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Operazione Overlord
6 giugno 1944 sbarco

 in Normandia (il più grande

 sbarco aero-navale della

Storia)

Apertura del II fronte 

contro i nazisti

Si da il via all’ avanzata per la liberazione dell’Europa 
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Liberazione della Polonia
Operazione Bagration: offensiva armata rossa contro le 

forze tedesche 22 giugno ’44

I carri armati hanno un ruolo fondamentale

Rivolta dei militari

 polacchi di Varsavia 

Crollo del fronte

 tedesco in Europa dell’est
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D a t e  d i  L i b e r a z i o n e  d e i  c a m p i  d i  s t e r m i n i o

Treblinka evacuato nel 1943 dai tedeschi

Aushwitz-Birkenau  liberato dalle forze 
russe nel 27-01-45

Dachau  e Mauthausen sopraggiungono 
le forze americane nella primavera del 45

I sopravvissuti di Theresienstadt 
liberati  l’ultimo giorno di aprile del 45



La presa di Berlino

 A partire dal 16 aprile 1945, l'Armata Rossa sferrò il grande attacco 
sulla linea dell'Oder.

Il 30 aprile Hitler rinchiuso nel bunker si suicida.

La città cade 2 giorni dopo aspri combattimenti  2 maggio 1945.

Il terzo reich si arrende ufficialmente l’8 maggio.

Durante la progressione russa vengono scoperti  molti campi di  
sterminio.

Processo di Norimberga si condannano Iiicriminali di guerra 
14\11\45.
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Il giorno della liberazione

«La gente esultava e abbracciava i liberatori, noi stavamo a 
guardare annientati e avviliti»

«Ci sentivamo degli orfani non sapevamo in quanti 
eravamo rimasti»

«Li ringraziammo per averci finalmente liberati, la nostra 
gioia era infinita, ma poi come saremmo andati avanti? I 
giorni che seguirono furono di lutti e disorientamento, non 
c’erano case e famiglie a cui tornare»

«Non c’ era gioia nel mio cuore, avevo paura di uscire per 
affrontare il nuovo mondo estraneo, l’anima non guari 
mai.»



       Segregazione Razziale

Nel parlare di sterminio nazista il pensiero corre subito alle leggi 
raziali e alla popolazione ebraica. Ma le vittime della follia 
nazista non sono solo di origini ebree, quasi metà  delle 11 milioni 
e mezzo di persone uccise nei lager, sono state perseguitate per 
motivi diversi.

Per consentire  ai guardiani ed ai Kapò dei campi di prigionia di  
individuare immediatamente la categoria di appartenenza del 
deportato, per nazionalità, idee politiche, razza o religione, i 
prigionieri erano contrassegnati oltre che con un numero di 
matricola anche con un triangolo di stoffa colorato sia sui 
pantaloni che sulla giubba. I colori indicavano il motivo della 
deportazione.



Indicava gli oppositori politici del regime

Indicava i criminali comuni spesso nominati kapò delle 
baracche, dovevano mantenere l’ordine.

Attribuito agli «asociali» cosi detti: prostitute, 
vagabondi, profughi

Ricompresi gli immigrati, spesso combattenti della 
spagna repubblicana

Distingueva i Testimoni di Geova e i religiosi in genere, 
fatta eccezione per i sacerdoti polacchi

Contrassegnava le popolazioni di origine Zingara, Rom e 
Sinti

Il rosa macchiava gli uomini accusati di Omosessualità 

La stella gialla di David, creata soprapponendo due 
triangoli, indicava la popolazione più numerosa nei 
campi ossia gli Ebrei



I l iberati entrano in un nuovo mondo

I liberati di Terezin furono in parte adottati dall’UK e 
in parte da una organizzazione ebraica per i rifugiati.

Moltissimi emigrarono via dall’Europa.

Nel 45 nacque la AID society, una organizzazione che 
offriva assistenza agli ebrei in difficoltà.

Nel 49 molti si recarono in Israele per combattere 
nella guerra di indipendenza.



Dare testimonianza
Dopo la fine della guerra grande fu il desiderio di 

lasciare una testimonianza dell’ olocausto.

Gli ebrei vollero conservare la consapevolezza di 
quello che era successo.

Compito arduo fu quello di proteggere i documenti 
rimasti.

Fu difficile per il mondo credere a quell’orrore.

Persino oggi per la gente comune l’Olocausto è 
difficile da comprendere.

Solo verso gli anni 80’ molti superstiti hanno 
cominciato a testimoniare.



In cerca di asilo
Gli  ebrei polacchi che tornarono a casa trovarono 

solo le macerie della guerra.

Molti ebrei che tornarono nelle loro case europee 
furono emarginati e uccisi, probabilmente perché 
considerati la causa della guerra o perché ancora 
presenti ideologie antisemitiche.

Furono attaccati anche

  quelli diretti a Israele.



Concludendo

QUESTA BREVE PRESENTAZIONE ANCHE CON 
IMMAGINI E FILMATI MOLTO CRUENTI, CI DEVE 
RICORDARE LE ATROCITA’ DI CUI E’ STATO CAPACE    
IL GENERE UMANO NON SOLO NELLA «BREVE» 
PARENTESI NAZI-FASCITA, MA ANCHE IN TUTTE LE 
ALTRE PERSECUZIONI PERPETRATE  IN TUTTO IL 
RESTO DEL MONDO,  A SFONDO RAZZIALE NEL SENSO 
PIU’ AMPIO.

QUESTO     PROGETTO   DEVE   SERVIRE    ALLE 
GENERAZIONI FUTURE PER APPRENDERE IL PIU’ 
POSSIBILE DAGLI ERRORI DEL PASSATO ONDE AVERE  
UN FUTURO MIGLIORE E SENZA DISCRIMINAZIONI
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