
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                    Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                              n. 2009 - 22 Luglio 2007 

 

 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PARIGI: A 65 ANNI DEL VEL’ D’HIV’ 
Oggi, a Parigi, una delegazione del CMI renderà un solenne omaggio alle vittime del nazismo e di tutti i tota-
litarismi. 
Le prime sconfitte dell’esercito tedesco hanno accelerato la ricerca della criminale “soluzione finale” . 
 
Gennaio 1942. Iniziano le esecuzioni di massa degli Ebrei segregati a Auschwitz-Birkenau nella camere a 
gas. I corpi vengono seppelliti in fosse comuni nei campi vicini. 
20 Gennaio. Nella conferenza di Wannsee vengono stabilite le linee di azione per la “soluzione finale” del 
problema ebraico 
31 Gennaio. In un rapporto delle SS viene registrata la soppressione di 229.052 Ebrei 
Marzo. Diviene operativo il campo di sterminio di Belzec in Polonia. 
17 Marzo. Deportazione di massa di Ebrei da Lublino al campo di Belzec 
24 Marzo. Iniziano le deportazioni di Ebrei dalla Slovacchia ad Auschwitz 
27 Marzo. Iniziano le deportazioni di Ebrei dalla Francia ad Auschwitz 
30 Marzo. Giunge ad Auschwitz il primo treno di deportati provenienti da Parigi 
Aprile. A Majdanek arrivano i primi convogli di Ebrei 
20 Aprile. Viene vietato agli Ebrei l’utilizzo dei mezzi pubblici 
Maggio. In Polonia diventa operativo il campo di concentramento di Sobibor 
18 Maggio. Il New York Times riporta la notizia secondo cui i nazisti hanno sterminato 100.000 Ebrei negli 
stati baltici, 100.000 Ebrei in Polonia, 200.000 Ebrei nella Russia dell’ovest 
27 Maggio. Il capo delle SS, Heydrich, viene ferito mortalmente da un agente segreto Ceco il  
Giugno . Impiego di furgoni a gas per l’eliminazione degli Ebrei a Riga 
1 Giugno. Viene ordinato agli Ebrei francesi, olandesi, belgi, croati, slovacchi e rumeni di essere identificati 
mediante una stella gialla 
4 Giugno. Heydrich muore 
5 Giugno. In un rapporto delle SS viene registrata la soppressione di 97.000 Ebrei mediante furgoni a gas. 
10 Giugno. Quale rappresaglia della morte di Heydrich, viene distrutta completamente la cittadina di idice in 
territorio Ceco 
11 Giugno. Eichmann, in un incontro con i responsabili di Francia, Olanda e Belgio fissa le modalità di de-
portazione degli Ebrei  
30 Giugno. Ad Auschwitz si rende necessario rendere operativa una seconda camera a gas per il continuo ar-
rivo di nuove vittime. 
30 Giugno-2 Luglio. Il New York Times riprendendo un articolo apparsosul London Daily Telegraph, riporta 
che oltre 1.000.000 di Ebrei sono già stati sterminati dai nazisti 
Estate. La rappresentativa svizzera del World Jewish Congress riceve notizia da un industriale tedesco del 
piano nazista di sterminio degli Ebrei e passa l’informazione a Londra e Washington. 
2 Luglio. Gli Ebrei di Berlino sono inviati a Theresienstadt 
7 Luglio. Himmler autorizza esperimenti di sterilizzazione ad Auschwitz 
14 Luglio. Inizia la deportazione degli Ebrei olandesi ad Auschwitz 
16/17 Luglio. A Parigi scatta la rafle (chiamata oggi "del Vel’ d’Hiv’ " dal nome del principale luogo di rac-
colta parigino, il Vélodrôme d’Hiver) vengono prelevati 12.887 Ebrei, di 
cui 4000 bambini, per internarli nel campo di Drancy. Questa sarà una pri-
ma tappa per un viaggio che per molti di loro si concluderà definitivamente 
nei campi di sterminio di Auschwitz, Majdanek e Sobibor. Mentre al co-
mando del servizio IV J della Gestapo il capitano SS Heinz Roethke succe-
de a Theo Dannecker, prende avvio un frenetico sistema di scambi tra cam-
pi francesi e di trasporti da questi verso i campi di sterminio.  
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Nella seconda metà di luglio partono da Drancy cinque convogli diretti ad Auschwitz; altre partenze si hanno 
dagli altri campi, col risultato che 4000 bambini, i cui genitori sono stati deportati, rimasti soli vengono a loro 
volta concentrati a Drancy. 
22 Luglio. Inizia la deportazione degli Ebrei del ghetto di Varsavia al campo di sterminio di Treblinka. Inizia 
la deportazione degli Ebrei Belgi ad Auschwitz 
Agosto. Inizia la deportazione degli Ebrei Croati ad Auschwitz 
23 Agosto. Inizia l’assedio di Stalingrado 
26/28 Agosto. Vengono arrestati 7.000 Ebrei nella Francia non occupata 
9 Settembre. Ad Auschwitz i corpi degli Ebrei iniziano ad essere bruciati per evitare inquinamentii delle falde 
acquifere 
18 Settembre. Vengono ridotte in Germania le razioni di cibo agli Ebrei 
26 Settembre. Le SS prendono pieno possesso di tutti gli averi degli Ebrei rinchiusi ad Auschwitz e Majda-
nek. Nel Febbraio 1943 saranno più di 800 i camion di beni confiscati agli Ebrei di Auschwitz. 
5 Ottobre. Himmler ordina che tutti gli Ebrei tedeschi vengano concentrati ad Auschwitz e Majdanek 
25 Ottobre. Inizia la deportazione degli Ebrei Norvegesi nel campo di Auschwitz 
28 Ottobre. Il primo convoglio proveniente da Theresienstad arriva ad Auschwitz 
Novembre. Eccidio di 170.000 Ebrei nell’area di Bialystok. 
Dicembre. Viene chiuso il campo di sterminio di Belzec dopo che qui sono stati “eliminati” oltre 600.000 E-
brei 
28 Dicembre. A Birkenau iniziano gli esperimenti di sterilizzazione femminile 
 
18 Gennaio 1943. Primi atti di resistenza nel ghetto di Varsavia 
29 Gennaio. I nazisti dispongono che tutti gli zingari vengano arrestai e inviati nei campi di concentramento. 
Febbraio. La Romania avanza la richiesta alle forze alleate di inviare 70.000 Ebrei in Palestina, ma Stati Uniti 
e Gran Bretagna rifiutano di accettare la richiesta. 
Febbraio . Gli Ebrei Greci sono rinchiusi nei ghetti 
2 Febbraio. L’esercito tedesco è vinto per la prima volta a Stalingrado. 
27 Febbraio. Anche gli Ebrei impiegati nelle industri belliche di Berlino, vengono inviate ad Auschwitz 
Marzo. Iniziano le deportazioni di Ebrei Greci verso Auschwitz, dureranno fino ad Agosto e ne saranno vitti-
me 49.900 persone 
1 Marzo. A New York, nel corso di un raduno di massa al Madison Square Garden, la comunità ebraica ri-
chiede un forte intervento del governo degli Stati Uniti in favore degli Ebrei Europei. 
14 Marzo. Viene sgomberato il ghetto di Cracovia 
17 Marzo. Re Boris III di Bulgaria dichiara la proprio opposizione alla deportazione degli Ebrei Bulgari 
22 Marzo- 4 Aprile. Ad Auschwitz vengono resi operativi tre nuovi forni crematori 
9 Aprile. Viene chiuso il campo di sterminio di Chelmno, riattivato poi nella primavera del ’44 per sopprime-
re gli abitanti del ghetto. In questo campo trovarono la morte 300.000 persone. 
19-30 Aprile. Nella Conferenza delle Bermuda Stati Uniti e Gran Bretagna non riescono a proporre alcuna 
soluzione valida per risolvere la situazione degli Ebrei. 
19 Aprile. La resistenza del ghetto di Varsavia viene sopraffatta dalle SS. 
Maggio. Ad Auschwitz arriva Josef Mengele. 
13 Maggio. Le truppe tedesche ed italiane si arrendono definitivamente nell’Africa Settentrionale alle forze 
Alleate 
19 Maggio. I nazisti dichiarano risolto il “problema ebraico” a Berlino 
11 Giugno. Per ordine di Himmler vengono chiusi tutti i ghetti nel territorio polacco. 
25 Giugno. Viene attivato un nuovo forno crematorio ad Auschwitz: La capacità totale dei quattro forni rag-
giunge quindi circa 5000 corpi per giorno.  
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