In ebraico significa distruzione
Termine usato per indicare lo sterminio
degli ebrei da parte dei nazisti durante
la seconda guerra mondiale

Significato
Ragioni Ideologiche

L'antisemitismo nella Germania
nazista

I nazisti perseguivano l'ideale della purezza
della razza e consideravano gli ebrei degli
esseri inferiori
Leggi di Norimberga 1935

Politiche antisemite
Notte dei cristalli 1938

Gli ebrei vengono privati della cittadinanza
Distruzione di negozi, incendio di
sinagoghe e uccisione e arresti di centinaia
di ebrei

4 milioni di Slavi (Polacchi, ucraini,
bielorussi, serbi)
3 milioni di prigionieri sovietici
2 milioni di dissidenti politici (comunisti,
socialisti, massoni, anti-franchisti)

Altre vittime dello sterminio nazista

Nella Shoah saranno uccisi oltre
6 milioni di ebrei

250.000 disabili

Campi di concentramento

250.000 rom

1939

Inizia la deportazione degli
ebrei nei

Lager
Campi di lavoro forzato

Ghetti

LA SHOAH
1941
Nel 1938 il regime fascista pubblica il
Manifesto della razza e emana le
leggi razziali
Fossoli
Risiera di San Saba
Il 16 ottobre 1943 le truppe tedesche
effettuano il rastrella mento del ghetto
ebraico di Roma, deportando 1.200
persone nei campi di sterminio nazisti

Quartieri chiusi nei quali gli ebrei erano
obbligati a risiedere

Cominciano fucilazioni di
omicidi di massa nei
confronti degli ebrei e di
altri gruppi etnici sul
fronte orientale
Forni crematori

Tre fasi

Camere a gas

Nel 1940 vengono istituiti campi di
concentramento in Italia

Dopo l'8 settembre 1943 nella Repubblica
sociale Italiana e nelle zone di occupazione
nazista si intensifica la persecuzione degli
ebrei

La persecuzione degli ebrei in
Italia

Auschwitz-Birkenau

1942

Soluzione finale

Treblinka

I nazisti decidono di procedere allo
sterminio sistematico di tutta la
popolazione ebraica presente nel Reich

Sobibor
Costruzione dei campi di sterminio

Saranno circa 7.800 le vittime italiane della
Shoah

Belzèc
Chelmno
Majdaneck
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