
  MONACO 
              IL NAZISMO 
                           LA ROSA BIANCA 
 

Il 24 febbraio 1920 Hitler tiene nella  più 
antica e celebre birreria di Monaco di Ba-

viera, l’Hofbräuhaus, uno dei suoi primi co-
mizi enunciando i 25 punti programmatici 
del Partito dei Lavoratori tedeschi, DAP, che 
poi nei primi giorni di marzo diviene il Par-

tito Nazionalsocialista dei Lavoratori tede-
schi, NSDAP. 

In seguito alla crisi economica del 1923, Hitler 
tenta un colpo di stato in Baviera, noto come 

Putsch di Monaco. La sera dell’8 novembre, in 
una grande birreria bavarese, Hitler irrompe 
nella sala, assieme alle SA di Ernst Röhm, in 

maniera teatrale, sparando con la sua pistola 
un colpo in aria. 

Tra il 1933 e il 1945, la Germania Nazista co-
struisce circa 20.000 campi di concentramento, 

con l’intento di imprigionarvi milioni di persone. 
Il primo ad essere istituito è quello di Dachau, a 
pochi chilometri da Monaco. 
La macabra scritta “Arbeit macht frei” compare 

per la prima volta sui cancelli di questo campo di 
concentramento. 

“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 se-
condo il suo desiderio.” 

La stessa città in cui si afferma il nazismo e che ospi-
ta il primo campo di concentramento, vede nascere il 

più importante movimento di resistenza alla dittatura 
hitleriana: la Rosa Bianca.  
Die Weiße Rose è un gruppo di studenti cristiani  

che si oppone in modo nonviolento al regime della 
Germania nazista.  
Il movimento è attivo dal giugno 1942 al feb-

braio 1943, quando i principali componenti del grup-
po sono stati arrestati, processati e condannati a 
morte mediante decapitazione.  

           ph. Giusy Acquaviva 

      ph. Elina Quero              ph. Maddalena Cardone 

A cura del Liceo Statale “Tito Livio”- Martina Franca (TA) 

Monaco di Baviera rappresenta uno dei luoghi più significativi per la storia del Novecento: è qui che il 
nazismo muove i suoi primi passi, che viene istituito il primo campo di concentramento, che nasce il 
movimento di resistenza al regime hitleriano. 
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DACHAU 
Dachau fu il primo campo di concentramento nazista, aperto il 22 marzo 1933 su iniziativa 
dal comandante delle SS, Heinrich Himmler, con una decisione presa appena un mese do-

po la presa del potere di Hitler (30 gennaio 1933).  

Il campo è situato nei pressi della cittadina di Dachau, a circa 16 km a nord-ovest 

di Monaco di Baviera, nel sud della Germania. 

Il cancello d’ingresso presenta la scritta “Arbeit macht frei”:  

con gli anni questo cinico slogan, che significa "Il lavoro rende 

liberi", venne esportato in numerosi altri lager e divenne il tri-

stemente famoso simbolo della menzogna nazista, laddove il la-

voro non liberò mai nessuno ma fu invece usato come stru-

mento di morte. 

Le baracche originali del campo di concentramento, 34 in tut-

to, furono demolite negli anni Sessanta. Soltanto le prime due 

sono state ricostruite con l’intenzione di illustrare ai visitatori 

uno spaccato della cruda realtà che si viveva all’interno del la-

ger. È possibile vedere le fondamenta delle altre baracche lun-

go la cosiddetta “strada del campo“ (foto a destra). 

Le baracche furono costruite per sole 6000 persone ma, al mo-

mento della liberazione, nel campo vi erano più di 30.000 pri-

gionieri. 
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I FORNI CREMATORI  

La stragrande maggioranza dei decessi delle vittime di Dachau 
avvenne negli anni 1942-45. A fronte del numero crescente di 

morti e di uccisioni, l'unico forno crematorio a doppia muffola, in-
stallato in un capannone di legno nel 1940 dalla J.A. Topf und 
Söhne, non fu più in grado di incenerire tale massa di vittime. 

Nel 1942 si rese quindi necessario iniziare la costruzione di un 
nuovo grande crematorio in muratura, denominato sinistramente 

Baracke X, che venne edificato accanto al primo. Esso fu dotato 
di un'ampia camera a gas e di una vasta sala d'incenerimento 
con quattro forni. 

 
Il crematorio servì a smaltire i cadaveri del campo di concentra-

mento, la maggior parte dei forni era in funzionamento  
giorno e notte. Alla fine del 1944 la loro capacità non era più suf-
ficiente per cremare i numerosi cadaveri del campo. Dopo la libe-
razione del campo alla fine di aprile del 1945, i soldati americani 

si imbatterono in innumerevoli cadaveri ammucchiati.   

A cura del Liceo Statale “Tito Livio”- Martina Franca (TA) 

Oggi l'area è il luogo principa-
le di ossequio del Memoriale 

nel campo di concentramento 
di Dachau. Nell’archivio del 
memoriale sono documentati 
32.000 decessi; ci sono tutta-

via migliaia di morti. E’ sco-
nosciuto il numero di prigio-
nieri ebrei uccisi e non regi-
strati. 
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LE CAMERE A GAS 

R:Bisogna immaginare: il gas, quando cominciava                
ad agire, si propagava dal basso in alto. E nella 

lotta spaventosa che allora si scatenava- perchè 
era una lotta- nelle camere a gas toglievano la lu-
ce, era buio, non ci si vedeva, e i più forti volevano 
sempre salire, salire più in alto. Certamente senti-

vano che più si saliva meno mancava l’aria, me-
glio si poteva respirare. Si scatenava una batta-
glia. E nello stesso tempo quasi tutti si precipita-
vano verso la porta. Era un fatto psicologico, la 

porta era lì...ci si avventavano, come per istinto. 
Irreprimibile istinto in quella lotta contro la morte. 
Ed è per questo che i bambini e i più deboli, i vec-

chi, si trovavano sotto gli altri. E i più forti sopra. 
In quella lotta di  morte il padre non sapeva più 
che suo figlio era lì, sotto di lui. 
D:E quando si aprivano le porte…? 

R:Cadevano...cadevano come un blocco di pie-
tra...una valanga di grossi blocchi che cadono da 
un camion . E dove era stato versato il Zyklon B, 

era vuoto. Nel posto dei cristalli non c’era nessu-
no. Sì. Tutto uno spazio vuoto. Evidentemente le 
vittime sentivano che in quel punto il Zyklon B 
agiva di più. Le persone erano...erano ferite, per-

ché nel buio avveniva una mischia, si dibattevano, 
lottavano. Sporchi, insozzati, sanguinanti dalle 
orecchie, dal naso […] Era atroce da vedere. Ed 
era la cosa più difficile. 

Per scopi di sterminio venne costrui-
ta  la grande camera a gas camuffata 

da “Sa la  Docc ia”  in  tede-
sco Brausebad, come ancora oggi si 
legge sul cartello all'ingresso. Il vasto 
locale è dotato di porte ermetiche con 

spioncino e numerosi soffioni d'ac-
qua finti incassati nel soffitto. Due 
sportelli esterni in ferro, con maniglia 
per l'immissione dei cristalli del gas 

Zyklon B nella camera, confermano 
le sue finalità omicide. Secondo i pro-
duttori del gas, assai notevole è la 

differenza di quantità di gas usata 
per lo sterminio degli insetti e quello 
di esseri umani: 0,3 grammi per me-
tro cubo per uccidere esseri umani e 

ben 10 grammi per metro cubo per 
gli insetti; queste basse concentrazio-
ni di acido cianidrico rendevano rela-

tivamente facile e poco costosa l'eli-
minazione di grandi numeri di vitti-
me. 

Intervista di Claude Lanzmann a Filip Müller (prigioniero ebreo addetto alla 
pulizia delle camere a gas di Auschwitz-Birkenau dopo le esecuzioni di massa). 

Il termine “brausebad” è stato ora completamente 

sostituito in Germania da “douche”, la parola fran-
cese per la doccia. 

A cura del Liceo Statale “Tito Livio”- Martina Franca (TA) 
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IL MUSEO DI DACHAU 

Todesangst-Christi-Kapelle è una cappella cattolica costruita 

dall’architetto Josef Wiedemann inaugurata il 5 agosto 1960.  

A cura del Liceo Statale “Tito Livio”- Martina Franca (TA) 

Allestito nei vecchi edifici amministrativi del campo, il Museo di Dachau (KZ-Gedenkstätte 
Dachau) ospita testimonianze, fotografie, racconti e documenti d'epoca, che ne illustrano la 

storia: il quotidiano dei prigionieri, i lavori forzati, gli esperimenti medici, le esecuzioni di 
massa sino alla liberazione. Il campo di Dachau fu liberato dalle truppe americane il 29 aprile 
1945. Tra il giugno 1945 e l'agosto 1948, l'ex campo di concentramento è stato utilizzato co-
me prigione per sospetti criminali di guerra tedeschi, e dal 1948 fino alla fine del 1965, era 

un campo per senzatetto tedeschi rifugiati, che erano stati espulsi dalla regione dei Sudeti in 
quella che oggi è la Repubblica ceca. A partire dal 1960 iniziò la costruzione del memoriale, 
mentre i tedeschi senza fissa dimora vivevano ancora nella vecchia caserma. 

Creata da Nandor Glid, la scultura, in bronzo scuro, è dota-
ta di brevi tratti di filo spinato su cui scheletri sono appesi 

bruscamente  con la testa a penzoloni. Su entrambi i lati 
della scultura vi sono recinti molto simili a quelli effettiva-
mente utilizzati per sostenere il filo spinato intorno al cam-
po. Sotto la scultura sono le date 1933-1945, gli anni in cui 

il campo è stato utilizzato come campo di concentramento. 

“A Dachau sono stati deportati 10.362 italiani. Di questi 9.958 sono stati fucilati e bruciati 
nei forni crematori. I sopravvissuti sono stati 404 e tra questi ci sono anch'io. […]   

Per noi italiani era peggio: eravamo considerati "It", italiani traditori.” 
Ermando Parete, finanziere scampato all’orrore nazista 
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LA ROSA BIANCA 

“Eravamo studenti e, lungo tutto il corso del-
la storia, gli studenti sono stati idealisti, ri-

belli e disposti a rischiare: ribelli nei confron-
ti dell'ordine esistente, nei confronti delle 
convenzioni vuote, vecchie e nuove.” 
                                                J. Wittenstein 

La Rosa Bianca è il nome scelto da un 
gruppo di studenti  che si oppose in modo 

nonviolento al regime della Germania na-
zista. Operativo a Monaco di Baviera, il 
gruppo pubblicò sei volantini, che chiama-
vano i tedeschi a ingaggiare la resistenza 

passiva contro il regime nazista. Il gruppo 
era composto da cinque studenti: i fratelli 
Hans e Sophie Scholl, Christoph Probst, 
Alexander Schmorell e Willi Graf, tutti po-

co più che ventenni. A essi si unì un pro-
fessore di filosofia, Kurt Huber. 

Sebbene i membri della Rosa Bianca fos-
sero tutti studenti all'Università Ludwig 

Maximilian di Monaco, avevano anche 
partecipato alla guerra sul fronte francese 
e su quello russo, dove furono testimoni 
delle atrocità commesse contro gli ebrei.  

I loro ideali erano: libertà individuale, au-

todisciplina, adesione ai più alti principi 

morali ed etici e ribellione nei confronti 

dell’ordine esistente. 

A cura del Liceo Statale “Tito Livio”- Martina Franca (TA) 

      ph. Elina Quero  

ph. Antonio Palumbo 

      ph. Elina Quero  

Il 13 gennaio 1943, il Gauleiter (governatore) 
della Baviera,  durante un'assemblea presso 

il  Deutsche Museum, rimproverò le studen-
tesse, perché sprecavano tempo e fondi fa-
cendo le studentesse, cosa che "non avevano 
il diritto di fare". Avevano invece l'obbligo di 

dare un figlio al loro amato Führer. Nel caso 
non fossero state abbastanza attraenti da 
trovare un compagno da sole, il Gauleiter  a-
vrebbe offerto loro i servigi di alcuni stalloni 

nazisti. Quando molte studentesse tentarono 
di abbandonare l'aula in segno di protesta, 
acclamate dall'applauso generale degli stu-

denti, il Gauleiter le fece arrestare.  
A questo punto gli studenti assaltarono il 
podio e presero in ostaggio il leader studen-
tesco, fino a quando tutte le donne non furo-

no rilasciate. La notizia si sparse per tutta 
Monaco e questo rafforzò la convinzione di 
Scholl e Schmorell che fosse venuto il mo-

mento di incitare all'azione, e che il popolo 
fosse ormai maturo per ribellarsi ai suoi op-
pressori.  

Sophie Scholl 

ph. Sabrina Dimarco 
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Secondo volantino:  
“Qui noi vediamo il più orrendo delitto contro la digni-

tà umana, un delitto che non ha confronti in tutta la 
storia dell’umanità. Anche gli ebrei sono uomini, qua-
lunque sia la posizione che si vuole assumere sulla 
questione ebraica; e tutto questo è stato perpetrato 

contro degli uomini.” 
“I tedeschi [...] dovranno provare non solo compassione 
per questo dolore, no, ma molto di più: corresponsabi-
lità. Infatti, anche solo con il loro inerte atteggiamento 

essi danno a questi uomini oscuri la possibilità di agi-
re così” 

Primo volantino:  
“Fate resistenza passiva-resistenza-ovunque vi trovia-

te, impedite che questa ateistica  macchina da guerra 
continui a funzionare.” 

Terzo volantino:  
“Meriteremmo di essere dispersi per il 

mondo come polvere nel vento, se non 
ci sollevassimo in questa ultima ora e 
non trovassimo finalmente il coraggio 
che finora ci è mancato. Non nascon-

dete la vostra viltà sotto il velo della 
prudenza.” 

Quarto volantino: 
 “Ogni parola che proviene dalla bocca di Hitler è men-

zogna. Quando dice pace pensa alla guerra e quando 
in modo blasfemo pronuncia il nome dell’Onnipotente, 
pensa alla potenza del maligno, all’angelo caduto, a 
Satana.” 

“Ma per amore verso le generazioni future, dopo la fine 
della guerra dobbiamo lasciare un esempio perché 
nessuno provi il desiderio, sia pur minimo, di tentare 
di ripetere simili orrori [...] Noi non rimarremo in silen-

zio, siamo la vostra cattiva coscienza; la Rosa Bianca 
non vi lascerà in pace.” 

Quinto volantino: 
“Libertà di parola, libertà di religione, 

difesa del singolo cittadino dall’arbitrio 
della violenza di Stati Criminali: questi 
sono i fondamenti della nuova Europa.” 
 

Sesto volantino: 
“In nome di tutto il popolo tedesco reclamiamo dallo 

Stato di Adolf Hitler la restituzione della libertà perso-
nale, il bene più prezioso dei tedeschi, sul quale egli ci 
ha truffati nel più spregevole dei modi. Siamo cresciuti 
in Stato di indiscriminata soppressione di ogni libera 

espressione di pensiero.[…] Il nome tedesco resterà in-
famato per sempre, se la gioventù tedesca alla fine non 
si solleverà, non si vendicherà, non espierà, non sgre-
tolerà i suoi oppressori e non darà origine ad una nuo-

va Europa della spirito.” 

I VOLANTINI 

A cura del Liceo Statale “Tito Livio”- Martina Franca (TA) 

ph. Giordana Semeraro 

      ph. Elina Quero  

Sophie Scholl Hans Scholl Christoph Probst 

Hans Scholl, Sophie Scholl e Christoph Probst 



IL PROCESSO 

A cura del Liceo Statale “Tito Livio”- Martina Franca (TA) 

La mattina del 18 febbraio 1943, Hans e Sophie Scholl ar-
rivarono all'università con una valigia piena di volantini e 

ne lasciarono delle pile fuori da ogni aula. Sophie Scholl 
prese la coraggiosa decisione di salire in cima alle scale 
dell'atrio e lanciare gli ultimi volantini. 
Furono notati e subito fermati da un custode. Nel giro di 

pochi giorni più di ottanta persone furono arrestate.  
 
I fratelli Scholl e Probst furono i primi ad affrontare il pro-
cesso il 22 febbraio 1943 presso il «Tribunale del Popolo», 

un tribunale politico speciale presieduto da Roland Frei-
sler, furono reputati colpevoli e ghigliottinati il giorno stes-
so.  

Le motivazioni della sentenza furono le seguenti: 
«Gli accusati hanno, in tempo di guerra e per mezzo di vo-
lantini, incitato al sabotaggio dello sforzo bellico e degli ar-
mamenti e al rovesciamento dello stile di vita nazionalso-

cialista del nostro popolo, hanno propagandato idee disfat-
tiste e hanno diffamato il Führer in modo assai volgare, 
prestando così aiuto al nemico del Reich e indebolendo la 

sicurezza armata della nazione. Per questi motivi essi devo-
no essere puniti con la morte.» 
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