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a cura di puccy paleari 

"Vi siete accorti di essere liberi? 

noi no, non ci siamo accorti  

di essere liberi, ci siamo accorti di essere vivi".   

Carlo Todros  
deportato nei Lager di Fossoli e Mauthausen 

(dal sito ora chiuso: www.testimoniuanzedailager.rai.it) Fonti:  
-dati sui campi tratti da opuscoli dei Lager 
-elaborazione grafica e foto di: puccy paleari 
- ed. novembre 2020 



La liberazione di alcuni Lager nazisti                                                                                                                                                                                           Cd/puccy paleari 

www.deportazia.it-www.deportazioni.it 

La liberazione di alcuni Lager nazisti 

Lager di: 

 Majdanek (PL) - 23 luglio 1944 dall’Armata Rossa 

 Natzweiler-Struthof  (F) - inizio evacuazione  settembre 1944 

 Complesso di Auschwitz  (PL) - 27 gennaio 1945 dall’Armata Rossa 

 Buchenwald (D) - 11 aprile 1945 autoliberazione 

 Dora –Mittelbau (D) - 11 aprile 1945 dall’Esercito Americano 

 Sachsenhausen  (D) - 22 aprile 1945 dall’Armata Rossa 

 Flossenbürg  (D) -  23 aprile 1945 dall’Esercito Americano 

 Dachau (D) - 29 aprile 1945 dall’Esercito Americano 

 Ravensbrück (D) - 30 aprile 1945 dall’Armata Rossa 

 Mauthausen (A) - 5 maggio 1945 dall’Esercito Americano 

Quelli in Italia 

 Borgo San Dalmazzo (CN) - dismissione il 13 febbraio 1944 

 Fossoli (MO) - dismissione estate 1944 

 Risiera di San Sabba (TR) - dismissione: 29-30 aprile 1945  

 Bolzano (BZ) - dismissione: 29 aprile-3 maggio 1945  
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 in funzione dall’ottobre 1941  

 Liberazione 23 luglio 1944 dall’Armata Rossa 
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 in funzione dal maggio 1941  

 inizio evacuazione settembre 1944 
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 in funzione dal 14 giugno 1940  

 Liberazione 27 gennaio 1945 dall’Armata Rossa 
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 inizio costruzione autunno 1941 

 liberazione 27 gennaio 1945 dall’Armata Rossa 
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 in funzione dal 15 luglio 1937  

 Autoliberazione 11 aprile 1945  
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 in funzione dall’agosto del 1943 

 liberazione:  11 aprile 1945 dall’Esercito Americano 
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 in funzione dall’estate del 1936 

 liberazione: 22 aprile 1945 dall’Armata Rossa 
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 in funzione dal 3 maggio 1938 

 liberazione: 23 aprile 1945 Esercito Americano)
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 in funzione dal 22 marzo 1933 

 liberazione: 29 aprile 1945 Esercito Americano)
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 in funzione dalla primavera del 1939 

 liberazione: 30 aprile 1945 dall’Armata Rossa 
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 in funzione dall’8 agosto del 1938 

 liberazione:  5 maggio 1945 dall’Esercito Americano 



La liberazione di alcuni Lager nazisti                                                                                                                                                                                           Cd/puccy paleari 

www.deportazia.it-www.deportazioni.it 

 in funzione dal 18 settembre al 21 novembre  del 1943; 

dal 9 dicembre del 1944 

 dismissione il 13 febbraio 1944 
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 in funzione dall’ottobre del 1943 

 dismissione: 29-30 aprile 1945  
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 in funzione dal dicembre del 1943 

 dismissione: estate 1944  



La liberazione di alcuni Lager nazisti                                                                                                                                                                                           Cd/puccy paleari 

www.deportazia.it-www.deportazioni.it 

 in funzione dall’estate del 1944 

 dismissione: 29 aprile-3 maggio 1945 

Galleria del Virgolo 


