
75° Anniversario della Liberazione del Campo di Concentramento di Dachau,  
29 Aprile 2020 

 
Videomessaggio di Karl Freller, Direttore della Fondazione dei Memoriali bavaresi e 

primo Vicepresidente del Parlamento bavarese 
 
 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
in qualità di Direttore della Fondazione dei campi commemorativi bavaresi sono addolorato 
che proprio quest'anno, in cui cade il 75° anniversario della liberazione dei campi di 
concentramento di Dachau e Flossenbürg, siamo costretti a cancellare le celebrazioni 
programmate. Questa decisione era inevitabile, tenuto conto di come il virus si sta 
diffondendo in tutto il mondo. 
 
In seguito alle misure di sicurezza attuate in Baviera e in tutto il territorio federale, abbiamo 
chiuso entrambi i campi commemorativi e disdetto tutte le manifestazioni per la salvaguardia 
della salute dei nostri ospiti e dei visitatori. Non mi resta che fare appello alla Vostra 
indulgenza. 
 
  
Cari Sopravvissuti,  
Gentili Signore, egregi Signori,  
 
solamente per le celebrazioni a Dachau, più di settanta sopravvissuti, insieme ai loro parenti, 
avevano confermato la loro partecipazione. Molti di loro avevano scelto consapevolmente di 
ritornare sul luogo della loro persecuzione e liberazione per questa data particolare. Alcuni 
sarebbero venuti qui addirittura per la prima volta. I contatti con Loro, ma anche con i Loro 
figli e nipoti sono un grande arricchimento per il nostro lavoro per la memoria. A Loro va il 
mio ringraziamento.  
 
Ci onora particolarmente sapere che anche 19 liberatori americani sarebbero venuti per i 
festeggiamenti.  Cosa avranno mai provato in quel lontano 29 Aprile, quando arrivarono a 
Dachau e liberarono i prigionieri dalla più profonda miseria e assoluta sofferenza? Non 
dimenticheremo mai il loro agire altruistico. 
 
Gli anniversari sono giorni della memoria. Anche dopo tre quarti di secolo la memoria delle 
vittime e il ricordo dei crimini nazionalsocialisti sono e restano il nostro compito e il nostro 
dovere. Questo avvertimento che arriva dal passato deve servirci per la pace del futuro!  
Il disprezzo e le discriminazioni, l’odio e l’incitamento all’odio, la morte e lo sterminio non 
dovranno mai più regnare nel nostro paese.  
 
La Fondazione dei Campi Commemorativi Bavaresi, con tutti i suoi organi e tutti i suoi 
dipendenti, è conscia della sua responsabilità verso la memoria e prende questo compito 
molto seriamente. Riceviamo un forte sostegno dalla Federazione tedesca e soprattutto dallo 
Stato Bavarese e, in questo momento, stiamo lavorando intensamente a nuovi progetti di larga 
portata per il futuro di entrambi i campi commemorativi.  
Per il nostro lavoro sarà importante anche il coinvolgimento dei discendenti dei sopravvissuti 
e delle vittime.  
 



Con tutto il cuore auguro a ognuno di noi di restare in salute e ai sopravvissuti auguro di poter 
venire il prossimo anno.  
Faremo il possibile per invitarVi al 76° anniversario il 2 Maggio 2021 per poter recuperare la 
partecipazione ai festeggiamenti e agli incontri, che quest’anno non ci sono stati permessi.  
 
Vi ringrazio  


