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LIBERAZIONE DI AUSCHWITZ. UNA STORIA DELL’ARMATA ROSSA 

OSVOBOZHDENIYE OSVENZIMA 

(Titolo e Progetto registrati. Tutti i diritti riservati) 

 

Il Progetto di ricerca, di comunicazione allo sviluppo, culturale significativo, che avrà come esito la 

pubblicazione di un libro e la realizzazione di un film basati su documenti storici e testimonianze, 

intende ricostruire le vicende  della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz.  

Si narrano le sorti dei combattenti dell’Armata Rossa che, mentre liberano Russia, Ucraina e Polonia 

dall’invasore nazista e percorrono  la strada nel cuore del Reich, scoprono  gli  orrori della  Shoà e 

l’assassinio di massa dei prigionieri di guerra sovietici. Dalla lettura dei documenti di archivi storici e 

militari e  delle testimonianze di alcuni superstiti, si ricostruisce una storia di guerra di liberazione 

contro i nazisti che in massima parte mise fine alla seconda guerra mondiale, una storia 

profondamente  commovente di sacrificio e redenzione, piena di emozioni e di umanità, poco 

conosciuta,  che qualcuno oggi vuole minimizzare o cancellare.    

La ricerca, che intende ricostruire la battaglia durissima dell’Armata Rossa per la liberazione di 

Auschwitz costata un grande numero di morti e feriti sia sovietici che tedeschi, sarà raccontata 

attraverso i diari e i bollettini di guerra dei soldati ed ufficiali diretti testimoni.  Si metterà in rilievo il 

modo in cui l'Armata Rossa, negli ultimi dieci  giorni del gennaio 1945, ha deviato dai prescritti 

obiettivi  militari verso l’Alta Slesia e  Berlino, per raggiungere ed organizzare la battaglia per la 

liberazione di Auschwitz. Questo episodio, non ancora sufficientemente noto, è di fondamentale 

importanza per comprendere il ruolo assunto dai liberatori.  

La pubblicazione del libro, in varie lingue, costituirà la base per la sceneggiatura del film. Per rendere 

giusto valore alla liberazione dell’Europa dal nazifascismo e dai campi di sterminio, il Progetto 

prevede anche di organizzare un’iniziativa perché  il 9 Maggio, Giornata della Vittoria nella 

Federazione Russa, venga celebrato come Giornata della Liberazione Europea. 

 

Il Progetto - destinato a governanti, diplomatici e funzionari, forze dell’ordine, anche in missione di 

pace, università e scuole,  media, ricercatori e società civile - intende contrastare il pericolo di un 

revisionismo storico oggi nei luoghi della Memoria. Manca  ancora la consapevolezza che la 

liberazione dell’Europa dal nazifascismo è avvenuta grazie al sacrificio di milioni di uomini 

dell’Armata Rossa, provenienti da nazionalità, lingue e culture differenti.  Il ricordo del loro sacrificio, 

che rischia di essere rimosso dalla storia e dalle coscienze, deve invece essere onorato e ricordato.  

Va ricordato che sul fronte orientale della Germania, la Seconda Guerra mondiale ebbe inizio nel 

giugno 1941 con l'offensiva della Wermacht che, inizialmente, travolse le forze armate sovietiche fino 

alle porte di Mosca. L'Unione Sovietica, tuttavia, riuscì a riorganizzarsi. L'Armata Rossa, dopo la 

vittoria di Stalingrado del 2 febbraio 1943, pur a costo di enormi perdite, riuscì a stremare l'esercito 

tedesco e a liberare i territori invasi. Nel corso del 1944-1945 le truppe sovietiche avanzarono 

inarrestabili in Europa orientale e in Germania, liberando Auschwitz e altri campi di sterminio, e 

concludendo vittoriosamente la guerra entrando a Berlino e Vienna. Il ricordo della guerra  e 

dell’oppressione nazista, che ha provocato  milioni di morti, è importante per  il mondo intero.  

 

COBASE Associazione Tecnico Scientifica di Base è un'organizzazione internazionale, costituita da 

un team di ricercatori e professionisti specializzati.  COBASE gode dello status di consulente speciale 

con il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ed è un  major group per i 

programmi delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, la Risoluzione dei Conflitti e per lo Sviluppo 

Sostenibile.  

Il Presidente è Massimo Pieri, Fisico, Matematico bioeconomista. 

 

Massimo Pieri 

COBASE Basic Technical  Scientific Association  

By sustainability we mean the increase of diversity or its 

maintenance at least 


