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28 febbraio 

1933

SHUTZHAFTSHUTZHAFT

Provvedimento legislativo dove la 

polizia è autorizzata ad arrestare, 

interrogare ed deportare in 

campo di concentramento 

qualsiasi cittadino antinazista.



I campi di concentramento vengono istituiti per eliminare:

Chi si opponeva al partito nazista

Le «razze inferiori» ovvero ebrei e zingari

Vagabondi, omosessuali, prostitute



Adolf Hitler
Diventa Cancelliere 

del Regno

Inizio deportazione 

nazista in 

Germania

27 gennaio 194527 gennaio 1945
Sono stati liberati i primi 

lager nazisti

6 maggio 1945
Termina la deportazione 

nazista



La cartina riporta 

alcuni dei principali 

Lager e campi, 

istituiti dai nazisti i  

territorio europeo



Il lager nazista o campo di concentramento è una struttura di 

repressione adottate dal nazismo.
Hanno tutti:

Una sola porta

Una recinzione di reticolato 

elettrificato 

La loro funzione:

Rieducazione dei deportati sotto 

forte pressione psicologica e fisica

Sterminio dei deportati attraverso 

gasazione e lavoro  

Torrette di guardia
Sfruttamento della mano 

d’opera



LA NOTTE DEI CRISTALLI

furono distrutte o incendiate 

quasi tutte le sinagoghe, i 

cimiteri e i luoghi di 

aggregazione della comunità 

ebraica, migliaia di negozi e di 

case private

Dal 1938 sono deportati nei Lager 

cittadini delle nazioni europee annesse 

o invase dai nazisti (Austria, 

Cecoslovacchia…)

Sono deportati perché:

 Sono considerati una minaccia per il 

nazismo

 Appartengono a movimenti di 

resistenza al nazismo e dal fascismo

 Sono militari italiani 



I GHETTI

Sono strutture di 

annientamento adottate dal 

nazismo soprattutto nei 

confronti degli ebrei, costretti 

a vivere in condizioni 

inumane.

PROGETTO EUTANASIA

Scopo di questo progetto era 

l’eliminazione degli handicappati 

psichici e fisici considerati inutili alla 

società.



Campo di concentramento 

di Fossoli in provincia di 

Modena.



Avviene su carri bestiame, 

chiusi dall’esterno, senza 

provviste alimentari, senza 

acqua e senza servizi igienici.

Giunti alla stazione del paese 

vicino al Lager, raggiungono a 

piedi l’ingresso del campo.piedi l’ingresso del campo.

Lasciare tutto quanto si è 

portato con sé e spogliarsi.

Rasatura dei capelli e 

depilazione di tutte le 

parti del corpo



Immersione dei deportati in un 

liquido disinfettante che 

provocava forti bruciori.

Talvolta bollente, talvolta 

congelata.

Distribuzione di un lacero vestito Distribuzione di un lacero vestito 

o zebrato, un paio di zoccoli, un 

cappello, niente biancheria 

intima.

Isolamento dei deportati.

Attribuzione di un numero di 

matricola in sostituzione del nome.


