
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Pogrom a Odessa (Russia). 
Il termine significa, dal russo, 
distruzione. Dalla metà 
dell’Ottocento sino ai primi del 
Novecento in Russia e Polonia 
furono frequenti le violenze e i 
massacri degli ebrei, i pogrom,  
addirittura permessi e incoraggiati 
dalle autorità. 

1874 

1880 - 1900 

1881 - 1914 

1882 

Pogrom sistematici contro le 
comunità ebraiche in Russia, 
Bessarabia, Polonia. Gli Stati 
Uniti offrono accoglienza 
agli ebrei superstiti. 

Emigrano due milioni di 
ebrei russi negli Stati Uniti. 

Le Leggi di maggio pongono gli 
ebrei russi, espulsi dalle grandi 
città e costretti a soggiornare 
nei territori loro assegnati, 
nella perenne incertezza sulla 
loro sorte. 

Inizia l’occupazione militare 
tedesca della penisola italiana con 
la costituzione della risiera di San 
Sabba a Trieste a Campo di 
detenzione di polizia destinato sia 
allo smistamento dei deportati per i 
lager tedeschi e polacchi, sia 
all’eliminazione di ebrei, partigiani 
e detenuti politici. 

10 settembre 
1943 



	

	
In Russia viene pubblicato Una 
giornata di Ivan Denisovic, di 
Aleksandr I. Solzenicyn. 
Condannato nel 1945 a otto anni di 
lavori forzati, fu liberato nel 1956. 

Novembre 1962 

Ottobre 1962 

1964-1982 

Agosto 1968 

1973-1974 

Crisi dei missili a Cuba. 

Leonid Breznev a guida 
dell'U.R.S.S.. 

Intervento militare in 
Cecoslovacchia. 

Viene pubblicato Arcipelago 
GULag di Aleksandr I. 
Solzenicyn. 



	

	

Morte di Stalin. 6 marzo 1953 

24 - 25 febbraio 
1956 

4 novembre 1956 

Ottobre 1956 

13 agosto 1961 

Al XX congresso del PCUS, 
Khrushev denuncia i crimini 
di Stalin. 

Intervento militare in 
Ungheria. 

Intervento anglo-francese a 
Suez. 

Costruzione del Muro di 
Berlino. 



	

	

Indipendenza dell'India. 14 agosto 1947 

1948 

15 maggio 1948 

1 ottobre 1949 

1951 

A Stoccolma viene 
pubblicato Prigioniera di 
Stalin e di Hitler, di 
Margarete Buber-Neuman 
(Karaganda, 1938-1940). 

Nascita dello Stato di Israele. 

Vittoria dei comunisti in 
Cina. 

A Londra viene pubblicato 
Un mondo a parte, di 
Gustaw Herling, internato 
dal 1940 al 1942. 



	

	
Inizio attività di sterminio 
nei centri di Belzec, Sobibor, 
Treblinka, Lublino, 
Auschwitz-Birkenau. 

Maggio 1942 

Luglio 1943 

Gennaio 1944 

27 gennaio 1945 

8 maggio 1945 

Il numero complessivo dei 
detenuti nei lager nazisti può 
essere stimato intorno a 
250.000. 

Il numero complessivo dei 
detenuti nei lager nazisti può 
essere stimato intorno a 
714.211. 

L'Armata Rossa libera i 
campi di Auschwitz. 

Resa incondizionata della 
Germania. 



	

	

L'esercito tedesco invade 
l'U.R.S.S.. 22 giugno 1941 

Dicembre 1941 

1941 

20 gennaio 1942 

1942 

Inizio delle attività di 
sterminio a Kulmhof 
(Chelmo) in Polonia. 

Il numero complessivo dei 
detenuti nei lager sovietici 
può essere stimato intorno a 
1.930.000. 

Conferenza di Wansee. Le autorità 
naziste elaborano un piano 
coordinato per la soluzione finale 
della questione ebraica in Europa 
pianificando lo sterminio di 11 
milioni di ebrei. 

Il numero complessivo dei 
detenuti nei lager nazisti può 
essere stimato intorno a 
100.000. 



	

	
Circa 138.000 detenuti sono 
impegnati nelle miniere d'oro 
di Kolyma, nella Siberia 
orientale. 

1939 

1939 - 1941 

23 agosto 1939 

1 settembre 1939 

17 settembre 
1939 

L’operazione Eutanasia farà 
70.000 vittime tra malati 
psichiatrici, disabili e 
“asociali”. 

Patto di non aggressione 
russo-tedesco. 

L'esercito tedesco invade la 
Polonia occidentale. 

L'Armata Rossa entra in 
Polonia da Est. 



	

	
Vengono condannate 50.000 
persone per reato di 
omosessualità e internate nei 
lager. 

1937 - 1939 

Gennaio - Marzo 
1938 

14 luglio 1938 

9 novembre 1938 

Dicembre 1938 

Provvedimenti antiebraici in 
Romania, Ungheria e 
Polonia. 

Avvio della legislazione 
antiebraica in Italia. 

Notte dei cristalli: 267 sinagoghe 
distrutte, 7.500 negozi e 
appartamenti devastati, derubati e 
incendiati, 91 morti, 26.000 ebrei 
arrestati di cui 10.911 deportati a 
Dachau, 9.845 a Buchenwald e gli 
altri a Sachsenhausen. 

Nel lager di Buchenwald 
erano internati 19.676 
prigionieri, 1.010 a 
Mauthausen, 18.000 a 
Dachau e 8.309 a 
Sachsenhausen. 



	

	

Nei campi d’internamento 
tedeschi si contano 7.500 
detenuti. 

1936 - 1937 

9 maggio 1936 

1936-1939 

1936-1939 

1937 

In Italia vengono varate le 
prime disposizioni 
razzistiche e di apartheid 
contro gli ebrei. 

Grande Terrore e purghe nei 
confronti dei membri del 
Partito, dei responsabili 
dell'economia e degli ufficiali 
dell'esercito. 

Guerra civile in Spagna. 

Ampia diffusione in Italia del 
pamphlet antisemita I 
protocolli dei savi anziani di 
Sion. 



	

	
La legge per l’epurazione 
della burocrazia introduce in 
Germania la discriminazione 
contro gli ebrei. 

7 aprile 1933 

10 maggio 1933 

29 giugno 1934 

1935 

15 settembre 
1935 

Rogo dei libri per purificare 
la cultura tedesca dalla 
presenza ebraica. 

La notte dei lunghi coltelli: 80 
ufficiali del corpo paramilitare 
nazista della SA verrà ucciso 
per volontà di Hitler. 

Il numero complessivo dei 
detenuti nei lager sovietici 
può essere stimato intorno ai 
965.000. 

Varo delle leggi antiebraiche 
naziste dette Leggi di 
Norimberga. 



	

	
Deportazione di circa 
1.800.000 individui, bollati 
come kulaki (sfruttatori 
agricoli). 

1931 

1932-1933 

30 gennaio 1933 

22 marzo 1933 

1933 - 1945 

La collettivizzazione delle 
campagne provoca carestia: 5 
o 6 milioni di contadini 
muoiono di fame. 

Adolf Hitler diventa 
cancelliere. 

Apertura del campo di 
internamento di Dachau nei 
primi mesi verranno internati 
50.000 oppositori politici 
spesso in campi di fortuna. 

I tribunali civili eseguiranno 
16.560 pene capitali, mentre 
quelli militari condanneranno a 
morte circa 50.000 tedeschi tra 
civili e militari. 



	

	
In Russia in virtù dell'Ordine 
n.1 i campi diventano centri 
di sfruttamento del lavoro dei 
prigionieri. 

1° ottobre 1929 

1929 

24 ottobre 1929 

1930 

1930 

Primo piano quinquennale: 
priorità dell'industria 
pesante. 

Crollo di Wall Street. 

Viene istituita la Direzione 
centrale dei Lager (sigla: 
GULag). 

Costruzione del canale che 
dovrà unire il Mar Baltico al 
Mar Bianco. Il cantiere 
assorbì circa 120.000 
detenuti. 



	

	

Morte di Lenin. 24 gennaio 1924 

1924-1925 

1926 

1927 

1928 

Hitler scrive Mein Kampf. 

Varo delle leggi 
fascistissime, che aboliscono 
la libertà di parola, di 
associazione, di riunione e di 
manifestazione. 

Stalin al potere. 

In Italia, tra novembre e 
dicembre,  prima isolata 
polemica pubblica  di stampa 
contro gli ebrei. 



	

	
Nuova Politica Economica 
(Nep): i contadini possono 
vendere sul mercato una 
parte dei loro raccolti. 

Marzo 1921 

29 ottobre 1922 

1923 

Luglio 1923 

Ottobre 1923 

Mussolini diventa primo 
ministro: il fascismo va al 
potere in Italia. 

Svalutazione del marco 
tedesco. 

Inizia a funzionare il "campo 
speciale" delle isole Solovki 
nel Mar Bianco (al largo di 
Arcangelo). 

I campi sovietici attivi sono 
355, vi sono rinchiusi circa 
70 mila prigionieri. 



	

	

Guerra contro la Polonia. 1920-1921 

1919-1921 

1921 

1921 

Febbraio 1921 

Comunismo di guerra: 
requisizione dei raccolti nelle 
campagne. 

Regione di Tambov (a sud di 
Mosca): le famiglie dei 
contadini ribelli sono internate 
in campi simili a quelli 
utilizzati dagli inglesi contro i 
Boeri. 

La carestia provoca la morte 
di almeno 5 milioni di 
contadini. 

Rivolta dei marinai di 
Kronstadt. 



	

	

Resa incondizionata della 
Germania. 

11 novembre 
1918 

5 settembre 1918 

17 febbraio 1919 

15 aprile 1919 

18 gennaio 1919 

Decreto sul Terrore rosso. 

Decreto secondo cui gli 
elementi estranei alla classe 
operaia possono essere 
rinchiusi in campo di 
concentramento. 

Decreto secondo cui gli 
elementi considerati nemici 
di classe possono essere 
rinchiusi in campi di lavoro 
coatto. 

Conferenza di pace a 
Versailles. 



	

	

Scioglimento della 
Assemblea Costituente e 
instaurazione della dittatura. 

Gennaio 1918 

3 marzo 1918 

1918-1919 

16 luglio 1918 

3 novembre 1918 

Trattato di Brest Litovsk tra 
Russia e Germania. 

Guerra civile tra Bianchi e 
Rossi. 

Fucilazione dello zar e della 
sua famiglia. 

Resa incondizionata 
dell'Impero austro-ungarico. 



	

	
Tesi di aprile: Lenin torna in 
Russia dall'esilio ed espone il 
programma del partito 
bolscevico. 

Aprile 1917 

25 ottobre - 

7 novembre 

1917 

1917 

24 ottobre 1917 

7 dicembre 1917 

I bolscevichi conquistano il 
potere. 

Con la dichiarazione del 
ministro degli esteri inglese 
Balfour, il governo britannico 
garantisce la creazione di un 
focolare nazionale ebraico 
(national home) in Palestina. 

Offensiva austro-tedesca sul 
fronte italiano, nella zona di 
Caporetto. 

Istituzione della 
Commissione straordinaria 
per la lotta contro la 
controrivoluzione e il 
sabotaggio (Ceka). 



	

	Guerra contro il Giappone 
per il dominio sulla Corea: 
l'esercito russo è sconfitto a 
Port Arthur e a Mukden, la 
flotta zarista è annientata a 
Tsushima. 

1905 

1905 

1914-1916 

1914-1918 

Febbraio/marzo 
1917 

Rivoluzione in Russia: fanno 
la loro prima comparsa i 
soviet (consigli) degli operai. 
Lo zar è costretto a istituire 
un Parlamento (Duma). 

Disastrosa partecipazione 
dell'impero russo alla Grande 
guerra. All'inizio del 1917, i 
prigionieri russi caduti in mano 
tedesca sono almeno 1.700.000. 
Almeno un milione e mezzo di 
disertori: la Germania, nell'Europa 
dell'Est, ha di fatto vinto la guerra. 

Prima Guerra Mondiale: migliaia 
di soldati catturati vengono 
rinchiusi in campi di prigionia. In 
Germania e in Austria la carenza 
generale di viveri rende molto 
difficili le condizioni di vita dei 
prigionieri. 

Abdicazione dello zar e 
nascita del governo 
provvisorio, espresso dalla 
Duma. 



	

	

	
Gli spagnoli reprimono la 
rivolta di Cuba: nascita del 
campo di concentramento 
come strumento di 
dominazione coloniale. 

1896 

1897 

1898 

1899-1902 

1903 

Basilea, primo Congresso 
Sionista Mondiale. Il 
Sionismo è un movimento 
politico che predicava il 
ritorno in Palestina degli 
ebrei. 

Gli americani conquistano le 
Filippine: introduzione di 
campi di concentramento 
simili a quelli impiegati dagli 
spagnoli a Cuba. 

Guerra anglo-boera: sistematico 
impiego dei concentration 
camps in Orange, nel 1901, da 
parte degli Inglesi. Proteste 
della stampa britannica contro 
questi metodi barbarici. 

In Russia fanno la loro 
comparsa i Protocolli dei savi 
anziani di Sion, un falso 
elaborato dalla polizia segreta 
zarista per avvalorare la tesi del 
complotto ebraico allo scopo di 
dominare il mondo. 


