciso di inglobare direttamente nel Reich. Nell'area di Danzica vennero 
uccisi circa 7.000 pazienti di diversi istituti mentre altri 10.000 subirono lo stesso destino 
nella zona di Gotenhafen. Simili misure vennero attuate anche in altre zone della Polonia 
destinate all'incorporazione diretta nel Reich. A Posen migliaia di pazienti vennero uccisi col 
monossido di carbonio in una camera a gas improvvisata, sviluppata da Albert Widmann, capo 
del reparto chimico della Kriminalpolizei («Polizia criminale» tedesca). Nel dicembre 1939 il 
capo delle SS Heinrich Himmler assistette ad una di queste gassazioni accertando che questa 
invenzione avrebbe potuto essere utilizzata proficuamente anche in seguito.  

Giugno 1940 Settembre 1942 5.943 7.777 13.720 

Gennaio 1941 31 luglio 1942 --- 10.072 10.072 

Totale complessivo: 35.224 35.049 70.273 
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In questo edificio a Sonnenstein sono state uccise 13.720 persone nel biennio 1940-41. 

 

 

L'idea di uccidere gli «inutili» pazienti mentalmente disabili si propagò rapidamente dalla 
Polonia occupata alle contigue aree della stessa Germania, probabilmente perché le autorità 
tedesche di queste aree già conoscevano bene quello che si stava verificando in Polonia. 
Inoltre i soldati tedeschi feriti nel corso della campagna polacca venivano evacuati presso 
queste aree di confine e necessitavano di spazio all'interno degli ospedali. Il Gauleiter di 
Pomerania, Franz Schwede-Coburg, inviò 1.400 pazienti provenienti da cinque ospedali 
pomerani in Polonia dove vennero uccisi. Il Gauleiter della Prussia orientale, Erich Koch fece lo 
stesso con 1.600 ammalati; in totale circa 8.000 pazienti tedeschi vennero uccisi in questa 
prima ondata di uccisioni. Tutto ciò avvenne su iniziativa delle autorità locali anche se 
certamente Himmler ne conosceva ed approvava l'esecuzione.  
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Ufficialmente il programma di uccisione di adulti con disabilità mentali e fisiche prese avvio con una 
lettera che Hitler indirizzò a Bouhler e Brandt nell'ottobre 1939: 

  

Ordine di Hitler relativo all’eutanasia, carta da lettere personale, 1939 

«Al capo [della Cancelleria] del Reich Bouhler e al dottor Brandt viene affidata la 
responsabilità di espandere l'autorità dei medici, che devono essere designati per nome, 
perché ai pazienti considerati incurabili secondo il miglior giudizio umano disponibile del loro 
stato di salute possa essere concessa una morte pietosa.» 
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La lettera venne retrodatata al 1º settembre 1939, per provvedere la necessaria copertura 
«legale» alle uccisioni già effettuate e per creare una più stretta correlazione tra il 
Programma T4 e lo scoppio del conflitto, facendo pensare che l'intero progetto fosse una 
reale «necessità» di guerra. La lettera, che rappresentò l'unica base legale del programma, 
non fu un «decreto del Führer» formale che nella Germania nazionalsocialista avrebbe avuto a 
tutti gli effetti il valore di legge. Per questo motivo Hitler scavalcò deliberatamente, almeno 
in parte, Conti, segretario di stato alla Sanità, ed il suo dipartimento che egli considerava non 
abbastanza legati alla spietata visione biomedica nazionalsocialista e che avrebbero potuto 
sollevare domande scomode circa la legalità del programma e preferì affidarlo direttamente a 
Bouhler e Brandt, entrambi strettamente legati alla sua persona. Vennero preparate alcune 
bozze di legge per legalizzare il programma di eutanasia ma Hitler rifiutò sempre di 
accettarle. 

Il programma venne amministrato dallo staff di Viktor Brack, capo dell'Amt 2 («Ufficio 2») 
della Cancelleria del Führer, che aveva sede in Tiergartenstrasse al numero 4. La supervisione 
era di Bouhler (del quale Brack era diretto subordinato) e Brandt. Altre figure coinvolte nel 
programma furono il dottor Herbert Linden, già coinvolto nell'eugenetica infantile, e il dottor 
Ernst-Robert Grawitz, comandante medico delle SS. Questo vertice organizzativo definì i 
nomi dei medici che avrebbero dovuto portare a termine la parte «operativa» del programma. 
Essi vennero scelti in base all'affidabilità politica, alla reputazione professionale e alle 
«simpatie» dimostrate nei confronti delle pratiche eugenetiche più radicali. Tra i medici 
selezionati figuravano alcuni che avevano già dimostrato la loro solerzia nelle uccisioni di 
bambini come Unger, Heinze ed il dottor Hermann Pfannmüller. A questi vennero affiancati 
nuovi medici, per la maggior parte psichiatri, come il professor Werner Heyde di Würzburg, il 
professor Carl Schneider di Heidelberg, il professor Max de Crinis di Berlino e Paul Nitsche 
dell'istituzione statale di Sonnenstein. La direzione operativa venne affidata ad Heyde che fu 
sostituito successivamente da Nitsche.  

All'inizio dell'ottobre 1939 tutti gli ospedali, case d'infanzia, case di riposo per anziani e 
sanatori ebbero l'obbligo di riportare su di un apposito modulo tutti i pazienti 
istituzionalizzati da cinque o più anni, i «pazzi criminali», i «non-ariani» e coloro ai quali era 
stata diagnosticata una qualsiasi malattia riportata in un'apposita lista. Questa lista 
comprendeva schizofrenia, epilessia, corea di Huntington, gravi forme di sifilide, demenza 
senile, paralisi, encefalite e, in generale, «condizioni neurologiche terminali». Alcuni medici ed 
amministratori interpretarono la richiesta credendo che lo scopo fosse identificare i pazienti 
abili al servizio di lavoro e sovrastimarono appositamente, con fatali conseguenze, le malattie 
dei loro pazienti cercando così di proteggerli. Nel caso in cui gli ospedali si rifiutassero di 
collaborare, appositi team di medici (o più spesso studenti di medicina) più compiacenti verso 
il nazionalsocialismo visitavano tali strutture e compilavano loro stessi i moduli, cercando di 
rendere la condizione dei pazienti il più sfavorevole possibile. Allo stesso modo tutti i pazienti 
di origine ebraica, anche coloro che non rientravano nei «casi» previsti per la soppressione, 
vennero cacciati dalle case di cura e uccisi nel corso del 1940.  

Come nel caso del programma di eugenetica per bambini, i moduli degli adulti erano esaminati 
da una speciale commissione che operava negli uffici della Tiergartenstrasse. Gli esperti 
dell'ufficio dovevano valutare i casi solo in base alle informazioni riportate sul modulo, 
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tralasciando quindi la storia clinica dei pazienti e senza effettuare ulteriori visite mediche 
agli stessi. Spesso essi si trovarono «oberati» di migliaia di richieste da esaminare in tempi 
brevissimi. Su ogni rapporto il medico esaminatore metteva il simbolo «+» (morte) o il simbolo 
«-» (vita) oppure occasionalmente «?» quando non era in grado di decidere. Dopo che ogni 
paziente era stato esaminato indipendentemente da tre esperti, nel caso fossero risultati tre 
simboli +, il paziente veniva ucciso.  

Inizialmente i pazienti vennero uccisi, come già accadeva nel programma per i bambini, con 
iniezioni letali. Il metodo era però lento ed inefficace e con il prosieguo della guerra, quando i 
farmaci utilizzati nelle iniezioni divennero sempre più scarsi, divenne chiaro che sarebbe stato 
necessario trovare un nuovo metodo. Hitler stesso, basandosi sul consiglio del professor 
Heyde, propose a Brandt l'utilizzo di monossido di carbonio, dopo che una serie di esperimenti 
effettuati nel gennaio 1940 a Brandeburgo con diversi tipi di iniezioni letali raffrontate con 
l'impiego del gas avevano dimostrato la superiore efficienza di quest'ultimo. L'uccisione 
mediante monossido di carbonio puro - veniva cioè prodotto industrialmente a differenza di 
quello che accadde successivamente in alcuni campi di sterminio dove era invece prodotto dai 
fumi di scarico di grossi motori - in apposite camere a gas venne presto estesa a tutti i sei 
centri dell'Aktion T4, quasi tutti ex ospedali o case di cura convertite: 

 
Il castello di Hartheim. 

• Il castello di Hartheim vicino a Linz in Austria 
• Sonnenstein in Sassonia 
• Grafeneck nel Baden-Württemberg 
• Bernburg in Sassonia-Anhalt 
• Brandeburgo sull'Havel nei pressi di Berlino 
• Hadamar in Assia 
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Oltre che per l'uccisione dei pazienti questi centri vennero utilizzati anche per l'eliminazione 
degli internati dei campi di concentramento ammalati e ormai non più in grado di lavorare per 
il Reich. L'operazione di eliminazione degli internati prese il nome di Aktion 14f13. 

 

I pazienti selezionati venivano prelevati dagli istituti di cura da appositi autobus (“I pulmini 
grigi” � a questi mezzi erano stati tinti i finestrini, così che nessuno potesse vedere né 
dentro, né fuori), guidati da personale delle SS che indossava camici bianchi per dare una 
falsa impressione di sicurezza. Per impedire ai parenti delle vittime ed ai medici che li avevano 
in cura di poterli rintracciare in seguito, i pazienti venivano inizialmente trasportati in 
«centri» di transito, situati presso i grandi ospedali tedeschi in prossimità della reale 
destinazione, dove venivano posti sotto «osservazione» per un breve periodo prima di essere 
in seguito trasferiti presso uno dei centri del Programma per subire il «trattamento 
speciale». Il termine «trattamento speciale» (in lingua tedesca Sonderbehandlung), ereditato 
dal Programma T4, venne in seguito utilizzato anche come eufemismo per definire lo sterminio 
durante l'olocausto. I parenti che eventualmente avessero voluto visitare i loro congiunti nei 
centri venivano scoraggiati da lettere che spiegavano l'impossibilità di esaudire il loro 
desiderio in base ad appositi regolamenti promulgati a causa della guerra. Molti dei pazienti, 
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d'altronde, venivano uccisi nel giro di 24 ore dall'arrivo ed i loro corpi immediatamente 
cremati. Grande cura veniva posta per produrre un certificato di morte per ogni vittima, dove 
la causa di morte fosse verosimile, da inviare insieme alle ceneri ai parenti. La creazione delle 
centinaia di certificati di morte e la cura posta nel renderli il più realistici possibili, occupava 
infatti buona parte della giornata dei medici coinvolti nel Programma.  

Nel corso del 1940 presso ognuno dei centri di Brandeburgo, Grafeneck e Hartheim vennero 
uccise circa 10.000 persone ed altre 6.000 lo furono a Sonnenstein, per un totale di circa 
35.000 vittime nell'intero anno. Verso la fine dell'anno le «operazioni» a Brandeburgo e 
Grafeneck rallentarono vistosamente, fino al quasi completo blocco, a causa delle crescenti 
proteste popolari nei confronti del programma eugenetico. Nel corso del 1941 Bernberg e 
Sonnenstein incrementarono la loro attività mentre Hartheim, comandato prima da Christian 
Wirth poi da Franz Stangl - entrambi, in seguito, uomini chiave dei campi di sterminio nell'Est 
- proseguì come prima. Prima che nell'agosto 1941 il programma venisse ufficialmente fermato 
si stimano circa altre 35.000 vittime per un totale complessivo di circa 70.000. La 
sospensione ufficiale del programma non venne applicata agli internati dei campi di 
concentramento dell'Aktion 14f13 e si stima che entro il termine del conflitto siano stati 
circa 20.000 a subire il «trattamento». 

Hitler ed il suo staff furono sempre consapevoli che il progetto sarebbe stato impopolare in 
Germania, a causa della radicalità espressa da questa politica biomedica. Hitler evitò sempre 
di mettere per iscritto ordini riguardanti politiche che in seguito avrebbero potuto essere 
considerati crimini contro l'umanità, e da questo punto di vista la lettera scritta dell'ottobre 
1939 per Bouhler e Brandt rappresentò un'eccezione. La lettera venne però apparentemente 
utilizzata per sopraffare l'opposizione della burocrazia statale tedesca - essa venne 
mostrata, per ottenerne la cooperazione, al ministro della Giustizia Franz Gürtner nell'agosto 
1940.  

Hitler affermò a Bouhler che «la Cancelleria del Führer non dovrà in caso essere vista [come] 
attiva in quest'ambito». Si temeva per le proteste dell'opinione pubblica dell'area cattolica 
che dopo l'annessione di Austria e Sudeti rappresentava circa la metà della popolazione 
tedesca. Un rapporto confidenziale dell'SD dall'Austria del marzo 1940 ammoniva che il 
programma di uccisioni avrebbe dovuto essere effettuato in segreto «per evitare una forte 
reazione negativa nell'opinione pubblica durante la guerra». 

Il programma incontrò anche l'opposizione della burocrazia statale. Un giudice distrettuale, 
Lothar Kreyssig, scrisse al ministro della Giustizia Gürtner protestando per il fatto che il 
Programma T4 era giuridicamente illegale, visto che nessuna legge o decreto formale di Hitler 
lo autorizzava. Gürtner rispose «se lei non può riconoscere la volontà del Führer come origine 
di legge allora non può rimanere giudice» e lo licenziò.  

Nel gennaio 1939 in vista dell'avvio del Programma, Viktor Brack commissionò uno studio al 
dottor Joseph Mayer, professore di Teologia morale all'Università di Paderborn, riguardo alla 
reazione delle Chiese nel caso fosse stato avviato un programma di eugenetica sovvenzionato 
dallo Stato. Mayer - convinto sostenitore dell'eugenetica - rispose che le Chiese non 
avrebbero reagito nel caso il programma fosse stato percepito come nell'interesse dello 
Stato.[51] Brack mostrò a luglio il documento ad Hitler, aumentando la sua confidenza sul fatto 
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che il progetto sarebbe stato accettato dall'opinione pubblica tedesca.[52] Questo non si 
verificò e il Programma T4 fu uno dei pochi varati dal regime nazista a causare proteste 
pubbliche su larga scala. 

Una volta avviato il T4 fu impossibile mantenere il segreto a causa delle centinaia di medici, 
infermiere e coordinatori coinvolti; d'altra parte la maggioranza dei pazienti destinati alla 
morte aveva parenti attivamente interessati circa il loro benessere. Malgrado i rigorosi ordini 
di segretezza impartiti a tutti i livelli, qualcuno che lavorava nei centri di attuazione del 
Programma parlò di quello che avveniva all'interno di queste strutture. In alcuni casi le 
famiglie capirono leggendo i certificati di morte palesemente falsi - ad esempio venne indicata 
come causa di morte «appendicite» in un paziente a cui l'appendice era però già stata 
asportata in un'operazione precedente. In altri casi tutte le famiglie dello stesso paese 
ricevevano contemporaneamente il certificato di morte del loro caro. Nelle città vicine ai 
centri tutti potevano vedere gli autobus arrivare, vedevano fumare i camini dei crematori e di 
conseguenza ne traevano le debite deduzioni. Nei pressi di Hadamar cenere contenente resti 
di capelli umani fluttuava nell'aria della città. Nel maggio 1941 la corte distrettuale di 
Francoforte scrisse a Gürtner descrivendo che ad Hadamar i bambini, al passaggio degli 
autobus carichi di pazienti, gridavano per le strade che le persone che trasportavano stavano 
per essere gassate.  

Nel corso del 1940 si sparsero le voci di ciò che stava succedendo e molti tedeschi dimisero i 
loro parenti dagli istituti psichiatrici e dai sanatori per curarli a casa, spesso a fronte di 
grosse spese e sacrifici. In alcuni casi i medici e gli psichiatri cooperarono con le famiglie per 
dimettere i pazienti oppure, nel caso le famiglie potessero permetterselo, li trasferirono 
presso cliniche private ove il Programma T4 non aveva giurisdizione - esso infatti si applicava 
solo ad istituzioni statali. È importante notare come il Programma T4 abbia avuto effetto 
principalmente su famiglie della classe operaia in quanto quelle benestanti potevano 
permettersi di ricoverare i loro cari in istituzioni private. Alcuni medici acconsentirono a 
cambiare le diagnosi già effettuate dei loro pazienti in modo che essi non rientrassero più nei 
parametri per la selezione T4 anche se ciò li esponeva al rischio di ispezioni da parte degli 
zelanti funzionari del Partito. A Kiel il professor Hans Gerhard Creutzfeldt - scopritore della 
malattia di Creutzfeldt-Jakob - riuscì a salvare praticamente tutti i suoi pazienti. La maggior 
parte dei medici collaborò comunque con l'Aktion T4, in parte per ignoranza circa i veri scopi 
che esso si prefiggeva ed in parte per convinzione nei confronti delle politiche eugenetiche 
nazionalsocialiste.  

Nel corso del 1940 iniziarono a giungere lettere di protesta alla Cancelleria del Reich ed al 
Ministero della Giustizia, alcune delle quali firmate da membri dello NSDAP, ossia dai nazisti 
stessi. La prima aperta protesta contro lo svuotamento degli istituti psichiatrici ebbe luogo ad 
Absberg in Franconia nel febbraio 1941 e venne presto seguita da altre. Il rapporto dell'SD 
sugli incidenti di Absberg diceva: «il trasferimento di persone dall'Istituto di Ottilien ha 
causato molto malcontento» e descriveva grandi masse di cittadini (per la maggior parte 
cattolici), inclusi membri del Partito, che protestavano. L'opposizione alle politiche T4 si acuì 
dopo l'invasione tedesca dell'Unione Sovietica del giugno 1941, perché la campagna in corso 
provocò per la prima volta un elevato numero di perdite e gli ospedali ed istituti si riempirono 
per la prima volta di numerosi giovani soldati tedeschi gravemente disabili e mutilati. 
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Iniziarono allora a circolare delle voci secondo le quali anche questi uomini sarebbero stati 
sottoposti ad «eutanasia», anche se in effetti tale eventualità non venne mai presa in 
considerazione dalle autorità. 

Nel corso del 1940 e del 1941 alcuni pastori protestanti presero posizione, seppur non 
pubblicamente, contro il Programma.  

La Chiesa cattolica, che fin dal 1933 aveva cercato di evitare confronti diretti con il Partito 
nella speranza di preservare le sue istituzioni principali, divenne sempre più ostile mentre 
aumentavano le prove dell'uccisione di pazienti disabili nelle cliniche. Il cardinale di Monaco di 
Baviera Michael von Faulhaber scrisse una lettera privata al governo protestando contro 
l'applicazione del Programma T4. Il 26 giugno 1941 la Chiesa ruppe il silenzio preparando una 
lettera pastorale ad opera dei vescovi tedeschi (riuniti a Fulda) che venne letta in tutte le 
chiese il 6 luglio 1941 e che incoraggiò i cattolici ad aumentare la protesta contro il 
programma. La lettera dichiarava, tra l'altro: 

«Secondo la dottrina cattolica esistono senza dubbio comandamenti che non sono 
vincolanti quando l'obbedienza ad essi richiede un sacrificio troppo grande, ma esistono 
sacri obblighi di coscienza dai quali nessuno ci può liberare e a cui dobbiamo adempiere 
anche a prezzo della morte stessa. In nessuna occasione e in qualsiasi circostanza un uomo 
può - eccetto in guerra e per legittima difesa - prendere la vita di una persona 
innocente.» 

Il 24 agosto 1941 Hitler ordinò la sospensione del Programma T4 e diede inoltre precisi ordini 
ai Gauleiter di evitare ulteriori provocazioni a danno del clero per tutta la durata del 
conflitto. Il personale impiegato per realizzare il programma, grazie alle «esperienze» 
accumulate nell'uccisione tramite gas, venne dopo poco utilizzato per attuare la «soluzione 
finale della questione ebraica»; molti di loro raggiunsero posizioni di comando all'interno dei 
campi di concentramento e di sterminio. 

Ma l'Aktion T4 non si fermò mai completamente; nonostante la sospensione ufficiale 
l'uccisione dei disabili (adulti e bambini) proseguì, seppur in maniera meno sistematica, fino al 
termine del conflitto. Le uccisioni proseguirono su iniziativa dei singoli medici e delle autorità 
locali, attraverso iniezioni letali e morte sopraggiunta per fame e sete. Si stima che il 
programma T4 causò 75.000 - 100.000 vittime entro il dicembre 1941 alle quali devono essere 
sommate altre decine di migliaia di internati dei campi di concentramento uccisi in seguito 
all'Aktion 14F13. Molte altre persone giudicate incapaci di lavorare e disabili vennero uccise in 
Germania tra il 1942 ed il 1945. Hartheim, ad esempio, continuò ad essere utilizzato come 
centro di sterminio fino al 1945. 

PARALLELI TRA IL PROGRAMMA T4 E LA SHOAH 
 

� Le camere a gas � mascherate come docce, furono “inventate” per il programma T4 e, 
successivamente re-inventate per l’uso fatto nei campi di concentramento; 

� Quando il programma T4 venne bloccato il personale venne mandato a Treblinka o 
Sobibor, nelle fabbriche della morte, come “personale specializzato”; 
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� I pazienti, malati tedeschi, venivano selezionati in lista � nel T4, i pazienti ebrei 
venivano semplicemente soppressi, non selezionati. 

 
 
RELAZIONE DI L. KLINKHAMMER 
 
LA POLITICA DI OCCUPAZIONE NAZISTA IN ITALIA 
 
L’8 settembre del 1943, quando l’esercito tedesco arriva in Italia, non è che arriva in un Paese 
occupato qualsiasi; � fino a qualche giorno prima, era stato il suo principale alleato nella 
scatenamento della Seconda Guerra Mondiale. 
 
Himmler � nel ’36 a Roma, nello stadio dei marmi per la repressione dell’antifascismo e per 
mandare i lavoratori italiani in Germania con contratti di lavoro (non coatto). 
 

 Stadio dei marmi 1936 
 
 
 

  Mussolini e Hitler nella Galleria Borghese 
 
Nel 1938, Hitler ha fatto la sua unica visita di Stato in un Paese ospitante. 
 
Tutti questi incontri, avevano una grande importanza a livello di massa � con sfilate e gare 
sportive. 
Le città venivano addobbate a festa con tanto di svastiche. 
I soldati tedeschi, venivano fotografati intenti ad imparare la lingua italiana. 
 
Con la caduta di Mussolini il 25 luglio del 1943, Hitler si sente tradito dal re e da Badoglio � 
fece di tutto per contrastare questa cosa � voleva fare arrestare Badoglio e il re, istituendo 
un governo neo-fascista. Questa idea fu duramente criticata dai consiglieri di Hitler: non si 
poteva rischiare. 
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Badoglio dichiara che la guerra continua a fianco dei Tedeschi. 
Hitler � si convince che sia un inganno: da così ordine di infiltrare truppe tedesche all’interno 
dell’Italia. Si arriva così ad una occupazione militare tedesca. 

� L’8 settembre 1943, Badoglio dichiara l’armistizio con le truppe americane, lasciando 
ambiguità alle truppe italiane (con l’ordine di: “sparate solo se sparano”), senza dire 
cosa fare contro gli angloamericani, senza dire cosa fare con i tedeschi. � I tedeschi 
non accettarono la cosa. 

� Mussolini, era agli arresti domiciliari al Gran Sasso.  
� L’8 settembre, la radio tedesca comunicò, in lingua italiana, la ricostituzione di un 

governo fascista che continuava a combattere a fianco della Germania � si istituisce 
un nuovo governo fascista repubblicano.  

� Liberano Mussolini dal Gran Sasso, il 12 settembre 1943; 
� Mussolini viene messo capo di questo nuovo governo neo-fascista repubblicano 

(repubblicano perché il re si era defilato). 
� Hitler, avrebbe voluto che Mussolini avesse fatto epurazione dei traditori del “Gran 

Consiglio” � Mussolini, si dichiara “Capo del Fascismo”. 
� Il centro di Governo viene messo a Salò � più controllabile da parte nazista su base 

austriaca (e non più a Roma: con un chiaro significato di allontanamento dal centro di 
comando, fino ad allora preposto). 

� Il Generale Kessler � fa il fronte sulla linea Greta-Ortana al sud: 
� Il Gen. Rommel � al nord. 

 

    Rahn 
 
� L’ambasciatore tedesco Rahn, presso la Repubblica di Salò � “vende” la strategia nazista a 
Mussolini. 

� Il Maresciallo Graziani (antagonista di Badoglio) per la Repubblica di Salò � col 
generale delle SS in Italia (Wolf) � organizzano la repressione anti-partigiana 
(nascosti nelle zone impervie). 

� I tedeschi, volevano liberare le retrovie per avere libertà nella ritirata � si si 
appesantirono così le repressioni (� effettuate dalle brigate nere). 

� Anche tanti bambini, parteciparono ai moti partigiani.  
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