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1. A quarant’anni dalla fine della seconda 
guerra mondiale l’esigenza di tornare a riflet
tere e a considerare quale profonda cesura 
nella vita dei popoli dell’Europa (e non di es
sa soltanto) è stata prodotta dal tentativo di 
realizzare con la forza l’integrazione politica 
ed economica del continente sotto l’egemo
nia del Terzo Reich appare tuttora viva e at
tuale. Dal punto di vista storiografico la ri
cerca storica ha ormai di gran lunga superato 
la fase delle prime generalizzazioni e di una 
immagine non ancora sufficientemente arti
colata della gerarchia'dei popoli e della divi
sione del lavoro destinate a realizzarsi nel
l’Europa nazista1. Ciò che in un primo tem
po era apparso confusa e irrazionale disgre
gazione dell’assetto derivante dai trattati di 
pace posteriori alla prima guerra mondiale, 
oggi può essere ricostruito con sufficiente at
tendibilità proprio nella sua funzionalità in 
rapporto agli obiettivi della dirigenza nazista 
come espressione dei gruppi di potere che si 
aggregarono intorno all’idea della Grande 
Germania sviluppata dal Terzo Reich.

Vedremo meglio più avanti come il lavoro 
di scavo sulle fonti e lo sviluppo della storio

grafia abbiano decisamente capovolto l’im
magine di un processo di destabilizzazione, 
per quanto profondo ed incisivo, prodotto 
dalla eccezionalità dell’evento bellico per re
stituirci i caratteri di un progetto destinato a 
realizzarsi in decenni di trasformazioni raz
ziali, nazionali e sociali e a produrre pertanto 
conseguenze durature sulla ristrutturazione 
dell’Europa. Ebbene, quel progetto non ha 
avuto la possibilità di realizzarsi, anche e so
prattutto per merito delle forze, stati e popo
li, che lo hanno contrastato e che contro di 
esso si sono vittoriosamente battute.- Esso 
tuttavia ha avuto ugualmente la possibilità di 
anticipare quanto meno nella sua parte più 
distruttiva l’attuazione di aspetti parziali che 
sono più che sufficienti per renderci conto di 
che cosa è cambiato rispetto al periodo pre
bellico nell’Europa dopo il 1945, non solo 
nei confini territoriali e negli equilibri tra gli 
stati, ma soprattutto all’interno della società 
europea, con la liquidazione fisica di compo
nenti essenziali della sua cultura e della sua 
civiltà e la trasformazione non meno deter
minante di componenti statuali e nazionali 
uscite profondamente alterate dal processo

Testo della relazione presentata al Convegno internazionale “Spostamenti di popolazione e deportazione in Europa 
durante la seconda guerra mondiale” svoltosi a Carpi il 4-5 ottobre 1985, organizzato dalla regione Emilia-Romagna 
che qui ringraziamo.
1 Con questo non intendiamo minimamente svalutare il significato delle prime impostazioni descrittive o documen
tarie dalle quali hanno preso le mosse gli studi nel campo del quale stiamo parlando, a cominciare dalla preziosa do
cumentazione raccolta da R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, Washington, 1944 (Carnegie Endowment for 
International Peace).

“Italia contemporanea”, dicembre 1985, 161
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di espansione e dalle ambizioni di unificazio
ne della classe dominante della Germania na
zista. L’esistenza oggi di due Stati tedeschi 
con diverse individualità politiche e sociali, 
dopo la rottura dell’unità nazionale e statua
le della Germania postbismarckiana, è uno 
dei retaggi storici derivati dall’esperienza na
zista. Nel processo di unificazione nazionale 
dei popoli europei avviato nella seconda me
tà dell’Ottocento la rottura dell’unità nazio
nale tedesca è forse l’esempio più macrosco
pico dello sconvolgimento operato dallo sca
tenamento della guerra ad opera del nazismo 
e insieme, se si vuole, l’aspetto più anacroni
stico delle sue conseguenze, ma non per que
sto il meno storicamente e politicamente con
solidato.

Se già questo accenno richiama l’attualità 
sul terreno politico delle conseguenze della 
guerra nazista, ancora più diretto questo nes
so non può non apparire nelle polemiche che 
ancora talvolta affiorano a proposito degli 
spostamenti di popolazione che hanno visto 
dopo il maggio del 1945 come protagonisti 
gruppi di nazionalità tedesca costretti a rien
trare nei confini degli stati tedeschi convali
dati prima provvisoriamente, poi di fatto e di 
diritto, dalle grandi potenze a partire dalla 
conferenza di Potsdam. Senza entrare nel 
merito di questioni che in buona parte esula
no dall’ambito del presente convegno, non è 
tuttavia possibile passare sotto silenzio il fat
to che senza una considerazione delle circo
stanze dalle quali hanno tratto origine gli 
spostamenti di popolazioni tedesche, non è 
possibile neppure dare una risposta a chi ar
tificiosamente ripropone rivendicazioni an
che solo sentimentali o morali che sono desti
nate a fomentare forme di irredentismo e a 
minacciare il faticoso status quo sin qui sta
bilito nel cuore dell’Europa e tra le due parti

dell’Europa integrate in diversi sistemi eco- 
nomico-politico-sociali e di alleanze. Ebbe
ne, ciò che anche in una sede come questa 
non può non essere detto è che nessuna ri
vendicazione può essere sollevata senza ac
quisire la profonda consapevolezza che alla 
base degli sviluppi posteriori al maggio del 
1945 null’altro vi è se non la circostanza della 
strumentalizzazione che della popolazione 
germanica dentro e fuori i confini del Reich è 
stata fatta dall’espansionismo nazista. Così 
come riconosciamo che il popolo tedesco è 
stato la prima vittima del terrore nazista, e la 
storia dei campi di concentramento ce ne of
fre immediatamente la testimonianza e la 
prova, altrettanto dobbiamo dire a proposito 
della sorte delle popolazioni tedesche che do
po il 1945 hanno dovuto rifluire entro i con
fini ridotti della vecchia Germania: esse sono 
state, volontariamente o involontariamente, 
vittime del grande tentativo di manipolazio
ne razziale che è indissociabile dal progetto 
di ristrutturazione dell’Europa2. Nessun di
scorso politico che non voglia equivalere a 
un rifiuto della storia può prescindere da 
questo elementare dato di partenza.

2. Quando la Germania scatena la seconda 
guerra mondiale non esiste ancora un piano 
complessivo di ristrutturazione dell’Europa, 
al di là delle approssimative grandi linee già 
contenute nei testi programmatici degli espo
nenti nazisti. In particolare, dal punto di vi
sta della politica internazionale è d’obbligo il 
riferimento al Mein Kampf e al cosiddetto 
“secondo libro” di Hitler. Al di là della gene
rale tendenza antisemitica e antibolscevica ti
pica del programma del partito nazionalso
cialista e di tutta la pubblicistica nazista, l’in
dicazione più preziosa che viene offerta dai 
testi hitleriani è rappresentata dalla direttrice

Tendenzialmente nel senso indicato nel testo si muove con cautela la raccolta recente di saggi a cura di W. Benz, 
Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten. Ursachen, Ereignisse, Folgen, Frankfurt a.M., 1985.
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di espansione di una Germania dominata dal 
nazismo e dal ruolo che per essa si profila 
nell’Europa.

Sotto il primo profilo fondamentale è, nel
la temporanea rinuncia all’espansione colo
niale tradizionale, la concentrazione della 
spinta espansiva della Germania sul conti
nente europeo e precisamente nella sua area 
orientale. Sin da questo momento l’espansio
ne antislava si colora, oltre che di connotati 
nazionali e razziali, anche di connotati ideo
logici, nella misura in cui è facile individuare 
nella Russia bolscevica l’obiettivo finale del 
nuovo Drang nach Osten. Sotto il secondo 
profilo, non è dubbio che la Germania tende 
a collocarsi come potenza egemone almeno 
nell’Europa centrorientale, una ipotesi nella 
quale erano destinati a subire profonde tra
sformazioni sia l’aspetto diplomatico dei 
vecchi trattati di pace, sia l’autonomia dei 
popoli e degli stati del settore, di fatto già 
concepiti come satelliti e subalterni rispetto 
al nucleo forte, politico, economico e sociale 
rappresentato dalla Germania. Oggi, le fonti 
permettono di affermare che questa colloca
zione generale della Germania rispondeva 
anche ai progetti di espansione che da più 
settori venivano coltivati anche dai gruppi 
principali dell’industria tedesca3.

Nel 1938 VAnschluss austriaco e l’annes
sione dei Sudeti, a seguito del patto di Mona

co, anticiparono uno dei postulati dell’e
spansionismo nazista, vale a dire la riunifi
cazione al Reich delle comunità di naziona
lità germaniche sul continente europeo che 
per ragioni storiche e politiche si trovavano 
al di fuori dei confini statuali del Reich. 
Queste stesse circostanze servirono a na
scondere quello che era un più generale pro
getto di espansione verso oriente: infatti né 
l’annessione dell’Austria, né quella dei Su
deti, che comportò di fatto la disgregazione 
totale della repubblica cecoslovacca, valsero 
a fermare l’ulteriore espansione della Ger
mania, che quindi non si appagava del ri
congiungimento alla madrepatria delle con
tigue comunità di lingua tedesca. Una di
rettiva rispetto alla quale faceva eccezione, 
per precise ragioni di stato, come da ultimo 
è stato ben ricostruito dallo Stuhlpfarrer, la 
rinuncia a rivendicare il Sùdtirol, che non 
volle dire peraltro la rinuncia a richiamare 
nel Reich la popolazione sudtirolese. L’op
portunità di non guastare i rapporti con il 
governo dell’Italia fascista introdusse infat
ti nella politica nazionale nazionalsocialista 
la variante, espressione della contraddizio
ne tra proclamazioni di principio e conve
nienza politica, rappresentata dal trasferi
mento degli optanti sudtirolesi verso le al
tre aree destinate a rientrare nell’orbita 
dell’egemonia tedesca; in un certo momen-

3 Fondamentale per la ricostruzione di questi aspetti sono l’opera di D. Eichholtz, Geschichte der deulschen 
Kriegswirtshaft 1939-1945, Berlin (DDR), Bd. 1 1939-1941 (1969) e Bd. 2 1941-1943 (1985) e in generale i molti stu
di sull’argomento pubblicati nella DDR e nei loro risultati travasati nell’opera collettiva a cura di W. Schumann-G. 
Hass, Deutschland im zweiten Weltkrìeg, Berlin, 1974-1985, 6 voli. Da ricordare in questo stesso quadro le molte 
raccolte documentarie edite sempre nella DDR a cura di D. Eichholtz e W. Schumann, Anatomie des Krieges, Ber
lin, 1969; G. Hass e W. Schumann, Anatomie der Aggression. Neue Dokumente zu den Kriegszielen des faschisti- 
schen Imperialisms im zweiten Weitkrieg, Berlin, 1972; W. Schumann, Griff nach Südosteuropa. Neue Dokumen
te fiir die Politik des deutschen Imperialisms und Militarisms gegenüber Südosteuropa im zweiten Weitkrieg, 
Berlin, 1973; W. Schumann e L. Nestler, Weltherrschaft im Visier. Dokumente zu den Europa - und Weltherr- 
schaftsplanen des deutschen Imperialisms von der Jahrhundertwende bis Mai 1945, Berlin, 1975. Una sintesi di
vulgativa delle documentazioni citate è offerta dal volumetto collettivo a cura di W. Schumann, Konzept für die 
“Neuordnung” der Welt. Die Kriegszieie des faschistischen deutschen Imperialisms im zweiten Weitkrieg, Berlin, 
1977.

Preziosa infine è la raccolta documentaria a cura di R. Opitz, Europastrategien des deutschen Kapitals 1900-1945, 
Koln, 1977.
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to si pensò ad una lontana provincia della 
Russia4.

Fu soltanto dopo l’aggressione e la scon
fitta della Polonia che incominciarono a 
prendere più concretamente corpo da una 
parte i primi progetti di ristrutturazione poli
tica, amministrativa e razziale delle prime 
aree occupate e dall’altra le prime operazioni 
di genocidio, destinate a facilitare gli scambi 
e i riclassamenti di popolazioni che rientra
vano come parte integrante in quei progetti e 
nel più lontano e ambizioso piano di purifi
cazione razziale del Reich e dell’area europea 
sotto la sua egemonia. Gli ebrei nel Reich 
erano già stati discriminati, prima con le leg
gi di Norimberga del 1935, dal novembre del 
1938 con il passaggio a pratiche di deporta
zione e di totale segregazione civile; nei terri
tori occupati la loro liquidazione fisica di
venne una pratica costante prima ancora che 
venisse codificata la “soluzione finale della 
questione ebraica” .

In quest’opera di ristrutturazione politi- 
co-etnico-razziale non fu certo privo di signi
ficato il fatto che fosse .costituito uno specia
le Commissariato del Reich per il consolida
mento della razza germanica (Reichskom- 
missariat fiir die Festigung deutschen Volks- 
tums), né che di questo organismo fosse de
signato responsabile il Reichsfiihrer delle SS 
e capo della polizia germanica, Henrich 
Himmler5. Questo non fu il solo organismo 
che nel corso degli anni sarebbe stato prepo
sto alla programmazione del nuovo quadro 
dell’Europa; vi presero parte dicasteri im
portanti, a cominciare da quello degli esteri

agli organismi di direzione economica, agli 
organi più diversi preposti all’amministra
zione dei territori occupati, a settori tecnici 
del partito nazionalsocialista più direttamen
te coinvolti nella problematica in questione. 
Il nome di Himmler è associato agli strumen
ti di dominazione terroristica del terzo 
Reich; nel caso specifico, tuttavia, esso va te
nuto presente per il dottrinarismo e il fanati
smo razzista e imperialista che il capo delle 
SS impersonava. Il fatto che egli disponesse 
di un apparato esecutivo particolarmente 
rotto ad ogni efferatezza non deve portare 
alla conclusione che egli operasse unicamen
te con la cieca brutalità del terrore. Il fanati
smo di cui diedero prova gli strumenti esecu
tivi di Himmler era costruito su una dottrina 
metodica dello sterminio, come il perfetto 
rovescio dell’ambizione di affermare il pri
mato della razza e del popolo germanico.

Non fu casuale che Himmler fosse investi
to dei suoi nuovi compiti alPindomani della 
disfatta della Polonia, allorché era entrata 
nell’orbita del Reich una nuova area su cui 
esercitare manipolazioni di popolazioni. Nel 
mandato che gli fu conferito dal Führer il 7 
ottobre 1939 si dava esplicita definizione dei 
compiti che Himmler doveva realizzare: “ 1. 
Fare rientrare in Germania i cittadini tede
schi e gli elementi di nazionalità germanica 
(la distinzione ben nota tra Reichsdeutsche e 
Volksdeutsche, nota dell’A.) trovantisi all’e
stero idonei a rientrare definitivamente nel 
Reich. 2. Eliminare l’influenza perniciosa 
delle parti delle popolazioni estranee alla raz
za che costituiscono un pericolo per il Reich

4 Cfr. la più recente e completa ricostruzione della vicenda per quanto riguarda gli accordi italo-tedeschi 
del 1939 e la prima fase dell’operazione nell’opera di K. Stuhlpfarrer, Umsiedlung Siidtirol 1939-1940, Wien- 
München, 1985, 2 voli.; il progetto (poi abbandonato) di insediamento dei sudtirolesi in Crimea (nel cosid
detto Gotengau) fu avanzato, dopo l’invasione dell’Unione Sovietica, nella primavera del 1942: cfr. A. 
Dallin, German Rule in Russia - 1941-1945. A Study o f Occupation Policies, London-New York, 1957, 
pp. 255-256.
: Nonostante alcuni limiti rimane tuttora indispensabile in materia lo studio di R.L. Koehl, RKFDV: German 
Resettlement and Popolation Policy 1939-1945. A History o f  the Reich Commission for the Strengthening o f  
Germandom, Cambridge (Harvard), 1957.
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e per la comunità popolare germanica. 3. 
Creare mediante trasferimenti nuove aree di 
colonizzazione tedesca, in special modo me
diante l’insediamento di cittadini tedeschi e 
di elementi di nazionalità germanica rien
tranti dall’estero”6.

Di fatto, in questo decreto era già impli
cito un primo programma di una politica 
delle nazionalità e della razza che andava 
ben oltre le prime discriminazioni antiebrai
che o il principio del ricongiungimento in 
un’unica comunità nazionale delle popola
zioni germaniche sparse fuori dei confini 
del Reich. Nel testo citato erano previste al
meno tre fattispecie diverse: il rientro nel
l’area dello stato tedesco di cittadini ed ele
menti germanici; l’eliminazione (bisogna in
tendere non solo dell’influenza ma, appun
to, l’eliminazione fisica) di settori di popo
lazione dei territori occupati presumibil
mente pericolosi per il Reich: e qui il grado 
di pericolo non doveva evidentemente misu
rarsi soltanto in base al comportamento di 
queste popolazioni, esse potevano anche 
non fare assolutamente nulla contro la po
tenza occupante, ma in base al razzismo 
biologico della dottrina nazista pericolosa 
poteva essere — e in effetti era — l’esisten
za stessa di determinati gruppi etnici o raz
ziali; infine, l’obiettivo di creare nuove sedi 
di colonizzazione germanica mediante spo
stamenti e insediamenti di elementi germa
nici trasferiti da altri luoghi. Insieme ad un 
elevatissimo grado di discrezionalità nel 
trattamento delle popolazioni considerate 
pericolose, questo testo autorizzava l’avvio di 
un processo di trasferimento in massa, che

diventerà appunto uno dei cardini della poli
tica di dominazione del nazismo.

Questi cenni possono essere sufficienti per 
definire l’avvio di uno sviluppo organico, 
istituzionale di una politica di selezione na
zionale e razziale destinata ad alterare per
manentemente l’equilibrio delle nazionalità 
a vantaggio del popolo tedesco. Indipenden
temente dalla questione ebraica, Himmler 
affrontò sin dall’inizio il problema del rap
porto con le popolazioni in maggioranza sla
ve dell’Europa orientale. Prima ancora del 
documento spesso citato del 15 maggio 
1940, nel quale egli fissò a titolo program
matico “alcune idee sul trattamento delle 
popolazioni straniere dell’oriente”7, Himm
ler sin dalla fine di ottobre del 1939 si prepa
rò ad affrontare lo scontro frontale con le 
popolazioni dell’Europa orientale, ungheresi 
compresi, definite orde che erano assurte al
la qualità di popoli succhiando il sangue ger
manico. Ciò non significava altro se non che 
bisognava ristabilire l’equilibrio a favore del 
punto di vista germanico, depauperando e 
depotenziando gli altri popoli, selezionando 
al loro interno l’elemento rigermanizzabile e 
rendendo innocuo e inoffensivo l’elemento 
irriducibilmente estraneo alla germanizza
zione8.

Il testo di Himmler del 15 maggio del 
1940, limitato per il momento alla considera
zione dell’area della Polonia occupata e di
sgregata dai nazisti entro la linea di demarca
zione fissata con l’Unione Sovietica, è im
portante per la prefigurazione di principi che 
più tardi assumeranno carattere generale. II 
principio base era la distruzione dell’identità

6 Testo integrale dell’originale tedesco del decreto di Hitler del 7 ottobre 1939 nello studio di H. Buchheim, Die SS 
Herrschaftsinstrument, nell’opera a cura di H. Buchheim-M. Broszat-H.A. Jacobsen-H.'Krausnick, Anatomie des 
SS-Staates, München, 1979(2° ed.), Bd. 1, pp. 184-189.
7 Cfr. Einige Gedanken über die Behandiung der Fremdvòlkischen im Osten, riprodotto integralmente in R. Opitz, 
op. cit., doc. n. 87.
8 Si veda su tutto il problema delle nazionalità il fondamentale discorso ai Gauleiter e ad altri funzionari di partito 
del 29 febbraio 1940, nel voi. a cura di B.F. Smith e A.F. Peterson, Heinrich Himmler. Geheimreden 1933 bis 1945 
und andere Ansprachen, Frankfurt-Berlin, 1974, pp. 115-144.
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nazionale e culturale delle singole comunità 
nazionali, Ciò doveva valere per le compo
nenti più consistenti ed omogenee come i po
lacchi e gli ebrei, ma anche per le componen
ti minori, fino a quelle che non senza sugge
stività venivano definite “schegge di popoli” 
( Volkssplìtter). A tutti i livelli queste comu
nità dovevano essere dissolte e parcellizzate 
in una infinità di entità minori, l’unico modo 
per privarle di una coscienza e di una cultura 
nazionali. Questa operazione che coinvolge
va intanto 15 milioni di abitanti del Governa
torato generale e 8 milioni di abitanti delle 
nuove province orientali direttamente annes
se al Reich aveva, come sempre, due aspetti: 
il primo era il più immediatamente distrutti
vo, consisteva cioè come passo preliminare 
nella dissoluzione della compattezza dei 
gruppi considerati e quindi nella rottura di 
quella rete di relazioni e di valori che ne po
tessero consentire la preservazione e la dife
sa; il secondo, il versante positivo, doveva 
consentire la “scrematura razziale” (die ras- 
sische Siebung) di queste popolazioni così ri
dotte per estrarre da esse gli elementi assimi
labili e germanizzabili. In quattro-cinque an
ni si sperava di fare scomparire l’idea stessa 
dei cosiddetti Splittervòlker, ma anche dei 
gruppi più omogenei quali i polacchi e gli 
ebrei: per questi ultimi, allora, si pensava al 
trasferimento in massa in Africa o in altri 
territori coloniali.

Restano da considerare i metodi attraverso 
i quali Himmler si proponeva di realizzare 
l’obiettivo fissato. Strumento fondamentale 
a questo scopo, in quanto mirava a cogliere il 
problema alla radice operando la selezione 
partendo dagli strati giovanili, era il sistema 
scolastico. L’imperativo determinante dove
va essere la limitazione dell’istruzione per la 
popolazione non tedesca del territorio orien
tale alle quattro classi della scuola elementa

re, con questo scopo: “Calcolo semplice al 
massimo sino a 500, scrivere il proprio no
me, insegnamento che risponde a un coman
damento divino, obbedire ai tedeschi ed esse
re leali, diligenti e sottomessi. Leggere — 
sottolineava Himmler — non lo ritengo ne
cessario. In oriente, all’infuori di questa 
scuola, non deve esistere alcun altro tipo di 
scuola. I genitori, i quali vogliano fornire ai 
loro figli una migliore istruzione scolastica 
sia nella scuola elementare sia, più tardi, in 
una scuola di grado superiore, dovranno far
ne domanda ai capi supremi delle SS e della 
polizia. Per la soluzione del problema avrà 
valore prioritario il fatto che il figlio sia inec
cepibile dal punto di vista razziale e risponda 
alle nostre condizioni. Se il figlio viene rico
nosciuto di sangue tedesco ai genitori verrà 
comunicato che egli sarà mandato in una 
scuola in Germania e rimarrà per sempre in 
Germania.

Per crudele e tragico che possa essere ogni 
singolo caso, questo metodo — aggiungeva 
Himmler — è tuttavia il più clemente e il mi
gliore, se si respinge per intima convinzione, 
in quanto non germanico ed impossibile, il 
metodo bolscevico della distruzione fisica di 
un popolo” .

A parte il fatto che in queste parole era già 
adombrato il dramma delle molte decine di 
migliaia di bambini polacchi che furono sot
tratti alle rispettive famiglie per essere “ger
manizzati”9 e a parte la natura particolar
mente radicale delle misure suggerite, al limi
te della distruzione fisica, ancorché questa 
fosse proclamata non rispondente allo spiri
to germanico, vale la pena di citare ancora 
l’obiettivo finale che a seguito di questa cura 
Himmler si proponeva di conseguire: “Dopo 
una coerente attuazione di queste misure, nel 
corso dei prossimi dieci anni la popolazione 
del Governatorato generale si comporrà

9 Da parte polacca se ne è valutato il numero in oltre 200.000; cfr. C. Madajczyk, La politica d ’occupazione del III 
Reich in Polonia, nel volume a cura di E. Collotti, L ’occupazione nazista in Europa, Roma, 1964, p. 262.
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quindi necessariamente di una superstite po
polazione di valore razziale inferiore (min- 
derwertig), nonché della popolazione delle 
province orientali e di tutte le parti del Reich 
tedesco, aventi le stesse caratteristiche raz
ziali e umane (parti per es. dei Sorbi e dei 
Wendi), ivi trasferite.

Questa popolazione rimarrà a disposizio
ne, in quanto popolo lavoratore privo di diri
genza, e fornirà ogni anno alla Germania la
voratori stagionali e manodopera per lavori 
particolari (strade, cave, costruzioni); esso 
stesso avrà così da mangiare e da vivere me
glio che sotto la dominazione polacca e, pri
vo come sarà di una propria cultura, sarà 
chiamato, sotto la guida severa, conseguente 
e giusta del popolo tedesco, a collaborare al
le sue sempiterne opere di civiltà ed alle sue 
opere costruttive, rendendole forse per l’ap
punto possibili, almeno per quanto riguarda 
la mole del lavoro bruto” .

3. Dalle citazioni sopra riportate appare 
chiaro che, se ancora incerta era l’area su cui 
si sarebbe estesa la dominazione della Ger
mania, al momento dell’offensiva tedesca sul 
fronte orientale la sorte delle popolazioni 
orientali in funzione subalterna del fabbiso
gno di manodopera del Reich, secondo una 
scala gerarchica che non era più soltanto na
zionale e razziale ma anche sociale, sembra
va già prefissata. Non ancora sviluppata in 
tutte le sue potenzialità, la metodologia del
l’approccio e del comportamento della Ger
mania nazista nei confronti delle popolazioni 
orientali era già ampiamente delineata. Già 
questo conferma come il rigore dell’interven
to nei confronti delle popolazioni orientali 
non rispondesse ad esigenze contingenti, a

necessità belliche, tanto meno poi ad esigen
ze difensive, ma facesse parte di un piano 
preordinato di trasformazioni che abbiamo 
esemplificato attraverso i progetti di Himm
ler come responsabile della RKFDV, i quali 
facevano parte integrante della politica com
plessiva del Terzo Reich.

Se si confrontano i programmi di Himmler 
con contemporanee dichiarazioni anche pub
bliche o rese tra gli intimi (i cosiddetti Mono- 
loge) di Hitler e con la pubblicistica propa
gandistica o pseudoscientifica dell’epoca, è 
possibile riscontrare divergenze nei dettagli, 
ma una sostanziale consonanza negli obietti
vi finali. Lotte di potere o conflitti di compe
tenze all’interno dei gruppi dirigenti nazisti 
non possono essere interpretati o utilizzati 
per dissociare responsabilità o per costruire 
l’immagine isolata di pochi dispotici e tiran
nici satrapi; l’ipotesi viceversa che anche le 
rivalità interne fossero funzionali al sistema 
della dittatura nazista merita maggiore atten
zione di quanto non sia stato fatto finora10. 
Del resto, un caso emblematico in questa di
rezione è rappresentato proprio dalle memo
rie di Albert Speer, il tecnocrate del regime, 
la cui pretesa di presentarsi come l’esponente 
di una alternativa “moderata” rispetto ad al
tre componenti della struttura di potere del 
regime nazista, è vanificata proprio dalla 
complementarietà e dalla funzione di reci
proca integrazione che si stabilirono e si eser
citarono tra le diverse articolazioni del pote
re dello stato nazista11.

Non è compito di questa relazione affron
tare anche gli aspetti più strettamente econo
mici della ristrutturazione dell’Europa previ
sta nel quadro del Nuovo ordine europeo, 
sebbene i diversi aspetti e i diversi livelli di

10 Cfr. in proposito da ultimo le considerazioni svolte da C. Madajczyk, Die Besatzungssysteme der Achsenmàchte. 
Versuch einer Komparativen Analyse, in “Studia Historicae Oeconomicae”, voi. 14, 1979, pp. 105-122, il riferimen
to citato a p. I l i  e, ancor più esplicito, a p . 119.
11 II riferimento di cui al testo coinvolge tutta l’opera memorialistica di Albert Speer e in particolare l’ultimo suo vo
lume Der Sklavenstaat. Meine Auseinandersetzungen mit der SS, Stuttgart, 1981, tradotto in italiano con l’ambiguo 
titolo Lo stato schiavo, La presa di potere delle SS (Milano, 1985).
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questo progetto non siano dissociabili tra di 
loro. Per questi aspetti faremo indirettamen
te riferimento agli studi fondamentali del 
professor Eichholtz12, alle indicazioni par
ziali fornite per un periodo più limitato dal 
Freymond13, alle già citate importanti serie 
documentarie promosse, a latere della pub
blicazione dei documenti diplomatici tede
schi di per sé essi stessi ricchi di implicazioni 
per il tema che ci riguarda, a cura di Wolf
gang Schumann e dei suoi collaboratori, al di 
là degli studi parziali su singole aree soggette 
alla dominazione nazista, a cominciare da 
quelli del Milward sullo sfruttamento dell’e
conomia norvegese e di quella francese a 
opera del Terzo Reich'4.

Le implicazioni economiche dei piani di ri
strutturazione razziali e nazionali dei nazisti 
sono comunque del tutto evidenti sin dalle ci
tazioni già anticipate dei propositi di Himm
ler. In effetti, il nesso tra la concezione ege
monica della razza germanica e l’assoluto 
predominio del capitale e delle forze econo
miche tedesche emerge con tutta chiarezza 
via via che si ricompone il quadro, quasi un 
mosaico, dell’Europa nazista. La stessa 
espressione del Nuovo ordine europeo, che 
divenne usuale dopo la vittoriosa offensiva 
della Wehrmacht in Occidente, quando cioè 
dominando già un consistente territorio dal
l’Oceano Atlantico alla Vistola, il Terzo 
Reich, in preparazione tra l’altro dell’aggres
sione all’Unione Sovietica, avvertì l’esigenza 
non solo propagandistica di dare un sostegno 
e uno strumento di coesione ideologico al
l’aggregazione di forze e di popoli che cerca
va di attrarre nella sua orbita, sarebbe incon

cepibile senza la considerazione delle diverse 
forme di Neuordnung, con le quali i settori 
più diversi dell’economia tedesca, affinando 
ulteriormente le esperienze compiute durante 
la prima guerra mondiale, miravano ad im
possessarsi delle derrate alimentari delle aree 
industriali e minerarie dell’Europa occupata, 
a spartirsi aree di mercato, a creare un nuovo 
mercato del lavoro sussidiario di quello tede
sco mediante il lavoro forzato come fenome
no non sporadico ma di massa e generaliz
zato.

4. L’estate del 1940 rappresenta un momento 
importante nello sviluppo di una program
mazione nazista per l’Europa. La conquista 
della Danimarca e della Norvegia, la sconfit
ta della Francia, la certezza dell’entrata in 
guerra dell’Italia offrivano ormai una pro
spettiva sufficiente per trarre un primo 
provvisorio bilancio sulla posizione della 
Germania al centro di un sistema controllato 
alla periferia, sino al bacino danubiano, da 
stati satelliti o soggiogati. Indipendentemen
te dai piani che nei mesi immediatamente 
successivi avrebbero preso corpo per coin
volgere anche l’Unione Sovietica nel proget
to di autonomia continentale sotto l’egida te
desca, quella che verrà definita e teorizzata 
come la Grossraumwirtschaft, l’economia 
dei grandi spazi, cui farà da pendant sul ter
reno del diritto internazionale l’elaborazione 
di Cari Schmitt che per primo, a giustificare 
le rivendicazioni egemoniche tedesche sul
l’Europa, fece esplicito richiamo al prece
dente della dottrina di Monroe per l’America 
del 182315, presso il dicastero degli esteri e

12 D. Eichholtz, op. cit. e gli altri suoi molti lavori da lui stesso ricordati nella bibliografia della sua opera.
13 J. Freymond, Le IIIe Reich et la réorganisation économique de l’Europe 1940-1942. Origines et projects, Leiden, 1974.
14 Di A.S. Milward, oltre appunto agli studi più generali sull’economia di guerra nazista, si ricordano qui The New 
Order and the French Economy, Oxford, 1970 e The Fascist Economy in Norway, Oxford, 1972.
15 Ci riferiamo in particolare alla conferenza del 1939 che comparve in traduzione italiana in C. Schmitt, Il concetto 
d ’impero nel diritto internazionale. Ordinamento dei grandi spazi con esclusione delle potenze estranee, a cura di L. 
Vannutelli Rey e con appendice di F. Pierandrei, Roma 1941 ; per l’inserimento di quest’opera nella più generale teo
rizzazione nazista dell’organizzazione territoriale rinviamo a L. Gruchmann, Nationalrsozialistische Grossraum- 
ordnung. DieKonstruktion einer "deutschen Monroe-Doktrin”, Stuttgart, 1962.
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presso i diversi enti di direzione economica 
si cercava di dare una prima definizione allo 
status dell’Europa dopo la guerra. Il carat
tere interlocutorio di atti pur importanti, 
come la convenzione d’armistizio con la 
Francia, non si spiega soltanto con la natu
ra stessa di simili documenti, si spiega an
che con l’incertezza ancora regnante sulle 
prospettive generali del conflitto, anche se 
ci si trova in un’epoca in cui nel mondo po
litico ed economico tedesco, che da una 
parte sottovalutò sempre le possibilità del
l’Unione Sovietica e dall’altra le capacità di 
resistenza dell’Inghilterra e soprattutto l’in
cognita rappresentata dal possibile interven
to in guerra degli Stati Uniti d’America, si 
operava nel presupposto di una vittoria fi
nale ormai già raggiunta o comunque non 
più lontana.

La documentazione nota offre copiose 
tracce della direzione verso la quale si 
orientavano i programmatori nazisti. Al
l’interno dello stesso dicastero degli esteri è 
stata notata una pluralità di opinioni e di 
progetti. Il responsabile del dipartimento 
del commercio estero del ministero Clodius 
affidava a strumenti di politica commercia
le l’affermazione dell’egemonia tedesca sul
l’intera Europa. Egli muoveva dalla crea
zione di un nucleo forte, il cosiddetto “spa
zio economico della Grande Germania”, la 
cui esistenza era ipotizzata sulla base del
l’unione monetaria e doganale tra il Gran
de Reich e Olanda, Belgio, Lussemburgo e 
Norvegia. Il secondo presupposto fonda- 
mentale del suo progetto era la restaurazio
ne dell’impero coloniale tedesco in Africa, 
risultante da tutte le vecchie colonie tede
sche con l’aggiunta del Congo belga, come

base di rifornimento di essenziali materie 
prime16.

Due giorni dopo un altro esponente dello 
stesso dicastero, l’ambasciatore Karl Ritter, 
incaricato di missioni speciali e responsabi
le per le attività della guerra economica, 
esponeva a sua volta la sua ipotesi per la 
creazione di un “grande spazio economico” 
sotto direzione tedesca. L’articolazione pre
vista dal Ritter era più complessa (e se si 
vuole più completa) di quella prospettata 
da Clodius: il centro economico e politico 
del. sistema era rappresentato dalla Grande 
Germania, essendo in essa inclusi il Protet
torato di Boemia e Moravia e la Polonia; 
scontata era l’unione economica al Reich, 
in forme da definire, di Olanda, Belgio, 
Lussemburgo, Danimarca e Norvegia; la 
terza area già gravitante nell’orbita germa
nica era considerata l’area danubiana, la 
quale indipendentemente da ogni formaliz
zazione di una unione economica era ormai 
saldamente subalterna alle esigenze del 
Reich. Una egemonia analoga a quella già 
esistente nell’area sudorientale europea era 
estensibile all’area nordico-baltica gravitan
te intorno a Svezia e Finlandia. Il risultato 
sarebbe stato “un grande spazio economico 
comprendente all’incirca 200 milioni di uo
mini” , “dotati in gran parte di una capaci
tà di consumo e di produzione superiore al
la media” . Anche il progetto del Ritter pre
supponeva la restaurazione dell’impero co
loniale tedesco, in termini ancora più estesi 
di quelli previsti da Clodius, a spese ad 
esempio di territori coloniali francesi e 
inglesi17.

Comune ad entrambi i progetti era la re
lativa indifferenza rispetto alla natura della

16 Cfr. J. Freymond, op. cit., pp. 103-105; il testo di Clodius del 30 maggio 1940, più volte riprodotto sia nell’e
dizione inglese sia in quella tedesca dei documenti diplomatici tedeschi, è citato qui da R. Opitz, op. cit., doc. 
n. 90.
17 J. Freymond, Op. cit., pp. 105-107; anche il testo del Ritter del 1° giugno 1940 (già pubblicato nell’edizione te
desca dei documenti diplomatici) è qui citato dalla raccolta di R. Opitz, cit., n. 93.



14 Enzo Collotti

condizione di sovranità politica destinata a 
regolare i rapporti con gli stati rientranti 
nell’area d’influenza germanica: una riprova 
che ciò che veramente contava, per la diplo
mazia e ancor più per altri organismi nazisti 
(per esempio per l’ufficio del piano qua
driennale presieduto da Gòring), era comun
que la possibilità di realizzare la piena di
pendenza e integrazione delle aree nominate 
nella sfera di interessi germanici. Il progetto 
del Ritter era più attento a determinati det
tagli tecnici ma non è su questo elemento 
che si può stabilire la sua divergenza rispetto 
al progetto Clodius. Benché più complesso e 
più articolato del piano Clodius, anche quel
lo del Ritter sottovalutava il ruolo in questa 
Europa germanica della Francia. La conco
mitanza di questa circostanza nei due testi 
non sembra riflettere la destinazione reale 
della Francia nei rapporti con la Germania: 
essa appare piuttosto sintomatica della pru
denza con la quale la politica tedesca in quel 
momento si atteggiava nei confronti della 
Francia, nell’incertezza tra la linea dello 
sfruttamento indiscriminato, che si afferme
rà nel giro degli anni, e la linea della colla
borazione, che trovava rispondenza in in
fluenti circoli politici, economici e intellet
tuali francesi, anche come espediente stru
mentale per sottolineare l’ulteriore isola
mento dell’Inghilterra ed anzi il rovescia
mento di fronte da parte della Francia. Tut
te preoccupazioni che comunque non impe
dirono al Reich di procedere rapidamente al
l’annessione dell’Alsazia e Lorena, conse
guendo un duplice obiettivo, sul terreno del
la politica nazionale e su quello della egemo
nia economica diretta.

Al di là, tuttavia, del dettaglio dei progetti 
che allora venivano esposti e che trovarono 
probabilmente la sintesi migliore nell’elabo
razione predisposta per conto del ministro

dell’economia del Reich Walter Funk, egli 
stesso attivo propagandista dell’integrazione 
economica, in funzione degli interessi tede
schi, è possibile sintetizzare alcuni concetti 
chiave che presiedono alla programmazione 
tedesca. Per esprimersi con le parole del 
Freymond: “Sur cette restructuration de l’é
conomie européenne selon le modèle de l’é
conomie allemande vient se greffer tout na
turellement la pénétration du Reich dans l’é
conomie européenne. Non pas seulement la 
pénétration économique et financière sous 
forme de prise de partecipation permettant à 
l’Allemagne de contrôler les entreprises les 
plus importantes du continent. Mais quelque 
chose de plus subtile, au terme de quoi les 
Allemands détriendront une bonne partie 
des positions clé de l’économie européenne. 
Car l’influence du Reich ne saurait s’exercer 
par la seule prédominance ou par le fait de 
détenir des intérêts financiers, mais par une 
politique de présence. Des Allemands doi
vent être placés aux postes de commande 
partout en Europe”18.

A conferma delle parole del Freymond si 
può citare ancora la presa di posizione del 
feldmaresciallo Gòring a proposito della tu
tela intransigente degli interessi tedeschi du
rante la guerra. Nei confronti degli sforzi di 
programmazione a breve e a medio termine 
del dicastero dell’economia, Gòring faceva 
valere la priorità assoluta del metodo empi
rico e sbrigativo dello sfruttamento e della 
rapina puri e semplici. Il 17 agosto 1940, nel 
rispondere a una lettera programmatica del 
7 agosto di Funk, Gòring sottolineava come 
segue l’assoluta priorità da attribuire imme
diatamente alle pratiche di appropriazione e 
di penetrazione nei territori occupati: “La 
prego di eliminare nel modo più rapido e 
completo possibile, dopo avere adeguata- 
mente assicurato i confini verso l’esterno di

18 J. Freymond, op. cit., p. 21.
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questi paesi, le limitazioni nella circolazione 
di pagamenti e di merci tra la Germania e i 
territori occupati che ancora derivassero da 
esigenze particolari del periodo prebellico. 
La prego inoltre di incoraggiare con ogni 
mezzo già nel corso della guerra l’acquisizio
ne di posizioni dominanti nell’economia in 
Francia o di posizioni economiche dominanti 
in paesi terzi costituite da proprietà francesi, 
olandesi, belghe, danesi o norvegesi ad opera 
dell’economia tedesca”19.

5. In questa fase a un tempo interlocutoria e 
di preparazione della ristrutturazione del
l’Europa non bisogna sottovalutare il dispie
gamento propagandistico che fu fatto intor
no alla parola d’ordine del “Nuovo ordine 
europeo”. Ciò significò anche l’ulteriore pe
so attribuito al ruolo di Goebbels come re
sponsabile per la condotta propagandistica 
della guerra. Al momento della caduta della 
Francia Goebbels si assunse consapevolmen
te il ruolo di moderare le espressioni della 
propaganda tedesca contro la Francia: la ra
gione politica esigeva di moderare i toni e di 
concentrare il fuoco interamente contro l’In
ghilterra, la cui permanenza nella lotta rap
presentava l’ostacolo più importante all’im
posizione di una pace di impronta germa
nica.

Di qui il tentativo di coinvolgere il consen
so intorno a una vaga ideologia dell’Europa 
continentale presentando l’Inghilterra come 
l’affamatrice del continente, la stessa Inghil

terra che aveva imposto la guerra alla Ger
mania20. Non è frutto di puro caso che a par
tire dalla metà del marzo 1940 Goebbels di
sponesse anche di una nuova voce pubblici
stica, il settimanale “Das Reich”, da lui di
retto, destinato tra l’altro a rivolgersi oltre 
che all’intellighenzia tedesca, per rafforzare 
il consenso intorno al regime nella contin
genza bellica, a farsi portravoce anche nei 
confronti di un più largo pubblico europeo 
della funzione di guida assunta dalla Germa
nia nazista. Se la costante del settimanale fu 
rappresentata dall’estremismo antisemita, 
come elemento unificatore e costitutivo del 
consenso, nel corso delle vicende belliche dal 
motivo dominante antinglese del 1940 sareb
be passato successivamente a farsi portavoce 
e protagonista della crociata antibolscevica. 
L’Europa, che in un primo tempo fu chiama
ta a stringersi intorno alla Germania per 
sconfiggere il blocco continentale attuato 
dall’Inghilterra, in un secondo tempo fu 
chiamata a fare quadrato intorno alla Ger
mania per fermare la minaccia bolscevica e 
per respingere più ad oriente possibile le po
polazioni slave della Russia21.

È stato giustamente detto che spesso nella 
valutazione della politica nazista nei territo
ri occupati è stato trascurato il fattore 
culturale22, sebbene studi come quello della 
Brenner dimostrino la consapevolezza relati
vamente precoce che i migliori studi sul nazi
smo hanno dimostrato anche su questo 
versante23. Ed in effetti con quanta profon-

19 Cfr. i testi della corrispondenza Funk-Gòring riprodotti da R. Opitz, op. cit., n. 144.
20 Citiamo dalla documentazione a cura di W.A. Boelcke, Wollt Ihr den totalen Krieg? Die geheimen Goeb- 
bels-Konferenzen 1939-1943, München, 1969, alla data del 23 giugno 1940.
21 La funzione del giornale di presentare “Das Reich als Ordnungsmacht in Europa, der Staat Hitlers als Erbe und 
Erneuerer imperialer Gròsse”, implicita nella sua stessa testata, è sottolineata da H.D. Müller nella introduzione alla 
raccolta antologica Facsimile Querschnitt durch Das Reich, München-Bern-Wien, 1964. Resta tuttavia il fatto che 
nella pur copiosa letteratura sulla propaganda nazista e su Goebbels in particolare non esiste tuttora un adeguato 
studio della funzione e dell’ideologia del Nuovo Ordine Europeo quali furono divulgati dall’apparato giornalistico e 
propagandistico facente capo al ministero della propaganda del Reich.
22 L’osservazione critica è di C. Madajczyk, Die Besatzungssysteme der Achsenmachte, cit., p. 110.
23 H. Brenner, Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus, Reinbek, 1963 (trad. it. Bari, 1965). Neppure in anni più 
recenti nella storiografia tedesca è mancata attenzione per questi problemi; per esempio, proprio con riferimento
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dità i nazisti abbiano cercato di incidere sulla 
individualità dei popoli soggiogati, reciden
do alla base le radici della loro coscienza na
zionale e gli strumenti per la sua formazione, 
è dimostrato dalla stessa deformata immagi
ne che la propaganda si studiò di diffondere 
intorno al nemico. Sono note le deformazio
ni fisiche o i tratti caricaturali attraverso i 
quali furono contrapposti agli stereotipi per
fetti della razza’germanica il volto degli ebrei 
o l’immagine di belve dei soldati sovietici24.

Non insisteremmo su questi aspetti se non 
si trattasse di una delle condizioni essenziali 
della preparazione psicologica della guerra 
contro FUnione Sovietica e dei requisiti per 
far accettare a grandi masse della popola
zione tedesca e degli stessi territori occupati 
gli eccidi contro gli ebrei e contro tutti gli 
altri gruppi nazionali, politici e culturali mi
noritari condannati allo sterminio. Nel suo 
studio recente sugli eccidi commessi dalle 
Einsatzgruppen delle SS nella Europa orien
tale, studio che sottolinea fra l’altro le com
plicità della Wehrmacht con le SS, H. Krau- 
snick ricorda come la partecipazione diretta 
o indiretta di molti militari della Wehr
macht ad eccidi di ebrei o di soldati sovietici 
si debba spiegare anche con la predisposi
zione all’accettazione di questi crimini in
dotta dal pregiudizio razziale o politico in- 
troiettato per effetto di una martellante 
propaganda25.

Se già la guerra contro l’Inghilterra era 
stata rappresentata come guerra per la vita 
o per la morte, il motivo della guerra come 
questione di sopravvivenza e come scontro 
tra razze senza alternativa e senza possibi

lità di coesistenza fu esaltato sino alla esa
sperazione al momento dell’aggressione 
contro l’Unione Sovietica. Apparve allora 
chiaro che, al di là dello scontro ideologico 
contro il bolscevismo, scontro messo tem
poraneamente a tacere ma non eliminato 
dal patto tedesco-sovietico dell’agosto del 
1939, al di là del conflitto fra due sistemi 
politici, economici e sociali, la forza motri
ce dell’aggressione tedesca era rappresenta
ta dalla volontà di espansione e di estensio
ne dell’area di dominazione del Grande 
Reich. Ma ai territori sovietici la Germania 
non chiedeva soltanto materie prime, forni
ture di grano, di carbone, di petrolio; la 
Germania non intendeva soltanto abbattere 
il regime sovietico, ciò che avrebbe rappre
sentato per il nazismo un successo politico 
e propagandistico senza precedenti. La 
Germania intendeva conquistare territorio 
per realizzare su più vasta scala quella ope
razione di travaso di popolazioni e frantu
mazione di comunità nazionale che su scala 
ancora limitata aveva già intrapreso nella 
Polonia occupata e nel Protettorato di Boe
mia e Moravia.

La guerra contro l’Urss non si prospettava 
pertanto solo come guerra di rapina, doveva 
essere anche una guerra di eliminazione fisi
ca. Ecco perché la condotta della guerra fu 
premeditatamente concepita come guerra di 
sterminio e perché quindi l’aggressione al- 
l’Urss rappresentò un salto di qualità non 
soltanto nel comportamento specifico nei 
confronti dell’Urss, ma in generale nella po
litica contro i gruppi etnici e culturali non as
similabili nell’intera Europa, al di là dell’ina-

al caso della Polonia: si cfr. C.H. Klessmann, Die Selbstbehauptung einerNation. Nationalsozialistische Kulturpoli- 
tik undpolnische Widerstandsbewegung im Generalgouvernement 1939-1945, Düsseldorf, 1971.

Senza bisogno di ricorrrere direttamente alle fonti della stampa nazista se ne possono vedere significativi esempi 
nello studio corredato di documentazione iconografica di O. Buchbender, Das tonende Erz. Deutsche Propaganda 
gegen die Rote Armee im zweiten Weltkrieg, Stuttgart, 1978.
25 Cfr. H. Krausnick, Hitlers Einsatzgruppen. Die Truppen des Weltanschauungkrieges 1938-1942, Frankfurt a.M.,
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sprimento della guerra di fronte all’insorge- 
re sempre più deciso di forme e di movi
menti di resistenza contro l’occupazione na
zista.

Come sempre, la spartizione territoriale 
dei territori sovietici occupati e il trattamen
to da riservare alle loro popolazioni non pro
cedettero dal corso della guerra: essi furono 
predisposti a priori, si trattasse del cosiddet
to Kommissarbefehl o degli ordini del segre
tario di stato all’agricoltura Backe per la ra
pina indiscriminata dalla produzione agrico
la26. Successivamente tutti questi ordini dra
coniani trovarono attuazioni anche più dra
stiche. Soffermiamoci su un solo documen
to, gli appunti stesi da Bormann su una con
versazione tra Hitler e i suoi collaboratori 
politici e militari più prossimi nella gestione 
dei territori orientali, Gòring, Rosenberg, 
Lammers e Keitel, il 16 luglio 194127.

Una prima considerazione. Prima preoc
cupazione dei partecipanti al colloquio fu di 
ribadire gli scopi dell’aggressione all’Urss: 
un giornale di Vichy aveva scritto che si trat
tava di una guerra per l’Europa, adombran
do così non solo un motivo propagandistico 
caro alla dirigenza nazista, ma anche proba
bilmente l’idea di una compartecipazione dei 
vassalli della Germania ai vantaggi e ai pro
fitti delle vittorie e delle conquiste del Reich. 
A queste voci si doveva dare intanto una ri
sposta puramente tattica senza rivelare i veri 
propositi della Germania: “Sottolineeremo 
nuovamente — si legge nel reseconto di Bor
mann — che ci siamo trovati costretti ad oc
cupare un territorio, a mettervi ordine e a 
portarvi sicurezza; nell’interesse dei suoi abi
tanti dovremmo occuparci della sua tranquil

lità, dell’alimentazione, dei trasporti e via 
dicendo; di qui il nostro modo di compor
tarci. Ma non deve risultare evidente che in 
questo modo si apre la via ad un regola
mento definitivo! Ciononostante noi attue
remo e potremo attuare tutte le misure ne
cessarie — fucilazioni, trasferimenti di po
polazioni ecc.

Ma non vogliamo inimicarci prematura
mente, e senza che ve ne sia la necessità, nes
suno. Ci comportiamo quindi semplicemente 
come se volessimo esercitare un mandato. 
Ciò facendo, tuttavia, a noi deve essere chia
ro che da questi territori noi non ce ne andre
mo mai” .

A questa fondamentale regola di compor
tamento si aggiungevano le prime rivendica
zioni territoriali: “Bisogna evacuare la Cri
mea da ogni elemento straniero e popolarla 
con insediamenti tedeschi” . In Crimea infatti 
come già ricordato si pensò a un certo punto 
di trasferire la popolazione sudtirolese che 
aveva optato nel 1939 per il Reich. “Del pari 
— continuava il documento — diventerà ter
ritorio del Reich anche la vecchia Galizia au
striaca”.

Seconda regola di comportamento: “In li
nea di massima ciò che importa è sgretolare 
convenientemente la gigantesca torta, affin
ché noi la si possa primo dominare, secondo 
amministrare e terzo sfruttare.

I Russi adesso hanno emanato un ordine 
per condurre la guerra partigiana alle spalle 
del nostro fronte. Anche questa guerra parti
giana ha i suoi vantaggi: ci darà la possibilità 
di eliminare chi si porrà contro di noi” .

Terzo principio fondamentale: la sicurezza 
del Reich sarà garantita solo quando non vi

26 Citiamo per tutti i “dodici comandamenti” per fare della Russia terra bruciata emanati in data 1 ° giugno 1941 (tre 
settimane quindi prima dell’aggressione) da H. Backe, riprodotti in H.A. Jacobsen, 1939-1945. Der Zweite Weltk- 
rieg in Chronik undDokumenten, Darmstadt, 1959, n. 153. Per una più generale documentazione sulle pratiche del
l’occupazione nazista in Urss si veda la raccolta a cura di N. Miiller, Okkupation, Raub, Vernichlung. Dokumente 
zur Besatzungspolitik der faschistischen Wehrmacht auf sowjetischen Territorium 1941 bis 1944, Berlin (DDR), 
1980.
27 Testo del documento in R. Opitz, cit., n. 128.
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saranno più soldati stranieri ad occidente 
degli Urali: “La protezione di questo terri
torio contro ogni eventuale minaccia l’assu
me la Germania. Principio ferreo deve esse
re e rimanere: Non dovrà essere mai con
sentito che altri all’infuori del tedesco porti 
le armi”.

Dove era importante, almeno in questo, 
imparare dagli inglesi, dall’esperienza della 
loro dominazione in India. “Dobbiamo tra
sformare i nuovi territori acquisiti all’est in 
un paradiso terrestre; essi sono per noi di im
portanza vitale; al confronto, le colonie han
no un ruolo del tutto secondario” .

Quarta regola di comportamento: appro
priarsi già adesso di singoli territori, facen
dosi però apparire paladini delle rispettive 
popolazioni. Il problema era solo quello di 
trovare formulazioni appropriate: “non par
leremo perciò di un nuovo territorio del 
Reich, ma di un compito imposto dalla guer
ra” . Seguivano le proposte per la frantuma
zione territoriale totale della Russia occupata 
e da occupare: dall’Ucraina ai paesi baltici, 
dal Caucaso al territorio moscovita, dai tede
schi del Volga alla Carelia orientale e a Le
ningrado, che era rivendicata dai finlandesi 
(“il Führer vuole radere al suolo Leningrado 
e consegnarla poi ai finlandesi”). Al di là di 
altri dettagli, interessante si profilava lo 
scontro tra Rosenberg, nella sua qualità di 
ministro per i territori orientali, e Gòring, re
sponsabile del piano quadriennale e dell’eco
nomia di guerra. Rosenberg, l’inguaribile 
ideologo della NSDAP, puntava sulla colla
borazione dell’Ucraina con la potenza nazi
sta occupante, per questo tendeva a favorire 
talune tendenze autonomistiche e a commi
surare l’amministrazione di ciascuna area 
agli obiettivi che si volevano conseguire. Ro
senberg: “Nell’Ucraina dovremmo avviare 
una forma di assistenza culturale, dovremmo 
destare negli ucraini la consapevolezza per

la loro storia, dovremmo fondare una uni
versità a Kiev e simili” . La risposta di Gòring 
non si fece attendere: “Il maresciallo del 
Reich oppose a tutto ciò che la prima cosa al
la quale noi dobbiamo pensare è garantire la 
nostra alimentazione, tutto il resto potrà ve
nire molto più tardi”28.

Le posizioni di Rosenberg e di Gòring rap
presentavano i poli tra i quali avrebbe oscil
lato la politica nazista nella Russia occupata: 
da una parte un moderato appello al nazio
nalismo delle nazionalità contro l’unità della 
compagine statale e multinazionale sovietica; 
dall’altra, l’obiettivo empirico ed immediato 
di spremere dalla Russia tutto quanto fosse 
possibile e potesse giovare allo sforzo bellico 
del Reich. Non erano due linee divergenti, 
ma soltanto due metodologie di comporta
mento diverse, perché sulla distruzione della 
compagine statale sovietica e sulla frantuma
zione delle nazionalità non vi erano sostan
ziali divergenze tra i sostenitori delle diverse 
posizioni; per certi aspetti, anzi, l’ideologo 
Rosenberg, che poteva apparire più flessibile 
verso la rivalutazione degli ucraini, era in 
realtà pià intransigente, perché con il metodo 
da lui suggerito sperava di colpire più diret
tamente e più profondamente al cuore il regi
me bolscevico. Rosenberg propose di divide
re la Russia occupata in quattro grandi 
Reichskommissariate: Ostland (paesi baltici 
più Russia Bianca), Ucraina, Mosca (che do
veva estendersi sino alla Siberia), Caucaso.

Di fatto, incrocio di competenze tra uffici 
politici, amministrativi, economici, militari, 
di polizia resero questa struttura molto più 
complicata anche in relazione alla molteplici
tà di gruppi nazionali che risiedevano all’in
terno di queste aree e alla politica che nei lo
ro confronti, come nei confronti di diverse 
componenti sociali della popolazione (ceti 
contadini piuttosto che popolazioni urbane), 
praticarono gli occupanti appunto per con
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quistare, dominare, sfruttare. Ma sfruttare 
per Rosenberg significava intanto non inimi
carsi i contadini: stava bene promettere loro 
dopo la guerra la liberazione dal bolscevi
smo, ma per il momento la conservazione 
dell’organizzazione agricola esistente era l’u
nica garanzia per assicurare la tutela delle 
priorità a vantaggio dell’economia di guerra 
tedesca.

6. È opinione corrente che la sconfitta della 
Wehrmacht sotto le mura di Mosca nell’in
verno 1941-42 abbia inasprito e accelerato i 
processi di selezione delle popolazioni non 
germanizzabili in tutta l’area occupata con 
particolare riferimento ai territori orientali. I 
fatti stanno a confermare questa opinione: il 
31 luglio 1941 Gòring invitava Heydrich, co
me capo della polizia di sicurezza del Reich, 
a predisporre piani per la “soluzione finale 
della questione ebraica”; nell’autunno dello 
stesso anno ebbero inizio i preparativi di quel 
Generalplan Ost, tuttora soltanto in modo 
incompleto conosciuto, che era destinato a 
modificare fisicamente i rapporti tra le popo
lazioni nell’area occupata dell’Europa orien
tata. Resta da domandarsi perché proprio di 
fronte all’approssimarsi dell’inversione di 
tendenza nelle sorti della guerra i nazisti non 
desistettero dal dare attuazione ai loro piani 
più mostruosi. Non è possibile pensare a ge
sti di semplice intimidazione, sia pure a livel
lo di massa, per scoraggiare la crescente op
posizione che l’occupazione nazista incon
trava nelle popolazioni dei territori occupati. 
In apparenza, la “soluzione finale” andava 
anche contro la decisione imposta dalla si
tuazione bellica di utilizzare la forza lavoro 
ebraica ancora valida. Bisogna pensare che 
al di là della difficoltà di espellere gli ebrei 
dall’Europa, deportandoli in Africa o altro
ve, eventualità ormai svanita per la piega ge
nerale che avevano assunto gli sviluppi della 
guerra, l’accelerazione del processo di elimi
nazione fisica degli ebrei fosse determinata 
essenzialmente da due fattori: un fattore pra

tico, rappresentato dalla impossibilità della 
loro sopravvivenza nei ghetti, a meno di non 
andare incontro, come avveniva, nei grandi 
ghetti della Polonia distrutta, a situazioni di 
grave pericolo per le inumane e impossibili 
condizioni igieniche, sanitarie e alimentari 
cui essi erano stati condannati; avevano for
se intuito i tedeschi l’eventualità di rivolte 
come quella che sarebbe esplosa nell’aprile 
del 1943 nel ghetto di Varsavia? Più impor
tante ancora fu, forse, il fattore ideologico, 
il fanatismo razziale, che non soltanto faceva 
degli ebrei il capro espiatorio della sconfitta 
della Germania, come predicava quasi quoti
dianamente Goebbels nei suoi articoli di fon
do, ma che aveva probabilmente bisogno di 
questo concreto contatto con il bagno di san
gue per stabilire un ammonimento esemplare 
nei confronti di altre componenti e di altri 
strati del popolo tedesco e soprattutto delle 
popolazioni occupate, dato che la segretezza 
dell’operazione fu — e non poteva non esse
re — molto parziale; ma soprattutto per gal
vanizzare la resistenza estrema del popolo te
desco e delle sue forze armate, per convincer
le in definitiva che l’alternativa dello scon
tro, la sopravvivenza dei tedeschi o quella dei 
loro nemici, non era solo propaganda ma 
realtà.

Infine, alla luce di quanto sappiamo del 
progetto di Generalplan Ost, l’eliminazione 
accelerata di alcuni milioni di ebrei non era 
che un mezzo, e uno dei presupposti, per fa
cilitare le complesse operazioni di travasi di 
popolazione che erano alla base di tutto il 
progetto. Il Generalplan Ost rappresentò 
certamente l’espressione più ambiziosa delle 
mire espansionistiche del Terzo Reich verso 
l’est. Non è nostra intenzione in questa sede 
procedere ad una ricostruzione minuziosa di 
ciò che sappiamo della sua genesi, della sua 
elaborazione e della sua redazione definitiva. 
Il punto sullo stadio più recente delle nostre 
conoscenze e sulla possibilità di inquadrare 
l’ampia e tuttavia ancora incompleta docu
mentazione che possediamo in proposito nel
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contesto della più generale programmazione 
della dominazione germanica in questa par
te dell’Europa si trova nel secondo volume, 
uscito proprio all’inizio di quest’anno, della 
grande storia dell’economia di guerra tede
sca nel corso del secondo conflitto mondiale 
del professor Eichholtz29.

Qui pertanto non si tratta di ripetere cose 
agli specialisti già note, ma di valutare que
sto progetto nelle sue finalità ultime e nel
l’intreccio di elementi — razziali, ideologici, 
nazionali, culturali, economici politici, so
ciali — che sono sottesi alla sua elaborazio
ne e che soprattutto dovevano interagire 
nella fase concretamente operativa della sua 
attuazione. Va premesso anche che trattan
dosi di un progetto generale più complessi
vo, per la sua stessa dimensione territoriale 
e in termini di quantità di popolazione che 
investiva, oltre che per la dimensione tem
porale lungo la quale si proiettava, concepi
to dai programmi nazisti del Nuovo ordine, 
non è ipotizzabile che nella sua elaborazio
ne non si fosse tenuto conto delle esperienze 
già acquisite in fatto di rilevamento di situa
zioni concrete oltre che di metodologie di 
realizzazione e di comportamenti, in altri 
termini in fatto di inadeguatezza o meno 
delle strumentazioni già sperimentate, nelle 
pratiche di trattamento delle popolazioni 
dei territori occupati sino all’inizio dell’ag
gressione contro l’Unione Sovietica. Dagli 
spostamenti di popolazioni avviate sin dal
l’autunno del 1939 nei territori annessi e oc
cupati della Polonia, al processo di ghettiz
zazione degli ebrei, alle prime operazioni di 
esecuzione in massa delle Einsatzgruppen, 
alla prima fase di espansione e di crescita 
del sistema concentrazionario, ai progetti di 
“germanizzazione” di varie aree già occupa
te (a cominciare dalla Boemia e Moravia) e 
ai primi esperimenti di insediamento di po
polazioni germaniche e di espulsione d’altra

parte delle popolazioni destinate a lasciare 
la terra e il posto ai gruppi tedeschi, al re
clutamento coatto e sempre più sistematico 
di forza lavoro specialmente orientale per il 
Reich.

Tutto quando è avvenuto prima che fos
se messo a punto il Generalplan Ost si con
figura solo come attuazione parziale, come 
misure interlocutorie e transitorie in attesa 
di essere riassorbite in una visione generale 
sistematizzatrice di tendenze già presenti 
nelle esperienze realizzate o in via di realiz
zazione. Possiamo cioè assumere il punto 
di vista che il Generalplan Ost non fu un 
progetto come tanti altri, né solo il più dra
stico tra tanti progetti; qualitativamente es
so è quello che meglio riflette la natura del
la programmazione europea del nazismo, 
nei suoi obiettivi come nei mezzi prescelti 
per realizzarli, come ancora nella sua conti
nuità rispetto a tendenze tradizionali e più 
lontane dell’imperialismo germanico (anco
ra una volta anche qui è inevitabile il ri
chiamo alla revisione storiografica avviata 
dalla grande opera del Fischer sulla Germa
nia nella prima guerra mondiale e conti
nuata dai suoi allievi e collaboratori), senza 
dimenticare, in una esposizione che non 
può non essere sintetica e quindi, al limite 
schematica, che al di sotto delle formula
zioni presentate esistono pluralità di spinte 
politiche e culturali e diversità di spunti in
terpretativi, di criteri di valutazioni o di 
opinioni all’interno dello stesso milieu na
zista.

Bisogna presumere che nella primavera 
del 1942, al culmine dei successi della 
Wehrmacht, le grandi linee del Generalplan 
Ost fossero già fissate. Sulla fine di quel
lo stesso anno si può individuare l’inizio 
della sua attuazione in taluni settori, come 
indicato ad esempio dal professor Madajc- 
zyk per quanto riguarda il Governatorato

29 D. Eichholtz, Geschichte der deutscher Kriegswirtschaft, cit., Bd. 2, pp. 430-459.
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generale30. Se volessimo definire sintetica
mente la sostanza di questo progetto potrem
mo parlare di un gigantesco piano di conqui
sta territoriale verso l’est, che presupponeva 
la dissoluzione statale dell’Unione Sovietica, 
e di una profonda trasformazione del pano
rama delle nazionalità al suo interno alla luce 
del concetto chiave della sua “germanizza
zione” (Eindeutschung). “Le armi tedesche 
hanno definitivamente acquisito al Reich i 
territori orientali per secoli oggetto di co
stante contestazione” : così trionfalistica
mente uno degli esperti che aveva lavorato 
al piano ne indicava la sostanza program
matica e insieme il carattere di soluzione ad 
aeternum31.

Obiettivo del piano era dunque di garan
tire mediante una estesa conquista territo
riale la sicurezza futura della Germania sul 
versante orientale (asiatico nella terminolo
gia nazista), intraprendendo all’interno dei 
nuovi confini una colossale opera di colo
nizzazione. L’affermazione della potenza 
razziale della Germania, mediante la depres
sione e la distruzione biologica delle altre 
popolazioni comprese in quest’area, diven
tava così lo strumento destinato a trasfor
mare in realtà permanente il dato di fatto 
della conquista territoriale. Poiché una 
“germanizzazione” completa dell’area occu
pata non era evidentemente possibile in ma
niera sincrona, si pensava di realizzare 
come primo obiettivo il trapianto di popo
lazioni germaniche nei territori destinati 
a formare il confine ultimo di questo impe
ro, vale a dire una sorta di cintura di sicu
rezza o cordone sanitario come antemurale 
immediato di fronte allo schieramento asia
tico.

Da nord verso sud queste tre aree privile
giate dovevano essere rappresentate dal co
siddetto Ingermanenland (l’area di Pietro
burgo o Leningrado); dal Gotengau (come 
vennero ribattezzate la Crimea e la zona dei 
Tauri) e dall’area Memel-Narew (la circo- 
scrizione di Bialystok e la Lituania occiden
tale). Queste cosiddette marche di coloniz
zazione (Sìedlungsmarke) sarebbero state 
collegate al Reich da 36 centri di colonizza
zione, collocati lungo le principali vie di co
municazione, come anelli, si potrebbe dire, 
di una catena privilegiata di elementi raz
zialmente puri. All’interno dell’area così 
protetta, che andava dai confini del vecchio 
Reich del 1938 (prima cioè del patto di Mo
naco) all’area di maggiore profondità della 
penetrazione della Wehrmacht nella Russia 
sovietica, erano previste due direttrici fon
damentali di spostamenti di popolazione: 
espulsione di insediamenti tradizionali lo
cali, considerati fremdvòlkisch e immis
sione di elementi germanici. In termini 
quantitativi, tenendo conto di spostamen
ti già avvenuti dopo il 1939, era stato cal
colato che in quest’area si trovassero 45 mi
lioni di Fremdvòlkische e 8 milioni di tede
schi.

In origine era stata prevista l’espulsione di 
31 milioni di “stranieri”; dato che in effetti 
il numero dei Fremdvòlkische doveva essere 
molto superiore (calcolando i polacchi delle 
varie aree, le popolazioni baltiche, quelle 
delle province sovietiche occupate) la cifra 
di 45 milioni poteva apparire plausibile solo 
se in essa non si comprendevano (letteral
mente: “siano accantonati già prima dell’e
vacuazione”) circa 5-6 milioni di ebrei, dei 
quali quindi si dava già per scontata la liqui-

30 Cfr. C. Madajczyk, Die deutsche Besatzungspolitik in Polen (1939-1945), Wiesbaden, 1967, pp. 23 sgg., il quale 
mostra come l’avvio del Generalplan Osi togliesse autonomia alle misure parziali già avviate e le proiettasse in una 
dimensione più generale e con ritmi più accelerati di quelli in precedenza previsti.
31 Citiamo dallo studio dello SS-Oberfiihrer professor Konrad Meyer, Generalplan Osi. Rechtliche, Wirtschaf- 
tliche und raumliche Grundlagen des Ostaufbaues del giugno del 1942, riprodotto in R. Opitz, cit., doc. 
n. 137.
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dazione. Poiché il piano avrebbe dovuto esse
re realizzato in un arco trentennale (tempi più 
rapidi di “germanizzazione” erano previsti 
per i territori privilegiati sopra nominati), nel 
frattempo anche il potenziale demografico dei 
Fremdvòlkische, che appariva superiore al tas
so demografico di incremento dei tedeschi, sa
rebbe aumentato: esso doveva essere valutato 
in una cifra aggirantesi sui 60-65 milioni. Po
sto che nell’area interessata, di questa popola
zione non se ne volesse trattenere una quota 
superiore ai 14 milioni, se ne sarebbero dovuti 
evacuare non 31 bensì tra 46 e 51 milioni.

La loro destinazione avrebbe dovuto essere 
la Siberia occidentale, ossia l’area ad oriente 
del fiume Ural. Che queste evacuazioni non 
potessero avvenire né spontaneamente né in 
modo indolore dovrebbe apparire del tutto 
evidente. Le pratiche di annientamento in 
massa e di deportazione da noi conosciute, 
compresa la deportazione di forza lavoro, 
non possono distoglierci dal pensare che esse 
fossero strettamente funzionali alla immane 
opera di selezione razziale così freddamente 
disegnata dagli esperti nazisti.

L’opera di germanizzazione doveva avveni
re mediante il trasferimento di popolazioni 
germaniche e mediante il recupero razziale 
dei Fremdvòlker aventi caratteri razzialmente 
validi (wertvoll), riconoscibili per l’aspetto 
esteriore o per il comportamento, incerto ri
manendo se fosse possibile, come da alcuni 
richiesto e da altri ritenuto impossibile, adot
tare per la sezione razziale dei Fremdvòlki
sche lo stesso rigore che veniva adottato per 
la selezione delle SS. Una certa larghezza di 
vedute in materia razziale doveva partire an
che dalla realistica constatazione che i tede
schi di sangue puro non potevano ammini
strare direttamente un così vasto territorio, 
che avevano bisogno di intermediari e subal
terni, se non altro per risparmiare sangue te
desco. Le popolazioni baltiche potevano rap
presentare, secondo gli esperti delle SS, uno 
di questi strati intermedi non solo razzial
mente ma anche socialmente.

Si legge infatti in uno dei documenti capi
tali del complesso Generalplan Ost: “Per fare 
un esempio, le ordinanze più scomode per i 
russi non saranno attuate dal tedesco, ma dal 
lettone o dal lituano insediato dall’ammini- 
strazione tedesca, ciò che indubbiamente, 
con un’abile applicazione di questo principio, 
non potrebbe tornare di vantaggio che a noi 
soltanto”. In tal modo, si sarebbe attuato un 
altro importante principio, secondo il quale 
era “nell’interesse di una politica orientale te
desca lasciare che altri popoli si logorino per 
noi”. Tuttavia, con ciò il problema della “ger
manizzazione” dei Fremdvòlkische non era 
risolto e anche a questo proposito riemergeva 
una non risolta antinomia della pratica e del
la teoria nazional socialista: favorirne l’inte
grazione urbana, che ne avrebbe abbassato il 
tasso di natalità, o circoscriverli all’attività 
rurale, che ne avrebbe conservato l’alto livello 
di riproduzione? Un problema che segnalia
mo, ma sul quale non è possibile in questa se
de soffermarci, per le implicazioni più gene
rali che comporta.

Cerchiamo di limitarci alle conclusioni che 
in concreto dovevano riguardare le singole 
comunità nazionali. I primi, considerati i più 
irriducibili e i più ostili ai tedeschi, erano i 
polacchi: la previsione era che essi dovessero 
essere “trasferiti” nella misura dell’80-85 per 
cento, non escludendo voci che ne prevedeva
no l’espulsione quasi totale. Quale che fosse 
la cifra dei polacchi realmente destinati all’e- 
vaquazione, tutto ciò conferma che per la Po
lonia nel Nuovo ordine europeo non vi era 
spazio alcuno: una esigua minoranza della 
sua popolazione era destinata alla “germa
nizzazione coatta”, la Polonia era destinata a 
scomparire non soltanto come entità statuale 
ma anche semplicemente come comunità na
zionale; la sorte degli ebrei polacchi non do
veva essere che il preludio soltanto della gene
ralizzazione di un processo di annientamento 
fisico, che le circostanze avevano dimostrato 
essere purtroppo possibile e realizzabile. Gli 
esperti nazisti se per il momento respingeva
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no l’ipotesi di liquidare i polacchi come erano 
stati liquidati gli ebrei, lo facevano, per loro 
esplicita ammissione, semplicemente per il ri
schio che ciò avrebbe alienato loro troppe 
simpatie delPopinione pubblica internaziona
le. Ma che fare di 20 milioni di polacchi? Per
sino trasportarli in Siberia, difficoltà tecni
che a parte, comportava dei rischi, soprattut
to il pericolo che essi conservassero la loro 
compatta identità nazionale e tornassero 
quindi a rendersi una minaccia per i tedeschi. 
Perché, si disse allora, non trasferire i polac
chi più pericolosi (intellighenzia e clero com
presi) in Sudamerica, in particolare in un 
paese dalle possibilità sterminate come il 
Brasile, ciò che avrebbe consentito tra l’altro 
di riportare in Europa i tedeschi emigrati nel
l’America latina? In tal modo, sarebbe stato 
più facile disperdere gli altri polacchi tra le 
popolazioni siberiane.

Quanto agli ucraini, la loro espulsione era 
prevista al 6 per cento in aree non destinate 
all’insediamento di tedeschi; un 35 per cento 
di ucraini da germanizzare appariva comun
que una cifra immotivatamente elevata.

Seguivano i ruteni bianchi, da evacuare per 
il 75 per cento, mentre la cifra del 25 per cen
to da germanizzare appariva soggetta a larga 
contestazione. Ma la tentazione di risolvere il 
problema con “l’impiego dei Fremdvòlkische 
per il lavoro sotto guida razziale e sicura” ap
pariva troppo forte per lasciar cadere le pos
sibilità di sfruttamento della manodopera 
che l’est offriva.

Ancora: che fare dei russi che rimanevano 
sparsi nei territori occupati dalla Germania? 
Il problema principale che si posero i tedeschi 
fu quello della competizione biologica tra l’e
lemento russo e l’elemento germanico. Da 
questa constatazione di base, che finì per sug
gerire come criterio generale una “politica 
demografica consapevolmente negativa”, non 
escludendo la concentrazione dei russi in 
grandi aree urbane industrializzate per favo
rire la riduzione dei tassi di natalità, derivò 
l’obiettivo costante di indebolire il potenziale

biologico del popolo russo. A questo scopo 
erano previste le soluzioni le più disparate 
possibili, dalla frantumazione del tessuto na
zionale e sociale nell’area di Mosca al privile- 
giamento delle nazionalità periferiche, da 
quelle adiacenti al territorio degli Urali a 
quelle del Caucaso, arrivando perfino a con
sentire, circostanza in altri casi negata, la pe
netrazione e la diffusione della lingua tedesca 
pur di non creare un centro di gravità cultura
le e legami e canali di comunicazione che di- 
stogliessero queste popolazioni dall’attrazio
ne esercitata da centri omogenei di aggrega
zione e di irradiazione culturale, come quelli 
gravitanti intorno alla capitale sovietica.

Naturalmente, la Germania aveva in mano 
anche altre armi: milioni di prigionieri russi, 
in gran parte di origine contadina, il nerbo 
del potenziale demografico sovietico da fiac
care in ogni modo. Poiché era presumibile 
che l’elemento razzialmente integrabile nel 
popolo germanico non rappresentasse che 
una assoluta minoranza, anche qui gli accen
ni alla selezione biologica e all’uso dei russi 
come lavoratori per conto del Reich induco
no a pensare al consapevole uso di meccani
smi aventi come scopo finale l’annientamento 
fisico.

Che fare infine dei cechi? Già il Reichspro- 
tektor della Boemia e Moravia, l’ex ministro 
degli esteri del Reich K. v. Neurath, conside
rato un “moderato” e certo egli era un espo
nente della vecchia guardia nazionalconser- 
vatrice, in un memorandum del 31 agosto 
1940 aveva avvertito che la soluzione più radi
cale e teoricamente più perfetta, considerata 
l’avversione generalizzata dalla popolazione 
al Reich e in particolare l’ostilità dell’intelli
ghenzia, sarebbe stata quella dell’espulsione 
totale dei cechi dalla loro terra e la sostituzio
ne al loro posto con tedeschi. Ma aveva con
cluso che, poiché una soluzione del genere 
era irrealizzabile perché non vi sarebbero Stati 
tedeschi a sufficienza per sostituire i cechi, 
non rimaneva che operare una selezione a fa
vore dei cechi germanizzabili, isolando e re
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spingendo gli irriducibili32.Gli esperti del Ge- 
neralplan Ost valutavano al 50 per cento la 
misura dei cechi non germanizzabili e per i 
più irriducibili tra essi, a partire appunto 
dall’intellighenzia, suggerivano l’espatrio 
forzato, come per i corrispettivi ceti polac
chi, in altri continenti. Per il resto, non ri
maneva che disperdere la popolazione ceca 
indesiderabile tra i territori orientali non ri
servati alla colonizzazione tedesca e la Si
beria.

L’ultimo capitolo di questo piano riguar
da i modi e i metodi del trasferimento al
l’est di popolazioni germaniche: come favo
rirne il trasferimento? La ragion di stato 
imponeva imperativi di carattere biologico; 
nei fatti si rendeva necessario creare una se
rie di incentivi materiali, che se realizzati 
avrebbero inciso profondamente anche sulla 
ristrutturazione sociale dei territori orienta
li. Basti pensare al tipo di insediamento pre
visto nelle aree rurali e all’introduzione di 
un regime particolare per l’uso e la proprie
tà del suolo a vantaggio di queste moderne 
imprese di colonizzazione del Reich. Lo 
stesso si dica per gli insediamenti urbani, 
nei quali era addirittura previsto che sol
tanto i tedeschi potessero possedere la pro
prietà del suolo e la promozione dell’edili
zia popolare a vantaggio di una nuova po
polazione germanica, che nella città trovas
se sede stabile, una “patria duratura”, con 
uno dello di stabilità e di non mobilità geo
grafica e fors’anche sociale destinato pro
babilmente a non essere praticabile, ma che 
nelle sue aspirazioni definisce molto bene 
la volontà di dominazione e di conservazio
ne di questo dominio da parte dell’elemen
to egemone. Per non considerare poi che

comunque l’attrazione verso i centri indu
striali sarebbe stata moltiplicata dagli in
teressi dei complessi economici tedeschi, 
che programmavano per conto loro, anche 
indipendentemente dalle sollecitazioni de
gli uffici per il potenziamento razziale; la 
presa di possesso delle posizioni chiave del
l’industria e delle risorse minerarie della 
Russia.

7. Ripetiamo: nella latitudine dei suoi obiet
tivi politico-militari e nella drasticità dei me
todi di selezione razziale, non dissociati né 
dissociabili dai propositi di sfruttamento del
le risorse produttive e della manodopera di 
quest’area, il Generalplan Ost fu il documen
to estremo del livello raggiunto dalla potenza 
tedesca e dalla sicurezza che la Germania cre
dette di avere di poter disegnare la carta 
d’Europa in funzione esclusivamente dei 
propri interessi. Esso è significativo altresì 
della differenza di trattamento che si inten
deva e si intese riservare all’oriente europeo, 
a differenza di quanto avvenne nell’Europa 
occidentale. Anche l’Europa occidentale fu 
asservita e sfruttata al servizio della Grande 
Germania: anche qui vi furono territori an
nesse al Reich, deportazioni di ebrei e di 
masse ingenti di lavoratori, rapina e sfrutta
mento delle risorse economiche, repressioni 
dei movimenti partigiani. Anche qui l’econo
mia tedesca estese la sua penetrazione negli 
apparati produttivi, ma se è possibile stabili
re una gerarchia potremmo dire che nei con
fronti dell’Europa occidentale prevalse il 
tentativo della Germania nazista di associare 
sfruttamento e collaborazione, mentre nei 
confronti dell’Europa orientale, esclusa ogni 
forma di collaborazione, l’associazione fu

32 II memorandum di von Neurath del 31 agosto 1940 fu prodotto a Norimberga dall’accusa come uno dei testi 
per l’imputazione dell’ex ministro degli esteri del Reich e Reichsproteklor in Boemia e Moravia: l’originale tede
sco si trova nel volume XXXIII degli atti del processo di Norimberga, rubricato come 3859-PS. È da questa edi
zione che lo citiamo, preferendolo alla traduzione inglese riprodotta nel volume a cura di V. Krai, Lesson from  
History. Documents concerning Nazi policies for Germanisation and extermination in Czechoslovakia, Prague, 
1961, doc. n. 6.
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tra sfruttamento e distruzione, tra sfrutta
mento e annientamento fisico.

All’apice del suo successo la Grande Ger
mania si presentava al culmine di una pira
mide, al cui secondo gradino erano da collo
care i paesi alleati o satelliti aderenti al patto 
tripartito: in testa l’Italia, poi l’Ungheria, la 
Romania, la Bulgaria, la Slovacchia, la Fin
landia. Seguivano i territori occupati dell’o
vest e dell’Europa sudorientale anche qui 
con significative differenze. MYovest e al 
nord dell’Europa: Norvegia, Danimarca, 
Belgio (con la sottrazione di Eupen e Malme- 
dy direttamente annesse al Reich), che mira
va anche ad appropriarsi di Vallonia e Fian
dre, il Lussemburgo annesso al Reich, la 
Francia nordoccidentale sotto amministra
zione diretta tedesca e con la sottrazione del- 
l’Alsazia e Lorena, direttamente annesse al 
Reich: questi paesi costituivano un comples
so di territori ritenuti in parte germanizzabili 
e in parte sottoposti a governi fantocci e co
munque privati di ogni autonomia operativa, 
con l’unica eccezione del particolare regime 
di autonomia che sopravvisse in Danimarca; 
faceva caso a sé la Francia di Vichy (sino al 
novembre del 1942) in posizione collabora
zionista.

Nell’Europa sud orientale, al di fuori del
l’apparente condominio italo-tedesco in Gre
cia, dell’apparente egemonia italiana in 
Croazia (almeno sino al settembre del 1943) e 
in Albania, la dominazione tedesca era assi
curata dalla generalizzazioni della penetra
zione economica e dalla totale disgregazione 
della Iugoslavia, con la creazione dello stato 
vassallo di Serbia e la spartizione dei super
stiti territori fra Italia (annessione di parte 
della Slovenia, della Dalmazia, e di parte del 
prettorato sul Montenegro), Germania, Un
gheria e Bulgaria, e soprattutto dalla circo
stanza che anche dove esisteva una presenza

politica italiana di fatto  la presenza reale ap
parteneva alla Germania. All’interno di que
sto impero essa operò le manipolazioni terri
toriali e nazionali che abbiamo visto, sfrut
tando fra l’altro, in particolare in determina
te situazioni (la Iugoslavia ne fu un esempio 
probante), 1’esistenza stessa delle minoranze 
tedesche, utilizzate come strumenti di disgre
gazione dall’interno delle compagini statuali. 
Neppure l’Italia fu risparmiata da queste 
manipolazioni: se prima della sua uscita dal
la guerra al fianco del Terzo Reich con rac
cordo per le opzioni del 1939 aprì la strada al 
trasferimento in Germania dei sudtirolesi, 
dopo l’armistizio del 1943 non solo vide sot
trarre la propria sovranità dalle zone cosid
dette delle Prealpi e del Litorale Adriatico, 
ma vide insediare in Italia, nel Friuli, una co
munità cosacca strappata alla sua terra d’ele
zione e trapiantata a migliaia di chilometri di 
distanza, votata prima a subire la protezione 
tedesca e poi a condividere le conseguenze 
della sconfitta del Terzo Reich33.

Nel corso dell’inverno 1942-43 le sorti del
la guerra sul fronte orientale prelusero all’in
versione di tendenza a sfavore del Terzo 
Reich. Di conseguenza, incominciarono a 
sgretolarsi le basi stesse dell’impero nazista. 
La Germania cercò di operare una conversio
ne, attenuando il rigore estremo del General- 
plan Ost, se non altro perché l’inizio della ri
tirata dalle posizioni più avanzate del fronte 
orientale non consentiva più la realizzazione 
dell’immane travaso di popolazioni previsto 
se non nella sua forma puramente distrutti
va. Posta in posizione difensiva sul terreno 
militare, la Germania tentava ora di accredi
tare anche sul terreno politico una versione 
difensiva del Nuovo ordine europeo attraver
so canali sia propagandistici che diplomatici. 
Dal punto di vista propagandistico veniva 
accentuata la parola d’ordine della difesa

33 Si veda al riguardo la documentazione prodotta in E. Collotti-G. Fogar, Cronache della Carnia sotto l'occupazio
ne nazista, in “Il movimento di liberazione in Italia”, n. 91, aprile-giugno 1968.
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dell’Europa; nel momento in cui era neces
sario fare appello alla mobilitazione totale 
dei popoli europei intorno alla Germania, 
proprio il responsabile della propaganda del 
Reich Goebbels dava istruzioni perché, fer
ma restando la linea della intransigenza anti
bolscevica, fosse evitato nelle espressioni 
della propaganda tedesca tutto ciò che po
tesse dare l’impressione, soprattutto nei con
fronti delle popolazioni orientali, che la 
Germania volesse continuare a mantenere 
nei loro confronti una volontà di asservi
mento34.

Senonché il problema non era solo di ap
parenze. Il ministro degli esteri nazista von 
Ribbentrop cercò di assecondare questo 
nuovo corso, incaricando uno speciale Co
mitato per l’Europa (Europa-Ausschuss) al
l’interno del suo dicastero di predisporre l’e
laborazione di piani per la ristrutturazione 
complessiva dell’Europa, una ristrutturazio
ne che comunque, sottolineava lo stesso 
Ribbentrop, doveva partire dal presupposto 
“che la futura Europa poteva acquistare 
consistenza soltanto dalla piena realizzazio
ne della posizione di predominio del Grande 
Reich germanico”35. In questo quadro, tut
tavia sempre essenzialmente propagandisti
co, affiorò l’idea di una possibile struttura
zione del sistema di alleanze e di dipendenza 
intorno alla Germania nella forma di una 
Federazione di stati europei (Europaischer 
Staatenbund)36.

Da qualche studioso è stato sottolineato 
come questa conversione della politica euro
pea del nazismo fosse anche frutto delle 
pressioni del governo fascista italiano per 
una definizione del ruolo dei diversi stati 
nella nuova Europa e in un certo senso per 
affermare una corresponsabilizzazione desti
nata a sottolineare gli aspetti della collabo- 
razione e non solo la subordinazione al Ter
zo Reich nel campo del patto tripartito37. 
Non riteniamo di poter aderire interamente 
a questo punto di vista per una duplice moti
vazione: innanzitutto per lo scarso vigore 
con il quale l’Italia sostenne la necessità di 
inserire in una “carta dell’Europa” le pro
spettive cui andavano incontro i popoli eu
ropei; in secondo luogo perché la motivazio
ne principale del passo italiano non fu che il 
risultato del conflitto ormai insanabile in cui 
la stessa Italia fascista era caduta nei con
fronti della Germania; l’Italia, cioè, si 
preoccupava di sottrarre soprattutto se stes
sa alla subalternità e allo stato di soggezione 
nel quale era stata posta dalla sua oggettiva 
inferiorità e dallo strapotere della Germa
nia, avendo deliberatamente rifiutato di far
si portavoce della volontà di dissociarsi dalla 
guerra nazista che circolava all’interno di al
tri satelliti della Germania, come la Roma
nia e l’Ungheria38. Al di là comunque di 
questa puntualizzazione sull’atteggiamento 
dell’Italia, resta il fatto che anche per la 
Germania era ormai troppo tardi per dare

34 Dalle istruzioni di Goebbels ai Reichsleiter, Gauleiter e Gaupropagandaleiter del 15 febbraio 1943 riprodotto nel
la raccolta citata a cura di G. Hass e W. Schumann, Anatomie der Aggression, n. 37.
35 Disposizione di von Ribbentrop del 5 aprile 1943 per la creazione dell’Europa-Ausschuss e direttive della stessa 
data per il suo lavoro nel voi. cit., Anatomie der Aggression, docc. 38 e 39; nessuno dei due documenti compare 
nella raccolta dei documenti diplomatici tedeschi.
36 Si vedano in questo senso come emanazione delle elaborazioni in corso nella diplomazia tedesca i docc. 40 e 43 
(rispettivamente del 7 giugno e del 9 settembre del 1943) nella già citata raccolta Anatomie der Aggression.
37 Ci riferiamo all’opinione espressa da C. Madajczyk, Die Besatzungssysteme der Achsenmàchte, cit., p. 109.
38 In questo senso si vedano i nostri studi nel voi. a cura di E. Collotti-T. Sala-G. Vaccarino, L ’Italia nell’Europa 
danubiana durante la seconda guerra mondiale, Milano, 1967, in particolare alle pp. 61-68 e L ’alleanza italo-tede- 
sca 1941-1943, in “Storia della società italiana”, vol. XXII, La dittatura fascista, Milano, 1983, pp. 449-508, in 
particolare alle pp. 497 sgg.
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una credibilità diversa ad una politica fatta 
di sopraffazione e di sterminio.

8. La guerra, il tipo di guerra della quale ab
biamo messo in evidenza i caratteri, ha inciso 
profondamente sulla società europea. La 
semplice constatazione che la maggior parte 
delle perdite di popolazione è stata rappre
sentata di gran lunga dai civili uccisi al di 
fuori di operazioni di natura direttamente 
militare è di per se stessa indice e sintomo del 
tipo di sconvolgimento che è stato prodotto 
dal tentativo di imporre con la forza una for
ma di integrazione a senso unico dell’Euro
pa. Una integrazione fondata sulla suprema
zia di una potenza e di una razza rispetto ad 
una costellazione di stati e di popolazioni 
collocati in posizione d’importanza decre
scente, dalla condizione di satelliti a quella di 
candidato alla pura e semplice scomparsa fi
sica. La storiografia ha lungamente lavorato 
sui caratteri politici e sulle spinte economiche 
che hanno dato l’impronta al tipo di integra
zione forzata sulla quale abbiamo richiama
to l’attenzione. Ha lavorato anche sulle rela
zioni e sui conflitti diplomatici che hanno im
prontato i rapporti aH’interno dello stesso 
schieramento delle potenze dell’Asse e del 
patto tripartito. Ha messo infine in evidenza 
l’aggregazione e la forza dei grandi movimen
ti di massa e dei movimenti di resistenza che 
hanno rappresentato a un tempo le forme e la 
volontà della sopravvivenza e la risposta della 
coscienza offesa dalla barbarie e dall’oppres
sione del fascismo, con specificità nazionali e 
sociali diverse nei diversi contesti. Con mag
giore difficoltà essa ha imboccato la strada 
dello studio dei mutamenti sociali che la guer
ra ha prodotto nell’immediato ed in una pro
spettiva di più lunga durata, una strada di ri
cerca che molto deve all’iniziativa e agli studi 
promossi dal professor Dfugoborski39.

Non è nostra intenzione riprendere qui, 
nel breve tempo consentito, tematiche che 
abbisognerebbero di ben altro respiro, non 
già per dare una risposta adeguata ai molti 
interrogativi che rimangono aperti ma anche 
soltanto per contribuire ad una formulazione 
corretta di questi stessi interrogativi. Mi limi
terò pertanto ad anticipare poche considera
zioni conclusive che rappresentano anche un 
momento di sintesi rispetto a quanto in pre
cedenza esposto.

Credo anzitutto che oggi nessuno sia più 
disposto ad accreditare la tesi che gli sposta
menti immani di popolazioni messi in movi
mento dai programmatori nazisti fossero fi
ne a se stessi o ispirati da motivazioni del tut
to irrazionali. Questi travasi ebbero molte
plici direzioni: nel caso dei polacchi, il popo
lo più dilaniato dall’oppressione nazista, si 
ebbe una totale frantumazione del tessuto 
demografico e sociale. I polacchi furono 
espulsi dai territori direttamente annessi al 
Reich; un’alta quota di polacchi fu espulsa 
da aree comprese nel cosiddetto Governato
rato generale che erano destinate alla colo
nizzazione tedesca; una terza quota fu trasfe
rita per la “germanizzazione” nel Reich; infi
ne, gli ebrei furono prima rinchiusi nei ghetti 
e poi avviati nei campi di sterminio. Ma oltre 
agli ebrei furono direttamente liquidati an
che i rappresentanti dell’intellighenzia nazio
nale polacca. Questa è la rappresentazione 
più drastica della sorte riservata a un popolo 
del quale era prevista in definitiva la scom
parsa dal suolo patrio, perché nella migliore 
delle ipotesi chi fosse sopravvissuto alla vit
toria del Terzo Reich sarebbe stato destinato 
alla deportazione in Siberia.

Per contro, nelle terre che si svuotavano di 
polacchi subentravano i “coloni” germanici. 
Ecco allora che si realizzava il tentativo di 
trapiantare con un nuovo insediamento na-

39 II riferimento è all’importante volume, esito del seminario di Bielefeld del 1979, a cura di W. Dtügoborski, Zwei- 
ter Weltkrieg undsozialer Wandel. Achsenmachte undbesetzteLànder, Gottingen, 1981.
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zionale anche una nuova gerarchia sociale; 
infatti, alla luce di tutto quanto sappiamo 
sulla declassazione razziale, nazionale, cultu
rale e sociale delle popolazioni non assimila
bili, dobbiamo concludere che questa colo
nizzazione era il mezzo per trasferire fuori 
del Reich, il modello della Volksgemein- 
schaft instaurato nel Reich, come sistema di 
integrazione politica e sociale, che rifiutava 
per definizione ogni parità di diritti per chi 
ne era escluso, indipendentemente dalla mo
tivazione, e costituiva pertanto il titolo di le
gittimazione non soltanto della subalternità 
gerarchica delle popolazioni sotto occupa
zione ma anche della loro totale soggezione 
alla discrezionalità del potere dominante. E 
tuttavia la stessa definizione di “modello 
(.Muster) delle future colonie tedesche” con 
la quale Diemut Mayer ha sintetizzato nella 
sua fondamentale ricerca sulla espropriazio
ne di diritti dei Fremdvòlkische la condizione 
giuridica del Governatorato generale rischia 
di essere del tutto astratta, se si considera che 
in ultima analisi l’obiettivo finale non era 
quello di conservare nel Governatorato gene
rale neppure un popolo di iloti ma semplice- 
mente di espellerne ogni germe di nazionalità 
polacca40. In altri termini, le popolazioni del
le aree destinate ai “coloni” tedeschi erano 
considerate alla stregua di una presenza abu
siva, l’enclave dei “coloni” diventava l’ele
mento dominante.

Una situazione che si rovesciava nel caso 
uguale e contrario del reclutamento, di fatto 
della deportazione, di lavoratori stranieri nel 
Reich. Questa volta erano essi che costituiva

no nel Reich una enclave destinata a non ave
re accesso alla Volksgemeinschaft. Per qual
che tempo abbiamo assistito al fiorire di stu
di meramente o prevalentemente statistici 
sulla presenza dei lavoratori stranieri, veri e 
propri lavoratori forzati fossero dentro o 
fuori dei campi di concentramento, nella 
Germania nazista. Al di là del mero dato 
quantitativo, oggi gli studi sulle loro condi
zioni di vita e di lavoro rappresentano un ul
teriore contributo alla conoscenza dall’inter
no dei meccanismi di funzionamento della so
cietà tedesca sotto il nazismo41.

Il loro apporto all’economia di guerra del 
Terzo Reich è stato ripetutamente sottolinea
to, al pari dell’apporto di scorte e di materie 
prime prelevate dai territori invasi. Ciò che 
importa conoscere meglio non è la funzione 
di alleggerimento della pressione sul mercato 
del lavoro e quindi di stabilizzazione che essi 
esercitarono, ma la funzione oggettiva di 
anjmortizzatori delle tensioni sociali che essi 
ebbero all’interno del Terzo Reich. La tenuta 
degli stessi lavoratori tedeschi, il consenso 
reale o apparente che la stragrande maggio
ranza del popolo tedesco conservò sino alla 
fine nei confronti del regime nazista, è passa
to o no anche attraverso la funzione di paria 
della società attribuita ai lavoratori stranie
ri? Di fronte ad essi qualsiasi lavoratore te
desco per il fatto stesso di essere membro 
della Volksgemeinschaft apparteneva, lo vo
lesse o no, ad una aristocrazia razziale e so
ciale. La risposta che si dà a questo quesito 
non è priva di influenza dal punto di vista del 
funzionamento dei meccanismi di condizio-

40 Cfr. D. Majer, "Fremdvòlkische” im Datteri Reich. Ein Beitrag zur nationalsozialistischen Rechtsnutzung und 
Rechtspraxis in Verwaltung und Justìz unter besonderer Beriicksichtigung der eingegliederten Ostgebiete und des 
Generalgouvernements, Boppard am Rhein, 1981, in particolare Parte I, sezione 3 (pp. 459-592).
41 Tra i lavori che in anni recenti hanno affrontato non gli aspetti strettamente economici dell’impiego di manodope
ra straniera nel Terzo Reich ma la condizione sociale dei Fremdvòlkische citiamo D. Peukert, Volksgenossen und 
Gemeinschaftsfremde. Anpassung, Ausmerze und Aufbegehren unter dem Nationalsozialismus, Kòln, 1982 e in par
ticolare di C.H. Schminek-Gustavus, Zwangsarbeitsrecht undFaschismus. Zur “Polenpolitik” im “Dritten Reich”, 
in “Kritische Justiz”, 1980, n. 1, pp. 1-27 e n. 2, pp. 180-202; e Hungern fiir Hitler. Erinnerungen polnischer Zwang- 
sarbeiter im Deutschen Reich 1940-1945, Reinbek, 1984.
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namento sociale e psicologico in un regime 
come quello nazista.

Il dato più macroscopico e più evidente 
della politica di cui abbiamo cercato di rico
struire le grandi linee è rappresentato certa
mente dalla liquidazione fisica quasi totale di 
interi gruppi razziali e culturali: il caso degli 
ebrei soprattutto polacchi e delle comunità 
degli zingari ne fa testimonianza per tutti. 
Meno noto e scontato e però l’accertamento 
di quello che ciò ha significato anche come 
depauperamento culturale, in senso questa 
volta non solo antropologico e sociale. La 
stessa cultura tedesca dopo il 1945 ha potuto 
constatare che cosa abbia significato la per
dita di quella componente essenziale della 
cultura democratica e repubblicana degli an
ni venti che fu rappresentata dalla intellet
tualità e dagli esponenti del giornalismo 
ebraici. Nel caso della Polonia e di altri paesi 
dell’Europa orientale la distruzione della co
munità ebraica ha coinciso con l’annienta
mento di buona parte dei ceti dirigenti non 
solo intellettuali, e ciò anche a prescindere 
dalla lotta spietata contro i ceti intellettuali, 
indipendentemente dalla origine razziale, in 
quanto esponenti di una cultura nazionale e 
quindi custodi e continuatori di una tradizio
ne e di una identità nazionale.

La distruzione di gruppi razziali e naziona
li si intreccia così alla distruzione e alla ri
classificazione di determinati ceti sociali. 
Non a caso il tentativo del Terzo Reich di pe
netrare nell’economia dei paesi danubiani si 
accompagnò sistematicamente allo sviluppo 
della campagna antisemita, perché colpendo 
i ceti economici dirigenti di quei paesi se ne 
colpiva alla radice anche la capacità e la pos
sibilità di resistenza. Per fare un altro esem
pio in un’altra parte dell’Europa: quando nel

caso della comunità ebraica di Salonicco, che 
rappresentava circa un quarto della popola
zione della città della Macedonia, si perven
ne alla sua eliminazione fisica nella misura 
del 95 per cento, con la comunità ebraica 
scompariva una parte tutt’altro che seconda
ria della società locale. Scomparivano costu
mi ma anche mestieri, ceti sociali che si erano 
identificati con quella comunità. L’identità 
culturale e sociale della città ne sarebbe risul
tata non solo offesa ma sfigurata, deformata 
e trasformata per sempre.

Un’ultima considerazione. Abbiamo già 
notato l’insoluta contraddizione nella quale 
si dibatterono i nazisti nell’alternativa tra il 
favorire l’urbanizzazione, e con questa l’in
dustrializzazione, o l’agrarizzazione dei ter
ritori occupati. Sarebbe troppo complesso ri
salire alle origini preromantiche della critica 
all’incipiente industrializzazione e all’urba
nizzazione come agenti di distruzione non 
solo dell’ordine naturale ma anche dell’ar
monia sociale. Nel nazismo non solo teorie 
estetiche e razziali, ma anche teoria e pratica 
sociali tendevano a privilegiare la lotta con
tro le grandi concentrazioni urbane; in Ger
mania l’esperienza delle lotte operaie degli 
anni venti fu determinante nell’accentuare 
nelle file nazionalconservatrici e poi in quelle 
naziste la crescita della componente antiur- 
bana. Alla funzione sociale della grande me
tropoli che non poteva essere cancellata dalla 
faccia della terra, Speer contrappose la fun
zione puramente simbolica e rappresentativa 
della Grande Berlino, nella quale operò im
ponenti sventramenti prima ancora delle fe
rite che sarebbero state inflitte alla città dalla 
guerra per fare posto al gigantismo megalo
mane del Reich di pietra42. Di questo spirito 
nazista della conquista della città, della di-

42 Lo scempio della “ricostruzione” di Berlino a opera di Speer è stato documentato per la prima volta a opera del 
Landesarchiv all’inizio del 1985; cfr. H.J. Reichhardt-W. Schàche, Von Berlin nach Germania. Üeber die Zerstòrun- 
gen der Reichshauptstadt durch Albert Speers Neugestaltungsplanungen, Eine Ausstellung des Landesarchivs Berlin, 
Berlin, 1985.
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struzione della città come centro di forma
zione e di attività del proletariato prima a fa
re le spese fu la classe operaia tedesca, deci
mata nei suoi gregari e decapitata nei suoi 
quadri dirigenti.

Non è possibile definire in modo inequivo
cabilmente uniforme l’atteggiamento dei ca
pi nazisti verso le grandi sedi urbane euro
pee, perché se a Vienna e a Praga veniva at
tribuita la funzione di spalti, di sentinelle 
avanzate del germanesimo verso l’oriente, a 
Parigi non veniva lesinato il ruolo sia pure 
passivo di “documento della cultura euro
pea” (Hitler). Hitler, che di Parigi predilige
va soprattutto la monumentalità neoclassica 
(il Pantheon, la Madeleine) considerava la 
capitale francese il parametro estetico al di 
sotto del quale non doveva restare Berlino 
per diventare più bella, ossia la capitale della 
nuova Europa anche sotto il profilo monu
mentale. Certo si è che Varsavia, Leningra
do, Mosca e per altri versi Londra erano con
siderate concentrazioni urbane da cancellare 
dalla faccia della terra. Varsavia, che fra l’al
tro era anche una grande città ebraica, fu la 
città nella quale il progetto nazista fu il più 
prossimo ad essere realizzato. La distruzione

di questi centri urbani muoveva da una mol
teplicità di motivazioni. Erano il simbolo del
l’identità nazionale; Leningrado e Mosca era
no anche il simbolo della rivoluzione bolsce
vica; erano tutte città operaie; Londra era il 
punto di riferimento dell’impero britannico, 
un tempo la capitale finanziaria del mondo.

Distruggere le grandi città significava di
struggere un insieme di valori e di relazioni 
sociali, distruggerne l’industria e la classe 
operaia, distruggere con le classi dirigenti i 
loro simboli e i luoghi dell’esercizio del loro 
potere. Soprattutto Varsavia, Leningrado e 
Mosca erano i centri di irradiazione di entità 
e culture nazionali estranee al germanesimo, 
grandi isole che avrebbero rappresentato al
trettanti ostacoli alla diffusione della pene- 
trazione germanica.

Approfondire questi aspetti socio-culturali 
aH’origine dei comportamenti dei dirigenti 
nazisti non appare ozioso rispetto ad una 
guerra e ad una lotta in cui la mistificazione 
ideologica assunse una funzione sempre più 
scoperta a giustificazione del genocidio e del
la disgregazione sociale e culturale dei popoli 
oppressi.
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