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SINTESI: Il testo analizza le varie fasi dello sterminio dalle leggi razziali alla
ghettizzazione, dalla deportazione all'annientamento.
In particolare il terzo capitolo è dedicato alla così detta “soluzione finale”, termine
volutamente depistante che era utilizzato dai nazisti nei documenti ufficiali per
definire il progetto di sterminio della razza ebraica e l’acquisizione dei beni
materiali di questa.
Nella parte I del terzo capitolo si approfondiscono nel particolare gli accadimenti
storici legati a differenti “massacri”, così definiti nel testo stesso, classificati
secondo la zona nella quale sono avvenuti ed alla comunità ebraica colpita, tentando
di capire razionalmente le modalità con le quali sono avvenuti, a chi sono da
attribuire le responsabilità, le motivazioni per le quali sono stati compiuti, quale era
la situazione reale di conoscenza di tali fatti e di opposizione ad essi, risalendovi con
l’aiuto di documenti quali, ad esempio, testimonianze oculari trascritte, rapporti
redatti durante i processi che hanno seguito la caduta nazista, carteggi e diari
personali di politici coinvolti nelle vicende trattate ecc.
Nella parte II si approfondisce uno degli elementi più eclatanti della “soluzione
finale”, quelle strutture di disumanizzazione, dolore e morte che chiamiamo campi
di concentramento e campi di sterminio. Dopo un preambolo generale, il testo si
sofferma sui principali campi e vi è un resoconto del funzionamento durante gli anni
(con attenzione alle vicende storiche), dell’organizzazione e delle finalità di questi.
L’ultima parte del capitolo è dedicata perlopiù al “progetto eutanasia” ed è
costituita esclusivamente di documenti, preceduto ognuno da un breve preambolo che
li introduce. Tale progetto contribuì, come sperimentazione pratica, al progresso
tecnologico nell’ambito degli stermini di massa e si può affermare che coincida con
la fase iniziale dello sterminio stesso. Il quarto capitolo è interamente dedicato alla
vicenda italiana. Vengono così passati in rassegna i vari provvedimenti legislativi
razzisti del governo fascista e trattando le conseguenze sulla opinione pubblica
Nell’ultima parte del capitolo vi sono importanti testimonianze.
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