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  In Italia, a partire dal 1922 prende il potere BENITO MUSSOLINI 
  fondatore del PARTITO NAZIONALE FASCISTA
  che assume il nome di DUCE.

 

In Germania nel 1933 prende il potere ADOLF HITLER  fondatore del 
Partito NAZIONALSOCIALISTA ( NAZISTA) 
che assume il nome di FURHER.

In entrambi i paesi viene instaurata una

DITTATURA 



IN ITALIA LA DITTATURA DI MUSSOLINI:

 Esiste un partito unico, vengono distrutte le sedi degli altri partiti e dei 
sindacati 
Chi non è iscritto al partito fascista difficilmente trova lavoro ed è  
sorvegliato.
•Viene istituita una polizia segreta e un tribunale speciale per condannare 
gli oppositori, molti vengono imprigionati o muoiono per le percosse
• E' abolita la libertà di stampa e si avvia una propaganda martellante della 
violenza.
•A partire dai bambini tutta la popolazione viene inquadrata in 
organizzazioni semi-militari e obbligata a partecipare in divisa alle parate 
del partito fascista.



IN GERMANIA LA DITTATURA DI HITLER:

Istituisce le SS ( polizia militare) e la Gestapo ( polizia politica)che nel giro di 
pochi mesi arrestano o uccidono gli oppositori, nascono i primi campi di 
concentramento (lager).
 Sopprime tutti i partiti, abolisce il parlamento, mette fine alla libertà di stampa

Hitler predica la superiorità della razza ariana non solo sugli EBREI  ma 
anche sugli  ZINGARI, OMOSESSUALI, TESTIMONI DI GEOVA ,  DISABILI.
Con il suo programma politico Hitler  promette di fare della GERMANIA 
il paese più forte d'EUROPA e del mondo.



 

    Appena salito al potere emana LE LEGGI RAZZIALI rivolte in primo luogo agli 
ebrei:

 Sono obbligati a frequentare solo i luoghi a loro destinati
 Vengono esclusi e licenziati da tutti gli uffici pubblici, scuole comprese
 Devono farsi riconoscere appuntandosi sugli abiti una stella gialla
 Sono vietati i matrimoni misti                                          

LA SHOAH : FASE 1 (1935)



Anche in Italia(1938) 
vengono emanate 
le LEGGI RAZZIALI
Hitler e Mussolini 
diventano alleati

Gli ebrei:
 Sono espulsi dalle scuole e dagli uffici pubblici
 Non possono gestire ristoranti o frequentare luoghi di villeggiatura
 Non possono acquistare o vendere merci particolari (radio...)
 Sono vietati i matrimoni misti
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le LEGGI RAZZIALI
Hitler e Mussolini 
diventano alleati

Gli ebrei:
 Sono espulsi dalle scuole e dagli uffici pubblici
 Non possono gestire ristoranti o frequentare luoghi di villeggiatura
 Non possono acquistare o vendere merci particolari (radio...)
 Sono vietati i matrimoni misti



t TESTIMONIANZE

Liliana Segre, nata a Milano nel 1930



La Shoah- Fase 2:
I GHETTI

La Shoah- Fase 2:
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NEL 1939 HITLER dichiara guerra alla Polonia. Ha inizio la 2a GUERRA 
MONDIALE .
Nelle città dell'Est conquistate, i NAZISTI creano i GHETTI, quartieri recintati 
e sorvegliati da guardie dove vengono raggruppati e rinchiusi gli ebrei.
Le condizioni di vita sono terribili per il sovraffollamento e la mancanza di cibo

Nel 1943 gli ebrei del 
ghetto di Varsavia si 
ribellarono ai nazisti 
che in risposta rasero 
al suolo la città.



LA SHOAH – FASE 3
LA DEPORTAZIONE NEI CAMPI DI STERMINIO 1941-1942
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Hitler dà inizio alla “soluzione finale”: tutte le categorie considerate 
di razza inferiore vengone deportate nei lager dove lavorano come 
schiavi fino alla morte o vengono eliminate nelle camere a gas se 
inabili, vecchi o bambini.
I lager principali sono a Dachau, Auschwitz, Treblinka, Mauthausen, 
Bergen-Belsen, Buchenwald, Ravensbruck

Dachau
Auschwitz Buchenwald



LA VITA NEL GHETTO DI TEREZIN     ( Repubblica CECA) 
nei disegni dei bambini

Nel ghetto furono imprigionate circa 140 mila persone tra cui oltre 15mila bambini.
Molti prigionieri morirono nel ghetto ma la maggioranza fu inviata ad Auschwitz .
 I sopravvissuti furono poco più di 3 mila.



Helga WeissovaHelga Weissova
  da Terezin i disegni di una da Terezin i disegni di una 

bambina.bambina.
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Il dormitorio L 410

L410 era il dormitorio delle ragazze . Dormivano in letti a castello a 3 piani, circa 
35 persone per stanza. 
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L´arrivo di un pacco
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Il lavoro

Adulti e bambini lavoravano nei campi per coltivare  verdure che 
servivano alle guardie. A loro non ne era concesso il consumo.
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Catturare le pulci

Nei dormitori affollati cimici e pulci si moltiplicavano ad altissima velocità e 
rendevano la vita estremamente difficile, specialmente di notte. I tentativi di 

eliminarle che furono fatti si rivelarono vani. 
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I lavatori

C´era solo l´acqua fredda e si doveva usare con moderazione. 
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In fila di fronte alla cucina

Ad ogni pasto, tre volte al giorno, si stava in piedi in una fila senza fine. 
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La distribuzione del cibo nelle 
baracche degli uomini

Il disegno mostra il "menù", che era molto scarso e monotono.

 Mattino: surrogato di caffè. Mezzogiorno: patate con salsa. Sera: caffè o 
minestra, 20 gr. di margarina o un cucchiaino di marmellata, qualche volta un 

pezzo di impasto di carne. 
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Rovistare nell´immondizia

Gli affamati cercavano da mangiare nei mucchi di bucce marce e degli avanzi 
di cucina. 
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Un biglietto di auguri

Il dono più prezioso era il cibo. E così io sognavo il paese della Cuccagna. 
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L´ospedale

Chi era malato seriamente veniva messo in una zona particolare del dormitorio o 
all´ospedale. Non era sempre possibile isolare i malati dai sani. In condizioni 
igieniche così precarie le malattie e le epidemie si diffondevano rapidamente: 

scarlattina, itterizia, dissenteria, tubercolosi, meningite e tifo. Il tasso di mortalità 
era altissimo. 



La scuola era proibita tuttavia i bambini era permesso seguire lezioni di 
disegno e di attività manuali.
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“Nel 1944 fui portata ad Auschwitz con mia madre, tre giorni 
dopo la partenza di mio padre per la stessa meta. Lasciai i 

disegni e il diario in custodia a mio zio che li nascose e riuscì a 
salvarli.”

Subito dopo la Liberazione, nell’estate del 1945, quando i ricordi 
erano ancora vivissimi nella mia mente, ho completato i miei 
ricordi di Terezin e ho descritto ciò che sperimentai nei Lager 

successivi, dove non ebbi più la possibilità di disegnare o 
scrivere.” 
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Nelle baracche ad 
Auschwitz

Ad Auschwitz, dei nudi tavolacci servivano da letti. Dieci persone dormivano su 
una tavola dove normalmente ci sarebbe stato posto per quattro. C´era una sola 
scodella di minestra per tutti e dieci e nessun cucchiaio. 
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Il conteggio delle gambe

C´erano lunghi appelli ogni giorno e i prigionieri dovevano stare in piedi all´aperto 
con qualsiasi tempo. Qualche volta ci contavano solo le gambe. 

Era uno spettacolo orribile. 
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La selezione

Ad Auschwitz i prigionieri erano selezionati immediatamente all´arrivo e, in 
seguito, a cadenza periodica. Era stabilito che i giovani e quelli forti avrebbero 
lavorato, mentre i vecchi, i deboli e i bambini erano mandati alle camere a gas. I 
ragazzi sotto ai quindici anni non avevano nessuna possibilità di sopravvivere. 



36

La marcia della morte

Alla fine della guerra alcuni campi di concentramento furono chiusi per l´avanzata 
del fronte alleato. I prigionieri furono trasferiti in altri campi. Erano costretti a 

marciare a piedi, nel freddo gelido, nella neve con abiti leggeri e senza cibo. Quelli 
che restavano indietro o cadevano lungo la strada venivano fucilati sul posto. 



I LAGER IN GERMANIA
I campi di concentramento furono migliaia, di questi solo alcuni si 
trasformarono in campi di sterminio cioè in luoghi in cui sistematicamente  i 
deportati venivano eliminati o morivano di stenti.

 I LAGER IN ITALIA
Gia prima della guerra il fascismo aveva creato campi di concentramento 
in cui internare gli oppositori. Durante la guerra vennero utilizzati anche 
per gli ebrei.
L'unico campo di sterminio fu creato a TRIESTE nella RISIERA DI SAN 
SABBA,
una fabbrica dismessa, con camere a gas e forni crematori. Vi morirono 
oltre 5000 persone , ebrei e oppositori. Altre migliaia vi transitarono  prima 
di essere inviate nei campi di sterminio tedeschi.



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

LE CIFRE DELLA SHOAH 

Il numero esatto di persone uccise in tutta l'Europa dal regime nazista è 
ancora soggetto a ulteriori ricerche. Le seguenti stime sono considerate 
affidabili.

Deportazione di Rom e Sinti

Gli ebrei italiani deportati furono 6806, ne sopravvissero 837

Totale da 13.012.000 a 18.952.000 



 I RAGAZZI DI VILLA EMMA : una storia a lieto fine. 

“Giusti tra le nazioni” sono coloro che a
rischio della propria vita salvarono
 anche un solo ebreo dallo sterminio.
I Giusti italiani sono 734, riconosciuti 
dall'Istituto Yad Vashem di Gerusalemme.



UNUN “GIUSTO” A RIVOLI

Don Barale, ormai anziano, 
visse per molti anni a Rivoli
in una casa in via Capra dove 
è stata apposta nel 2015
 una lapide 
che lo ricorda.
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