
 
COSE’ UN CAMPO DI STERMINIO 

 
Un campo di sterminio è un campo di concentramento il cui scopo unico o 
principale è quello di uccidere i prigionieri che vi giungono. Questi centri di 
annientamento furono creati dalla Germania nazista durante la seconda guerra 
mondiale per attivare la cosiddetta soluzione finale del problema ebraico, che 
consisteva nell'uccisione di tutti gli ebrei d'Europa compresi nella sfera 
d'influenza politico-militare del Terzo Reich.Creati sulla base di un complesso e 
efficiente programma organizzativo, i campi di sterminio nazisti causarono la 
morte di circa tre milioni di ebrei e costituiscono l'unico caso nella storia di 
struttura detentiva studiata appositamente, secondo tecniche scientifiche e 
pianificazione di tipo industriale, per distruggere un'intera popolazione sulla 
base di concezioni ideologico-razziali. L'attività di annientamento dei campi di 
sterminio rappresentò la fase culminante e più tragica dell'Olocausto.L'uso 
dell'espressione "campo di sterminio" per descrivere realtà differenti dai centri 
di sterminio nazisti della "soluzione finale", è materia di dibattito e non trova 
ampia diffusione nella storiografia. I sei centri di sterminio, secondo la 
nomenclatura adottata dallo storico Raul Hilberg. Raul Hilberg, storico 
dell'Olocausto di nazionalità statunitense e di origine ebreo-austriaca, ha 
definito "centri di sterminio", sei campi costruiti e attivati nella massima 
segretezza dalla Germania nazista durante la seconda guerra mondiale in cui 
raggiunse il culmine organizzativo e tecnico il processo di distruzione degli 
ebrei d'Europa, perseguito sistematicamente dalle gerarchie e dall'apparato 
militare, poliziesco, e burocratico-amministrativo del Terzo Reich. In circa tre 
anni, dal dicembre 1941, i questi sei campi di sterminio vennero deportati e 
uccisi circa tre milioni di ebrei con un complesso procedimento tecnico-
organizzativo accuratamente predisposto da un numeroso gruppo di "specialisti 
della morte". Secondo Hilberg il meccanismo della distruzione, dalla notevole 
complessità organizzativa e tecnica, funzionò con efficienza e rapidità 
raggiungendo i suoi macabri obiettivi con procedure simili a quelle di una 
moderna fabbrica. In questo senso Hilberg definisce i centri di sterminio nazisti 
un fenomeno senza precedenti, l'unico in cui vennero studiate e attivate 
procedure per la "morte a catena" di milioni di uomini, donne, vecchi e bambini 

 

Campo di concentramento di Mathausen 
 
 
Mauthausen (dall'estate 1940, Mauthausen-Gusen) è il nome di un campo di 
sterminio nazista, una fortezza in pietra eretta dal 1938 in cima ad una collina 
dell'Oberdonau, sopra la piccola cittadina di Mauthausen, in Alta Austria, a 
circa 25 chilometri ad est di Linz. 
Considerato campo di lavoro, vi si attuò lo sterminio soprattutto attraverso il 
lavoro forzato nella vicina cava di granito e la consunzione per denutrizione e 
stenti, pur essendo presenti piccole camere a gas. 



Mauthausen fu gestito dal comandante Ziereis e del suo vice, Bachmayer, che 
ne fecero uno dei più spietati lager. Considerato Lager di punizione 3 per 
oppositori "irrecuperabili", la disciplina fu particolarmente dura anche nel 
confronto con altri campi, con il sistematico uso della tortura e 
dell'annullamento psico-fisico. I dati su Mauthausen sono fortemente 
incompleti poiché i testimoni non sopravvissero e per la distruzione dei 
documenti. 
Mauthausen era lo «Stamm Lager», «Campo Madre» di un gruppo di 
quarantanove campi e sottocampi di concentramento nazisti satelliti, sparsi in 
tutta l'Austria. In questo complesso vi era reclusa la manodopera-schiava che 
era stata in primis deportata nei blocchi di quarantena di Mauthausen, dove 
avveniva la violenta spersonalizzazione dell'individuo e da lì selezionata per il 
lavoro forzato nel campo principale e in quello dei 49 «Kommandos» o 
sottocampi. 
 
Mauthausen non possiede enormi camere a gas, né strumenti particolari per 
l'eccidio di massa e apparentemente può sembrare un campo di lavoro forzato 
ed invece lo sterminio era attuato appositamente e scientificamente con il 
lavoro stesso. La fame, l'esaurimento fisico e le epidemie arrivarono ad 
uccidere migliaia di persone al giorno, rimpiazzate continuamente dai nuovi 
arrivi, onde permettere il mantenimento della produttività e redditività del 
lager. Si contarono dai 122.000 ai 155.000 morti, decessi avvenuti 
specialmente nei campi satelliti di Mauthausen[1].Quello di Mauthausen era il 
più grande campo di concentramento che i nazisti fecero costruire in Austria. 
Qui morirono ca. 100.000 persone. 

 
Il campo di concentramento di Mauthausen oggi, 
sopra: vista dall'esterno, sotto: una baracca dei prigionieri all'interno del lager. 
Tutte le foto in questa pagina: Wikipedia 

 



 

Impressioni personali: 

baracche sono Il campo di Mauthausen è un luogo che ammutolisce, che 
rendetriste. Le vuote, ma le centomila vite distrutte soprattutto dalle barbarie 
dei lavori forzati sono presenti e pesano su chi visita questo luogo lugubre. Un 
luogo che non dovrebbe esistere, ma allo stesso tempo un luogo 
disperatamente necessario, per ricordare e per impedire che si ripeta qualcosa 
di simile. Come turista mi sono sentito molto a disagio e fotografare mi è 
sembrato troppo imbarazzante. Non ci sono riuscito. Le impressioni che si 
portano via da una visita in un posto come questo non sono facili da elaborare, 
sopratutto per un tedesco. 

 

 

 
Qui furono bruciati i cadaveri. Tra le vittime c'erano anche molti italiani.  

 

 

Che cosa è stato il campo di Mauthausen? 

Poco dopo l'"Anschluss", l'annessione dell'Austria al Reich tedesco, a 
Mauthausen sul Danubio (a ca. 25 km da Linz) fu installato un campo di 
concentramento per l'esecuzione della cosiddetta "custodia protettiva" di 



avversari del regime nazista. Il campo di concentramento di Mauthausen fu il 
primo campo al di fuori della Germania, il più grande in Austria e divenne uno 
dei "Lager" più famigerati all'interno del sistema dei campi di concentramento 
dei nazisti.Dall'istituzione ufficiale nel 1938 fino alla liberazione del campo di 
concentramento da parte della terza armata americana il 5 maggio 1945, 
complessivamente circa 200.000 prigionieri di numerosi paesi europei e del 
mondo soffrirono qui per le condizioni inumane della prigionia e per i metodi di  

tortura delle SS. Più della metà di loro non è sopravvissuta. I prigionieri 
morirono per esaurimento dovuto allo sfruttamento fisico o per causa di 
epidemie dovute alle condizioni igieniche catastrofiche. Molti prigionieri sono 
stati torturati a morte, fucilati dalla SS o sono deceduti nelle camere a gas di 
Mauthausen, nel campo secondario "Gusen" così come nella 
"Euthanasieanstalt" (istituto di eutanasia) a Hartheim. 

 
 
Negli anni successivi si sviluppò un sistema di campi secondari (soprattutto 
dall'anno 1943 in poi), su cui i prigionieri furono distribuiti. Lì furono forzati a 
lavorare per produrre armamenti. Particolarmente negli ultimi mesi della 
guerra la situazione nel KZ Mauthausen divenne sempre più insopportabile 
dovuto soprattrutto al sovraffollamento. Ancora anni dopo la liberazione molti 
prigionieri morirono per le conseguenze della loro detenzione. 

 

CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI DACHAU 

 

Il campo di concentramento di Dachau fu il primo campo di concentramento 
nazista, aperto il 22 marzo 1933 su iniziativa dello stesso Heinrich Himmler, 
con una decisione presa appena un mese dopo la presa del potere di Hitler (30 
gennaio 1933). Il campo era situato nei pressi della cittadina di Dachau, a circa 
16 km a nord-ovest di Monaco di Baviera, nel sud della Germania. 

Nel 1933 inizia così per la città di Dachau un lungo periodo buio e drammatico, 
a causa di questo nefasto avvenimento, al quale il nome della cittadina rimarrà 
per sempre legato. 

Nel Münchner Neuesten Nachrichten[1] apparve, con ciniche motivazioni, 
questa ferale notizia firmata da Himmler, Presidente della Polizia della città di 
Monaco: 

«Mercoledì 22 marzo 1933 verrà aperto nelle vicinanze di Dachau il primo 
campo di concentramento. Abbiamo preso questa decisione senza badare a 
considerazioni meschine, ma nella certezza di agire per la tranquillità del 
popolo e secondo il suo desiderio.» 



Al tempo della sua costruzione il terreno non faceva parte della città di Dachau, 
ma del comune di Prittlbach. Il lager fu installato sfruttando una precedente 
costruzione di una ex fabbrica di munizioni in disuso, la vecchia Königlichen 
Pulver- und Munitionsfabrik Dachau – la "Fabbrica reale di polveri e di 
munizioni di Dachau", costruita durante la prima guerra mondiale. Dal 1936 al 
1938, demolita la fabbrica, grandi lavori, eseguiti dai prigionieri, ampliarono il 
campo di Dachau portandolo alla forma attuale; solo il lager di prigionia vero e 
proprio, con le baracche dei prigionieri, formava un rettangolo di circa 300m di 
larghezza e 600m di lunghezza[2]. Il terreno era paludoso, non godeva di un 
buon clima: era umido, nebbioso, desolato; non certo adatto alla salute dei 
prigionieri. 
Dachau servì da modello a tutti i lager nazisti eretti successivamente; fu la 
scuola dell'omicidio delle SS che esportarono negli altri lager "Lo spirito di 
Dachau", il "terrore senza pietà". Nel campo transitarono circa 200.000 
persone e, secondo i dati del Museo di Dachau, 41.500 vi persero la vita. I 
deportati in arrivo al lager percorrevano una larga strada curata, la 
Lagerstrasse, al termine della quale era situato il cosiddetto Jourhaus, la "porta 
dell'inferno", il simmetrico edificio del comando di campo con una posticcia 
torretta di guardia sul tetto; lo Jourhaus è attraversato nel mezzo dall'arco 
d'ingresso al campo; l'arco è completamente chiuso, a sua volta, da un'estesa 
grata in ferro battuto con un piccolo cancello al centro, che reca la scritta: 
Arbeit macht frei; con gli anni questo cinico slogan di Dachau, che significa "Il 
lavoro rende liberi", venne esportato in numerosi altri lager e divenne il 
tristemente famoso simbolo della menzogna nazista laddove il lavoro non 
liberò mai nessuno ma fu invece usato come strumento di morte principale per 
lo sterminio scientifico, così giovevole all'economia del Reich. 

Centinaia di migliaia di prigionieri varcarono quel cancello con quella scritta, di 
molti di loro non è rimasto letteralmente nulla. 

Il lager di Dachau, insieme con quello di Auschwitz, è, nell'immaginario 
collettivo, il simbolo dei campi di sterminio nazisti. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Campo di concentramento di Auschwitz 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rovine dei campi di Auschwitz che sono dal 1979 Patrimonio dell'Umanità 
protetto dall'UNESCO 
Il campo di concentramento di Auschwitz fu uno dei tre campi principali che 
formavano il complesso concentrazionario situato nelle vicinanze di Auschwitz 
(in polacco Oświęcim), in Polonia. Facevano parte del complesso anche il 
campo di sterminio di Birkenau, situato a Birkenau (in polacco Brzezinka), il 
campo di lavoro di Monowitz, situato a Monowitz, (in polacco Monowice) ed i 
restanti 45 sottocampi costruiti durante l'occupazione tedesca della Polonia[1]. 
Il complesso dei campi di Auschwitz[2] svolse un ruolo fondamentale nei 
progetti di "soluzione finale del problema ebraico" – eufemismo con il quale i 
nazisti indicarono lo sterminio degli ebrei (nel campo, tuttavia, trovarono la 
morte anche molte altre categorie di internati) – divenendo rapidamente il più 
grande ed efficiente centro di sterminio nazista. Auschwitz, nell'immaginario 
collettivo, è diventato il simbolo universale del lager. 
Dal 1979, ciò che resta di quel luogo è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO[3] 
ed è visitabile dal pubblico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il complesso 
 
 
La Bahnrampe, la rampa dei treni, all'interno del campo di Birkenau dove, dal 
1944, arrivavano i convogli dei deportati, come si presentava nel 1945 
 
Le baracche in legno del campo come si presentavano nel 1941 
Facevano parte del complesso[4] tre campi principali e 45 sottocampi[5]. 
L'area di interesse del campo (Interessengebiet), con sempre nuove 
espropriazioni forzate e demolizioni delle proprietà degli abitanti residenti, 
arrivò a ricoprire, dal dicembre 1941, la superficie complessiva di circa 40 
chilometri quadrati. All'interno di questa superficie avevano sede anche alcune 
aziende modello, agricole e di allevamento, volute personalmente da Hitler, 
nelle quali i deportati venivano sfruttati come schiavi. 

Auschwitz[modifica | modifica wikitesto] 
Era un Konzentrationslager (campo di concentramento). È stato reso operativo 
dal 14 giugno 1940 e centro amministrativo dell'intero complesso. Il numero di 
prigionieri rinchiusi costantemente in questo campo fluttuò tra le 15.000 e le 
oltre 20.000 unità. Qui furono uccise, nella camera a gas ricavata nell'obitorio 
del Crematorio N.1, o morirono a causa delle impossibili condizioni di lavoro, di 
esecuzioni, per percosse, torture, malattie, fame, criminali esperimenti medici, 
circa 70.000 persone, per lo più intellettuali polacchi e prigionieri di guerra 
sovietici. Nei sotterranei del Block 11 di Auschwitz, la prigione del campo, il 3 
settembre 1941 venne sperimentato per la prima volta dal vicecomandante del 
campo Karl Fritzsch, per l'uccisione di 850 prigionieri, il gas Zyklon B, 
normalmente usato come antiparassitario, poi impiegato su vasta scala per il 
genocidio ebraico. 
Era il Vernichtungslager (campo di sterminio). Era l'immenso lager nel quale 
persero la vita oltre un milione e centomila persone, in stragrande 
maggioranza ebrei, russi, polacchi e zingari. Dopo l'arrivo dei prigionieri, questi 
venivano selezionati e quelli inabili al lavoro venivano condotti alle camere a 
gas con lo scopo di essere uccisi. 
Birkenau era inoltre il più esteso Konzentrationslager dell'intero universo 
concentrazionario nazista e arrivò a contare fino a oltre 100.000 prigionieri 
contemporaneamente presenti. Era dotato di quattro grandi Crematori e di 
«Roghi», fosse ardenti ininterrottamente giorno e notte, usate per l'eccedenza 
delle vittime che non si riusciva a smaltire nonostante le pur notevoli capacità 
distruttive delle installazioni di sterminio. Gli internati, reclusi separatamente in 
diversi settori maschili e femminili, erano utilizzati per il lavoro coatto o vi 
risiedevano temporaneamente in attesa di trasferimento verso altri campi. Il 
campo, situato nell'omonimo villaggio di Brzezinka, distava circa tre chilometri 
dal campo principale e fu operativo dall'8 ottobre 1941. 

 
 
 



 
 

 


