
          DOSSIER: SHOAH, FATTI E MOVENTI 

 

Shoah – Cronistoria 
PER L’USO DIDATTICO DEL VIDEO 

 

 

 

Conoscere la realtà storica della Shoah per 
capirla e non parlarne a vanvera (come è 
comune fare). Le fonti utilizzate sono i libri dello 
storico Georges Bensoussan presentati in 
questa pagina del sito. 

Contenuti del video: 

Minuto 0.01 - 1933-1938, la gradualità 
inesorabilmente progressiva delle misure 
antiebraiche: esclusione dalla società, morte civile, 
morte politica, marchiatura, morte economica. 
Assenza di reazioni internazionali.  

Minuto 7.50 - 1938, l’accelerazione 
dell’accerchiamento: la notte dei cristalli, 
l’anschluss, le leggi razziali in Italia. 

Minuto 10.12 - 1939, la guerra. Gli Ebrei tedeschi in 
trappola, quelli polacchi rastrellati e rinchiusi. Inizia 
l’uccisione pianificata. Il ruolo angosciante dei 
Consigli Ebraici.  

Minuto 14.28 - 1941, prima attuazione del progetto 
di strage totale, detta operazione Reinhard: gli 
Einsatzgruppen, i camion a gas di Chelmno. 

Minuto 19.57 - 1942, entrano in funzione i campi di 
sterminio con camere a gas: Belzec, Treblinka, 
Sobibor, Auschwitz. 

Minuto 24.25 - Il rapporto fra programma di 
eutanasia T4 e programma di sterminio degli Ebrei. 

Minuto 26.01 - Le differenze di obiettivi, di 
trattamento e di scala nel trattamento nazista degli 
Ebrei e degli altri gruppi perseguitati e uccisi.  

Minuto 28.24 - La peculiarità di Auschwitz, che ebbe 
più sopravvissuti perché era anche campo di lavoro. 

Minuto 30.30 - Il ritiro nazista e i tentativi di coprire 
le tracce dell’orrore.  

 

Durata totale 32’ e 29” 

Che cosa è essenziale capire: 

L’astuta pianificazione delle norme anti-
ebraiche e della loro gradualità 
progressiva, tale da minimizzare la 
possibilità di reazioni. L’altrettanto abile 
progettazione dell’uccisione di massa 
con metodi industriali. L’assurdità di 
impiegare tante risorse in uno sterminio 
radicale degli Ebrei, che ai fini della 
vittoria in guerra era ovviamente del 
tutto inutile e che indica una paura 
profonda e irrazionale dei ‘poteri’ degli 
Ebrei (ben modesti, se non seppero 
opporsi alla Shoah). 


