
Nuovo ordine nazista
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Bilancio

• La seconda guerra mondiale conta 50 milioni di vittime – la metà sono civili
• Bombardamenti sulle città 

• Minano i nervi

• Terrorizzano più gente di quanta ne uccidano

• Distruggono risorse

• Questa guerra conta 40 milioni di persone sradicate dalle loro terre

• Fu una guerra di sterminio 

• Nazisti  genocidio  eliminazione di un’intera etnia

• 6 milioni gli ebrei uccisi

• Mezzo milione gli zingari eliminati

• Violenze inaudite in Russia e in Giappone



Metà del 1942 – nuovo ordine nazista

• Massima espansione della Germania

• 250 milioni di persone controllate e 2 milioni e mezzo di km2 controllati
• Germania + territori annessi al Reich + governi collaborazionisti + territori soggetti ad 

amministrazione militare o civile  NUOVO ORDINE EUROPEO

• ECONOMIA GUERRA NAZISTA 
• Utilizzo risorse paesi occupati

• Trattati commerciali favorevoli alla Germania

• Trasferimenti coatti di forza lavoro (francesi, slavi, poi italiani)

• La presenza di lavoratori stranieri a costo zero consentono condizioni di vita 
favorevoli ai tedeschi



Antisemitismo 
• Tre le soluzioni successive adottate dal Reich

• Deportazione  soluzione territoriale

• Ghettizzazione  condizioni di vita miserevoli portavano alla morte
• Varsavia 500 mila ebrei ghettizzati mortalità del 12% annua

• Sterminio 
• Prima fucilazioni di massa

• Poi il regime decide che questo metodo «provoca abbruttimento nei soldati» 

• Si decide sterminio con gas

• Genocidio pianificato dal gruppo dirigente che gode di consenso e che può contare sulla 
collaborazione di molti



Il sistema concentrazionario nazista
Quando la morte diventa sistema



Il ruolo dei campi di 
concentramento

 I campi di concentramento 
nascono come apparato del 
terrore per annientare i 
dissidenti politici e per 
soffocare ogni pensiero di 
opposizione. 

Nel tempo, la loro funzione 
cambia: diventano campi di 
sterminio, usati per eseguire 
l’eliminazione fisica di tutti i 
“diversi”.



Nascita dei KZ • Nel 1934 Heinrich Himmler, 
capo della Gestapo, decide di 
organizzare una direzione 
centrale per tutti i lager: 
nasce così la struttura della 
Inspektion der
Konzentrationslager (KL).

• La struttura crea il sistema 
concentrazionario: 
l’eliminazione dei «diversi» 
viene organizzata con regole 
precise e identiche in ogni 
campo.



La costruzione del genocidio

• Il primo campo di concentramento 
della Germania nazista fu Dachau, 
nei pressi di Monaco di Baviera, 
inaugurato il 22 marzo 1933. Nel 
corso del 1933 ne nacquero circa 
altri 50 e vi vennero imprigionati 
asociali, criminali, oppositori 
politici e soprattutto ebrei.



La costruzione del genocidio

• Tra il 1936 e il 1939 furono aperti :

• Sachsenhausen, nei pressi di Berlino (1936);

• Buchenwald, nei pressi di Weimar (1937);

• Mauthausen, in territorio austriaco (1938);

• Flossenburg, presso il confine cecoslovacco (1938);

• Ravensbruck, a nord di Berlino, riservato alle donne (1939).



La costruzione del genocidio

Dopo il 1939  sorsero:

• Neuengamme, nei pressi di Amburgo, dove furono deportati soprattutto scandinavi (1940);

• Gross-Rosen, nella Slesia inferiore (1941);

• Auschwitz, nei pressi di Cracovia, in Polonia (1940), campo principale e cuore di un triplice 
complesso, che comprende Auschwitz II-Birkenau (1941) e Auschwitz III-Monowitz (1942);

• Majdanek (1941), Chelmo (1941), Belzec (1942), Sobibor (1942), Treblinka (1942), tutti in Polonia e 
tutti campi di sterminio immediato;

• Bergen-Belsen, nei pressi di Amburgo (1943);

• Dora-Mittelbau, nel centro della Germania, sede di fabbriche sotterranee per le armi(1943), come 
Ebensee e Gusen (sottocampi di Mauthausen).



Lager

• Il lager fu luogo di segregazione e di violenza, di morte, di tortura, di 
umiliazione e annichilimento della persona e della personalità, di atroci ed 
inutili esperimenti medici.



Lo sterminio attraverso il lavoro

• I deportati furono utilizzati per lavorare a partire 
dal 1938

• I campi di concentramento divennero così il 
principale serbatoio di forza lavoro del Reich

• Il 3 marzo 1942 Himmler dispose l’inquadramento 
del sistema KZ al comando delle SS. I comandanti 
dei campi divennero responsabili della produttività 
dei prigionieri

• Non esisterono più orari di lavoro, il tempo di 
lavoro non aveva altro limite che quello della 
sopravvivenza fisica

• Sul cancello d’ingresso dei lager, spesso si trovava 
la scritta “Il lavoro rende liberi”, terribile monito 
sulle barbariche condizioni che avrebbero dovuto 
sopportare i deportati



La struttura dei KL

Ogni campo era costituito da:

• Blocchi di alloggio per le SS e per i deportati

• Rampa di scarico, dove scendevano i prigionieri dai treni

• Kanadà: magazzini in cui venivano raccolti gli oggetti personali

• Sauna: luogo in cui i prigionieri ritenuti idonei al lavoro venivano spogliati, rasati e 
disinfettati

• Camere a gas, per l’uccisione immediata dei non abili al lavoro e di coloro che  lo 
diventavano nel corso della prigionia

• Forni crematori dove venivano bruciati i cadaveri



Sistema di riconoscimento dei prigionieri

Come segni di riconoscimento venivano applicati triangoli colorati in 
modo diverso sui prigionieri:

• Prigionieri politici   

• Asociali

• Zingari

• Criminali comuni

• Apolidi

• Ebrei

• Omosessuali



La fine dell’orrore

• Dall’estate del 1944, l’avanzata delle truppe 
sovietiche da Est e di quelle anglo-americane da 
Ovest costrinse le SS ad evacuare i KL, ad un 
ritmo che si fece sempre più incalzante: i 
testimoni degli atroci crimini contro l’umanità 
non dovevano essere fatti prigionieri dalle forze 
alleate.

• Ridotti in pessime condizioni fisiche, gli internati 
furono trasportati verso i lager che si trovavano 
nel cuore della Germania, costretti a "marce 
della morte“ durante le quali i più morirono per 
gli stenti, il freddo, o finiti dalle SS, specie quelli 
deboli. 



I campi in Italia

• L’Italia dopo l’armistizio dell’8 settembre venne 
inclusa nel progetto della soluzione finale. 

• Ebrei e perseguitati politici in attesa della 
deportazione furono ammassati nei quattro 
campi di raccolta principali allestiti in territorio 
italiano: Fossoli, Borgo San Dalmazio, Risiera di 
San Sabba e Bolzano. Da qui partivano i treni 
per la deportazione con diverse destinazioni

• In tutto i campi di prigionia erano 22. In 
Toscana 3: Villa La Selva, a Bagno a Ripoli, 
Rocca Federighi a Grosseto e a Bagni di Lucca



Il campo di Auschwitz

• Il campo di concentramento di Auschwitz
fu uno dei tre campi principali che 
formavano il complesso 
concentrazionario in Polonia. Facevano 
parte del complesso anche il campo di 
sterminio di Birkenau, il campo di lavoro 
di Monowitz e i restanti 45 sottocampi
costruiti in Polonia.

• Il complesso dei campi di Auschwitz 
svolse un ruolo fondamentale nel 
sistema concentrazionario nazista. Era il 
centro di sterminio più grande, 
efficiente e meglio collegato di tutti gli 
altri. 



Auschwitz
• Operativo dal 14 giugno 1940 e diretto da Rudolph Hoss

• Centro amministrativo dell'intero complesso.  

• Furono uccise, nella camera a gas ricavata nell'obitorio del Crematorio N.1, o a causa delle impossibili 
condizioni di lavoro, di esecuzioni, percosse, torture, malattie, fame, esperimenti medici, circa 70.000 
persone

• Nei sotterranei del Block 11, la prigione del campo, nel 1941 venne sperimentato per la prima volta il 
gas Zyclon B, normalmente usato come antiparassitario, poi impiegato su vasta scala per il genocidio 
ebraico.



Processi di NORIMBERGA 1945 - 1946

• Risponde al bisogno di sanzionare 

• Condanne  12 pene capitali – molti fuggirono

• Crimini contro l’umanità 
• Uccisione 

• Sterminio

• Resa in schiavitù

• Deportazione 

• Disumanizzazione

• Atti disumani contro popolazione civile

• Dopo questa guerra ci si rende conto che ANCHE IN GUERRA si possono 
compiere delitti che possono essere punibili per legge 

•  DEFINIZIONE DI NORME INTERNAZIONALI DI DIRITTI CIVILI



Se questo è un uomo - Primo Levi

Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
che lavora nel fango
che non conosce pace
che lotta per mezzo pane
che muore per un si o per un no.
Considerate se questa è una donna,
senza capelli e senza nome
senza più forza di ricordare
vuoti gli occhi e freddo il grembo
come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
stando in casa andando per via,
coricandovi, alzandovi.
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da voi.

•


