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La Giornata della Memoria: dall’Olocausto ai conflitti odierni
27 gennaio 1945 / 2012 - Il dossier di Green Cross Italia per non dimenticare, per ricordare le
vittime della Shoah e rinnovare la testimonianza dei sopravvissuti

Il 27 gennaio del 1945 l'Armata Rossa entrava nel campo di sterminio nazista di Auschwitz e
liberava i prigionieri superstiti: il mondo scopriva così l'orrore dell'Olocausto. Oggi, in occasione
della Giornata della Memoria, pubblichiamo questo speciale a commemorazione di tutte le vittime
del nazifascismo.
Come Green Cross non ci stancheremo mai di sostenere che la guerra e la violenza non
rappresentano una soluzione e che il superamento delle tensioni internazionali deve passare
attraverso la mediazione, la cooperazione e il dialogo, per avviare tutti i popoli della Terra sulla
strada
di
uno
sviluppo
sostenibile
in
armonia
con
il
Pianeta.
In questa logica, il nostro intento è quello di contribuire alla riflessione sul valore della memoria
affinché le giovani generazioni non si dimentichino della Shoah e di tutti gli stermini e i genocidi
perpetrati
in
nome
di
falsi
valori.
Allo stesso tempo vogliamo concorrere ad arginare tutti i fenomeni di “negazionismo” che sempre
più largamente si infiltrano nelle nostre società.
In questo dossier è possibile trovare informazioni aggiuntive, testi, fotografie, interviste e le voci
dei testimoni dell'Olocausto.
La memoria di questo passato serva ad aiutarci a costruire un futuro di pace.
Dall'introduzione di Vittorio Foa a “Se questo è un uomo”: "Sorgono allora delle domande:
Perché dobbiamo ricordare? E che cosa bisogna ricordare? Bisogna ricordare il Male nelle sue
estreme efferatezze e conoscerlo bene anche quando si presenta in forme apparentemente innocue:
quando si pensa che uno straniero, o un diverso da noi, è un Nemico si pongono le premesse di una
catena al cui termine, scrive Levi, c'è il Lager, il campo di sterminio".
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Le immagini e le parole
Shoah, immagini e versi per non dimenticare

Selezione di immagini e frasi celebri sull'Olocausto

"La memoria è determinante. È determinante perché io sono ricco di memorie e l’uomo che non ha
memoria è un pover’uomo, perché essa dovrebbe arricchire la vita, dar diritto, far fare dei confronti,
dar la possibilità di pensare ad errori o cose giuste fatte. Non si tratta di un esame di coscienza, ma
di qualche cosa che va al di là, perché con la memoria si possono fare dei bilanci, delle
considerazioni, delle scelte, perché credo che uno scrittore, un poeta, uno scienziato, un lettore, un
agricoltore, un uomo, uno che non ha memoria è un pover’uomo. Non si tratta di ricordare la
scadenza di una data, ma qualche cosa di più, che dà molto valore alla vita."
Testimonianza di Mario Rigoni Stern, scrittore e deportato I.M.I. 1943
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"Sapevamo bene cosa significava 'là dentro': era il campo di sterminio, dove eravamo finiti a
lavorare nella cava. Salva sapeva cosa aveva visto e sopportato, e io sapevo cosa aveva visto lui. Ci
sentivamo maledetti."
Clara Sanchez, Il profumo delle foglie di limone
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"La guardia ci ha detto di metterci in fila per due, con le pale sulle spalle, e di andare sulla collina.
Ha detto che era un ordine del sindaco e che dovevamo ubbidire. Così ci ha portati proprio in cima
alla collina, dov’era più forte il gelo e la bufera, e ci ha ordinato di lavorare; ma lui è andato a
mettersi in una casa, dopo averci detto di lavorare fino al tramonto. Noi piangevamo dal freddo,
tutti abbiamo dovuto stare fino al tramonto finché lui non è tornato a prenderci."
David Rubinowicz, Il diario di David Rubinowicz
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"Auschwitz è patrimonio di tutti. Nessuno lo dimentichi, nessuno lo contesti. Auschwitz rimanga
luogo di raccoglimento e di monito per le future generazioni".
Marta Ascoli, Auschwitz è di tutti
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"Che cosa fosse davvero il campo di concentramento di Dachau cominciammo a capirlo dall’alba
del nuovo giorno. Alle sei del mattino il suono acuto e molesto di un fischietto ci fece la sveglia. Ci
alzammo dal nudo pavimento di un enorme stanzone nel quale eravamo stati alloggiati la sera
precedente e dove dormimmo l’uno sull’altro per farci caldo a vicenda. Avevamo le ossa dolenti, le
borse sotto gli occhi, i volti tumefatti."
Mariano Paolozzi, Dachau e ritorno
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"Mentre, liberatomi infine dalla mia lercia divisa e indossati panni civili, puliti, senza alcun
contrassegno infamante, mi allontanavo da Bergen Belsen su un camion della Croce Rossa, capii
che altrove, in una dimensione a me preclusa, si era giocata una partita a scacchi la cui posta e le cui
perdite erano incalcolabili. - Mi stupii che tutt’attorno la natura fosse rimasta indifferente, e che ci
fosse ancora un maggio come quelli della mia infanzia. - Per la prima volta il sole non era più
offuscato dal fumo dei forni crematori e, tra le basse dune di sabbia, la brezza riavviava i radi
cespugli di erica della landa di Luneburg."
Paolo Maurensig, La variante di Luneburg
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"Quando c’è la guerra, a due cose bisogna pensare prima di tutto: in primo luogo alle scarpe, in
secondo alla roba da mangiare; e non viceversa, come ritiene il volgo: perché chi ha le scarpe può
andare in giro a trovar da mangiare, mentre non vale l’inverso. – Ma la guerra è finita, - obiettai: e
la pensavo finita, come molti in quei mesi di tregua, in un senso molto più universale di quanto si
osi pensare oggi. - Guerra è sempre, - rispose memorabilmente Mordo Nahum."
Primo Levi, La tregua
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"In un angolo del campo di concentramento, a un passo da dove si innalzavano gli infami forni
crematori, nella ruvida superficie di una pietra, qualcuno, chi?, aveva inciso con l’aiuto di un
coltello forse, o di un chiodo, la più drammatica delle proteste: 'Io sono stato qui e nessuno
racconterà la mia storia'."
Luis Sepúlveda, Le rose di Atacama
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"Avevano una lista di nomi di prigionieri in partenza. Lessero anche i nostri nomi: - Tenetevi pronti
che siete destinati ai campi di rieducazione in Germania. Verso le undici e mezza ci han tirato fuori
dalle celle, ci han caricato su dei camion e ci hanno portati alla stazione centrale. Caricati su vagoni
bestiame, piombati, e via."
Testimonianza di Athos Gori, deportato campo di sterminio Gusen 1 nel 1943
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"Ci toglieranno anche il nome: e se vorremo conservarlo, dovremo trovare in noi la forza di farlo, di
fare sì che dietro al nome, qualcosa ancora di noi, di noi quali eravamo, rimanga."
Primo Levi, Se questo è un uomo
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Il perché di questo speciale

Anche quest’anno celebriamo la Giornata della Memoria del 27 gennaio mettendo in linea un
dossier sulla Shoah e ponendo l’ipertesto a disposizione di tutti coloro che vogliano utilizzare
questo supporto per scopi didattici ed educativi.
Il Giorno della Memoria è un giorno in cui non dobbiamo dimenticare che odio, violenza e illegalità
possono
riportare
gli
incubi
del
passato.
Nel corso dell’anno appena concluso sono continuate le tensioni internazionali che hanno acuito le
distanze tra i popoli. Seguitano ad avere voce quanti operano per separare le culture e tracciare
profondi solchi tra le grandi religioni.
Ventidue anni fa, a seguito del crollo del Muro di Berlino, la speranza di una nuova era di dialogo,
sviluppo e coesistenza aveva acceso gli animi di milioni di persone.
Oggi viviamo in un’instabilità pericolosa e il tema della sicurezza è diventato terribilmente presente
nella vita quotidiana di tutti noi.
Gruppi di estremismo terrorista poggiano la propria azione sulle grandi disuguaglianze sociali e
sull’esasperazione delle tendenze integraliste di numerose fazioni religiose. A fianco a ciò vi sono
decine di conflitti che si combattono nelle periferie più povere, là dove gli obiettivi
dell’informazione globalizzata non vanno a guardare.
Nuovi conflitti si sono aperti, come quello in Sud Sudan fra le tribù del turbolento governatorato di
Jonglei, mentre quelli ancora in atto non sembrano concludersi. In Asia Centrale, l’Afghanistan
continua a vivere una situazione d’instabilità così come tutta la regione vicina, a causa dei problemi
ancora irrisolti relativi ai confini tra Pakistan ed India, India e Cina e delle rivolte in Nepal,
Kashmir e Pakistan. Anche in Somalia, così come in Burundi, Costa d’Avorio, Congo, Uganda,
Filippine, Sri Lanka, Sudan e Caucaso del Nord, oggi si combattono guerre che durano da anni e
che hanno provocato centinaia di migliaia di morti, milioni di profughi, mutilati, orfani e vedove.
Green Cross ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e da anni
è impegnata a contrastare la tendenza culturale ed economica degli Stati industrializzati al dominio
dei popoli del Sud del Mondo. I nostri progetti di cooperazione internazionale hanno come obiettivo
primario quello di rendere più autonome ed emancipate le popolazioni locali, in un'ottica di
uguaglianza e giustizia sociale.
Con il nostro speciale vogliamo contribuire alla riflessione sul valore della Memoria affinché le
giovani generazioni non si dimentichino della Shoah e di tutte le guerre, le tragedie, gli stermini e i
genocidi perpetrati in nome di falsi valori. Un monito a non ripetere gli errori del passato per
costruire un futuro di pace.
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Che cos’è il Giorno della Memoria

Capita di domandarsi, assistendo al moltiplicarsi delle iniziative in occasione del 27 gennaio, perché
sia così importante celebrare la Giornata della Memoria.
Che cosa ricordare e perché farlo?
“La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di
Auschwitz, ‘Giorno della Memoria’, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si
sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati”. Recita così il primo articolo della legge n. 211 del 20 luglio 2000 con la
quale il Parlamento italiano ha istituito questa importante ricorrenza in Italia.
Era il 27 gennaio del 1945 quando le truppe sovietiche dell’Armata Rossa varcarono le porte di
Oświęcim, la città polacca meglio conosciuta con il nome tedesco di Auschwitz, scoprendo il più
grande campo di concentramento mai realizzato dal regime nazista.
Al di là dei cancelli, oltre la scritta «Arbeit macht frei» (Il lavoro rende liberi), apparve l’inferno. E
il mondo vide allora per la prima volta da vicino quel che era successo e conobbe lo sterminio in
tutta la sua realtà. Circa 7.000 prigionieri erano ancora in vita: malnutriti, affamati, ammalati,
praticamente larve umane che aspettavano una morte certa. I soldati russi trovarono indumenti
abbandonati, tonnellate di capelli imballati e pronti per essere spediti e ancora fosse comuni con
corpi decomposti, un numero che secondo le stime degli storici moderni ammonterebbe a circa
1.500.000.
Da quel giorno, intorno al 27 gennaio si organizzano conferenze, spettacoli, dibattiti, incontri con
testimoni e proiezioni cinematografiche dove i protagonisti restano sempre i superstiti, quelli che
sono riusciti a salvarsi dalla furia nazista.
Celebrare il Giorno della Memoria ogni anno non significa mobilitarsi collettivamente per una
solidarietà ormai inutile. Vuole essere piuttosto, un atto di riconoscimento di questa storia: come se
tutti oggi ci affacciassimo dai cancelli di Auschwitz per comprendere il male che è stato fatto
all'umanità.
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Libri, film e siti sulla Shoah

Presentiamo un elenco di libri e film che raccontano le storie di persone che hanno vissuto la guerra,
la deportazione e lo sterminio. Si tratta di testi e pellicole per lo più noti, che tuttavia possono
rappresentare un momento di riflessione importante intorno ai temi della storia e della memoria
della Shoah.
Libri consigliati
- Aharon Appelfeld, Badenheim 1939 (Guanda, 2007)
- Alison Leslie Gold, Mi ricordo Anna Frank (Bompiani, 1999)
- Carlo Saletti, Frediano Sessi, Visitare Auschwitz (Marsilio,2011)
- Clara Sanchez, Il profumo delle foglie di limone (Garzanti, collana Narratori moderni, 2011)
- Dacia Maraini, Il treno dell’ultima notte (Rizzoli, 2008)
- Elie Wiesel, La notte (La Giuntina, 1980)
- Elisa Springer, Il silenzio dei vivi (Marsilio Editore, 1997)
- Enrico Deaglio, La banalità del bene (Feltrinelli, 1993)
- Ferdinando Camon, Conversazione con Primo Levi (Guanda, 2006)
- Fred Uhlman, L’amico ritrovato (Feltrinelli, 1988)
- Frèdèric Rousseau, Il bambino di Varsavia (Laterza, 2011)
- Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini (Mondadori, 2001)
- Helga Schneider, Lasciami andare, madre (Adelphi, 2001)
- Il Diario di Anna Frank (Einaudi, 2005)
- Il diario di Dawid Rubinowicz (Einaudi, 1960)
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- John Boyne, Il bambino con il pigiama a righe (Rizzoli, collana BUR Extra, 2008)
- Joseph Joffo, Un sacchetto di biglie (Rizzoli, 1976)
- Luis Sepúlveda, Le rose di Atacama (Guanda, 2000)
- Marta Ascoli, Auschwitz è di tutti (Rizzoli, 2011)
- Paolo Maurensig, La variante di Luneburg (Adelphi, 1995)
- Primo Levi, Se questo è un uomo (Einaudi, 1958)
- Primo Levi, La tregua (collana Tascabili, Einaudi, 1997)
- Silvestri Erica, Il commerciante di bottoni (Rizzoli, 2007)
- Tahar Ben Jelloun, Il razzismo spiegato a mia figlia (Bompiani, 1998)
- Thomas Keneally, La lista di Schindler (Sperling & Kupfer, collana Frassinelli Paperback, 2004)
- Ursula Hirschmann, Noi senza patria (il Mulino, 1993)
- Wladyslaw Szpilman, Il pianista (Dalai Editore, collana Romanzi e racconti, 2002)

Film consigliati
- Amen (2002) di Costa Gavras
- Arrivederci ragazzi (1987) di Louis Malle
- Il bambino con il pigiama a righe (2008) di Mark Herman
- Il diario di Anna Frank (1959) di George Stevens
- Il giardino dei Finzi Contini (1970) di Vittorio De Sica
- Il grande dittatore (1940) di Charlie Chaplin
- Il pianista (2002) di Roman Polanski
- Jona che visse nella balena (1993) di Roberto Faenza
- Kapò (1959) di Gillo Pontecorvo
- La fuga degli innocenti (2004) di Leone Pampucci
- La tregua (1996) di Francesco Rosi
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- La vita è bella (1997) di Roberto Benigni
- Mi ricordo Anna Frank (2009) di Alberto Negrin
- Schinderl’s List (1993) di Steven Spielberg
- Senza destino (2005) di Lajos Voltai
- Train de vie - Un treno per vivere (1998) di Radu Mihăileanu

Siti consigliati
-

Il sito dedicato al Giorno della Memoria dell’UCEI (Unione Comunità Ebraiche Italiane)

-

Binario 21, il sito del comitato per la creazione a Milano di un memoriale per la Shoah

-

Enciclopedia dell’Olocausto dell’Holocaust Memorial Museum

-

Sito ufficiale della casa di Anna Frank

-

Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea

-

Associazione Figli della Shoah

-

Le interviste italiane dello USC Shoah Foundation Institute
Storie di bambini vittime della Shoah (inglese)

-

Guida all’Olocausto per gli insegnanti (inglese)

___
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Intervista a Dario Venegoni: “Noi, custodi della memoria”

Gli anni della persecuzione nazista Dario Venegoni li ha vissuti attraverso i racconti dei suoi
genitori, due deportati politici che si sono conosciuti e innamorati nel Lager di Bolzano. La sua
memoria, dapprima privata, è presto diventata pubblica dopo l’iscrizione all’Aned, l’Associazione
nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, della quale oggi è il vicepresidente nazionale
nonché il presidente della sezione milanese.
Noi di Green Cross lo abbiamo incontrato in occasione della Giornata della Memoria raccogliendo,
nell’intervista che di seguito vi proponiamo, le sue opinioni e la sua testimonianza sulla Shoah.
Che senso oggi ricordare la Shoah?
«Per me, che sono figlio di due deportati nel lager di Bolzano, ricordare i lager, il nazismo, il
fascismo e le tragedie che in quegli anni coinvolsero milioni di persone ha un senso anche
famigliare ma, più in generale, parlare e studiare quella storia, che oramai avvenne poco meno di un
secolo fa, ha significato perché ci permette di trarre insegnamenti utili per l’oggi e per il domani.
Dobbiamo imparare la lezione dal passato e farne tesoro per il futuro».
Questa ricorrenza riesce, secondo lei, nel suo intento di trasmettere anche ai più giovani la
consapevolezza dell’olocausto?
«Io penso di sì. Se ci si guarda intorno, notiamo che le organizzazioni degli ex deportati, così come
le organizzazioni ebraiche internazionali, hanno raccolto una quantità considerevole di
documentazioni, testimonianze orali e scritte, che chiunque voglia può consultare. Anche il nostro
presidente nazionale Gianfranco Maris ha appena pubblicato il suo libro di memorie. Quella
dell’Aned è un’attività costante, che continuerà finché ci sarà qualcuno disposto a raccontare la
propria storia».
Secondo lei, negli ultimi tempi c’è un ritorno al “negazionismo” o all’odio razziale?
«I segnali che cogliamo nella società odierna ci dicono che questo pericolo c’è. Quando ad esempio
un signore imbraccia una pistola di grosso carico e si reca in un mercato frequentato da senegalesi
uccidendo due persone e ferendone altre, non può trattarsi di un fatto isolato se poi c’è anche gente
che inneggia al suo gesto. Sono segnali concreti e pericolosi che vanno colti».
Quali sono le iniziative che l’Aned organizza in occasione della Giornata della Memoria?
«La nostra idea di memoria è legata all’idea della conoscenza, nel senso che per noi non può esserci
memoria senza uno studio o una documentazione rigorosa. Per cui, oltre alle testimonianze dei
superstiti, oramai sempre più difficili da raccogliere perché i testimoni sono pochi e hanno tutti
attorno ai 90 anni, gran parte delle iniziative che noi organizziamo sono rivolte alle scuole. In
particolare, dedichiamo molta attenzione alla formazione degli insegnanti perché sappiamo che poi
dipenderà da loro formare una coscienza e una consapevolezza su quello che è avvenuto. Io stesso
mi recherò in alcune scuole per parlare della storia dei miei genitori».
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Lei ha partecipato alla costituzione dell’associazione? Perché la denominazione “ex deportati
politici”?
«L’Aned è nata, in particolare a Torino, per iniziativa di un gruppo di ex deportati politici. Tuttavia,
essendo l’unica associazione di deportati che esiste in Italia, è finita per riunire tutti gli ex
prigionieri per qualunque motivo e in qualunque campo. Negli altri Paesi non abbiamo un
corrispettivo. Ad esempio, ci sono l’Amical di Mauthausen e di Buchenwald o ancora i superstiti di
Auschwitz ma non c’è un’organizzazione internazionale come la nostra che raccolga tutti i
deportati. Credo che il senso si possa cogliere con le parole di Teo Ducci, deportato superstite di
Auschwitz ed ex vicepresidente dell’Aned di Milano, che spesso diceva: “Io non sono un deportato
politico ma mi considero tale, perché il fascismo e il nazismo hanno fatto di me un nemico politico
dei regimi” ».
Anche i suoi genitori furono deportati politici. In che modo le hanno raccontato la loro storia?
«I miei genitori parlavano molto diffusamente e serenamente delle loro esperienze politiche degli
anni della guerra, tant’è che quando ero bambino non riuscivo a capire bene. Vedevo che i miei
genitori erano entrambi molto rispettati ma tutti e due parlavano del fatto che erano stati in carcere e
per me questa era una contraddizione, perché pensavo che in carcere andassero solo i malfattori. Per
un po’ mi feci l’idea che il carcere fosse come la leva militare, con quegli obblighi che non
piacciono a nessuno ma che si devono fare. Non consideravo che mio padre in carcere aveva
scontato ben 20 anni e non pochi mesi, perché era andato in galera già durante il fascismo come
antifascista. I miei si erano conosciuti nel campo di Bolzano e avevano collaborato in un comitato
unitario clandestino».
Di recente, la sua mostra “Oltre quel muro. La resistenza nel lager di Bolzano” ha evidenziato
la solidarietà dei cittadini verso i deportati di quel campo. Come è stato possibile per loro
evadere i controlli delle SS?
«La situazione di Bolzano era molto complicata perché era una città inserita a pieno nel Reich, con
un gauleiter tedesco e nazista. Tuttavia, alcuni hanno trovato il loro modo per aiutare i prigionieri.
Ad esempio, c’era una panettiera di una zona vicina al lager che inviava dei bambini tra i deportati
per dar loro del pane quando passavano in fila per andare a lavorare nei dintorni. Le SS non se la
sentivano di sparare a dei bambini, per cui alcuni di loro venivano anche istruiti per consegnare
delle lettere clandestine. È stato grazie al contribuito di persone come lei se dal campo sono potute
entrare o uscire lettere, informazioni e quant’altro».
Con le sue ricerche ha contribuito alla ricostruzione della storia del campo di Bolzano.
Quanto è stato difficile questo lavoro?
«Innanzitutto ho riscontrato un problema comune a molti campi: le SS avevano bruciato tutti i
documenti. Ma in più il campo di Bolzano era stato distrutto fisicamente alla fine degli anni 50 per
far posto a delle palazzine residenziali, lasciando solo il muro di cinta. Se pensiamo ad Auschwitz,
ci ricordiamo ad esempio di quel portone di ingresso o ancora della banchina e dei binari del treno,
mentre del campo di Bolzano non ci sono immagini, se non quelle che sono riuscito a ricostruire
con il computer. È stato un lavoro importante, perché oggi ci consente di farci un’idea visiva del
campo.
Per quanto concerne l’elenco dei deportati, ho messo insieme diverse fonti, dai libri dei testimoni
alle testimonianze orali, dagli studi sui deportati trasferiti da Bolzano ad altri lager nazisti a quelli
dal piccolo comune o dalla provincia, ecc. Quando è uscito il mio libro molti che avevano nella loro
famiglia un parente deportato in quel campo mi hanno contattato per segnalarmi i loro nomi,
fornendomi anche la documentazione che testimoniava questo passaggio. Ancora oggi sono in
contatto con persone che mi forniscono di continuo queste informazioni».
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Siamo in un momento delicatissimo, dove sta per scomparire la voce dei testimoni. Come si
prepara l’Aned a questo passaggio?
«A questo ci si prepara in due modi. Da una parte abbiamo pensato a cosa succederà quando l’Aned
non ci sarà più, quando non ci saranno più i superstiti o i familiari stretti, e quindi abbiamo dato vita
alla “Fondazione memoria della deportazione”, un centro di documentazione e una biblioteca
specializzata contenente circa 8.000 volumi, che si trova a Milano nella sede donataci dalla famiglia
dell’ex deportato Aldo Ravelli. Inoltre, ci siamo posti il problema di un cambiamento di pelle
dell’associazione e abbiamo esteso l’adesione anche ai familiari dei deportati. Siamo convinti,
infatti, che i figli e i nipoti dei deportati siano custodi di una memoria familiare che nessuno storico,
guardando solo le carte, riuscirà mai a ricostruire».
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Intervista ad Annabella Gioia. Dalla consapevolezza la speranza per un futuro
di pace

In occasione della Giornata della Memoria, Green Cross Italia raccoglie le riflessioni della
direttrice dell'Irsifar - Istituto Romano per la Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza - Istituto
Romano per la Storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza
Lei dirige una delle istituzioni che dedicano uno sforzo costante nella promozione di iniziative
a supporto della consapevolezza della Shoah e degli eventi storici verificatisi nel periodo della
II Guerra mondiale. Come vede evolversi questa coscienza tra le giovani generazioni?
«Quando eravamo giovani noi c’erano pochissime tracce della memoria della Shoah mentre nel
corso degli ultimi 20 anni, anche grazie all’istituzione, nel 2000, della Giornata della Memoria
l’attenzione e la sensibilità verso questi temi sono state rafforzate. Rispetto alle giovani generazioni
il discorso è molto complesso perché tanto dipende dagli educatori, dalla scuola e dal rapporto che
si ha con la cultura e con la storia. È vero che oggi i ragazzi hanno molti strumenti in più rispetto a
qualche anno fa perché ci sono libri, pubblicazioni, filmati e tanti giornali che ne parlano. Secondo
me però non è sufficiente che il 27 gennaio nelle scuole venga proiettato un filmato su Auschwitz o
si ascoltino le testimonianze dei sopravvissuti. Occorre un lavoro costante di sensibilità e di
attenzione alla storia, altrimenti non si va avanti».
Secondo Lei la "Memoria" può essere minacciata nel lungo periodo?
«Le minacce ci sono perché è facile dimenticare e soprattutto perché noi adesso stiamo assistendo
da un lato al fatto che i testimoni stanno, per ragioni biologiche, scomparendo, dall’altro all’attacco
revisionista e negazionista di alcuni settori della società. A queste minacce credo si possa
rispondere tenendo viva l’attenzione e, in tal senso, ci aiutano molto i libri e le testimonianze.
Spielberg, ad esempio, ha realizzato una meravigliosa istituzione che si chiama la “Shoah
Foundation”, dove ha registrato tutte le storie dei sopravvissuti. Esempi concreti si possono trovare
anche a Roma. Da due anni, infatti, siamo entrati nel circuito europeo delle “pietre d’inciampo”, che
sono sampietrini ricoperti di ottone che si pongono davanti alle case dei deportati. L’anno scorso ne
abbiamo messe 30, quest’anno altre 54 e già abbiamo prenotazioni per il prossimo anno. Si tratta di
una bella istituzione perché sulle soglie delle porte si segnalano nome, cognome, data di nascita, il
giorno in cui c’è stata la deportazione e l’uccisione. Secondo me, questo è un modo non retorico per
ricordare e mantenere viva la Memoria».
Come interviene a tal proposito l’Irsifar?
«L’Irsifar è un istituto nato per volontà di Ferruccio Parri per conservare tutta la documentazione
sulla Resistenza ma oggi agiamo su diversi fronti e tematiche, coinvolgendo soprattutto gli studenti.
Infatti, oltre ad avere la documentazione archivistica e al lavoro di ricerca, attualmente l’attività
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principale dell’Istituto è la formazione di insegnanti e studenti. Mettiamo a disposizione delle
scuole la nostra competenza didattica, i nostri archivi e la documentazione multimediale, che
riteniamo indispensabile per informare gli studenti. Per la Giornata della Memoria facciamo attività
sia alla “Casa della Memoria e della Storia”, sia all’interno delle scuole, trattando argomenti diversi.
Ad esempio, abbiamo già iniziato attività di formazione per il 10 febbraio, che è il “Giorno del
Ricordo” per le vittime delle Foibe, del dramma del confine orientale italiano; inoltre, quest’anno
c’è anche il tema del Risorgimento, per i 150 anni dell’Unità d’Italia, e quindi svolgiamo tutta una
serie di percorsi che vanno dal Risorgimento, al Fascismo, alla Resistenza, al ‘68».
Cosa possiamo fare noi cittadini per tutelare la "Memoria"?
«Innanzitutto bisogna avere la consapevolezza del nostro passato perché solo conoscendo il passato
possiamo assumerci le nostre responsabilità, vale a dire che dobbiamo riconoscere di cosa siamo
stati capaci. I meccanismi della deportazione, che poi hanno portato allo sterminio degli ebrei, sono
stati, infatti, attivati anche da noi italiani. Sappiamo che ci sono stati tanti italiani che hanno protetto
gli ebrei ma è vero anche che ci sono stati molti altri che, in cambio di denaro, ne hanno permesso
la deportazione. Inoltre, secondo me, bisogna avere le “antenne”, nel senso che, se conosciamo il
passato e sappiamo cos’è successo, allora questo ci deve dare l’attenzione e la sensibilità di fronte a
qualsiasi altro pericolo di discriminazione e di emarginazione. Ad esempio, sappiamo che con gli
ingressi degli immigrati le forme di razzismo sono sempre pronte a tornare in auge. Come diceva
Primo Levi “capire non è possibile ma conoscere è doveroso” per poter intervenire e tutelare quella
memoria che appartiene a noi tutti. Spesso si parla di memoria condivisa ma io credo che questa
cosa non sia possibile perché è chiaro che la memoria di chi, ad esempio, è stato fascista o di chi,
invece, è stato vittima del fascismo non saranno mai memorie condivise. Ritengo più giusto parlare
di memoria “comune”, che vuol dire conoscere quello che è stato e saper distinguere l’oppresso
dall’oppressore, e ancora mantenere ferma questa consapevolezza informandosi, studiando e
conoscendo la storia».
Alla pagina del prossimo 27 gennaio, cosa c’è segnato nella sua agenda?
«Nella mia agenda ho segnato due iniziative che faremo alla “Casa della Memoria e della Storia”. A
proposito del racconto rivolto alle giovani generazioni, abbiamo individuato il film tedesco “Alla
fine arrivano i turisti”, che riteniamo di particolare importanza proprio perché si tratta della
Memoria vista e agita da un giovane. Il protagonista decide di fare il servizio civile a Oswiecim, la
città polacca che poi prese il nome tedesco di Auschwitz, e il suo compito è quello di assistere un
anziano signore, che poi scoprirà essere un ex deportato. La seconda iniziativa si svolgerà nel
pomeriggio ed è una proiezione di Porrajmos, un film fatto sulle musiche dei Rom, che ci parla
dello sterminio dei Rom e dei Sinti. La nostra caratteristica, in occasione della Giornata della
Memoria, è infatti quella di non dedicare attenzione solo alla deportazione degli ebrei, come dice la
stessa legge istitutiva di questa giornata, ma rivolgere un pensiero a tutti i deportati, siano essi Rom,
militari, o politici».
Un commento sulle recente scomparsa di Tullia Zevi.
«Questa cosa mi commuove molto perché conoscevo bene Tullia Zevi e ritengo che la sua
scomparsa rappresenti un lutto non solo per la comunità ebraica ma anche per l’Italia. Il suo
impegno culturale e civile, la sua apertura mentale, il suo ruolo di giornalista sono stati, infatti,
molto importanti per la storia del nostro Paese. Tullia è stata la prima donna a capo delle comunità
ebraiche italiane e nel 1985 si è resa protagonista dell’intesa tra le comunità ebraiche e lo Stato
italiano. Era una donna di grande apertura, di grande disponibilità a capire gli altri e poi aveva una
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signorilità, un garbo e, allo stesso tempo, una determinazione fuori dal comune. Ci mancherà molto,
credo che con lei si chiuda un pezzo della nostra storia».
Chiudiamo con un pensiero rivolto ai giovani. Quale libro consiglia loro di leggere per
comprendere meglio queste tematiche?
«Dipende dall’età dei ragazzi. Per i più piccoli consiglierei un libro di Annette Wieviorka, che si
intitola “Auschwitz spiegato a mia figlia”: è un piccolo libro Einaudi che spiega molto bene la
Shoah. Ai più grandi consiglierei tutti gli scritti di Primo Levi, da “Se questo è un uomo”, a “la
Tregua”, a “I sommersi e i salvati”, anche se quest’ultimo è già più difficile e lo proporrei come
terza lettura».
La Casa della Memoria e della Storia (in via S. Francesco di Sales 5) è un’istituzione del Comune di
Roma gestita da più associazioni e istituti che hanno finalità di ricostruire, conservare e promuovere
la Memoria.
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Intervento del Presidente Napolitano in occasione della Giornata della Memoria

Palazzo del Quirinale, 27/01/2011
Nell'ascoltare il discorso del Professor Galasso - cui siamo, credo, tutti grati per il rigoroso e
ispirato contributo che ci ha offerto per questo "Giorno della Memoria" - nel sentir da lui rievocare
gli "spiriti liberali e democratici", le "convinzioni laiche e moderne", l'adesione ai principi di
libertà, indipendenza e autodeterminazione dei popoli, che motivarono gli ebrei patrioti
risorgimentali, mi dicevo che a quella schiera avrebbe ben potuto appartenere e potrebbe idealmente
ben affiancarsi Tullia Zevi, la sua personalità, la sua storia, il suo impegno. E valgano queste mie
parole come omaggio alla cara grande amica che abbiamo perduto e che non dimenticheremo.
Quel che ci ha detto l'amico Galasso ci conferma nel convincimento che il 150° anniversario
dell'Unità d'Italia sia un'occasione preziosa, da non perdere - e per fortuna : o meglio, per volontà
sempre più diffusa, non sarà commesso l'assurdo errore di perderla - per richiamare alla nostra
memoria, all'attenzione delle giovani generazioni e alla coscienza collettiva della nazione, quel "da
dove veniamo" che è premessa di ogni slancio verso il futuro di una società ricca di storia.
La ricchezza, appunto, della nostra storia è fatta anche di apporti peculiari, come quello degli ebrei
italiani al movimento per l'Unità e alla costruzione dello Stato unitario. Sentimento nazionale
italiano e coscienza ebraica, "rinascimento dell'Italia" e "rinascimento della Giudea" - secondo le
parole di Moses Hess nel suo "Roma e Gerusalemme" - non si ponevano in termini di reciproca
esclusione, e nulla poteva motivare - se non un cieco razzismo persecutorio - la espulsione decretata
dal fascismo degli ebrei e delle loro comunità dal consorzio civile italiano, da ogni residua garanzia
di diritti basilari.
Perciò è così importante che in questi ultimi anni si siano riaccesi i riflettori sulle aberranti leggi del
1938 : che se ne sia fatto un tema di severa rievocazione e denuncia, specie tra i giovani e nelle
scuole. E in generale non si può mai apprezzare abbastanza l'impegno ormai costante, e sempre più
diffuso, a promuovere in ogni grado del sistema scolastico - ne va dato merito al Ministero
dell'Istruzione e a tanti capi d'Istituto e docenti - lo studio e l'approfondimento della mostruosa
vicenda della Shoah, delle premesse e delle componenti di un aberrante iter ideologico e politico
che approdò a quello spaventoso esito di sterminio di inermi innocenti. Perché conta sapere e
ricordare non solo cosa accadde ma come ci si arrivò.
Il cosa accadde è raccontato o ricostruito grazie al moltiplicarsi di contributi di memoria e di
indagine storica. C'è stata in questi anni, da ultimo nel 2010, e in tal senso ha operato anche lo
stimolo delle celebrazioni del 27 gennaio, una fioritura - possiamo dire, penso che gli amici delle
Comunità ebraiche converranno - di pubblicazioni di grande interesse e forza comunicativa. Le più
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diverse : ad esempio, quella assai recente sulla ricerca, che è stata da alcuni compiuta, dei Giusti
d'Italia rimasti sconosciuti, non fattisi avanti per modestia e pudore. Eppure - ha scritto Denise
Epstein - "i Giusti hanno diritto al nostro amore non meno dei nostri morti".
Denise Epstein è la figlia maggiore di Irene Nemirovsky, grande scrittrice rivelata al pubblico
italiano dall'editore Adelphi. Il libro della Epstein pubblicato nell'aprile scorso offre il quadro della
tragedia della madre e sua, dei genitori - ebrei russi che vivevano in Francia - e dei ragazzi, lei e la
sorella più piccola. Videro la madre portata via brutalmente dalla Gestapo, scomparire in pochi
minuti e per sempre nel nulla il 13 luglio 1942 - sarebbe stata uccisa ad Auschwitz - e poi il padre
egualmente arrestato e deportato, anche lui condannato a non tornare. Ma insieme con la tragedia
dei genitori, l'odissea delle due bambine, della loro fuga disperata, braccate dalla polizia francese e
dalla Gestapo, della paura e della fame, dell'estremo rifugio in un povero convitto di suore. E di lì il
trauma sconvolgente - di "enfants cachés" - che non le avrebbe più abbandonate per tutta la vita.
Ancora in questi giorni abbiamo letto ricordi angosciosi di deportati italiani nei campi nazisti,
salvatisi sopravvivendo a prove terribili : da ultimo quelli di Gianfranco Maris deportato a
Mauthausen. Ai deportati e internati in quei campi abbiamo reso omaggio con i riconoscimenti
consegnati dal Sottosegretario Letta.
Ma come si arrivò a tanto? Per l'estrema, criminale degenerazione del totalitarismo nazista (e
orrende degenerazioni conobbe anche l'altro totalitarismo del '900, quello sovietico). Ma dobbiamo
sapere che il primo seme avvelenato, il primo germe distruttivo fu ed è quello dell'intolleranza, del
nazionalismo e del populismo che si traducono in demonizzazione e odio del diverso e dello
straniero (abbiamo sentito poco fa rievocare anche la persecuzione contro i Rom e i Sinti). E allora,
attenzione, vigilanza e pronte reazioni dovunque quel germe si manifesti e in qualsiasi forma, anche
in paesi che si sono dati dichiarazioni di principi e Costituzioni democratiche.
I principi debbono farsi vivere, debbono sempre richiamarsi perché siano pienamente rispettati.
Ragazzi che oggi venite premiati, ragazzi che sulla storia di un passato non poi così lontano, da
studiare e ricordare senza mai stancarcene, e sui principi da affermare e riaffermare nel presente, vi
impegnate e discutete con ricerche, componimenti, seminari, viaggi della memoria e sempre nuovi
progetti, è in voi, è nelle vostre generazioni che noi riponiamo la nostra fiducia in un futuro libero
dagli spettri e dalle insidie del razzismo, dell'antisemitismo, dell'intolleranza.
E al di là di quello che voi rappresentate per l'Italia, e tanti come voi rappresentano per altri paesi
d'Europa e non soltanto d'Europa, il nostro auspicio è che anche in terra d'Israele e in quella
tormentata regione possa finalmente costruirsi un avvenire di convivenza pacifica e serena, senza
pregiudizi e contrapposizioni fatali.
Arrivederci al 27 gennaio 2012.
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L’ingegneria dello sterminio
di Giorgio Nebbia – Professore emerito Università di Bari

1. Il ritorno dei mostri
Chi incanta oggi i ragazzi con un sogno neo-"nazista", capace di spingerli all'assalto di ebrei,
immigrati, persone di colore, presenta l'epoca hitleriana come il periodo del trionfo della tecnica e
dell'ordine, della moneta stabile e di riforme sociali in cui anche i lavoratori "stavano bene", il
periodo di un "socialismo" realizzato all'insegna di una nazione forte, efficiente, organizzata,
bianca, ariana.
In questo quadro riesce facile aizzare i naziskin contro le persone appartenenti a quegli stessi gruppi
che allora si opponevano od erano estranei al grande disegno di un "nuovo ordine": ebrei,
comunisti, zingari, omosessuali, neri, testimoni di Jehova, diversi.
Fondamentale, per dare credibilità ad un folle progetto neonazista, è negare il più osceno volto del
nazionalsocialismo, lo sterminio fisico di qualsiasi oppositore o "diverso".
Questo sterminio ha avuto numerosissimi volti ed episodi: campi di concentramento per "asociali",
socialisti, comunisti, sono stati organizzati fin dal 1933; poi altri campi sono stati creati per gli
Ebrei tedeschi, poi per gli Ebrei dei territori occupati, per i prigionieri di guerra, eccetera.
Il culmine della violenza fu rappresentata dai campi di sterminio di cui Auschwitz fu l'esemplare
più "raffinato" di organizzazione e di tecniche di assassinio. Auschwitz che fu liberato all'inizio del
1945 e fu visitato "a forni ancora caldi", che fu fotografato e filmato più ancora di altri campi, in cui
furono ricuperati dei pezzi di archivi e di documentazione sfuggiti alla distruzione da parte delle SS.
Auschwitz, diventato simbolo del nazismo, è stato ed è l'obiettivo principale del revisionismo
neonazista: se fosse stato possibile dimostrare che non era vero che i nazisti avevano un raffinato
sistema di camere a gas, che l'acido cianidrico serviva soltanto per uccidere i ratti, che i forni
crematori servivano soltanto per incenerire i corpi delle persone morte per malattie, sarebbe stato
portato un colpo decisivo all'ondata mondiale di indignazione. Ne è nata così una "scuola" di
negazionismo, nei paesi anglosassoni e in Francia, con fedeli discepoli in Italia, Olanda e in altri
paesi.
Il punto fondamentale era sostenere che "Auschwitz è una bugia"; fatto questo le SS diventavano i
custodi di normali prigioni; i milioni di morti sarebbero apparsi vittime di epidemie; gli industriali
che usavano mano d'opera schiava sarebbero apparsi normali imprenditori.
L'operazione è cominciata negli anni cinquanta del secolo scorso, è andata crescendo fino agli anni
settanta e si è fatta sempre più vivace a partire dal 1980. Purtroppo col passare del tempo le
conoscenze sulla vera storia economica e sociale del nazionalsocialismo si sono affievolite; due
generazioni si sono susseguite a quella di coloro che erano adulti negli anni trenta e quaranta del
Novecento; e anche fra costoro, almeno in Italia, ben pochi si sono sforzati di conoscere e spiegare
e insegnare tale terribile storia.
Denunciare e smentire le falsificazioni della storia, come ha fatto opportunamente il libro di Till
Bastian, è una questione che riguarda non soltanto gli Ebrei e la loro storia e i loro morti, ma tutta
intera l'umanità.
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2. L'organizzazione dello sterminio
La storia umana ha purtroppo visto, nel suo corso, innumerevoli casi di uccisioni o di perdite di vite
umane a decine e centinaia di migliaia: nel corso delle rivoluzioni, delle guerre fra etnie e sette
religiose, della conquista di territori e delle loro materie prime. Abbiamo davanti agli occhi gli
stermini di massa dei nativi americani da parte dei conquistatori cristiani; la morte di milioni di
russi durante l'esilio e il lavoro forzato dopo la Rivoluzione d'Ottobre; gli stermini di etnie come gli
Armeni o i Tamil; le guerre tribali in Africa; quelle fra musulmani sunniti e sciiti; i conflitti fra
israeliani e palestinesi; fra slavi e musulmani nell'ex-Jugoslavia, e innumerevoli altri.
Lo sterminio di massa --- prevalentemente, ma non solo, di Ebrei --- condotto dai nazisti negli anni
1938-1945, ha però qualcosa di diverso da quelli che lo hanno preceduto e seguito: nell'uccisione di
persone inermi sono stati impiegati mezzi tecnici raffinati, come forse mai è avvenuto prima, con la
partecipazione di aziende, con regolari contratti e affari, con perfetta anche se allucinante, logica
imprenditoriale e con lauti profitti, proprio in contrasto con l'immagine di un nazionalsocialismo
romantico e anticapitalista che viene ancora fatta circolare.
Ci sono state discussioni fra funzionari, uffici nazisti e fornitori, sulla qualità dei macchinari e delle
merci fornite per lo sterminio, c'è stato un coinvolgimento, non occasionale, di imprenditori che
hanno cercato di fare "del loro meglio" per accontentare i committenti e perché lo sterminio venisse
condotto nella maniera "migliore".
Nel caso dello sterminio condotto dai nazisti vi sono stati, credo per la prima volta nella storia,
stretti rapporti fra potere politico e aziende capitalistiche e i relativi tecnici, per cui il ricordo e lo
studio di tale sterminio porta a mettere in discussione anche il ruolo e la moralità della tecnica e
dell'impresa.
A mano a mano che è aumentato il numero di persone catturate per motivi di religione, di
"diversità" rispetto alla "razza bianca e ariana" dominante (oppositori del regime, comunisti,
zingari, omosessuali, ebrei, testimoni di Geova, prigionieri di guerra, catturati in Germania e poi in
tutte le parti dell'Europa occupate dai tedeschi), il regime nazista si è trovato di fronte ad un numero
crescente di persone che dovevano essere trasportate da un posto all'altro, concentrate in campi,
alimentate, sia pure sotto i limiti della sopravvivenza, smistate e suddivise, controllate. Tutto questo
comportava l'uso di mezzi di trasporto, la costruzione di edifici, l'impiego di guardie, sorveglianti,
medici, tutte risorse sottratte allo sforzo bellico.
I prigionieri che potevano essere utilizzati come mano d'opera schiava, fino al loro esaurimento,
venivano ceduti alle industrie come la I.G. Farben, la Krupp, le imprese di costruzioni, le fabbriche
di aeroplani e missili, eccetera. Quelli che non "servivano" come potenziale mano d'opera erano
esposti a malattie, epidemie, e tutto ciò rappresentava per la Germania un inutile "costo" che
"doveva essere" ridotto o eliminato.
Oltre al deliberato progetto di "soluzione finale" del problema ebraico attuato con una fredda
determinazione che non può certo essere negata neanche dagli zelanti revisionisti della storia del
nazismo --- vi è stato un vero e certo sterminio di milioni di persone, lasciate morire per stenti, per
le fatiche, per malattie, per fame o deliberatamente uccise.
Come era naturale in una struttura militare-poliziesca efficiente e pignola, lo sfruttamento e
l'eliminazione delle persone catturate sono avvenuti tenendo una puntigliosa documentazione
tecnica e amministrativa il cui esame offre un quadro allucinante di questa particolare dittatura di
destra, borghese e affaristica, che e' stato il nazismo.
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Nella confusione degli ultimi mesi di guerra una parte rilevante dei documenti, delle testimonianze,
degli stessi edifici e strutture di sterminio sono stati smantellati, distrutti, dispersi.
I comandi delle SS e le industrie che con esse avevano avuto affari hanno distrutto, prima della
cattura da parte degli Alleati, gran parte della corrispondenza, dei contratti, delle fatture.
Tuttavia la rapida avanzata delle truppe alleate e' riuscita a ricuperare almeno una parte rilevante
della documentazione che e' stata, in parte, resa pubblica nel primo processo di Norimberga ai
principali criminali nazisti, nei dodici processi "successivi" di Norimberga, nei numerosi altri
processi davanti a tribunali inglesi, tedeschi, israeliani, ecc.
Uno degli ultimi processi e' stato quello di Eichmann a Gerusalemme (giugno 1961-maggio 1962).
Il materiale raccolto in quegli anni e contenente la testimonianza o gli elenchi del gran numero milioni - di persone morte in seguito ai lavori forzati, per malattia e uccise nei campi di
concentramento nazisti, fu enorme.
Si tratta di milioni di pagine di resoconti e testimonianze raccolti nelle lingue originali delle vittime
e dei carnefici - tedesco, polacco, francese, olandese, ungherese, eccetera e relativi dialetti rieleborati, tradotti e ritradotti da e nelle lingue dei processi; milioni di pagine di corrispondenza fra
i vari uffici delle forze armate tedesche e delle SS e gli uffici dei campi, e i fornitori di materiali, e
le aziende che utilizzavano mano d'opera schiava.
Tutta questa documentazione e' dispersa in decine di archivi sparsi nel mondo (con l'apertura degli
archivi russi si e' ampliata la disponibilità e la possibilià di esplorazione di molto altro materiale
documentario), in parte microfilmata, catalogata, stampata, in gran parte inedita, in condizioni di
conservazione sempre più precarie, in parte deteriorata; in parte divulgata in forma giornalistica o
apologetica o distorta.
Lo stesso materiale pubblicato, molto e in varie lingue, soprattutto negli anni cinquanta, e' ora
disperso in biblioteche private e pubbliche, e' stato in gran parte dimenticato o non e' stato letto
affatto dalle centinaia di milioni di persone nate dal 1945 in avanti.
Infine gran parte delle persone coinvolte, degli autori e dei testimoni sono morti; chi e'
sopravvissuto alla tragedia talvolta ha testimoniato a distanza di settimane, o mesi o anni dagli
eventi di cui e' stato partecipe.
3. Radici e tecniche del "revisionismo"
Davanti a questa gigantesca tragedia dell'umanità ci si può porre con due diverse attitudini: la
ricerca delle concordanze e la ricostruzione, nel modo più laico, del genocidio, come frutto
avvelenato dell'ideologia nazista, di milioni di persone; oppure la ricerca delle discordanze, delle
contraddizioni fra persone, date, numeri, in modo da negare, insieme alla credibilità di alcuni
particolari, la credibilità dell'intera tragedia.
Nel primo caso la conoscenza degli eventi, la simpatia per il popolo ebraico, la partecipazione alle
sofferenze dei suoi membri; il sentirsi coinvolti come esseri umani, come europei, in un senso di
colpa per lo sterminio - per "quello" sterminio - di una parte di noi ad opera di un'altra parte di noi,
dovrebbero spingerci a ripetere: "perché non avvenga mai più".
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Nel caso del rigetto dei crimini nazisti le radici si possono cercare nell'odio contro gli ebrei; nella
critica dei rapporti fra stato di Israele e il popolo palestinese o gli stati arabi; nella aspirazione ad un
mondo, disinquinato dalle "razze inferiori", guidato in maniera autoritaria dai bianchi; nello spirito
di "revisione" di qualsiasi verità "ufficiale" (dallo stalinismo, al Vietnam, all'assassinio di Kennedy,
alle stragi) abilmente sfruttato dai neonazisti per sottoporre a "revisione" anche il genocidio
perpetrato dalla Germania hitleriana.
Non c'è da meravigliarsi che il revisionismo neonazista, con le sue spiegazioni pseudo"scientifiche", riesca ad incantare molti appartenenti alle giovani generazioni che trovano, nella
negazione delle atrocità naziste, un motivo per mettere in discussione l'antifascismo della
generazione dei loro genitori; che sono attratti dal fascino di un progetto che in qualche modo
giustifica la loro violenza.
L'epoca di una "nazione" forte, efficiente, organizzata - sostengono i neonazisti nella loro rozza
propaganda, peraltro molto più diffusa di quanto si possa immaginare - potrebbe tornare se
venissero eliminati gli ebrei e i comunisti, se venissero rispediti ai loro paesi gli immigrati, se
l'Europa e il mondo fossero governati da una generazione educata militarmente, disciplinata e,
naturalmente, di "razza" bianca.
Il mettere in evidenza, perciò, le menzogne della propaganda revisionista che, sulla base di
contraddizioni, secondarie o apparenti, nelle testimonianze e nei documenti, nega del tutto
l'innegabile esistenza dei crimini nazisti contro l'umanità, è importante non solo per ristabilire una
verità storica, a sua volta in parte deformata da analisi affrettate, ma soprattutto per sradicare la
perniciosa propaganda neonazista, comunque mascherata, che offende i principi dei diritti dei
poveri, dei diversi, dei deboli, cioè i principi stessi di una democrazia.
Di tale revisionismo Leuchter e' stato uno dei "campioni" e un modello anche per i suoi epigoni
italiani come Mattogno.
Il libro di Bastian offre perciò un importante contributo alla conoscenze delle tecniche di uccisione
di un gran numero (decine e centinaia per volta) di persone prigioniere dei nazisti, mediante l'uso di
gas tossici; e delle tecniche di eliminazione, mediante forni crematori, dei cadaveri delle persone
morte e uccise.
Il libro demolisce, puntualmente, le contestazioni pseudoscientifiche, le menzogne di Leuchter. Del
resto l'esame dei documenti sui rapporti fra autorità naziste e imprese, numerosissimi già nei
documenti catturati ai nazisti ed emersi durante i processi ai criminali, e di recente aumentati di
numero in seguito all'apertura degli archivi dell'ex-URSS, mostra senza ombra di dubbio che:
(a) Nello sterminio i nazisti hanno impiegato gas tossici, come l'ossido di carbonio o l'acido
cianidrico, il primo in speciali carri o vagoni o locali in cui venivano fatti affluire i gas di
combustione di motori a scoppio, il secondo sotto forma di un preparato come il Zyklon B, una
polvere in cui l'acido cianidrico è adsorbito /// attenzione: e' "adsorbito", non "assobito" /// su un
materiale inerte come farina fossile o bentonite, introdotto in "camere a gas" appositamente
progettate e costruite.
(b) Su richiesta delle autorità naziste numerose imprese hanno progettato, perfezionato, costruito e
installato nei campi di sterminio, forni crematori per la rapida eliminazione dei cadaveri delle
persone morte o uccise nelle camere a gas o in altri modi.
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(c) Infine numerose imprese non hanno esitato ad assicurarsi profitti sfruttando mano d'opera
schiava fornita dalle SS.
4. Uso di gas tossici
Numerose testimonianze indicano che uno dei primi sistemi utilizzati per l'eliminazione di persone
catturate dai nazisti è stato basato sull'impiego dei gas di scappamento di autoveicoli, contenenti il
velenoso ossido di carbonio.
Non c'e' da meravigliarsi perché la tossicità dei gas di scappamento di motori a scoppio è ben nota:
nei motore a scoppio, funzionanti col ciclo Otto alimentati a benzina o funzionanti con ciclo Diesel
e alimentati con gasolio, la combustione ad alta velocità del combustibile risulta incompleta e da'
luogo alla formazione di quantità più o meno grandi di ossido di carbonio, la cui concentrazione nei
gas di combustione può arrivare al 4 - 5 % e oltre.
La concentrazione nei gas di combustione dell'ossido di carbonio, il gas tossico, è minore se il
motore funziona a pieno regime e a velocità sostenuta; e' maggiore se il motore funziona a basso
numero di giri.
L'uccisione di prigionieri con ossido di carbonio è stato effettuato facendo entrare i condannati sia
entro il cassone chiuso di camion, sia in installazioni fisse, al cui interno venivano introdotti i gas di
combustione.
La concentrazione dell'ossido di carbonio nell'aria, mortale per gli esseri umani, è di circa 5
grammi/m3, per cui basta circa un metro cubo di gas di scappamento per uccidere le persone che
occupano dieci metri cubi di spazio. La morte era più lenta se il guidatore del camion accelerava,
mentre era più rapida se il motore era tenuto al minimo.
Il sistema di uccisione con l'ossido di carbonio, applicato soprattutto nel campo di concentramento
di Chelmo fra la fine del 1941 e l'inizio del 1943, si rivelò troppo lento e il numero di persone che
potevano essere sterminate risultava ancora "troppo basso" rispetto ai programmi. E sto parlando di
esseri umani, con le loro grida, col loro dolore, con la loro disperazione crescente a mano a mano
che aumentava la concentrazione del gas mortale.
Per "migliorare" le condizioni di impiego furono costruite delle camere più grandi nelle quali
veniva introdotto ossido di carbonio ottenuto ancora dai gas di scappamento di autoveicoli. Il fattore
limitante era comunque costituito dalla lentezza dell'azione dell'ossido di carbonio e questa tecnica
dopo qualche tempo fu abbandonata.
5. Uso dell'acido cianidrico
Per uccidere un maggior numero di persone, evitando le fucilazioni che venivano di regola usate, le
SS decisero di utilizzare acido cianidrico, contenuto in forma stabilizzata nel prodotto chiamato
Zyklon B che era già in commercio come agente per la disinfestazione e derattizzazione.
L'acido cianidrico è un liquido con temperatura di ebollizione di circa 25 gradi Celsius a pressione
atmosferica ed è molto velenoso per gli esseri umani; la sua dose letale per il 50 % delle persone
esposte (LD50) è di circa 1 mg per kg di peso corporeo. La concentrazione letale nell'aria per gli
esseri umani è di circa 0,3 g/m3.
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A parte un limitato uso come gas asfissiante durante la guerra mondiale 1914-1918, l'acido
cianidrico, peraltro liberato per reazione di un cianuro con un acido, e' stato usato per decenni negli
Stati Uniti per l'uccisione dei condannati a morte.
Il Zyklon B era costituito da acido cianidrico adsorbito, come si è detto, su un supporto solido come
farina fossile, e addizionato con una sostanza dall'odore pungente che aveva la funzione di rivelare
la presenza di residui di acido agli operatori addetti alle disinfestazioni.
A questo proposito va detto che il Zyklon B, in vari scritti e in molte testimonianze, viene indicato
talvolta come "un gas", talvolta come "cristalli", talvolta come "cristalli bleu" (come e' noto il nome
tedesco dell'acido cianidrico è Blausäure), talvolta come "una polvere". Questa confusione ha avuto
un suo ruolo nell'alimentare i dubbi sull'uso del Zyklon B nelle camere a gas naziste.
Il Zyklon B era stato brevettato nel 1922 e i diritti di fabbricazione appartenevano alla Deutschen
Gold- und Silberscheideanstalt (Degussa); il preparato veniva fabbricato e distribuito dalla Degesch,
una ditta fondata con il 50 % del capitale dalla I.G. nel primo dopoguerra. Alla fine si arrivò ad un
accordo per cui la proprietà della Degesch (Deutsche Gesellschaft für Schädligsbekämpfung m.b.H,
Weismüllerstrasse 32-40, Frankfurt am Main) era distribuita per il 42,5 % alla I.G. Farben, per il
42,5 % alla Degussa e per il 15 % alla Th. Goldschmidt AG.
Il Zyklon B era distribuito a ovest dell'Elba dalla ditta Heerdt-Linger GmbH, Hermann Go"ringUfer 3, Frankfurt am Main, e ad est dell'Elba dalla ditta Tesch und Stabenow (Testa), Messberghof,
Hamburg 1, che fornì il preparato alle SS dal gennaio 1941 al marzo 1945.
Per l'uccisione di esseri umani, ad Auschwitz-Birkenau dall'autunno del 1941, ma anche in altri
campi, la polvere di Zyklon B veniva introdotta in un locale chiuso pieno di condannati a morte;
poiché la temperatura era ben presto superiore a 25 gradi C, l'acido cianidrico si liberava allo stato
gassoso; avendo peso specifico un po' inferiore a quello dell'aria, tendeva a salire verso l'alto
avvelenando in breve tempo tutti gli occupanti della camera a gas.
Le contraddizioni che i negazionisti hanno voluto vedere nelle varie dichiarazioni relative alla
durata dell'azione del gas, alla durata della ventilazione necessaria per allontanare dalla camera a
gas l'aria contenente ancora acido cianidrico, ai controlli della concentrazione residua di acido
cianidrico da parte di persone munite di maschera antigas, alla durata dell'azione dei
Sonderkommando --- le squadre di detenuti costretti a estrarre dalle camere a gas i cadaveri dei loro
compagni avvelenati --- sono dovute al fatto che i testimoni hanno parlato a distanza di tempo dagli
eventi descritti, che poco e male comprendevano o che vedevano da lontano o conoscevano per
sentito dire da altri.
La tecnica dei negazionisti e' basata sull'affermazione che, se una contraddizione esiste, allora tutto
l'evento è falso e il Zyklon B non è stato usato nelle camere a gas e quindi che le camere a gas non
sono mai esistite. E' invece tutto il contrario: proprio la coincidenza della sostanza dei racconti fatti
da persone che non avevano comunicato fra loro, in epoche diverse, conferma questa tecnica di
uccisione.
Le conferme sono numerose: alcune sono basate sui rapporti commerciali dei fornitori del Zyklon B
con i comandi delle SS e sono emerse durante i processi ai responsabili delle società Tesch e
Degesch.
A Norimberga sono state prodotte le bollette di consegna da cui risulta che la Tesch & Stabenow
forniva due tonnellate al mese di preparato mentre la Degesch ne forniva 750 kg al mese. Il primo
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dei due processi si tenne nel marzo 1946 davanti a un tribunale militare inglese ad Amburgo, e vide
come imputati Bruno Tesch, Joachim Drösihn e Karl Weinbacher.
Gli imputati sostennero che non conoscevano l'uso che veniva fatto del loro prodotto, una
affermazione smentita dalle relazioni dei frequenti viaggi fatti dai dipendenti della società ad
Auschwitz. Il proprietario Bruno Tesch e il direttore della società, Weinbacher, furono condannati a
morte e impiccati.
Il processo alla società Degesch si tenne davanti allo Schwurgericht des Landesgerichts di
Frankfurt/M nel marzo 1949; il processo di appello si ebbe nel 1955 e fini' con la condanna a cinque
anni del direttore Gerhard Peters. Nel corso del processo, come ricorda Shirer, i rappresentanti della
Degesch testimoniarono che, mella fornitura del Zyklon B alle SS, ebbero delle perplessità non
certo di natura morale, ma dovute al fatto che nei primi anni 40 il brevetto della Degesch per il
Zyklon B era scaduto, mentre la ditta aveva ancora il brevetto del "rivelatore". La vendita del
preparato senza rivelatore, come chiedevano le SS, avrebbe avuto delle conseguenze sulla posizione
brevettuale della società: d'altra parte l'azionista IG Farben sapeva che avrebbe perso molti soldi se
la Degesch non avesse fornito il preparato che le SS volevano, e subito, e i dubbi furono superati.
Un'ulteriore conferma che l'acido cianidrico era fornito per l'uccisione dei prigionieri e' data da una
corrispondenza, trovata negli archivi russi e pubblicata da Pressac, relativa alla fornitura di
rivelatori della concentrazione di residui di acido cianidrico nelle camere a gas, indispensabili per
sapere quando le camere potevano essere svuotate.
La richiesta dei rivelatori era stata fatta telegraficamente alla società Topf, la stessa che forniva
forni inceneritori al Bauleitung der SS di Auschwitz, la quale risponde con la massima
sollecitudine:
"Erfurt, 5 marzo 1943.
"All'Ufficio centrale delle costruzioni delle SS e della Polizia - Auschwitz.
"Oggetto: Crematorio II, Rivelatore di gas.
"Accusiamo ricevuta del vostro telegramma [datato 26 febbraio 1943] così formulato:
'Invio immediato di 10 rivelatori di gas come convenuto. Fare seguire fattura.'
"A questo proposito vi comunichiamo che, nelle ultime due settimane, abbiamo preso contatto con
cinque differenti ditte per l'acquisto dell'apparecchio rivelatore di residui di acido cianidrico
[Anseigegeraete fu"r Blausa"ure-Reste] che ci avete richiesto. Da tre ditte abbiamo ricevuto risposte
negative e attendiamo ancora la risposta delle altre due.
"Quando avremo ricevuto notizie ve lo faremo sapere immediatamente in modo che possiate
mettervi direttamente in contatto con la ditta che fabbrica questo apparecchio.
"Heil Hitler !"
E c'era certamente fretta perche' altri documenti indicano che, dopo le opportune prove di
ventilazione a vuoto nella camera a gas l (Leichenkeller 1) del forno crematorio II di Auschwitz, la
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camera fu usata il 13 marzo per uccidere, con 6 kg di Zyklon B, circa 1500 ebrei provenienti dal
ghetto di Cracovia.
Non essendo ancora arrivati i rivelatori di acido cianidrico, il controllo della concentrazione residua
del gas nell'aria, dopo ventilazione, fu effettuato per via chimica.
6. Forni crematori
Nei campi di concentramento nazisti l'eliminazione dei cadaveri delle persone morte per malattia o
per debolezza o uccise intenzionalmente, in fosse comuni era troppo laborioso e lento e fin dai
primi anni di attività dei campi di concentramento le SS decisero di acquistare dei forni crematori,
per la cui fornitura vi fu, fra le imprese tedesche, una vivace concorrenza.
Particolare successo ebbe la ditta I.A. Topf und Söhne di Erfurt, fabbricante di impianti termici, che
vinse il concorso per la fornitura dei cinque forni crematori di Auschwitz, a partire dall'agosto 1942.
Ci è pervenuta una voluminosa corrispondenza fra la ditta e il Bauleitung der SS. Un esempio e'
offerto dalla seguente lettera, datata 12 febbraio 1943.
"All'Ufficio centrale delle costruzioni delle SS e della Polizia, Auschwitz.
"Oggetto: Crematori 2 e 3 per il campo.
"Accusiamo ricevuta della vostra ordinazione di cinque forni tripli, compresi due ascensori elettrici
per portare su i cadaveri e un ascensore di emergenza. L'ordinazione comprende un'installazione
pratica per la riserva del carbone e un'altra per il trasporto delle ceneri."
Fra i concorrenti della Topf si può ricordare la società delle officine Didier-Werke AG,
Westfa"lische Strasse 90, Berlin-Wimersdorf, che, alla fine di agosto del 1973, sollecitava l'ordine
per due forni alimentati a coke, da installare in un campo nazista di Belgrado, affermando di poter
offrire un dispositivo di buona qualità.
"Per mettere i corpi nel forno proponiamo una semplice forca di metallo montata su cilindri.
"Ogni forno avrà un fornello di cm. 60 x 75 sufficiente, dato che non vengono usate bare. Per il
trasporto dei cadaveri dal luogo di raccolta al forno proponiamo carrelli leggeri su ruote, di cui
accludiamo i disegni in scala ridotta."
Non si sa se questo forno è stato costruito.
Altra diretta concorrente della Topf era la ditta Heinrich Kori GmbH, Dennewitzstrasse 35, Berlin
W 35, che poteva offrire e fornire diversi tipi di forni crematori. Un tipo mobile era scaldato a olio
combustibile; un tipo mobile era scaldato a coke; erano scaldati a coke due forni di tipo fisso, uno
denominato TI e un altro (modello TII) denominato "Reform".
Dai dati disponibili la ditta Kori ha venduto dieci forni mobili a olio combustibile, quattro forni
mobili a coke, 2 forni del tipo TI e 18 del tipo TII. Di questi ultimi quattro erano stati installati a
Dachau, 4 a Sachsenhausen, 5 a Maidanek, eccetera. Anche la Kori concorse alla gara per la
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fornitura del forno inceneritore da installare a Belgrado mettendo in evidenza che, nelle forniture
precedenti, i suoi forni "nella pratica si sono dimostrati del tutto soddisfacenti".
"In seguito al nostro colloquio circa la fornitura di impianti di semplice costruzione per la
cremazione di cadaveri, vi sottoponiamo i progetti dei nostri forni perfezionati che funzionano a
carbone, e risultati finora del tutto soddisfacenti.
"Per l'edificio progettato vi proponiamo due forni crematori, ma vi consigliamo di fare altri
accertamenti per essere sicuri che due forni siano sufficienti alle vostre necessità.
"Vi garantiamo l'efficienza dei forni di cremazione, nonche' la loro lunga durata, l'uso del migliore
materiale e la nostra mano d'opera ineccepibile.
"In attesa di un'ulteriore vostra comunicazione restiamo ai vostri ordini.
"Heil Hitler !"
I forni crematori venduti dalla Topf al Bauleitung der SS di Auschwitz si rivelarono poco
soddisfacenti, sia come progettazione, sia come materiali impiegati: il numero di cadaveri che essi
riuscivano a bruciare risultava molto inferiore a quello indicato nei preventivi.
Ci sono pervenuti, per gli anni 1942, 1943 e 1944, i documenti relativi al via-vai di tecnici e
riparatori inviati dalla soc. Topf al campo di Auschwitz, e le proteste dei committenti, le
giustificazioni, le proteste della Topf per i ritardi nei pagamenti.
Un forno costava circa 30.000 euro attuali a cui andavano aggiunti i costi delle opere murarie
appaltate a numerose ditte tedesche e polacche. Nel momento di far soldi con i nazisti non si tirava
indietro nessuno.
Nel frattempo i forni crematori risultavano spesso insufficienti, anche considerando che il campo di
Auschwitz fu colpito da varie epidemie di tifo (una delle quali nell'estate del 1942). Ad Auschwitz,
come del resto in altri campi, i cadaveri che non potevano essere bruciati negli appositi forni
venivano gettati in discariche dove venivano bruciati e poi ricoperti di terra, una pratica di cui ci
sono pervenute testimonianze fotografiche e cinematografiche quando l'arrivo delle forze armate
alleate ha costretto le SS a lasciarle incomplete.
Il cinismo delle corrispondenze fra fornitori di strumenti, di macchinari e loro committenti, i
resoconti delle visite dei tecnici e gli elenchi delle giornate lavorative prestate dai dipendenti civili
nei campi, rappresentano, al di là del giudizio sul genocidio, una delle più drammatiche
dimostrazioni dell'effetto di corruzione delle coscienze che il nazismo ha praticato.
Sotto questa luce si "spiegano" anche gli atteggiamenti degli imprenditori, degli industriali, dei
banchieri durante i processi a cui sono stati sottoposti, il ritornello che nessuno sapeva che la mano
d'opera venduta dalle SS, che le persone uccise nei campi dai loro macchinari o prodotti, erano
esseri umani.
A proposito della ditta Topf, apprezzata fornitrice di impianti per la cremazione di cadaveri, si può
ricordare che il 30 maggio 1945 la polizia militare alleata arrestò l'ing. Prüfer, il dirigente che era
stato più attivo nei rapporti con il comando delle SS; temendo che il suo collaboratore potesse
parlare, uno dei titolari della ditta, Ludwig Topf, si suicidò nella notte fra il 30 e il 31 maggio.
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Suicidio inutile perché il 13 giugno Prüfer fu liberato, e anzi approfittò della prigionia per vendere
un forno crematorio agli americani. Dal 14 al 20 giugno 1945 Prüfer e l'altro titolare, ErnstWolfgang Topf, distrussero tutti i contratti intercorsi fra la ditta e le SS di Auschwitz. Occupata
Erfurt dai russi, Ernst-Wolfgang Topf cercò di ricostituire la sua ditta a Wiesbaden ma gli affari
andarono male e la ditta fu sciolta nel 1963.
Questa fine sarebbe passata sotto silenzio se il suo unico ingegnere, Martin Klettner, non avesse
pensato di non lasciar disperdere l'esperienza industriale raccolta e non avesse depositato, il 24
giugno 1950, una domanda di brevetto tedesco (n. 861.731, Cl.24d, gr.1) per un forno di
incenerimento di cadaveri. Questa imprudenza fece un certo rumore e ad essa si e' ispirato il
commediografo inglese Wim van Leer per un dramma teatrale, intitolato "Patent pending",
rappresentato a Londra nel 1965.
Il libro di Pressac, da cui e' tratto questo episodio, informa anche sulla sorte dei vari collaboratori
della ditta Topf coinvolti nelle trattative con le SS.
7. Rapporti fra nazismo e industrie
Ma le complicità fra nazismo e industrie non si limitarono alla costruzione dei campi e alla fornitura
degli strumenti di sterminio.
Tali complicità avevano radici ben più profonde che si possono comprendere soltanto ricordando
che il nazionalsocialismo hitleriano era una forma di capitalismo ben organizzato, nel quale gli
imprenditori si assicuravano profitti "grazie" sia alle protezioni accordate dal governo ad una
produzione, principalmente di carattere militare, ben remunerata, sia, negli anni quaranta, alla
disponibilità di mano d'opera schiava a prezzo zero, costituita dai "nemici": comunisti, deportati,
ebrei, prigionieri di guerra, abitanti dei territori occupati.
La macchina economica e militare nazista era basata sulla disponibilità di grandi risorse naturali.
Prima di tutto una terra vasta e fertile, sfruttata da aristocratici e proprietari terrieri da cui
provenivano anche i quadri della burocrazia statale e dell'esercito.
La seconda importante fonte di ricchezza era rappresentata dalle risorse minerarie, soprattutto di
carbone, minerali di ferro, minerali potassici; una delle zone minerarie importanti, la Saar, era stata
assegnata alla Francia con il trattato di pace dopo la I guerra mondiale (1914-1918), ma era tornata
alla Germania nel 1935, poco dopo l'avvento di Hitler al potere (1933).
La lunga tradizione della chimica industriale tedesca aveva dimostrato che il carbone non solo
rappresentava una fonte di energia abbondante e sicura, ma poteva essere usato per la
trasformazione dei minerali di ferro in acciaio, per la produzione di ammoniaca sintetica, coloranti,
materie plastiche, gomma sintetica, perfino petrolio e benzina.
Quando Hitler salì al potere con l'obiettivo di disporre in breve tempo di acciaio, autoveicoli, carri
armati, cannoni, aerei, carburanti per la conquista "del mondo", trovò una struttura industriale ferita
dalla crisi, ma perfettamente in grado di fornire i macchinari e le merci richieste dal regime
nazionalsocialista.
Soprattutto Hitler poté contare su una struttura scientifica e di ricerca avanzata e su quel
"modernismo reazionario" di cui da qualche tempo viene messo in luce il volto.
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8. L'industria chimica al servizio del nazismo
La storia del cartello della chimica offre uno dei più significativi esempi di complicità fra industriali
e regime nazionalsocialista e di sfruttamento della mano d'opera schiava.
L'industria chimica tedesca aveva già dato il suo contributo alla guerra mettendo a punto, nel 1910,
un processo per la fabbricazione sintetica dell'acido nitrico (occorrente per gli esplosivi e i
concimi), che liberava la Germania dalla necessità di importare nitrati dal Cile.
Durante la I guerra mondiale l'industria chimica aveva fornito alla Germania esplosivi, gomma
sintetica, carburanti, gas asfissianti, materiali da costruzione.
Alle soglie della prima guerra mondiale esistevano tre importanti compagnie chimiche: la Bayer, la
Hoechst e la BASF (Badische Anilin und Soda-Fabrik). Il presidente della Bayer, Carl Duisberg, fin
dal 1904 aveva suggerito di riunuire le tre società in un unico cartello, come aveva fatto Rockefeller
negli Stati Uniti creando la Standard Oil.
Un primo accordo nel campo dei coloranti fu realizzato fra due delle compagnie tedesche gia' fin
dal 1916, ma soltanto il 9 dicembre 1925 fu creato ufficialmente, dalla fusione delle sette grandi
industrie chimiche tedesche - fra cui BASF, Bayer, Hoechst - un grande cartello denominato
"comunità di interessi" (Interessengemeinschaft, o, più brevemente, I.G. Farben o I.G.).
Il primo presidente fu il chimico Karl Bosch, della BASF, l'inventore, nel 1910, del processo di
sintesi dell'ammoniaca e dell'acido nitrico.
La I.G. aveva l'obiettivo di operare sui mercati internazionali come monopolio e di perfezionare
nuovi processi per la fabbricazione di gomma sintetica, fibre sintetiche, materie plastiche, benzina
dal carbone.
L'industria chimica tedesca era pronta a servire il nuovo padrone, tanto più che Hitler prometteva
agli industriali sovvenzioni e protezione e un mercato sicuro, rappresentato dal governo stesso. La
I.G. comprese quindi il vantaggio (per sé) della salita al potere di Hitler e contribuì con 400.000
marchi alle sovvenzioni, in tutto due milioni di marchi, date il 20 febbraio 1933 dagli industriali
tedeschi al partito nazista. Soldi ben investiti, che furono largamente ripagati; il capitale della I.G.
passò da poco più di un miliardo di marchi, nel 1926, a oltre tre miliardi di marchi nel 1943.
Per seguire bene i propri affari Krauch, uno dei consiglieri di amministrazione della I.G., entrò nella
organizzazione del piano economico quadriennale diretta dal gerarca nazista Göring.
I risultati si fecero ben presto sentire: con i soldi del governo nazista furono costruite fabbriche per
la produzione di benzina sintetica per idrogenazione del carbone e di gomma sintetica col processo
butadiene-sodio, la Buna.
I rapporti fra dirigenti della I.G. Farben e il partito nazista non furono sempre idilliaci. In un certo
periodo la I.G. fu accusata di essere una industria ebraica e i dirigenti della società ebrei o sospetti
al nazismo furono espulsi.
Ironicamente Fritz Haber, il supernazionalista che aveva dato, durante la prima guerra mondiale,
alla Germania esplosivi, concimi, gas asfissianti, fu, in quanto ebreo, il primo a dover andare in
Svizzera dove morì amareggiato, nel 1934. In Germania ne fu vietata la commemorazione.
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Nonostante i rapporti col nazismo, la I.G. ha continuato ad avare stretti rapporti tecnici e
commerciali con le industrie chimiche internazionali e anche americane; la Standard Oil acquistò i
brevetti per la produzione di benzina sintetica dal carbone, secondo una tecnica messa a punto da
Bergius, e la Standard a sua volta mise a disposizione della I.G. la tecnica per la produzione di
gomma sintetica Buna, che si rivelò utilissima per il funzionamento dei carri armati impiegati poco
dopo contro i soldati americani.
La Ethyl Corporation americana (di proprietà per il 50 % della Standard Oil e per il 50 % della
General Motors), praticamente l'unica industria capace di produrre negli anni trenta il piombo
tetraetile, l'antidetonante per le benzine ad alto numero di ottano, importanti specialmente per
l'aviazione, mandò 500 tonnellate di piombo tetraetile in Germania alla vigilia dell'occupazione
della Cecoslovacchia.
Fondamentale, per la preparazione della guerra, era la produzione su larga scala della benzina
sintetica dal carbone e della gomma sintetica dall'acetilene, anch'esso ottenuto dal carbone.
Il governo finanziò la costruzione di alcuni grandi stabilimenti la cui localizzazione fu decisa vicino
ai campi di prigionia e di concentramento sulla base di accordi, presi fra i dirigenti della I.G. con le
SS, che prevedevano l'utilizzazione, come lavoratori schiavi, di ebrei e altri deportati, almeno fino a
quando erano in condizione di lavorare; dopo venivano eliminati.
9. Nel nome del profitto
Il più grande stabilimento di gomma sintetica fu insediato a Monowitz, accanto al campo di
concentramento di Auschwitz. Primo Levi, il grande scrittore ebreo catturato dai tedeschi nel 1943,
fu deportato nel campo di Auschwitz e lavorò nella fabbrica di Buna, di cui ha lasciato molte
testimonianze nel bellissimo libro: "Se questo è un uomo".
"La Buna è grande come una città; vi lavorano - scrisse Levi (cap. VII: "Una buona giornata") oltre ai dirigenti e ai tecnici tedeschi, quarantamila stranieri, e vi si parlano quindici o venti
linguaggi. Tutti gli stranieri abitano in vari Lager che alla Buna fanno corona: il Lager dei
prigionieri di guerra inglesi, il Lager delle donne ucraine, il Lager dei francesi volontari, e altri che
noi non conosciamo.
"Il nostro Lager fornisce da solo diecimila lavoratori che vengono da tutte le Nazioni d'Europa; e
noi siamo gli schiavi degli schiavi, a cui tutti possono comandare, e il nostro nome è il numero che
portiamo tatuato sul braccio e cucito sul petto."
Molte altre industrie utilizzavano gli internati e i prigionieri dei campi di concentramento come
mano d'opera schiava. Uno dei casi piu' clamorosi fu quello degli stabilimenti Krupp. Ma lavoratori
schiavi furono ceduti dalle SS, per soldi, anche alle industrie aeronautiche e alle fabbriche di
missili, alla società Siemens, a cementifici, miniere di carbone, acciaierie, calzaturifici, eccetera.
Tutti coloro che furono catturati nei vari paesi d'Europa e che non potevano essere utilizzati come
mano d'opera, o che non erano "degni" di partecipare al grande sforzo bellico del terzo Reich erano
destinati all'eliminazione.
All'ingegneria della guerra e dello sterminio contribuirono non solo gli imprenditori e i capitalisti
tedeschi, ma anche imprese di vari paesi, Italia compresa.
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Nel marzo 1942 a Roma i dirigenti della I.G. Farben firmarono un accordo con un consorzio di
imprese edili italiane, il "Gruppo italiano", per la costruzione degli edifici della nuova fabbrica; le
imprese fornivano anche la mano d'opera.
Lo storico Brunello Mantelli ha ricostruito la vicenda ed ha ritrovato anche una copia del contratto,
pubblicato nel 1942 a cura della "Federazione nazionale fascista costruttori edili, Raggruppamenti
Germania", con il nome delle aziende che vinsero l'appalto.
Ascoltiamo ancora le parole di Primo Levi (capitolo VII: Una buona giornata).
"La Torre del Carburo [il carburo di calcio era la materia da cui si otteneva l'acetilene che veniva
poi trasformato in butadiene, l'ingrediente di base della gomma sintetica], che sorge in mezzo alla
Buna e la cui sommità è raramente visibile in mezzo alla nebbia, siamo noi che l'abbiamo costruita.
I suoi mattoni sono chiamati Ziegel, briques, tegula, cegli, kamenny, bricks, teglak, e l'odio li ha
cementati: l'odio e la discordia, come la Torre di Babele, e così noi la chiamiamo Babelturm,
Bobelturm; e odiamo in essa il sogno demente dei nostri padroni, il loro disprezzo di Dio e degli
uomini, di noi uomini."
E' questo sogno che stanno rincorrendo le giovani teste rasate che sbandierano le croci uncinate e i
simboli del nazismo negli stadi e nelle strade ? che ripetono, sugli ebrei, sui turchi, sui neri, le
prodezze dei loro modelli ideali?
10. I semi perversi dell'oblio
Ciascuno di noi, purtroppo, ha parlato e scritto, in questi anni, troppo poco di questo terribile
passato. Anche i vincitori della seconda guerra mondiale hanno delle responsabilità nell'aver
lasciato sopravvivere i germi della violenza nazista.
I dirigenti e i responsabili della I.G. Farben furono processati, dal marzo 1947 al luglio 1948; tutti
dichiararono di non sapere niente del genocidio e di avere svolto solo il loro mestiere di industriali.
I dirigenti Durrfeld, Ambros, ter Meer, Buetefisch, Krauch e Schmitz furono riconosciuti colpevoli
di sterminio di massa e di esercizio della schiavitù, ma, al posto della pena di morte richiesta dal
pubblico ministero, ebbero lievi condanne, rispettivamente a otto, otto, sette, sei, sei e quattro anni
di carcere.
Ma i tempi stavano rapidamente cambiando. La guerra fredda, il blocco di Berlino dal giugno 1948
al marzo 1949, l'inizio della guerra di Corea nell'estate 1950 indicavano che l'occidente aveva
bisogno di tutte le risorse tecniche e industriali della Germania, che il perdono e l'oblio sarebbero
stati opportuni, che anche i criminali di guerra e i complici del regime nazista potevano servire
contro il comunismo.
Nel gennaio 1951 l'alto commissario americano in Germania John McCloy concesse a centinaia di
criminali di guerra l'amnistia generale.
Nel 1951 tutti gli imputati - di sfruttamento di mano d'opera schiava, di complicità nel genocidio erano in libertà e alcuni tornarono in posizioni di responsabilità nell'industria tedesca e
internazionale. Otto Ambros della ex-I.G.Farben ebbe incarichi di consulenza da alcune industrie
americane.
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Analoga sorte ebbero i Krupp: Alfried, il proprietario della grande azienda metallurgica, principale
fornitrice di armi alla guerra nazista, spietata sfruttatrice di mano d'opera schiava, fu condannato nel
luglio 1948 a dodici anni di prigione, ma anche lui nel 1951 ritornò libero e in possesso delle sue
ricchezze e recuperò grande prestigio come apprezzato imprenditore europeo.
Un malinteso senso del perdono e dell'oblio ha offerto il terreno di coltura della estesa pubblicistica
negazionista.
Al di là delle contraddizioni che la filologia negazionista cerca di mettere in evidenza nei documenti
e nelle testimonianze di ormai mezzo secolo fa, appare innegabile che la ventata di nazismo che ha
spazzato l'Europa dalla fine degli anni trenta al 1945, ha lasciato dietro di se un'incancellabile scia
di vittime rese possibili da una spietata organizzazione politico-militare. Essa però non avrebbe
potuto svolgere "così bene" i suoi compiti se non vi fosse stato un ampio coinvolgimento di imprese
che hanno operato secondo le leggi del profitto, senza alcuna morale.
Ebbene l'albero dell'oblio, dopo anni di incubazione, ha ripreso a dare frutti e questi sono i prodotti
del negazionismo ammantato di pseudo-scienza, questi frutti sono sotto i nostri occhi oggi, e
portano ancora lugubri svastiche e teschi.
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Le iniziative

Iniziative per la Giornata della Memoria - 27 gennaio 2012

Torino
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà –
Presentazione della prima Mostra italiana “Qui non ci sono bambini. Infanzia e Deportazione”,
disegni di Thomas Geve, internato a 13 anni in un campo di concentramento.
C.so Valdocco 4/a Tel. 011 4420780 – Per info: Francesca Toso 011/4420787
Milano
- Alle ore 10:30, presso l’ex Albergo regina in via Silvio Pellico, deposizione di corone alla lapide
dell’edificio, comando SS e Quartier generale della Gestapo negli anni 1943-45.
- Alle 17:30, presso la Loggia dei mercanti, una manifestazione pubblica con letture di
testimonianze della deportazione nei Lager nazisti. Saluto di Gianfranco Maris, presidente
Fondazione Memoria della Deportazione e dell’Aned, e di Giuliano Pisapia, sindaco di Milano.
Intervengono: Elio De Capitani, Fabrizio De Giovanni, allievi della Scuola del Piccolo Teatro,
testimoni della deportazione, figli e rappresentanti delle associazioni del Comitato permanente
antifascista.
Piazza dei Mercanti 20123
Trieste
Dalle ore 15:00, presso il Teatro Instabile Miela, l’Università degli Studi di Trieste presenta
“Convivere con Auschwitz”, convegno scientifico sull’esperienza della deportazione; a seguire,
proiezione del documentario “La Forza del destino- Ondina Peteani: una vita per la libertà” della
regista Tamara Pastorelli.
Teatro Instabile Miela, Piazza Duca degli Abruzzi 3 Tel 040/355119
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Verona
Alle ore 9.20, all’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia in Piazza Bra, conferimento e
consegna delle medaglie d’onore ai cittadini italiani, insigniti, deportati e internati nei lager nazisti e
consegna della Medaglia della Città a ricordo delle celebrazioni della Giornata della Memoria.
Proiezione del video girato esclusivamente per Verona da Moni Ovadia; lettura della poesia
dialettale del poeta Egidio Meneghetti (Antenore Foresta) “Lager. Bortolo e l’ebreeta”.
Rappresentazione di “Brundibar, viaggio musicale nell’abisso della Shoah”, opera per bambini in
due atti, presentata dall’Educandato Statale “Agli Angeli” e dal Conservatorio di musica
“Dall’Abaco”, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Verona.
Imola
Alle ore 21:00, presso la Chiesa di San Giacomo maggiore del Carmine (via Emilia 32), concerto
“Fratellanza degli uomini e dei popoli”.
Segreteria del Sindaco, via Mazzini 4 - Tel 0542/602219
Imperia
Alle ore 10:30, presso il Teatro Cavour, spettacolo di teatro musicale “Se questo è un uomo”, voce
narrante Dayana Gnarra, chitarra e clarinetto: Duo Gerusalem.
Firenze
Alle ore 10:00, presso il Palazzo Medici Riccardi, cerimonia di inaugurazione della targa “I nomi
della Deportazione 1943-1945”, con il Presidente della Provincia di Firenze Andrea Barducci. La
targa ricorda uomini, donne e bambini che furono arrestati da nazisti e collaborazionisti fascisti nel
periodo della Repubblica Sociale Italiana e dell’occupazione tedesca, dall’autunno del 1943 alla
primavera 1945, e furono deportati dei campi di sterminio.
Galleria delle Carrozze, Via Cavour 5
Macerata
- Alle ore 9:30, presso l’Aula Magna dell’Università, convegno Germania - Israele. Lo specchio
della memoria.
- Alle ore 21:15, presso il Cinema Italia, proiezione del film “Floch” di Dan Wolman (1972).
Cagliari
Alle ore 18:00 presso la sala conferenze del Nodo Infea, l’incontro “Ventisette gennaio 1945: il
giorno della memoria”, animazione alla lettura per bambini e ragazzi dai 9 ai 13 anni, organizzato
dalla Provincia di Cagliari, con la collaborazione di Gaetano Marino. Via Cadello 9/b Tel.
070/5284552-554-556
Roma
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Alle ore 9:30, presso il Salone Centrale del Complesso del Vittoriano, inaugurazione della mostra “I
ghetti nazisti”, promossa dal Comune di Roma, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, aperta al pubblico fino al 4 marzo, in
cui sono presenti manufatti, giornali, fotografie, documenti e filmati provenienti da istituzioni
pubbliche e privati e musei e archivi internazionali.
Complesso del Vittoriano, via di San Pietro in Carcere - Tel 06/6780363
Napoli
Esposizione di un vagone utilizzato per deportare i prigionieri ad Auschwitz in Piazza del
Plebiscito, per onorare la memoria della Shoah.
Cerimonia per consegnare le Medaglie d’Onore a venti ex deportati napoletani ad opera del Prefetto
di Napoli.
Foggia
Il sindaco di Foggia, Gianni Mongelli, intitolerà una strada cittadina a Giovanni Battista Roselli,
deportato in un campo di concentramento nazista e sopravvissuto alla tragedia della detenzione fino
alla liberazione da parte degli Alleati.
Catanzaro
Allestimento della mostra dal titolo “Sterminio in Europa”, curata dall’Aned, presso la Scuola
Media Vivaldi. Ci saranno 40 pannelli per raccontare la tragedia del nazismo e della Shoah.
Palermo
Alle ore 9:00, presso l’Istituto Comprensico “Giovanni Falcone”, incontro con Nuccio Pepe, autore
del libro “Il dubbio”, che racconta l’amicizia con David Vyssoki, che nacque in un campo di
sterminio austriaco.
Via Ernesto Basile, 170
____
Per informazioni sulle altre iniziative che si svolgeranno in tutt’Italia sé possibile consultare il sito
web www.lager.it
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