
In questo numero riportiamo alcuni spunti tratti dal seminario organizzato dalla 
Sezione ANPI Adele Bei sull’evento della deportazione politica di lavoratori dall’Italia 
e dall’Europa, un unicum nella storia del ‘900 e nello stesso tempo un fatto senza 
precedenti anche nei tempi più remoti.

La deportazione degli oppositori politici dall’Italia nei lager
di  annientamento  nazisti  interessa,  in  buona  parte,
l’industria dello sfruttamento dei lavoratori a livello europeo.
Si tratta infatti di una deportazione politica volta a reprimere
l’antifascismo presente nelle aziende, nelle fabbriche e in
generale nei luoghi di lavoro sul territorio nazionale al fine
di immettere forzosamente i prigionieri nel piano industriale
quadriennale  convertito  unicamente  nell’industria  bellica
del Terzo Reich.
Sin dal 1933 il governo nazista intese percorrere una via
binaria  che  coinvolgesse  due  obiettivi  essenziali:  la
repressione dell’antinazismo europeo e contestualmente lo
sfruttamento  dei  lavoratori  nella  produzione  bellica
industriale  delle  aziende nazificate  collocate  nei  lager  di
annientamento.  Questo  ultimo  aspetto  è  strettamente
vincolato alla deportazione di operai e lavoratori civili  da
tutta  Europa.  Questi  “lavoratori”  tuttavia  non  possono
essere definiti concretamente lavoratori coatti perché essi
si inseriscono in un contesto storico e geografico più ampio
e articolato, pertanto la definizione più corretta è «lavoratori
prigionieri  nei  Konzentrations  Zentrum  -  Kz».  Questa
collocazione storico-geografica è di basilare rilievo perché
inserisce i prigionieri in un contesto completamente diverso
dalla  posizione del  lavoratore civile  forzato,  che è  stato
inviato  certamente  nelle  aziende  del  Terzo  Reich  e  ha
subito  un  trattamento  ovviamente  difficile,  ma
oggettivamente  queste  misure  non  sono  neanche
lontanamente  confrontabili  con  la  condizione  in  cui  si
trovava il lavoratore nei Kz.
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Vorrei citare un intervento che Sandro Pertini fece alla Camera dei Deputati nel 1970, ricordando il sacrificio, le mobilita-
zioni e gli scioperi che fecero e che cosa subirono i lavoratori italiani nel biennio 1943/45 per combattere il nazifascismo
e per ridare all’Italia la libertà e la dignità perdute: “Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che su 5.619 processi svoltisi
davanti al Tribunale Speciale, 4.644 furono celebrati contro operai e contadini, e la classe operaia partecipa agli scioperi
sotto il fascismo e poi durante l'occupazione nazista; scioperi politici e non per rivendicazioni salariali ma per combattere
la dittatura e lo straniero. Centinaia di questi scioperanti saranno poi inviati  nei campi di sterminio in Germania dove
molti di essi troveranno una morte atroce. Onorevoli colleghi, senza questa tenace lotta della classe lavoratrice, lotta
che inizia negli anni “20 e termina il 25 aprile del 1945, non sarebbe stata possibile la Resistenza. Senza la Resistenza
la nostra patria sarebbe stata maggiormente umiliata dai vincitori e non avremmo avuto la Carta costituzionale e la Re-
pubblica. Protagonista è la classe lavoratrice che con la sua generosa partecipazione dà un contenuto popolare alla
guerra di liberazione.  Ed essa diviene così – non per concessione altrui ma per sua virtù – soggetto della storia del no-
stro Paese. Questo posto se l'è duramente conquistato e non intende esserne spodestata”.        
Ho conosciuto Antonella Tiburzi in occasione delle celebrazioni del 70^ della Liberazione del campo di annientamento di
Mauthausen: lo scorso 5 maggio. Il Segretario Generale della CGIL Susanna Camusso, era stata invitata, io facevo
parte  della  delegazione.  A  distanza  di  qualche  giorno  da  quella  giornata  straordinaria,  chiamai  Antonella  e
condividemmo questo seminario  per  approfondire  quegli  anni  drammatici  che videro migliaia  di  lavoratori  essere
deportati, sfruttati nei campi di lavoro concepiti per sfruttare, fino alla morte, capacità professionali e lavoro.
Come Sezione ANPI Adele Bei abbiamo deciso di darci una missione particolare nell’ambito più generale dell’iniziativa
dell’ANPI: approfondire il  tema del lavoro ed il  contributo delle donne nella Resistenza. In coerenza con ciò, oggi
approfondiremo il tema dell’annientamento attraverso il lavoro che ha riguardato migliaia di lavoratori italiani, moltissimi
dei quali persero la vita a Mauthausen, a Gusen ed in altri sottocampi intorno a Linz, Austria, città natale di Adolf Hitler.
Con  quelle  deportazioni  di  lavoratori  specializzati  e  non  specializzati  si  voleva  raggiungere  due  obiettivi:  avere
manodopera professionalizzata per utilizzarla nelle fabbriche che lavoravano a favore della Germania Nazista ed allo
stesso tempo eliminare gli oppositori politici. Non fu un caso, dunque, che dopo gli scioperi del 1943/44 la deportazione
ebbe un impulso straordinario. Abbiamo in animo di organizzare, nei prossimi mesi, un’iniziativa specifica sulle donne
nella Resistenza. Ed altre cose ancora. Un disegno ambizioso, ma doveroso se vogliamo dare un contributo alla
valorizzazione della memoria come elemento fondamentale della nostra democrazia e della nostra crescita civile.

Lorenzo Mazzoli, Presidente sezione ANPI Adele Bei

Organizzo da 17 anni viaggi della memoria a Mauthausen e lo scorso 5 maggio, accompagnando la Cgil, ho avuto la
netta sensazione di essere capita, di trovare una sensibilità evidente, non solo colta ma anche profondamente umana e
disinteressata su questi temi. Spesso c'è un interesse politico, elettorale nel partecipare ai viaggi della memoria. La pre-
senza di  Susanna Camusso e dei  suoi  due accompagnatori  Lorenzo Mazzoli  e Massimo Gibelli,  è stata da noi
particolarmente apprezzata perché abbiamo visto un interesse vero su questo argomento, che non è scontato, perché è
un argomento complesso, difficile, articolato, doloroso. Ma abbiamo visto una partecipazione sentita e questo ci ha
riempito di soddisfazione. Perché spiegare come funzionava un lager, come funzionava la deportazione politica e
trovare una risposta e un coinvolgimento dopo tanti anni di lavoro è per noi un regalo enorme.
In quella occasione è nata la necessità di fare una ricerca approfondita su quella che era stata la deportazione politica
per  lavoro forzato  e,  quindi,  sulla  distruzione dell'uomo attraverso il  lavoro,  che però finora non era stata  presa
abbastanza in considerazione dalla storiografia. Perché, come sapete, le altre deportazioni, in particolare ovviamente
quella ebraica, ma anche quella  militare  e quella  dei  civili  avevano un po'  occupato tutta  la storiografia  italiana.
Diversamente da come funziona in Austria o in Germania, dove l'attenzione su tutte le tipologie di deportazioni è molto
alta: il 60% di pubblicazioni sia austriache che tedesche si occupa, annualmente, di testi sulla deportazione per lavoro
forzato. E già a partire dagli anni '80 hanno cominciato ad usare il termine “Vernichtung durch Arbeit”; pagina allora del
tutto inedita in Italia, se non raccontata attraverso le memorie personali, che sono importantissime, spesso anche di
altissimo livello ma non fanno parte della storiografia: distribuite e raccolte negli archivi, in esse ogni testimone parlava
della sua particolare esperienza, di quello che ha visto e sentito ma mancava una rete che potesse mettere in relazione i
diversi “pezzi” e raccontare una storia più completa.
L'incontro di oggi è in un certo senso propedeutico alla ricerca che si sta avviando sulla deportazione per lavoro forzato,
in particolare in Austria, dove c'è stata una concentrazione di lavoro forzato mirato esclusivamente allo sfruttamento dei
lavoratori deportati provenienti dall'Unione Sovietica, dall'Est, dall'Europa centrale, dalla Spagna e dall'Italia. Noi, quindi,
abbiamo sentito enormemente la necessità di avviare questo lavoro, per dare un contributo a questa pagina di storia.

Antonella Tiburzi,  Docente di Didattica della Storia e Letteratura  Libera Università di Bolzano
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L’evento della deportazione politica di lavoratori dall’Italia e dall’Europa, 
rappresenta un unicum nella storia del ‘900  e nello stesso tempo,
un fatto senza precedenti anche nelle epoche più remote.
Per  comprendere  l’avvenimento  è
importante colmare un divario tra la
deportazione  in  generale  e  quella
propriamente destinata al cosiddetto
“Vernichtung  durch  Arbeit”  ovvero
allo «Sterminio attraverso il lavoro».
Questa  necessità  nasce  dal  fatto
che manca ancora una piena cogni-
zione di ciò che è stato questo tragi-
co passaggio della storia contempo-
ranea e che riguarda il  mondo del
lavoro italiano ed europeo.
I lavoratori e le lavoratrici italiani, di-
versamente dagli  altri  deportati  eu-
ropei, non hanno potuto veder rico-
nosciuta la loro tremenda esperien-
za nel dopoguerra e, pertanto, si ri-
tiene  necessario  “dare  attualità”  al
tema. A questo si devono aggiunge-
re le complesse e diverse memorie
relative  allo  sfruttamento  lucrativo
nazifascista  degli  operai  ridotti  in
schiavitù  che  anche  la  storiografia

tedesca,  dagli anni ’80, ha definito
“Hitler Sklaven”, «Schiavi di Hitler»,
senza diritti  salariali e privi di diritti
umani. Recuperare queste storie, è
utile per riflettere anche sulle temati-

che odierne legate al lavoro: il tema
della dignità dei  lavoratori  forzati  e
degli  oppositori  politici,  infatti,  fu al
centro della ricostruzione democrati-
ca italiana e di molti paesi europei.  

Il 1° marzo 1933 viene aperto in Germania il primo campo di internamento, a Dachau 
(Hitler è stato nominato cancelliere il 30 gennaio 1933). Alla fine del 1933 esistono già 
cinque campi di lavoro, dove vengono chiusi i primi oppositori politici.
In  quel  momento  sono  solo  tede-
schi,  in  gran parte uomini.  C'è an-
che una minoranza femminile, poco
citata,  esclusivamente  per  motivi
politici: si rifiuta di accettare il nuovo
ordine europeo che vuole  relegare
la  donna nelle  famose “tre  K”:  kir-
che, kuche, kinder (chiesa, cucina,
bambini),  essendo l'emancipazione
femminile in Germania più avanzata
rispetto  al  resto  d'Europa.  C'è una
prima deportazione di  donne tede-
sche, nel campo di  Sachsenhausen
(Berlino) costruito nel 1934. 
Hitler è cancelliere solo da un anno
e già il  progetto  dei  campi di  con-
centramento nazisti da estendersi in
tutta  Europa  è  stato  avviato  con
questo primo atto di costruzione di
luoghi di detenzione e reclusione fi-
nalizzati alla repressione dell'antina-
zismo  e  dell'antirazzismo  e  allo

sfruttamento del lavoro, aspetto che
entra  in  gioco  perché  per  i  nazisti
l'economia  di  guerra  è  importante
tanto quanto la distruzione degli op-
positori politici. Anche gli ebrei rien-
trano  nella  deportazione  politica
(Primo Levi affermava non si  deve
parlare  di “deportazione  razziale”
ma di  “deportazione  ebraica  politi-
ca”) e verranno internati e uccisi. 
La storiografia tedesca utilizza il ter-
mine “lavoratori prigionieri nei campi

di  internamento”  (Konzentrationsla-
ger o KZ) e non – come si dice erro-
neamente in Italia - “campi di con-
centramento:  questi  ultimi  sono  i
campi  dove  si  costringono  le
persone a stare molto tempo privi di
libertà, ma non ci sono né camere a
gas  né  strutture  finalizzate
direttamente  alla  distruzione  fisica.
“Campi  di  internamento”  è  la
definizione corretta anche dal punto
di vista storico geografico.
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Dachau,  1938.  Lavoratori  forzati  inseriti  nel  primo lager  nazista.  Sono  tutti  tedeschi  e
lavoreranno per la BMW, Bayer e Messerschmitt, aziende di  rilievo per il Terzo Reich.



Con l'annessione dell'Austria nel marzo 1938 Hitler aveva raggiunto l'obiettivo di riunire le 
popolazioni di origine germanica senza trovare nessun ostacolo perché culturalmente in 
quel territorio esisteva già una profonda base nazista: Hitler è austriaco, nativo di Linz. 
Il primo partito delle SA (Sturmabtel-
lung, reparto d'assalto),  che poi di-
venteranno  le  SS  (Schutz-staffein,
squadre  di  protezione),  si  forma
principalmente in Austria. 
Il partito nazional-socialista si affer-
ma in Germania  già  alla fine degli
anni '20, con le prime manifestazio-
ni aggressive e la nuova politica im-
posta attraverso l'uso della violenza
in  tutte  le  città  tedesche.  Questa
nuova ondata  viene recepita  forte-
mente  in  Austria,  che  diventerà  il
bacino più importante dello sfrutta-

mento del lavoro nel Terzo Reich. I
tedeschi, infatti, intendono utilizzare
una  zona  particolare  del  centro
dell'Austria  ricchissima  di  risorse
naturali:  miniere di granito, cave di
pietra  rossa,  risorse  d'acqua,  che
l'Austria,  molto  più  piccola  della
Germania,  possiede in  quantità  tre
volte maggiore del resto d'Europa. 
Sono risorse fondamentali  per rea-
lizzare  quel  progetto   economico,
sociale  e   politico,  profondamente
razzista,  definito  dallo  storico
dell'olocausto,  Raul  Hildberg,

“l'annientamento  dei  lavoratori  for-
zati su base razzista”. 
Queste  risorse  muoveranno  il
rappresentante  del  Terzo  Reich
Austria,  Ernst  Kallenbrunner
(definito al processo di Norimberga
uno dei più grandi criminali nazisti)
a  suggerire  allo  stesso  Hitler,  in
occasione di una riunione nell'aprile
del  1938,  che  l'Austria  sarebbe
potuta diventare il  bacino dei lager
finalizzati  allo  sterminio  dei
lavoratori forzati provenienti da tutta
l'Europa.

L'Italia, essendo collocata geograficamente nelle immediate vicinanze, diventerà il punto 
più importante del progetto: dal centro Italia verrà deportata manodopera forzata da 
destinare nei campi come Mauthausen, costruito nel 1938, che viene detto  “il campo dei 
politici”, mentre Auschwitz, costruito nel settembre 1941,  è “il campo degli ebrei”. 
C'è  una  differenza  per  quanto  ri-
guarda la connotazione ma la finali-
tà è la stessa. Auschwitz, è la mac-
china perfetta di annientamento de-
gli ebrei d'Europa, Mauthausen de-
gli  oppositori  politici.  In  parte sono
diverse le modalità di internamento
delle figure da eliminare ma le finali-
tà sono le stesse, anche gli impianti
della camera a gas di Mauthausen
sono identici a quelli dei crematori 3

e  4  di  Auschwitz.  Quando,  nel
settembre  1941,  circa  114.000
oppositori  sovietici  vengono  uccisi
ad  Auschwitz,  già  da  tre  anni  nel
campo di Mauthausen (costruito nel
1938)  si  uccidevano  oppositori
politici  provenienti  dalla  Germania.
Questo  per  capire  quanto
cronologicamente  sia  importante
Mauthausen. Per questo, quando il
territorio  austriaco  viene  destinato

allo  sterminio  dei  lavoratori  forzati,
nel giugno dello stesso anno viene
creato  l'Ufficio  centrale  per
l'amministrazione e per l'economia e
l'ufficio centrale per la gestione del
patrimonio. Con questo termine ci si
riferisce  a  Mauthausen  e  i  suoi
sottocampi;  i  più  importanti  sono
Ebensee e Gusen che, dal 1943 al
1945, diventerà Gusen 1, Gusen 2,
Gusen 3. 
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Mauthausen:  entrata  principale  del  campo
(l'aquila nazista fu rimossa il 5 maggio 1945),
lavoro forzato e la scala della morte. Il lavoro
alla cava Wienergraben (cava di granito) era
massacrante, durissimo e mortale per coloro
i  quali,  lungo  la  scalinata  di  186  gradini
sconnessi ed irregolari, coperti dal gelo per
lunghi mesi, dovevamo trasportare i massi di
granito dalla cava al luogo di raccolta. 



Il 5 gennaio 1944 inizia la grande deportazione politica da Roma e, 
contemporaneamente, dal nord, su due binari contestuali ma diversi: dal gennaio 
1944, 38.000 persone vengono deportate dall'Italia.
I  primi partono da Roma per Mau-
thausen. La prima deportazione po-
litica  da Roma è successiva a quel-
la  della  comunità  ebraica  del  16
ottobre  1943  e  ad  alcune  singole
deportazioni  di  ebrei  avvenute  nel
dicembre dello stesso anno. 
I  lavoratori  provenivano  soprattutto
dalle grandi regioni “rosse” del nord,
come definite  dalla  storiografia  del
dopoguerra,  non  tanto  per  motivi
politici, ma perché davano un contri-
buto attivo al lavoro ed erano moto-
re dell'industria italiana. 
Liguria,  Piemonte,  Lombardia,  Ve-
neto,  Emilia  Romagna,  Toscana
sono le zone che vengono maggior-
mente depauperate di lavoratori de-
portati nelle aziende  nazificate.
Ma anche le regioni definite “deboli
dal  punto  di  vista  industriale  (Um-
bria,  Marche,  Lazio),  furono  sac-
cheggiate  di  lavoratori  utilizzati
come manodopera generica.
L'antifascismo del nord  era segna-
to dall'antifascismo all'interno delle

fabbriche:   gli  scioperi  del  marzo
1943, prima dell'arrivo dei nazisti, e
gli scioperi del marzo 1944, avve-
nuti  dopo  l'invasione  tedesca  nel
nostro Paese, appartengono a due
contesti del tutto diversi.
A Roma e nel Lazio, per esempio,
abbiamo una repressione dell'anti-
fascismo  puro:  molti  erano  stati
confinati e provenivano da Ponza,
da Lipari.   Il  percorso seguito  dai
romani, provenienti da tutto il Lazio,
è una sorta di modello che i nazisti
collaudano nel centro Italia: seguire
un  percorso  binario,  reprimere

l'antifascismo che già a partire dal
gennaio  1944   è  fortissimo,  con
tutte  le  renitenze  alle   leve  della
fine del  1943.  Dopo l'8  settembre
l'apparato  nazista  ricomincia  a
fidarsi della Polizia e della Pubblica
sicurezza italiana e affida a loro la
schedatura e la preparazione degli
elenchi  degli  oppositori  politici  da
deportare.
Nel centro Italia non abbiamo quella
manodopera  specializzata  che  già
alla  fine  del  1943  comincia  ad
essere  fortemente richiesta in Ger-
mania e nei territori del Terzo Reich.

.I nazisti non devono faticare molto per recuperare manodopera specializzata perché le 
liste – così come era avvenuto per gli ebrei a Roma nel 1943 – venivano fornite 
direttamente dai capifabbrica,  stilate sulla base degli scioperi del marzo 1943.
Liguria,  Veneto,  Emilia  Romagna,
Toscana, le regioni “forti”,  vengono
totalmente  saccheggiate:  quando  i
nazisti arrivano, non devono cercare
gli  operai  specializzati  perché  i
capifabbrica  fascisti  hanno  stilato
queste  liste  in  modo  accurato:
nome,  cognome,  eventuale  partito
di  appartenenza  (molti  erano  del
Partito d'azione e del Partito comu-
nista), specializzazione, data di na-
scita.  Quest'ultima  per  valutare  la
prestanza  fisica  di  un  operaio  da
utilizzare per lunghi orari di  lavoro:
bastava avere 52 anni per non es-
sere inserito nel contesto delle fab-
briche.  Spesso  già  al  Brennero
venivano decise le destinazioni.  “Il
freddo  è  stato  un  complice  dei

tedeschi” è stato  detto  da un de-
portato a  Ebensee: “noi siamo arri-
vati in Austria a febbraio, quando la
temperatura scendeva a -20. Lavo-
ravamo spesso  nel  turno  di  notte,
quando la temperatura si abbassa-
va  ancora  di  più.  Anche  se  avevi

una  specializzazione  (che  era  già
un motivo per entrare nel campo di
lavoro  invece  di  essere  destinato
subito alla camera a gas), e un'età
che  ti  permetteva  di  lavorare,  le
aspettative di vita non superavano i
tre, quattro mesi”.
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Auschwitz  1942.  Lavoratori  forzati,  ebrei  e  non,  nella  zona  destinata  all’ampliamento  del
campo. In questo gruppo di lavoratori, c’erano anche molti italiani, non ebrei.

Minsk,  1942.  La  nota  azienda  «Daimler  Benz»  chiede  al  Reich  lavoratori  sovietici  e
dell’Europa occidentale per costruire strade e ferrovie lungo il confine bielorusso. Moriranno
per gli stenti e il duro lavoro circa 50.000 tra uomini e donne.



Perché si aumenta l'estensione dei campi?
La  deportazione  procede  in  senso
antiorario,  iniziando  dalla  zona  del
nemico storico, il territorio dell'Unio-
ne Sovietica. Quando scoppia la se-
conda guerra mondiale, si inizia con
l'invasione  della  Polonia,  nel  set-
tembre 1939; poi l'”Operazione Bar-
barossa”  del  giugno  1941,  dove
l'apparato nazista si servirà di tutti i
suoi  organi:  per  esempio,  le  unità
mobili di massacro, che distruggono
le  comunità  ebraiche  dell'Unione
Sovietica (circa 1.700.000 persone);
allo stesso tempo si va a reprimere
tutto  quello  che  era  l'apparato  del
Partito  comunista  sovietico,  di  cui
vengono coinvolti  tutti  i  settori,  dai
segretari politici ai semplici iscritti. 

Si seguirà un doppio binario: da una
parte  l'élite  dell'apparato  sovietico
viene portato ad Auschwitz e Birke-
nau (dove sono sepolti circa 60.000
sovietici). Quelli  che, invece, devo-
no  essere  adibiti  al  lavoro  forzato
(lavoratori dell'Est), vengono depor-
tati  in  Austria.  Alcuni  finiranno  nei
sottocampi di Mauthausen. Soltanto
nel  territorio  austriaco  parliamo  di
circa 7.500 campi. Bisogna pensare
a Mauthausen come al campo prin-
cipale, dove avveniva l'immatricola-
zione e la destinazione, che poteva
essere quella di “comando di lavoro”
o, se la persona non era “abile al la-
voro”,  quella dello  sterminio imme-
diato nelle camere a gas. 

Dagli archivi conservati presso il Mi-
nistero degli interni, a Vienna, sono
emerse le caratteristiche dell'ammi-
nistrazione tedesca, definita “la bu-
rocrazia  dello  sterminio”.  Da  una
parte ci  sono le liste delle aziende
che hanno bisogno di manodopera
con le richieste  specifiche  di operai
specializzati (ecco perché l'Italia del
nord  è  così  importante).  Questo  è
possibile  grazie  all'amministrazione
fascista disposta a far arrivare que-
ste  liste  all'interno  delle  fabbriche
con l'aiuto dei capifabbrica, in gran
parte fascisti, che collaborano prima
con l'apparato fascista, poi con i te-
deschi che intorno al 10 settembre
invadono il nord Italia.

Le donne solitamente furono menzionate solo a margine 
della storia dell’internamento per lavoro forzato nei lager del Terzo Reich.

Le  donne  furono  arrestate  per  gli
stessi  motivi  degli  uomini,  ma  a
questo si deve aggiungere un fatto-
re  razzista  maschilista  e  propria-
mente fascista dell’epoca che le vo-
leva circoscrivere all’interno di una
posizione insignificante nella socie-
tà. Le donne arrestate e deportate
decisero di rifiutare quella “colloca-
zione”  ed  entrare  a  far  parte  in
modo attivo al movimento di Libera-
zione nazionale, scelta che costò a
molte  di  loro  la  definitiva  desti-
nazione nei lager nonché la morte,
spesso insieme ai loro figli.  Per le
sopravvissute,  nel  dopoguerra,
iniziò  la  fase  dell’esclusione  dal
contesto storiografico e dibattimen-
tale e contestualmente la messa in
atto di una interpretazione diffidente
e  ingiuriosa  nei  loro  confronti.  Le
donne furono soggette a dubbi, so-
spetti  e  illazioni  offensive  che  col
tempo  le  relegarono  al  silenzio  e
alla estromissione dalla storiografia
memorialistica  italiana,  originando
profonde  e  incolmabili  lacune,  in
termini storici e umani, relative alla
completezza  della  storia  sulla
deportazione politica.  
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Donne internate al lavoro a Ravensbrück, situato 90 chilometri a nord di Berlino, sulla riva
del lago di Fürstenberg/Havel. Costruito nel 1935, fu il primo e unico lager destinato solo
alla deportazione e alla eliminazione delle oppositrici politiche, ebree e Rom in Europa. Qui
sono state internate circa 919 italiane. Le prime deportate sono tedesche; con l’invasione in
Italia, la stessa sorte tocca alle donne italiane. Vengono inserite nell’azienda tessile, la
Schubert, che produce le divise per i nazisti. Nel 1942 la Siemens trasferisce una filiale a
ridosso del campo, usando come manodopera esclusivamente le internate. Ravensbrück,
fino alla definitiva caduta del regime hitleriano nell'aprile 1945, rimase il principale lager
femminile FKL (Frauen Konzentrationslager) della Germania nazista.



Molte delle aziende coinvolte esistono ancora oggi. 
Sono le aziende più importanti negli anni '30 e '40 in Germania.
Per  esempio  la  BMW,  che  aveva
una  fabbrica  di  sfruttamento   ac-
canto a Dachau. 
Gli operai erano internati nel campo
di  annientamento  e  andavano  a
lavorare  alla  Bmw,  convertita  in
industria  bellica,  che  produceva
motori per i panzer e i carri armati
che saranno utilizzati  nell'invasione
dell'Unione  Sovietica  e  nel  resto
d'Europa. 
E poi  la Opel,  la  Daimler  Benz, la
Tefal,  la  Mercedes,  la  Bata,  la
Bayer,  che  allora  era  soltanto
un'azienda chimica.   Queste azien-
de hanno avuto dodici anni di profitti
altissimi senza nessun costo. 
Anche dopo la guerra, quando ci fu
l'indennizzo  del  1961  e  quando  le
aziende furono costrette a dare un
risarcimento,  questo  fu  sempre

minimo rispetto agli enormi fatturati
che avevano avuto in quel periodo. 
Gli  imprenditori  della  nuova  gene-
razione per fortuna sono cambiati e
hanno  cominciato  a  rendere  di-
sponibili le liste dei loro ex deportati.
Sono  i  figli  o  i  nipoti  di  quegli
imprenditori  che  avevano  costruito
la loro azienda accanto ai lager. 
E' utile ricordare un contenzioso che
riguardò  i  lavoratori  forzati  della
provincia di Torino portati a lavorare
nell'azienda  Claas,  che  con  lo
scoppio della guerra viene conver-
tita  e  passa  dalla  produzione  di
macchine agricole a quella dei carri
armati.  Questa  azienda  ha  avuto
complessivamente  circa  140.000
operai deportati  dall'Europa centra-
le, dall'Europa orientale, dalla Spa-
gna, dall'Italia. 

Quando, nel 1960, furono chieste le
liste dei deportati italiani, l'imprendi-
tore, che era lo stesso del periodo
bellico,  si  rifiutò;  dicendo  che  non
erano state ritrovate e che anche lui
era  stato  vittima  del  nazismo.  Nel
2000, il  nipote di quell'imprenditore
consegnò  le  liste,  dove  sono  stati
trovati  i  nomi  di  800  operai
provenienti dalla provincia di Torino
e  Asti.  Tutte  queste  aziende
capiscono che, con lo scoppio della
guerra,  potranno  contare  su
deportazioni  regolari  da  tutti  i
territori occupati dalla Germania; in
primo luogo, quindi, dall'Italia. 
Il nostro paese non è stato il primo
ad  essere  occupato  ma  aveva  al
nord un numero molto alto di operai
specializzati;  elemento chiave delle
deportazioni dall’Italia. 
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Acciaieria  Tyssen  Group,  Danzica.  Non  si  è  riusciti  a  ricostruire  con  precisione   il
numero di operai sfruttati, si parla di circa 60.000 solo tra quelli provenienti dall’Europa
orientale. Avrà fatturati altissimi, tanto che, in occasione degli indennizzi del 1961, del
1962 e del 2000, darà i risarcimenti più alti.

Il produttore chimico IG Farben aveva una fabbrica anche all'interno di Auschwitz, ed ha
usato il  lavoro carcerario nella produzione di gomma e olio sintetico .  Vendeva anche
Zyklon B - il veleno utilizzato nelle camere a gas naziste . Al suo apice nel 1944 , questa
fabbrica ha fatto uso di 83.000 schiavi

Lavoratori schiavi ebrei in uniforme a righe in
una  fabbrica  di  munizioni  nazista  vicino  al
campo di concentramento di Dachau.

Internati  al  lavoro su motori  d'aereo BMW,
che  aveva  una  fabbrica  di  sfruttamento
accanto a Dachau.



Il "Giuramento di Mauthausen".
Il  16  maggio  1945  si  tenne  a  Mathausen,  nell'Appellplatz  (Piazzale  dell'appello)  una  grande  manifestazione
antinazista, e fu approvato il testo dell'appello noto come Il"Giuramento di Mauthausen":

Si aprono le porte di uno dei campi peggiori e più insanguinati: quello di Mauthausen. Stiamo per ritornare nei nostri
paesi liberati dal fascismo, sparsi in tutte le direzioni. I detenuti liberi, ancora ieri minacciati di morte dalle mani dei
boia della bestia nazista, ringraziano dal più profondo del loro cuore per l'avvenuta liberazione le vittoriose nazioni
alleate, e salutano tutti i popoli con il grido della libertà riconquistata. La pluriennale permanenza nel campo ha
rafforzato in noi la consapevolezza del valore della fratellanza tra i popoli. 
Fedeli a questi ideali giuriamo di continuare a combattere, solidali e uniti, contro l'imperialismo e contro l'istigazione
tra i  popoli.  Così come con gli  sforzi  comuni  di tutti  i  popoli  il  mondo ha saputo liberarsi dalla minaccia della
prepotenza hitleriana, dobbiamo considerare la libertà conseguita con la lotta come un bene comune di  tutti  i
popoli. La pace e la libertà sono garanti della felicità dei popoli, e la ricostruzione del mondo su nuove basi di
giustizia sociale e nazionale è la sola via per la collaborazione pacifica tra stati e popoli. Dopo aver conseguito
l'agognata nostra libertà e dopo che i nostri paesi sono riusciti a liberarsi con la lotta, vogliamo:

• conservare nella nostra memoria la solidarietà internazionale del campo e trarne i dovuti insegnamenti; 
• percorrere una strada comune: quella della libertà indispensabile di tutti i popoli, del rispetto reciproco, della

collaborazione nella grande opera di costruzione di un mondo nuovo, libero, giusto per tutti; ricorderemo
sempre quanti cruenti sacrifici la conquista di questo nuovo mondo è costata a tutte le nazioni. 

Nel  ricordo del  sangue versato  da tutti  i  popoli,  nel  ricordo dei  milioni  di  fratelli  assassinati  dal  nazifascismo,
giuriamo di non abbandonare mai questa strada. Vogliamo erigere il più bel monumento che si possa dedicare ai
soldati caduti per la libertà sulle basi sicure della comunità internazionale: il mondo degli uomini liberi!

Ci rivolgiamo al mondo intero, gridando: aiutateci in questa opera!
Evviva la solidarietà internazionale! Evviva la libertà!

“Ma vidi un morto ieri: lo credetti morto ma
era solo un moribondo; attorno a lui, seduti,
erano esseri vivi avvolti in coperte e stracci.
Visi di dolore, grigi come le coperte, visi sfi-
niti  quasi  di  dementi,  miserabili  e  sporchi.
Quando ripassai da quella camera tutti era-
no stati  portati  via  tranne il  moribondo del
centro.  Egli  era  ora  solo,  nudo,  disteso  al
suolo al centro della stanza, visibile da quat-
tro porte. Agonizzava e aveva il leggero sin-
gulto del respiro difficile, quando il cuore ral-
lenta. Le braccia aveva ripiegate sul petto e
il viso riteneva ancora un'espressione di vita.
Un dolore infinito diffuso sulla faccia di colui
che morendo si sente da tutti abbandonato,
da nessuno accarezzato.  Due occhi piccoli
neri guardavano in alto e luccicavano sotto
le  palpebre:  c'era  del  pianto,  sotto,  pianto
senza  lacrime.  Una  bocca  semiaperta  nel
volto abbronzato, pareva parlare tutto il viso
pareva parlasse, non a noi, non a nessuno,
a  Dio,  raccomandando  sé  e  qualcuno  del
suo paese: era una preghiera, una domanda
di pietà, di misericordia, di Grazia. Mi venne
la voglia di  abbassarmi e di  fargli  il  segno
della croce sulla fronte. C'erano altri, erava-
mo nel lager non ebbi il coraggio e ne ho il
rimorso. Doveva essere uno di quei semplici
contadini russi, semplici come si vedono nei
libri di Tolstoj. Era solo, disteso sul pavimen-
to  della  stanza vuota,  e  Cristo  moriva con
lui. E io mi sentii vile nell'anima davanti a lui.

8

Aldo Carpi, veduta del Kommando di Gusen, disegno eseguito dal vero il 10 maggio
1945. A sinistra testo tratto dal Diario di Gusen,  pp. 151-152.

In copertina: disegno di Aldo Carpi tratto dal libro "Diario di Gusen".
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