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Il Giorno della Memoria

“Affinché
simili eventi non possano mai più

accadere”
(L. 20 giugno 2000, n. 211, art. 2 comma 1)

 

   “Simili”:
 

– Per ideologia?
– Per modalità di esecuzione?
– Per risultati?
– Per condizioni sociali, economiche, politiche?
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25 gennaio 2013

Campi di concentramento

Piano della conferenza  

1. I campi nazisti
2. Quali pre-condizioni
3. Quali esempi precedenti
4. Continuità e differenze

Fondation

Emile Chanoux
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UNA PRECISAZIONE LESSICALE

Per Hanna Arendt
• Campo di concentramento (Konzentrationslager - KZ)
• Campo di lavoro (Arbeitlager)
• Campo di sterminio
 
Per Raul Hilberg sono “centri di sterminio” solo Belżec,
Chelmno, Majdanek, Sobibor, Treblinka, Auschwitz
 
Per Andrzej J. Kaminski tutti i campi di concentramento
sono campi di lavoro, mentre i campi di sterminio ne sono
un “sottotipo anomalo”

Fondation Emile
Chanoux



Quindi il campo di concentramento

• è una struttura carceraria all'aperto, per la
detenzione di civili e/o militari.

• è solitamente provvisoria, adatta a detenere
grandi quantità di persone, solitamente
prigionieri di guerra, destinati ad essere
scambiati o rilasciati alla fine del conflitto.

• è formato da file di baracche o container
disposte ordinatamente, contenenti i dormitori, i
refettori, gli uffici e le altre strutture
necessarie, e circondate da reticolati di filo
spinato o altri tipi di barriere. Il perimetro del
campo è sorvegliato da ronde di guardie armate.



Campi di concentramento  
Esempi precedenti alla Germania nazista - 1

[Bosque Redondo (New Mexico) 1863-
1868]

 



Campi di concentramento  
Esempi precedenti alla Germania nazista - 2

Cuba 1896-1897
Filippine 1899-1913
Sudafrica (Transvaal) 1900-1902
Libia 1930

NB Colonie e guerriglia
(il pesce e l’acqua di Mao)

 



Una domanda

Quando, perché e come si
trasferiscono delle modalità di

controllo e repressione da guerra
coloniale alla popolazione europea?



Campi di concentramento  
Esempi precedenti alla Germania nazista - 3

 
 
 
 

La guerra civile: Stati Uniti 1861-65

Andersonville,
Georgia 1864-65





La Russia
le deportazioni zariste (1 milione di

persone in più di un secolo) e i primi campi
per oppositori del regime
I GuLag (prima Konzlager) 1930

 

Parentesi necessaria:
la polemica sull’opera di Ernst Nolte

e sul ruolo dell’odio ideologico
 
   

Campi di concentramento  
Esempi precedenti alla Germania nazista - 3



La differenza fondamentale: 
la Grande Guerra - 1

La “Guerra civile europea”
o

La “Seconda Guerra dei Trent’anni”



La differenza fondamentale: 
la Grande Guerra - 2

Mobilitazione e militarizzazione della società
civile

=
tutti contribuiscono allo sforzo bellico

tutti sono sottoposti alla disciplina militare
 

Sviluppo della propaganda e nascita del concetto
di “nemico interno” per uniformare e guidare

 l’opinione pubblica
 



La differenza fondamentale: 
la Grande Guerra – conseguenze 1
“Legittimità” del genocidio:
l’esempio armeno (1915-1916)
 
 



La differenza fondamentale: 
la Grande Guerra – conseguenze 3

Campi di concentramento per
prigionieri di guerra



La differenza fondamentale: 
la Grande Guerra – conseguenze 3

Militarizzazione
dello scontro
politico: Guardie
Rosse, Freikorps,
Fasci, SA, SS…



La differenza fondamentale: 
la Grande Guerra – conseguenze 4

Il valore della vita umana in Germania:
Caduti in guerra            1.773.700
Feriti                    4.216.058
Prigionieri e dispersi           1.152.800
Morti per Spagnola             400.000
Morti per fame              750.000
                  Totale     8.292.558
 

Popolazione nel 1914                 65.860.000
Il 12,59% della popolazione tedesca morì, fu ferita,

mutilata o inviata in campo di concentramento  
a causa della guerra e….



…questa non finì nel 1918

• Scontri con i Polacchi per la Slesia
• Scontri con i Russi per la Prussia

orientale e i Paesi baltici
• Occupazione francese della Ruhr
• Stato di guerra civile “permanente”

 
In un’Europa che continuava a combattere
(Italia in Albania, Guerra russo-polacca,
tentativi rivoluzionari in Austria, Baviera,

Ungheria e altrove…..)



La differenza fondamentale: 
la Grande Guerra – conseguenze 5

La tecnica applicata alla distruzione di massa:
- i treni e i pogrom (Niall Ferguson, XX secolo L’Età della violenza)
- i gas (fosgene ad Ypres 22 aprile 1915)
 

I do not understand this squeamishness about the use of gas. We have
definitely adopted the position at the Peace Conference of arguing in
favour of the retention of gas as a permanent method of warfare. It is
sheer affectation to lacerate a man with the poisonous fragment of a
bursting shell and to boggle at making his eyes water by means of
lachrymatory gas.
I am strongly in favour of using poisoned gas against uncivilised tribes. The
moral effect should be so good that the loss of life should be reduced to a
minimum. It is not necessary to use only the most deadly gasses: gasses
can be used which cause great inconvenience and would spread a lively
terror and yet would leave no serious permanent effects on most of those
affected.

Winston Churchill, 12 maggio 1919



Conclusioni (provvisorie)

I campi di concentramento hanno una lunga e tragica storia
che attraversa tutto il Novecento

 
Costituivano una realtà conosciuta e discussa già all’inizio del

secolo (polemiche durante la guerra anglo-boera in
Sudafrica)

 
Hanno un’origine “coloniale”, ma sono “importati” in Europa

durante la Grande Guerra, che dà inizio alla “Guerra
civile europea”…

 
…fatta di violenza politica, scontro ideologico, necessità del

“nemico interno” e negazione del valore della vita umana.
 
 


