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In Francia all'inizio del '900

la violenza dell’Affaire Dreyfus, che segna un
mezzo scacco dell’assimilazione degli ebrei di
Francia, e la redazione a Parigi, per opera di
agenti della polizia zarista, del falso politico più
celebre dell’antisemitismo: I Protocolli dei Savi di
Sion.



  

I pogrom

Pogrom termine slavo (russo e ucraino) che
significa “tuono fragore tempesta”; dal XIX indica
lo scoppio improvviso di una aggressività di
massa contro ebrei; iniziati a partire dal 1881/82
dopo l'attentato allo Zar Alessandro II;  diretta
contro beni e proprietà ebraiche per un
ammontare complessivo di alcuni milioni di rubli,
mentre 50 furono le vittime; furono repressi
dall'esercito nell'estate del 1882.



  

I pogrom

Questa tipologia di fenomeni di violenza si
verificarono anche prima del 1881 ma in forma
sporadica. 



  

I pogrom del 1903

Negli anni a seguire i pogrom più noti e
importanti risalgono all'aprile del 1903 quando
in  appena 3 giorni a Chişinău capitale della
Bessarabia si contarono 49 morti 586 feriti,
senza che le autorità zariste intervenissero.



  

I pogrom della guerra civile russa

durante la guerra civile seguita alla rivoluzione
bolscevica, organizzati dagli eserciti “bianchi”
nella Russia meridionale e Polonia orientale. 

tra il 1919 e il 1921, in Ucraina, nella Russia e
Bielorussia le vittime raggiunsero le decine di
migliaia (furono calcolate tra le 70.000 e le 200
mila persone); in 700 tra città e villaggi le
proprietà degli ebrei furono saccheggiate. 



  

I pogrom della guerra civile russa

Nel progrom di Kiev dell'ottobre del 1919 in
appena una settimana le vittime furono circa
500/600.

La difesa adottata dagli ebrei consisteva nel
gridare per cui avveniva che in interi palazzi e
quartieri le persone cominciavano a gridare per
segnalare l'aggressione. Il grido collettivo nella
notte provocava imbarazzo tra le fila dei
teppisti che spesso rinunciavano perché non
resistevano al grido.



  

I pogrom all'epoca della Shoah

I pogrom all'epoca della Shoah rientrano nel
progetto di coinvolgere le popolazioni locali
indotte con l'avidità ad entrare nel programma
di sterminio del Nazismo.

I nazisti spingono il popolo ad appropriarsi dei
beni, a sostituirsi nelle case e nei lavori degli
ebrei.  



  

I pogrom all'epoca della Shoah

In Ucraina il collaborazionismo con i tedeschi
modificò la spontaneità dei pogrom per diventare
un elemento strutturale di persecuzione. Il caso di
Leopoli: città multietnica con una presenza ebraica
pari al 33% degli abitanti, fu occupata il 29 giugno
del 1941 e tra il 30 giugno e 3 luglio le uccisioni
degli ebrei sommarono a circa 4.000 ad opera
anche di di polacchi e di ucraini che si scatenarono
in rapine, violenza sessuale, omicidi.



  

I pogrom dopo la Shoah

La recente storiografia polacca (avversata dalle
autorità polacche) evidenzia anche come le
persecuzioni contro gli ebrei non finirono con la
guerra. Il pogrom di Kielce del 6 luglio 1946 fu uno
dei fattori che indussero centinaia di migliaia di
Ebrei sopravvissuti alla Shoah ad emigrare verso
Occidente.  Si trattava di una popolazione ebraica
già decimata dal genocidio e consistente in poche
centinaia di ebrei.



  

I protocolli dei Savi di Sion

I Protocolli fanno riferimento ad un progetto di
dominazione ebraica del mondo risalente a Re
Salomone. Sono presentati nella traduzione
russa come un testo manoscritto in francese
rinvenuto negli ultimi anni dell'800; usa
l'espediente letterario del rinvenimento di un
manoscritto (in realtà inesistente).



  

I protocolli dei Savi di Sion

I P. costituiscono un pamphlet che accusa
l'ebraismo e la massoneria di tutti i mali che
dell'Impero russo, in particolare riferendosi ai
movimenti rivoluzionari.

Risale al 1903 la prima edizione e al 1917 l'ultima
edizione durate la guerra, nella Russia
imperiale. Il testo non conobbe particolare
rilievo nella Russia del periodo.



  

I protocolli dei Savi di Sion

La diffusione mondiale dei protocolli inizia dopo
la I guerra mondiale e le edizioni hanno tutte
origine dalla versione dei 24 protocolli.



  

I protocolli dei Savi di Sion

La storiografia occidentale ha inteso questi
protocolli come licenza per un genocidio legata
alla campagna antigiudaica hitleriana, così
come si sostiene nel saggio del sociologo
britannico Norman Cohn uscito nel 1967. 

Licenza per un genocidio. I «Protocolli dei savi 
anziani di Sion» e il mito della cospirazione ebraica 
ed espone una tesi divenuta classica



  

I protocolli dei Savi di Sion

Quel che emerge da questa vicenda è che i
Protocolli nel corso del Novecento furono usati
in diversi contesti con l'intento di sostenere tesi
diverse ma sostenute dal denominatore
comune di un progetto di dominio ebraico sul
mondo.

Si ritorna sui Protocolli quando il testo fu ripreso
nei paesi arabi dopo la guerra arabo-israeliana
del 1967.



  

I protocolli dei Savi di Sion

Dopo qualche decennio di silenzio i Protocolli
furono indicati come autentico programma di
dominazione ebraica nella Russia
postsovietica, nella logica di un nazionalismo
collegato ad un filone impostosi nella chiesa
ortodossa russa negli anni 90 e seguenti; 



  

I protocolli dei Savi di Sion

 testo di Oleg Platonov (un campione della «destra
radicale» russa, nostalgico dell'Impero sovietico,
convinto negazionista per cui il “mito” della Shoah
avrebbe la funzione di innestare un diffuso senso
di colpa)  che pubblicò nel 1996 il saggio “La
corona di spine della Russia: la storia segreta della
massoneria 1731-1996”, in cui riprende le
argomentazioni antiebraiche, considerando i P.
come un documento fondamentale nella storia
dell'umanità.



  

I protocolli dei Savi di Sion

 In tutta la vicenda dei P. episodio importante è il
processo di Berna.

Dell'argomento si occupò uno dei principali specialisti
contemporanei dei Protocolli, Michael
Hagemaister, storico e slavista tedesco che si
occupò del processo di Berna  un processo in cui
la magistratura svizzera fu chiamata a trattare dei
Protocolli per l'accusa di divulgazione di materiale
sconveniente. 



  

I protocolli dei Savi di Sion

 II P. compaiono in Italia nel 1921 ma è con
l'edizione di Preziosi del 1937 e l'introduzione
di J. Evola che l'opera assume importanza nel
pubblico dibattito.



  

Mussolini e gli ebrei

 Mussolini, nei suoi discorsi del tempo,
generalmente espresse opinioni distanti
dall'antisemitismo e tese a rassicurare gli ebrei
italiani, seppur con alcune eccezioni. Per es. il
4 giugno 1919, in un articolo intitolato "I
Complici", pubblicato sul Popolo d'Italia aveva
affermato:



  

Mussolini e gli ebrei

 «Sulla Rivoluzione russa mi domando se non è stata la
vendetta dell'ebraismo contro il Cristianesimo, visto
che l'ottanta per cento dei dirigenti dei Soviet sono
ebrei... La finanza dei popoli è in mano agli ebrei, e chi
possiede le casseforti dei popoli dirige la loro politica.»

Terminando con la considerazione che il bolscevismo era
difeso dalla plutocrazia internazionale, e che la
borghesia russa era guidata dagli ebrei (quindi –
soggiungeva –proletari non illudetevi).



  

Mussolini e gli ebrei

 se finora la storia del razzismo fascista era stata
ricostruita a partire dalla guerra d'Etiopia o dal fatidico
1938, e in riferimento alla normativa specifica contro gli
ebrei e i neri, ora si perseguono anche altre direzioni.



  

Mussolini e gli ebrei

 Illuminante, tra i tanti esempi, un articolo comparso
anonimo, ma attribuito a Mussolini, dal titolo “Religione
o Nazione” in cui si dichiarava che in Italia c'è un altro
popolo, il quale si dichiara perfettamente estraneo non
solo alla nostra fede religiosa ma alla nostra nazione,
al nostro popolo, alla nostra storia, ai nostri ideal



  

Mussolini e gli ebrei

 se Giovanni Preziosi, uno spretato che divenne il più
fervente antisemita italiano e traduttore dei “Protocolli
dei Savi di Sion”,  poco prima della “marcia su Roma”
aveva ripreso la polemica contro l'élite ebraica di cui
aveva voluto segnalare l'influenza in vari settori della
vita nazionale rappresentando l'ala antisemita del
partito. 



  

Alcuni dati

 Alla fine dalla prima guerra mondiale, l’Europa
conta dai 9 ai 10 milioni di ebrei. Gli
insediamenti maggiori si concentrano in
Polonia (3 milioni), Romania (1 milione) e in
Urss (3 milioni circa).



  

Alcuni dati

 Nel II Reich gli Ebrei sono circa 470.000;
l’imperialismo tedesco e il pangermanesimo
sono fondati su una concezione della nazione
molto diversa da quella che prevale nella
Francia repubblicana.



  

Antisemitismo in Germania

 La nazione non è un patto concluso tra cittadini
liberi che sanno di essere una comunità di
destino, è una emanazione della razza, del
sangue e del suolo, una «lotta per la vita» che
schiaccia le etnie più deboli. Questo razzismo
che esalta la forza e la selezione fa del
«particolarismo» ebraico il centro delle sue
preoccupazioni. 



  

Antisemitismo in Germania

 Queste tesi non ispirano solo la Lega
pangermanista (1891), impregnano anche in
larga parte l’intera società tedesca

La spinta irrazionalista della fine del XIX secolo
fornisce materia per contestare ancor più i
valori ereditati dall’Illuminismo.

la sconfitta del 1918 non è vissuta come tale.



  

Antisemitismo in Germania

 declassamento di interi settori della piccola
borghesia rovinata da una guerra in cui molti
suoi figli, ufficiali subalterni e sottufficiali, erano
morti.

un paese senza tradizione democratica e dal
nazionalismo umiliato,

trovano strutture di accoglienza nel nazionalismo
di estrema destra, nelle società segrete e nella
violenza dei Freikorps (corpi franchi).



  

il Nazionalsocialismo

 Partito operaio tedesco, creato nel 1919,
ristrutturato da Adolf Hitler nel 1921 in Partito
nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi
(NSDAP), resta poco conosciuto fino al 1930.



  

il Nazionalsocialismo

 Il nazionalsocialismo (in forma abbreviata:
nazismo) è in primo luogo un razzismo di cui
l’antisemitismo è il principio fondamentale. Ma
parallelamente è anche una ideologia
antidemocratica, antimarxista, nazionalista e
pangermanica



  

il Nazionalsocialismo

 Il nazionalsocialismo (in forma abbreviata:
nazismo) è in primo luogo un razzismo di cui
l’antisemitismo è il principio fondamentale. Ma
parallelamente è anche una ideologia
antidemocratica, antimarxista, nazionalista e
pangermanica



  

il Nazionalsocialismo

 Modernità del darwinismo sociale e
dell’antroposociologia e rifiuto della modernità
dell’ideologia völkisch (la tradizione, la terra, il
sole, la natura contro la città, il denaro,
l’ebreo).

= modernismo reazionario



  

il Nazionalsocialismo

 La dittatura assoluta si insedia in Germania in
meno di sei mesi. Le elezioni legislative
anticipate (5 marzo 1933), svoltesi in un clima
di terrore, permettono alla NSDAP di ottenere il
44% dei suffragi e 288 seggi su 640. Hitler,
forte dell’appoggio del Zentrum (il partito dei
cattolici) e del Partito tedesco-nazionale, il 23
marzo 1933 ottiene i pieni poteri per una durata
di quattro anni.



  

il Nazionalsocialismo

 Dal 28 febbraio 1933, prendendo a pretesto
l’incendio del Reichstag, lo stato di emergenza
diviene la norma. Il Partito comunista è
bandito, 4000 capi comunisti vengono arrestati
e internati, alla fine di marzo del 1933, a
Dachau, vicino a Monaco, il primo campo di
concentramento.



  

Antropologia ed eugenetica

 Il nazismo dà all’eugenismo tedesco l’arsenale
legislativo di cui ha bisogno quando adotta, il
14 luglio 1933, una politica di sterilizzazione
forzata (che concerne più di 350.000 persone)
contro i «malati ereditari» e i «criminali
irrecuperabili e pericolosi».



  

Antropologia ed eugenetica

 la legislazione di esclusione che si accumula a
partire dal 1936 (relativa agli «asociali»), che
sfocia nell’eutanasia dei «malati mentali
irrecuperabili» praticata nelle cliniche tedesche
tra il 1935 e il 1938, poi nel programma «T4» e
nella politica razziale di sterminio del popolo
ebraico.



  

La morte civile degli ebrei

 Nel 1933 viene abrogata l’uguaglianza legale
degli ebrei come cittadini. Gli ebrei vengono
banditi dalle funzioni pubbliche, dalla vita
culturale, e numerose professioni (in
particolare quelle liberali) vengono loro
progressivamente interdette. È la «morte
civile». 



  

La morte politica  ed economica
degli ebrei

Nel 1935, la seconda tappa: le leggi di
Norimberga separano fisicamente gli ebrei
dagli altri tedeschi.

Nel 1938, infine, una serie di misure di natura
economica completa l’isolamento e
l’impoverimento. È la «morte economica». Nel
1941, dopo la cittadinanza e i beni, agli ebrei
verrà tolta la vita. 



  

L'arianizzazione

 L’espropriazione della comunità ebraica
(«arianizzazione»), legalizzata, è praticata su
grande scala

Il 14 giugno 1938, Frick, ministro dell’Interno,
avvia il processo di «arianizzazione forzata»
che permette, trasferendo la proprietà delle
imprese allo Stato di rivenderle, a credito, alle
classi medie tedesche. Tanto basta per
consolidare il consenso sociale del regime.  



  

Leggi di Norimberga 1935

 in occasione del Congresso del Partito
nazionalsocialista del settembre 1935 a
Norimberga, Hitler ordina ai suoi giuristi e agli
specialisti della «questione ebraica» di
preparare il decreto intitolato «Legge per la
protezione del sangue e dell’onore tedeschi». Il
decreto viene redatto in due giorni e adottato il
15 settembre 1935. 



  

Leggi di Norimberga 1935

 Le leggi di Norimberga distinguono la
cittadinanza riservata ai soli tedeschi «di
stirpe» dalla nazionalità, separando così
nettamente i cittadini dello Stato (gli ebrei) dai
cittadini del Reich (gli altri tedeschi).



  

La conferenza di Evian

 E' per affrontare la questione del profughi che si
riunisce in Francia dal 6 al 15 luglio 1938 a
Evian una conferenza internazionale su
iniziativa degli USA cui partecipano 32 stati
dove risiedono le comunità ebraiche più
numerose. Il comunicato finale conclude che
nessuno contesta alla Germania la sua
sovranità e il diritto assoluto di prendere misure
limitative nell'esercizio dei diritti dei
connazionali. 



  

La notte dei cristalli

 L’assassinio a Parigi, il 7 novembre del 1938, del
consigliere di ambasciata tedesco vom Rath
per mano di un giovane ebreo polacco rifugiato
in Germania, Hershl Grynzpan, è per Goebbels
il segnale e il pretesto per scatenare un
gigantesco pogrom.



  

La notte dei cristalli

 dalla sera del 9 novembre alla fine del
pomeriggio del 10. Circa un centinaio di ebrei
vengono uccisi, parecchie centinaia sono feriti
gravemente, donne violentate. Ovunque si
scatena il sadismo. I bambini ebrei vengono
cacciati dagli orfanotrofi. Circa 30.000 uomini
vengono arrestati, 11.000 dei quali sono inviati
a Dachau e circa 10.000 a Buchenwald: è il
primo internamento di massa di ebrei in quanto
tali.



  

La notte dei cristalli

 La maggioranza della popolazione  disapprova
quelle violenze, ma sono poche le voci che si
levano per dirlo, e le Chiese, in particolare, non
pronunciano alcuna protesta pubblica.



  

La questione ebraica

 Con lo scoppio della seconda guerra mondiale,
la «questione ebraica» prende un’ampiezza
eccezionale. Nel settembre del 1939 Himmler,
capo supremo delle polizie e delle SS, fonda il
RSHA 5 (Ufficio centrale per la sicurezza del
Reich), che affida a Reinhard Heydrich. Al suo
interno, l’ufficio IV comprende il servizio per la
«questione ebraica» diretto da Adolf Eichmann,
prima responsabile dell’«emigrazione» ebraica
a Vienna.



  

La Polonia

 Dalla fine del 1939, sotto la sferza di Hans
Frank, gli ebrei sono riuniti e ammassati in un
quartiere delle città, circondato da alte mura e
sottoposto al coprifuoco dalle 19 alle 7.
Ufficialmente, si tratta di arrestare il tifo e
sradicare il mercato nero ebraico.

Ufficiosamente, il ghetto deve mettere in atto la
«selezione naturale» per mezzo della fame, la
prostrazione e le epidemie 



  

Il ruolo dei Consigli ebraici

 affidare alla Comunità ebraica stessa gli incarichi
amministrativi e burocratici relativi al suo
censimento, alla sua spoliazione e poi alla sua
deportazione. Il Consiglio ebraico è dunque
l’intermediario tra le autorità tedesche e le
comunità ebraiche.



  

La svolta del 1941

 La svolta dell’estate del 1941: la prima fase del
genocidio e la creazione delle Einsatzgruppen

Nel gennaio del 1941, il RSHA organizza quattro
reparti di assalto che coprono tutta la linea del
fronte e che, operando dietro l’esercito, hanno
l’incarico di sterminare gli ebrei e i commissari
politici comunisti dell’Urss. Quei circa 3000
uomini, tutti volontari, comandati da alti ufficiali,
di cui alcuni sono uomini di Chiesa o brillanti
intellettuali



  

La svolta del 1941

 Lo sterminio di massa è programmato con
«operazioni mobili di massacro». Dei 3 milioni
di ebrei che popolano il territorio invaso a
partire dal 22 giugno 1941, un milione e mezzo
riescono a fuggire. I massacri iniziano a giugno
e, a partire dal mese di agosto, diventano di
massa. 



  

Il massacro di Babi Yar

 Le fucilazioni di Babi Yar, nel settembre del
1941, sono il simbolo di questo sterminio di
massa. L’esercito tedesco entra a Kiev il 19
settembre del 1941. Dieci giorni dopo, il 29 e
30 settembre, 33.771 ebrei vengono
massacrati non lontano da lì, nel burrone di
Babi Yar, dalle truppe d’assalto delle
Einsatzgruppe.



  

La trappola si chiude

 Di fatto, è tra la metà di settembre e la fine di
novembre del 1941 che la trappola si chiude
per gli ebrei europei. Il 23 ottobre 1941,
l’emigrazione degli ebrei è proibita in tutti i
Paesi europei 



  

Aktion T

 Un modello del massacro di massa: l’Aktion T4 e
l'eliminazione delle “vite inutili”

Aktion T prende il via nel settembre del 1939 nella Polonia
occupata. Deve essere liberato il 20% dei letti (ossia 65.000
posti). La direzione dei manicomi del Paese viene affidata
all’Amministrazione tedesca della Sanità. Le uccisioni dei
malati per mano delle SS iniziano il 27 settembre 1939 nel
manicomio di Kocborowo (Conradstein). In ottobre inizia la
seconda fase del massacro con l’uccisione a Neustadt, nella
Prussia orientale, dei malati mentali provenienti da questa
regione e dalla Pomerania.



  

Aktion T

 Tra il gennaio del 1940 e l’agosto del 1941, oltre alle migliaia
di bambini vittime del «trattamento mediante la fame»,
71.000 adulti (secondo i documenti tedeschi) vengono
assassinati da quelle équipes mediche, alle direttive delle
SS, in camere a gas camuffate da docce. I cadaveri
vengono bruciati tutti insieme e le loro ceneri mescolate
rese alle famiglie che ne fanno domanda e alle quali è stato
già spedito un certificato di decesso (polmonite, arresto
cardiaco).



  

Aktion T

 Nella primavera del 1942, lo Stato mette a
disposizione del generale delle SS Globocnik,
responsabile dell’«Operazione Reinhardt» il
personale tecnico dell’ Aktion T4 , tra cui in
prima fila figura il capitano delle SS Christian
Wirth che diventerà l’organizzatore dei centri di
sterminio di Treblinka, Sobibor e Belzec.



  

Wannsee e la soluzione finale

 A Wannsee (20 gennaio 1942) vengono
discusse le modalità tecniche dello sterminio:
censimenti, arresti, trasferimenti, deportazioni,
esecuzioni («evacuazioni» in linguaggio in
codice). 



  

Wannsee e la soluzione finale

 La «Soluzione finale» di cui si parla a Wannsee
fonderà questi tre programmi in uno solo.

1. Emigrazione forzata dopo espropriazione

3. Internamento

3. Massacro (dall'esperienza dei degenti dei
manicomi)



  

Wannsee e la soluzione finale

 La La «Soluzione finale» di cui si parla a
Wannsee 4 tappe:

1. designazione delle vittime

2. confisca dei beni

3. restrizione della libertà di movimento

4. deportazione



  

Wannsee e la soluzione finale

 Chelmno è il primo centro di sterminio. Comincia
a «funzionare» l’8 dicembre del 1941 ed è
quasi esclusivamente destinato al massacro
degli ebrei del Warthegau, degli ebrei del Reich
che erano stati deportati e degli zingari.



  

Wannsee e la soluzione finale

 Il nome in codice dell’operazione decisa a Wannsee
è Aktion Reinhardt. Essa inizia nel marzo del 1942
ed è affidata al generale austriaco delle SS Odilo
Globocnick il cui vice è Christian Wirth.
L’«Operazione Reinhardt» crea nella primavera del
1942 tre centri di sterminio: Belzec (marzo1942),
Sobibor (maggio 1942), Treblinka (luglio 1942). In
diciotto mesi, sono uccisi col gas un po’ più di un
milione e mezzo di persone, quasi esclusivamente
ebrei polacchi.



  

Auschwitz e l'industrializzazione

 Nel luglio del 1942, in occasione della sua seconda
visita al campo, Himmler decide di fare di
Auschwitz-Birkenau il più importante centro di
sterminio degli ebrei dell’Europa occidentale e
meridionale, decisione derivante, tra le altre
ragioni, dalla struttura della rete ferroviaria
europea.



  

Auschwitz e l'industrializzazione

 costruzione di «unità combinate» comprendenti
l’anticamera (stanza dove le vittime dovevano
spogliarsi), camera a gas e forno destinato a
incenerire i cadaveri. Decide di utilizzare l’acido
cianidrico ad azione rapida che entra nella
composizione di un insetticida messo a punto negli
anni ’20: lo Zyklon B.



  

Auschwitz e l'industrializzazione

 Sulla rampa di Birkenau (chiamata Judenrampe),
situata tra Auschwitz I e Auschwitz II, le selezioni
condotte sulla banchina da medici tedeschi (ex
responsabili dell’ Aktion T4 come Thilo) diventano
regolari a partire dal 4 luglio 1942. Il 25% dei
deportati, talvolta molti meno, sono inviati «al
lavoro». Questi vengono rasati e tatuati con un
numero di matricola. Gli altri sono destinati alla
morte immediata.



  

Auschwitz e l'industrializzazione

 In conseguenza della situazione militare,il 26
novembre 1944, Himmler ordina lo
smantellamento dell’insieme delle installazioni di
sterminio di massa. Su più di 1.300.000 persone
arrivate ad Auschwitz tra il 1940 e l’inizio del 1945,
più di 1.100.000 sono morte. 



  

Auschwitz e l'industrializzazione

 Himmler, nel giugno del 1942, ordina di istituire il
commando segreto «1005» (diretto dal colonnello
delle SS Paul Blobel, il responsabile di Babi Yar)
che ha come scopo quello di riaprire le fosse
comuni dei massacri del 1941 e 1942, tirarne fuori
i cadaveri, bruciarli, farne sparire le tracce.



  

Linguaggio e coscienza

La gassazione viene chiamata Sonderbehandlung ,
«trattamento speciale», le camere a gas
Spezialeinrichtungen, «installazioni speciali», la
liquidazione viene chiamata «evacuazione» o
«reinstallazione a est». I forzati ebrei, riaprendo le
fosse, non hanno il diritto di dire «cadaveri» o
«vittime». Devono parlare di «stracci», di
«marionette», di «pezzi di legno».



  

Il 27 gennaio

17 gennaio 1945, ad Auschwitz ha luogo l’ultimo
appello. Il 18 e 19 gennaio, 58.000 prigionieri (su
67.000) devono lasciare il campo con un tempo
glaciale, a piedi. Tra il 20 e il 27 gennaio, le SS
fanno sparire, con l’aiuto di imprese civili, gran
parte delle tracce del crimine, a cominciare da
numerosi archivi. Distruggono i crematori di cui
l’ultimo viene fatto saltare il 27 gennaio all’una di
notte. 



  

Il 27 gennaio

Nel pomeriggio dello stesso giorno, le unità
sovietiche entrano ad Auschwitz e a Birkenau dove
trovano 7000 detenuti in stato miserevole. Gli altri
sono stati costretti a una marcia spaventosa nel
freddo e nel terrore: a piedi, o su piattaforme
scoperte, gelati, senza cibo né acqua, uccisi al
minimo segno di debolezza



  

Il 27 gennaio

Per sbarazzarsi dei prigionieri, certe SS, talvolta con
l’aiuto di detenuti tedeschi, li mitragliano. I
sopravvissuti, dopo parecchie settimane, arrivano
in campi di concentramento più a ovest, Dachau,
Buchenwald, Ravensbrück, Mauthausen, Gross
Rosen e Bergen-Belsen.
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