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Deportazione 

Come :  il 28 

Febbraio 1933 la 

polizia statale e le 

polizie politiche sono  

Perché e per chi : i 

campi di 

concentramento  

vengono istituiti per 

Dove : 

nei Lager in 

Germania e in 

tutte le nazioni polizie politiche sono  

state autorizzate a 

deportare qualsiasi 

cittadino nei campi 

di concentramento .

vengono istituiti per 

bandire ed eliminare: 

• ogni forma di 

opposizione politica 

al partito nazista;

• ogni forma di 

diversità sociale 

cioè vagabondi, 

omosessuali, 

prostitute

• Ebrei e zingari

tutte le nazioni 

europee invase 

dal Terzo Reich



Conoscere e capire la deportazione 

nazista 

Quando e chi: la deportazione nazista nei Lager

inizia in Germania il 30 gennaio 1933, dopo che il 
Presidente Hindenburg nomina Adolf Hitler 

Cancelliere del Regno. La deportazione nazista 
termina in Europa il 6 maggio 1945, con la termina in Europa il 6 maggio 1945, con la 

liberazione di Ebensee. Nell’ arco di questi 12 anni: 
12.000.000 milioni circa di persone furono 

deportate da tutta Europa nei Lager nazisti e altri 
11.000.000 milioni di europei sono stati uccisi nei 

Lager nazisti



I Lager

Il Lager nazista è una  struttura di repressione, 
segregazione ed annientamento.

Altre strutture sono i ghetti  dove si praticava il 
«progetto eutanasia». 

Lo spazio LagerLo spazio Lager
I Lager venivano impiantati in prossimità di risorse 

naturali da sfruttare o vie di comunicazione.

I Lager si trovano vicino ai centri abitati, sono 
differenti tra loro per forma e funzioni ma hanno 
tutti : una sola porta di accesso, una recinzione 

elettrificata e una torretta di guardia.



• Funzione: inizialmente la funzione del Lager è

la rieducazione dei deportati, attuata

attraverso faticosi lavori. Altra funzione dei

Lager è lo sterminio diretto dei deportati

attuato sia attraverso le eliminazioni dirette

(gasazione) sia attraverso il lavoro.

• I ghetti: sono altre strutture di segregazione• I ghetti: sono altre strutture di segregazione

degli ebrei. In un quartiere sono rinchiusi

migliaia e migliaia di ebrei, costretti a vivere

in condizioni disumane e sottoposti a continue

violenze.



• I deportati: dal 1933 al 1938 i deportati nei

Lager erano cittadini germanici che si

opponevano alla politica nazista. I deportati

erano anche cittadini appartenenti alla

comunità dei testimoni di Geova e ebrei.

• Progetto eutanasia: tra coloro uccisi dal

nazismo vi sono gli hanticappati psichici e fisicinazismo vi sono gli hanticappati psichici e fisici

che rientrano nel progetto «eutanasia». Lo

scopo di questo progetto era l’eliminazione di

tutte le persone considerate irrecuperabili e

quindi inutili, ovvero «vite indegne di essere

vissute».



I Lager nazisti in Italia 

• Borgo San Dalmazzo

• Ex Risiera di San Sabba

• Trieste

• Fossoli di Carpi 

• Bolzano



La deportazione dall’Italia 
Le deportazioni dall’ Italia

iniziarono nel settembre 

1943 fino al marzo 1945.

Non si dispone tutt’oggi 

di dati ufficiali. La cifra di dati ufficiali. La cifra 

stimata è di circa 40/45.000

persone deportate in Italia.

Circa un decimo di essi

sono sopravvissuti alla 

liberazione dei Lager.



Il trasporto verso i Lager del Terzo 

Reich

Nel percorso di annientamento, il trasporto 

assume un ruolo importante. E’ di fatto 

un’anticipazione delle condizioni di vita nei Lager. 

Esso avviene su carri bestiame ,senza provviste 

alimentari, senza acqua e senza servizi igienici. alimentari, senza acqua e senza servizi igienici. 



Arrivo e  ingresso nei Lager
Giunti alla stazione del paese vicino al Lager, i 
deportati vengono fatti scendere e raggiungono a 
piedi l’ ingresso del campo .I deportati non 
capiscono gli ordini e ciò , crea un continuo 
terrore.

Vestizione: distribuzioneVestizione: distribuzione

casuale di un lacero 

vestito o zebrata,

un paio di zoccoli,

un cappello, niente

biancheria intima



I Lager di destinazione partiti per l’ 

Italia 

Austria : Mauthausen

Germania: Bergen-Belsen              

Buchenwald 

21 trasporti

5 trasporti
Buchenwald 

Dachau                                                                                      

5 trasporti

15 trasporti

37 trasporti



Lager di Auschwitz

Si trova in Polonia a 60 km circa a Sud Ovest di 

Cracovia. I tre Lager di Auschwitz vennero fondati:

Auschwitz I il 20.05.1940

Auschwitz II l’ 1.03.1941

Auschwitz III Buna-Monowitz

nel dicembre 1943



Lager di Bergen-Belsen

Si trova in Germania a nord 

di Hannover. Fu liberato da 

parte delle truppe britanniche.

La documentazione del 

Lager venne distrutta dai 

nazisti prima della liberazione.

I dati di cui si dispone siI dati di cui si dispone si

riferiscono ai 63 trasporti 

provenienti da altri Lager per 

circa 23.000 deportati. 

Al momento della liberazione 

vi erano nel Lager circa 45.000 

deportati. 



Lager di Mauthausen

Si trova in Austria a 20 km 

circa da Linz. La liberazione

avvenne il 5 Maggio 1945

da parte dell’esercito

americano. In questo Lager americano. In questo Lager 

110.000 di persone sono 

state uccise o sono decedute 

in terribili condizioni di vita.



• Lager di Ravensbruck: si trova in Germania a 

circa 30 km da Berlino. La liberazione avvenne 

il 30 aprile 1945 da parte dell’ Armata Rossa .

• Lager di Flossemburg : si trova in Germania  

nel circondario di Neustadt. La liberazione 

avvenne il 23 aprile 1945 dall’ esercito 

americano.americano.

• Lager di Buchenwald: nel circondario di 

Weimar. La liberazione avvenne 11 aprile 1945 

da parte dei deportati e dall’ esercito 

americano 


