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Chi e cosa si sapeva di Auschwitz durante la guerra?

I l documento fondamentale dell’informazione diffusa è il telegramma che Gerhardt Riegner,
rappresentante del Congresso mondiale in Svizzera, invia nell’agosto del 1942 al Foreign Office a
Londra e al Consolato americano a Ginevra. Lui stesso è stato informato (indirettamente) da un
industriale tedesco, Eduard Schulte, incontrato a Zurigo a fine luglio 1942. La «Soluzione finale»
procede a pieno ritmo da un angolo all’altro d’Europa: la retata del Vel d’Hiv a Parigi (16 e 17
luglio 1942) è quasi concomitante con le prime deportazioni dal ghetto di Varsavia (22 luglio 1942).
Riegner telegrafa: 

Ricevuta notizia allarmante che nel quartier generale del Führer discussione ed esame di un piano
secondo il quale dopo deportazione e concentramento a est tutti gli ebrei dei paesi occupati o
controllati dalla Germania, da tre milioni e mezzo a quattro milioni di persone, devono essere
sterminati in un solo colpo per risolvere definitivamente la questione ebraica in Europa.
Esecuzione prevista per l’autunno, metodi all’esame ivi compreso l’acido prussico. Trasmettiamo
informazione con tutte riserve su sua esattezza non potendo essere confermata. Informatore
considerato come avente rapporti stretti con le più alte autorità tedesche e come comunicante
notizie in generale affidabili. 

Malgrado la sua precisione, il telegramma è già in ritardo sulla realtà: la Conferenza di Wannsee a
cui si fa allusione ha avuto luogo sette mesi prima e il massacro di massa con i camion a gas è
iniziato già da otto mesi. Il messaggio di Riegner suscita riserve (compreso in ambiente ebraico) se
non ostilità da parte degli Alleati.

In Palestina si dubita

Durante l’estate del 1942, i giornali ebraici della Palestina pubblicano le notizie del massacro (e
ancora non del genocidio) ma non come notizia principale, sia perché dubitano della loro
fondatezza, sia perché, allo stesso modo dei loro colleghi non ebrei, inizialmente non colgono
l’ampiezza della catastrofe, anche se fin dal 1933 molti, a cominciare dal dirigente sindacalista
sionista Berl Katznelson, temono il peggio.

Il timore dei profughi negli USA

Come il Governo britannico, anche il Governo americano teme l’arrivo di centinaia di migliaia di
profughi ebrei. Fino al marzo del 1944, Roosevelt, infastidito dall’accusa reiterata di Jew Deal,
rifiuta di menzionare nelle conferenze stampa lo sterminio degli ebrei. Egli sa che la comunità
ebraica vota comunque il Partito democratico, mentre una politica più aperta nei confronti dei
profughi lo porterebbe a perdere molti suffragi. E questa è la linea che alla fine prevale allorché i
responsabili del Dipartimento di Stato (fra loro numerosi protestanti fondamentalisti, impregnati di
spirito nativista) bloccano, all’inizio del 1943, il flusso di informazioni inviate dalla Svizzera verso
gli Stati Uniti dai responsabili delle organizzazioni ebraiche. Senza dubbio, l’amministrazione
anglosassone è attenta a non dare adito all’argomentazione che presenta la battaglia degli
Alleati come una «guerra ebraica» e probabilmente deve tener conto del fondo di
antisemitismo che prevale nell’opinione pubblica.

La Croce Rossa, insieme alla Chiesa cattolica, è l’istituzione meglio informata della realtà del
genocidio durante la guerra: ha dei delegati permanenti nelle capitali di tutti gli Stati belligeranti.
Non sono evidentemente le visite guidate dai tedeschi nei «campi modello» (Theresienstadt) che
forniscono loro un quadro della situazione, ma sono soprattutto i rapporti dei suoi corrispondenti a
informarla, quelli di numerosi testimoni oculari e infine quelli dei dirigenti ebrei come Riegner.
Durante l’estate del 1942, la Croce Rossa conosce già l’essenziale e si chiede, nel corso di un
dibattito burrascoso tenutosi a Ginevra, se debba portare avanti un’azione discreta o al contrario
pronunciarsi con un appello pubblico come già era avvenuto, nel febbraio del 1918, a proposito



dell’utilizzo di gas tossici

La Svizzera è senza dubbio meglio informata di chiunque altro in Europa, ma il Governo
svizzero tace e, ufficialmente, mantiene le frontiere chiuse. L’8 dicembre 1941, il console
svizzero a Colonia riferisce in merito agli ebrei del ghetto di Lodz e di Varsavia, «che muoiono di
fame come mosche». La divulgazione del rapporto, trasmesso al suo Governo, viene proibita. Il 30
luglio 1942, Robert Jezler, vice di Rothmund, capo della polizia degli stranieri, rivolge questa
richiesta al suo superiore: 

I racconti concordanti e affidabili sul modo con cui sono effettuate le deportazioni e sulla
situazione spaventosa dei quartieri ebraici all’est sono talmente atroci che bisogna capire i
tentativi disperati dei profughi per sfuggire a questo destino e che la loro espulsione non è più
difendibile. 

Nonostante questo avvertimento, Rothmund mantiene la disposizione di chiusura delle frontiere (il
Governo si adegua al suo parere il 4 agosto 1942) e il 26 settembre 1942 invia ai responsabili della
polizia dei Cantoni – alcune settimane dopo le grandi retate operate in territorio francese – una
circolare che precisa che «coloro che sono in fuga solo in ragione della loro razza, gli ebrei per
esempio, non devono essere considerati come rifugiati politici […] dato che non corrono pericolo
nei loro Paesi». Il Governo svizzero abolisce questa disposizione il 12 luglio 1944, cinque settimane
dopo lo sbarco alleato in Normandia. La Svizzera era sostenuta (e dipendente) da un’economia
tedesca che operava attraverso la sua intermediazione il 79% dei suoi trasferimenti di oro
all’estero. Il Governo svedese, anch’esso neutrale, nell’ottobre del 1943 accoglieva la piccola
comunità ebraica danese. La Chiesa cattolica, ben radicata in Europa e ancor più nella cattolicissima
Polonia, probabilmente conosce l’essenziale dei primi massacri fin dal 1941.

In occasione del messaggio di Natale del 1942, papa Pio XII fa un’allusione alle «centinaia di
migliaia di persone, le quali, senza veruna colpa propria, talora solo per ragione di nazionalità o di
stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento», ma rifiuta di denunciare le
«atrocità particolari» e non può parlare – dice lui – di nazismo senza citare nello stesso tempo i
bolscevichi. Il papa spiega al rappresentante di Roosevelt che in quelle informazioni relative ai
massacri di massa c’è una parte di verità, ma che nell’insieme sono fortemente esagerate per
ragioni di propaganda.

In Germania

Centinaia di migliaia di uomini della Wehrmacht hanno assistito ai massacri, come racconta un
graduato dell’economato testimone dei massacri di Bobruisk (Urss) nell’aprile del 1942: «Ho
assistito a quelle esecuzioni con altri quadri amministrativi. In un certo senso, era quasi un ordine
[…]. Le amministrazioni dovevano, nella misura del possibile, inviarvi dei delegati affinché non si
sospettasse che noi potessimo essere ostili al nazionalsocialismo». 

Il massacro di massa non è concepibile senza la partecipazione di una parte importante della
società civile. La Reichsbahn che deporta 3 milioni di ebrei impiega 500.000 persone. Una
parte di loro organizza i «treni speciali». Fabbriche civili costruiscono le camere a gas, altre,
come Topf und Söhne a Erfurt, fabbricano alcuni dei crematori, altre, come Saurer, mettono a
punto, su indicazione delle SS, i camion destinati alla gassazione con il monossido di carbonio. 

Il presidente del Consiglio di amministrazione della IG Farbenindustrie, Carl Krauch, sceglie
personalmente il sito di Auschwitz (preferendolo a un altro sito in Norvegia), e lo slogan sulla
porta di entrata del campo, Arbeit macht frei, era esposto prima della guerra in tutte le
fabbriche del gruppo. Le banche bloccano i conti degli ebrei, dei civili si impossessano delle loro
aziende, degli appartamenti, dei mobili. La fabbrica Degussa lavora l’oro rubato alle vittime e
quello estratto dai denti dei cadaveri che fonde in lingotti appartenenti ormai al Reich. La sua filiale,
la Degesch, fabbrica il gas Zyklon B che le SS ordinano in quantità anormale per l’uso tradizionale,
cosa che il suo direttore, Bruno Tesch, non ignora più dalla fine del 1941.

Il crimine non è commesso da un gruppetto di sadici. È un «crimine di impiegati» e di uomini



normali, civili e militari mescolati, membri o meno del Partito nazista.

Una Conferenza internazionale sui profughi alle Bermuda, aprile 1943

Le rivelazioni sul genocidio divulgate dalla stampa alla fine del 1942 suscitano nell’opinione
pubblica un movimento di simpatia per le vittime che spinge i responsabili ad agire. È per
rispondere a queste attese, ma anche per sviarle, che Londra e Washington, nell’aprile del 1943,
convocano alle Bermuda una Conferenza internazionale «sui profughi». L’intitolazione della
Conferenza e il luogo scelto sono rivelatori: vi si parlerà di «profughi» e non della situazione degli
ebrei assassinati. L’accesso proibito all’arcipelago delle Bermuda impedisce ogni pressione
dell’opinione pubblica, della stampa e delle organizzazioni ebraiche, delle quali del resto nessuna è
stata invitata. La direttiva è quella di non accordare un’attenzione particolare agli ebrei. La
Conferenza ha tre obiettivi: spingere i Paesi neutrali ad accogliere più profughi, cercare dei luoghi
d’asilo temporanei, riunire infine il Comitato intergovernativo scaturito dalla Conferenza di Évian
del 1938. 

La stampa dà poca rilevanza a questa Conferenza che tuttavia ha raggiunto il suo obiettivo: far
scendere la pressione scaturita dall’emozione senza tuttavia aprire le frontiere.

Questo abbandono del popolo ebraico al suo destino si ripete ancora allorché le organizzazioni
ebraiche chiedono agli Alleati di bombardare le linee ferroviarie che portano ad Auschwitz. I
bombardieri alleati sorvolano il campo il 4 aprile 1944, il 20 agosto e il 13 settembre dello stesso
anno. Lo stato maggiore rifiuta l’operazione argomentando che un bombardamento delle camere a
gas da un’altitudine di 7000 metri sarebbe aleatorio e che, per di più, quelle installazioni verrebbero
rapidamente ricostruite. Bisogna dare la priorità – conclude – alla distruzione della macchina da
guerra tedesca, e agire presto nella misura in cui la Germania cerca di mettere a punto l’arma
atomica.

Il grido di dolore e il suicidio di Shmuel Zygelbojm

Il 12 maggio 1943, Shmuel Zygelbojm, rappresentante del Bund nel Consiglio nazionale polacco in
esilio a Londra, si suicida. Due settimane dopo la fine della Conferenza delle Bermuda e quattro
giorni dopo la fine dei combattimenti nel ghetto di Varsavia. Zygelbojm lascia un’ultima lettera: 

La responsabilità del crimine che costituisce il massacro di tutta la popolazione ebraica della
Polonia ricade in primo luogo su coloro che lo commettono, ma questo crimine è anche un fardello
che pesa indirettamente sull’umanità intera, sui popoli e i Governi delle nazioni alleate che non
hanno, fin qui, minimamente tentato di prendere delle misure concrete allo scopo di far cessare
questo crimine. Osservando passivamente l’assassinio di milioni di esseri senza difesa e le sevizie
inflitte a bambini, donne e vecchi, questi Paesi sono divenuti complici dei criminali […]. Incapace
durante la mia vita di fare alcunché, forse potrò contribuire con la mia morte a spezzare questa
indifferenza. 


