
I civilli non sono ogge,, non dobbiamo distruggerli 

Pensiamo che l’associazione ANVCG é importante per i civilli, perché 
perme@e la solidarietà. È interresante, ma questa associazione non è 
ancora conosciuta. Al livello mondiale e internazionale è troppo 
sconosciuta. Tu@avia, aiuta la pace e la fine di tu, i Hpi di guerre. 
Possiamo capire la guerra anche a@raverso le voci delle vi,me civili. 
Uno degli esempi più conosciuH è Hiroshima, quando gli americani 
hanno lanciato una bomba su Hiroshima. Che ha fa@o più o meno 
70 000 morH principalmente dei civilli. Mi ha segnato perché le 
vi,me non lo sapevano, e all’ improviso hanno perso tu@o senza 
essere avvisaH. Ma ci sono potenziali soluzioni come dare delle 
informazioni prima del bombardamento. Fare più prevenzione, a 
scuola, ad esempio. Per finire, aiutare le persone con mezzi 
economici e dare più alloggi. 



Associazione :  “Stop alle bombe sui civili” 

“ Si possono fermare le bombe sui civili ? “  Sme9 di giocare con le vite dei civili. 

è importante avere un’associazione per lo3are contro le violenze sui civili. Quest’azione è necessaria e 
diffende una grande causa. Purtroppo non riesce ancora a fermare le azioni violen; come la guerra in 

Ucraina. Mi ricordo, la bomba nucleare di Hiroshima, che è stata spedita dagli Sta; Uni;, nel 1945. Ho scelto 
questa esperienza perché è la bomba più conosciuta, ha distru3o le ci3à intere e ha fa3o 70 000 mor;. Per 
impedire le barbarie sui civili si può limitare il numero di bombe in ogni paese, fino a toglierle del tu3o. Ma 

anche trovare accordi per avere la pace nel mondo 

 

Bomba di Hiroshima, agosto 1945 

Maryam, Romane et Pierre 



Stop alla violenza sui vi/me innocen2.

Ci sono molte violenze nel mondo sui civili. Una delle esperienze che ci sono segnate è quella di 
Marzabo;o perché abbiamo visto une conferenza in cui una vi>ma racontava la propria 
esperienza. Posso anche parlare del genocido Armeno che in Francia, studiamo nella scuola 
media.                                                         È importante fare un’azione contre le bombe sui civili 
perché loro sono le vere vi>me innocenE della guerra. È una  buona idea per sencibilizzare le 
persone, che deve essere più conosciuta.                                                          Per evitare le violenze 
sui civili, si possono fare accordi internazionali o tra 2 paesi per evitare la guerra o fare unione. 
Ci sono accordi internazionali ma non sono rispe;aE. Ci si puo anche far rispe;are i diri> 
umani.

                       

                                      20.11.2013 - Stop alla violenza, non solo il 25 novembre

Nathan, Assane et Basma



Memoria delle 
vittime perpetua 
attraverso diversi 
modi 

Elio - Angéline – Maël – Louis 



Il centro di Oradour-sur-Glane è il più grande progetto in memoria delle vittime. E un 
progetto di Jean Claude Peyronnet che inizia nel 1992 con il sostegno dei ministri 
della cultura, dei veterani, delle vittime di guerra e dell’Unione Europea. Il centro apre 
le sue porte il 12 maggio 1999 ed è inaugurato il 16 luglio 1999. Questo centro 
rappresenta 300 000 visitori ogni anno e possiamo vedere delle ruderi del villagio, 
delle pitture di tutte le persone morte, delle foto con date e spiegazione. 

Il monumento principale che ha permesso di rendere l’omaggio è une scultura realizzata da 
Fenosa nell’inverno 1944-45, e rappresenta una donna incinta nelle fiamme. E installata a 
Oradour-sur-Glane ed è scritto su sua basa une frase di Paul Eluart : « Gli uomini hanno fatto 
alle loro madre e a tutte le donne il più grave insulto. Non hanno risparmiato i bambini ». Ci 
sono anche delle targhe commemorative nella città

Il 10 giugno, ogni anno ci sono le ceremonie della memoria a Oradour-sur-Glane. 
Queste ceremonie hanno per scopo di fare scoprire alle nuove generazione quello che 
si è passato qua. Ci sono delle distribuzioni di fiori nel cimitero, e marciano anche 
nelle strade, come si puo vedere sulla foto. 



  

ORADOUR SUR GLANE



  

Il massacro di Oradour avvienne durante la 
seconda guerra mondiale. Il 8 giugno 1944, 
la 2a divisione del Ras Reich ricevette 
l’ordine di unirsi al fronte della normandia. I 
divisioni tedesci arrivano poi da entrambi i 
lati della città. In questa immagine possiamo 
vedere i soldati tedeschi che risalgono la 
città. 

Il massacro si in un giornata. La citta e separata con le donne e i 
bambini di un latto e del altra gli uomini. I tedesci radunata la 
popolazione nella piazza principale per un controllo d’identita. Le 
donne e i bambini vengono portati in una chiesa avanti di essere uccisi 
nella chiesa. I uomini sono dispersi nella citta e sono fucilati senza 
motivo. Il giorno dopo, i tedesci ritorno per distrugerre tutta la citta : le 
case, i negozi…
Su questa immagine posso vedere la citta di Oradour sur Glane dopo 
questi massacri. Una citta distruggere con molti morti. 



  

Vittime del massacro di Oradour



  

Due vittime

Su questa foto, ci sono 2 
vittime del massacro di 
Oradour, si chiamano 
Robert Hebras e Jean-
Marcel Darthout. Questo 
foto e fata nella citta del 
massacro, possiamo 
vedere dietro a loro le 
case sacchaggiate. 
Sembrano avere piu di 70 
anni, sono delle persone  
vecchie.



  

Prima il massacro

Questa imagine 
rappresenta la citta di 
Oradour prima il massacro. 
Vediamo le belle case che 
sembrano essere ancora 
nuove. Ci sono anche delle 
persone che tengono il loro 
negozio che sembrano 
felice di vivere e di lavorare



  

Dopo il massacro

Al contrario, questa 
imagine, che è una 
foto fata poco tempo 
fa, e la citta di 
Oradour dopo il 
massacro. Capiamo 
che il massacro era 
molto violento 
vendendo la foto. Le 
case sono 
completamente 
distrutte, non c’è piu 
una persone nella 
citta. C’è anche una 
vecchia macchina 
che è anche lei 
distrutta dal 
massacro.



  

FINE



Oradour-sur-glane : I Processi
I due processi : 

- Il processo di Bordeaux 

C’erano solo piccoli rappresentati del massacro, 
era troppo mediatico, il giudicamento fu 

complicato da rendere a causa dei ‘‘malgradi noi’’ 
e poche condanne furono applicate. 

- Il processo di 2013 

Era del lato tedesco. Ma non era tanto serioso 
perche la maggioranza dei accusati erano gia 

morto o troppo vechi. Le condannazione furono 
piccolissime. E non c’era un vero lavoro effetuato 

dai tedeschi.

 I Malgrado Noi : 

Furono dei francesi che eravano arruolato di forza 
nell’esercito tedesco. C’erano 17 che furono 

partecipante al massacro di Oradour. 
Il problemo per giudicarli era che, visto che erano 
entrato per forza nell’esercito, e che erano giusti 

soldati con un piccolo grado, facevano che obbedire. 
Quindi non potevano controllare le cose che stavano 
andando. Furono condannati a solamente qualche 
settimane di lavoro forzato, soprattutto perché in 

tutto la francia c’erano piu du 134 000 di malgrado 
noi, e che la meta sella popolazione li sostenevano 



Il processo di bordeaux Il processo tedesco

Cui si può vedere la delegazione tedesca con il presidente 
francese che è venuta in francia per cercare provi… Ma 50 
anni dopo non esistono quasi più provi, è questo dimostra 
il fatto che questo processo non poteva essere serioso.

Cui possiamo vedere la camera dove si svolgeva il 
processo di Bordeaux, possiamo vedere che era una 
piccola che tutti eravano l’uno sotto l’altro. Ci mostra 
bene i condizioni di questo processo
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