FASCICOLO 4
Durante la Seconda guerra mondiale, le esecuzioni di massa, le deportazioni, la fame, i lavori forzati,
i campi di concentramento e i bombardamenti fecero milioni di vittime.
Profughi ed espulsi
Serbi espulsi dallo Stato indipendente della Croazia, uno Stato satellite della Germania nazista

Alla fine della guerra i profughi in Europa erano 40 milioni. Se le ideologie totalitarie si scontrarono
in un conflitto sanguinario, fu la popolazione civile a essere la principale vittima degli spostamenti
forzati.
Fonte: United States Holocaust Memorial Museum, per gentile concessione del Muzej Revolucije
Narodnosti Jugoslavije © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Evacuati
La foto mostra un bambino con la sua valigia che sta lasciando Londra per la campagna con un
gruppo di altri evacuati il 5 luglio 1940

3,5 milioni di cittadini britannici, per lo più bambini, furono evacuati in massa per sfuggire ai possibili
bombardamenti aerei nelle grandi città. Si trattò di uno dei maggiori rivolgimenti sociali avvenuti nel
paese, che ebbe forti ripercussioni su un'intera generazione. Operazioni di evacuazione simili ebbero
luogo anche altrove in Europa.
Fonte: Imperial War Museum, Londra, Regno Unito © Imperial War Museums © Imperial War
Museums
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Deportati
Foto scattata di nascosto di un carro merci con migliaia di "nemici dello Stato" condannati alla
deportazione in un gulag, 1941

Si calcola che in URSS gli spostamenti forzati interni abbiano interessato circa 6 milioni di persone. Le
deportazioni su vasta scala (ad opera sia dei nazisti che dei sovietici) vennero utilizzate per fiaccare il
sostegno alla resistenza e modificare l'equilibrio etnico a favore della potenza occupante.
Fonte: Museo dell'occupazione della Lettonia, Riga
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Lavoratori forzati
Lavoratrici forzate sovietiche in una fabbrica di armamenti tedesca, 1945

Dal 1939 al 1945, più di 13 milioni di persone furono assegnate ai lavori forzati nel Reich tedesco e
nei territori che aveva annesso. I lavoratori forzati erano impiegati soprattutto in agricoltura,
nell'industria bellica, nelle miniere e nell'edilizia. In molti casi il lavoro forzato fu utilizzato come
metodo di sterminio.
Fonte: Bundesarchiv, Coblenza, Germania © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Assedio e carestia
Assedio di Leningrado, inverno 1941-1942 – bambini denutriti

Nella Seconda guerra mondiale, centinaia di migliaia di civili morirono durante gli assedi di Budapest,
Varsavia e Malta, principalmente per fame e malattie correlate L'intenzionale anarchia
amministrative e il blocco degli approvvigionamenti alimentari nei territori occupati provocarono
centinaia di migliaia di morti in tutto il continente.
Fonte: Archiv für Kunst und Geschichte = AKG Images, Berlino, Germania © AKG-Images / Paul
Botzenhardt
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Vittime dei bombardamenti
Rovine della Chiesa della Santa Croce, Varsavia – fedeli escono dopo la preghiera

Nella Seconda guerra mondiale, tutti i belligeranti fecero ricorso, su una scala senza precedenti, al
bombardamento strategico di obiettivi civili, provocando la morte di centinaia di migliaia di persone.
Fu un metodo di distruzione di massa ineguagliato che le Convenzioni dell'Aia, che prima dello
scoppio della guerra non contenevano alcun articolo sulla guerra aerea, non poterono impedire.
Fonte: © Warsaw Rising Museum, Varsavia, Polonia
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Vittime dei campi della morte
Fotografia di una fossa comune ricoperta (campo di concentramento di Bergen-Belsen, Germania,
1945). Sul cartello si legge: "Fossa n. 2: qui sono sepolte 5.000 persone"

Dopo la liberazione dei campi di concentramento, le forze alleate scoprirono le conseguenze
inimmaginabili della politica razziale nazista. All'ingresso degli ex campi di concentramento sono stati
eretti pannelli che denunciano le atrocità naziste e cartelli come quello raffigurato, che ricordano e
indicano il numero delle persone sepolte nelle fosse comuni.
Fonte: Imperial War Museum, Londra, Regno Unito © Imperial War Museums
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Prigionieri di guerra
Foto di prigionieri sovietici in marcia nei pressi di Kharkiv, nell'Ucraina occupata dalla Germania,
1941-1942

Durante e dopo la guerra, in Europa vi erano circa 8000 campi di prigionia.
Tra il 1941 e il 1945, i sovietici fatti prigionieri dalle potenze dell'Asse furono circa 5,7 milioni, 3
milioni dei quali morirono durante la prigionia. Alla fine della guerra circa 3 155 000 di tedeschi
furono fatti prigionieri dall'Armata Rossa. Gli americani fecero 3,8 milioni di prigionieri, i britannici
3,7, ecc.
Fonte: Hermann Hoeffke, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlino, Germania
© bpk / Hermann Hoeffke
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Resistenza civile e armata
Partigiani prima dell'esecuzione a Minsk, nella Bielorussia occupata dalla Germania, 26 ottobre 1941.
La scritta sul cartello significa: "Siamo partigiani e abbiamo sparato contro le truppe tedesche".

I civili che si associarono ai movimenti partigiani, in vari modi e in varie parti d'Europa, furono
centinaia di migliaia. I partigiani furono a volte sia vittime che autori di violenze e per molti di loro la
guerra non finì nel 1945. Ad esempio, il numero di donne e uomini coinvolti in attività partigiane tra
il 1944 e il 1959 nell'Ucraina occidentale raggiunse probabilmente le 400 000 unità.
Fonte: Bundesarchiv, Coblenza, Germania © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Giustiziati senza processo
Civili impiccati dai tedeschi a Kharkiv, 1941

Soprattutto nella Russia sovietica e in Iugoslavia, ma anche altrove, lo stato avallava le uccisioni di
massa senza processo. Queste esecuzioni sono una dimostrazione della volontà indiscriminata di
eliminare il nemico con qualsiasi mezzo, in flagrante disprezzo del diritto internazionale.
Fonte: Holocaust Memorial Museum, Washington, Stati Uniti © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Sfollati
Fotografia di prigionieri polacchi che lasciano il campo di sfollati all'interno dello zoo di Amburgo

Dopo la Seconda guerra mondiale, un elevato numero di persone era ospitato nei campi profughi –
strutture temporanee che accoglievano principalmente persone provenienti dall'Europa orientale
costrette a una migrazione forzata in quanto profughi, prigionieri o lavoratori forzati. A seconda
delle fonti, il numero dei profughi oscilla tra gli 11 e i 30 milioni.
Fonte: Imperial War Museum, Londra, Regno Unito © Imperial War Museums
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