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ENZO COLLOTTI

ORDINE E TERRORE
NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO NAZISTI

Nella fenomenologia della storia del trattamento che nel tempo
gli Stati hanno riservato ai propri nemici interni l’esperienza del si-
stema concentrazionario nella Germania nazista rappresenta sicura-
mente un unicum, anche in presenza di esperienze contemporanee
nelle loro differenze pur sempre comparabili. Si pensi in primo luogo
all’esistenza del Gulag nell’Unione Sovietica, ai campi di concentra-
mento nel regime fascista italiano, a quelli che il regime di Vichy
ereditò dalla Terza Repubblica; campi di concentramento tra le due
guerre mondiali e anche dopo esistettero in vari paesi d’Europa senza
la sistematicità che connotò i Lager del Terzo Reich, che durante la
guerra e sotto l’egida delle occupazioni naziste e fasciste furono ge-
neralizzati in quasi tutti i territori occupati, con o senza regimi col-
laborazionisti. Come è stato fortemente sottolineato in uno dei primi
libri di memorie dai campi di concentramento, che appartiene anche
ai primordi di una storiografia sui Lager, quello del socialdemocratico
austriaco Benedikt Kautsky, figlio del grande dirigente politico e teo-
rico del marxismo, sarebbe errato esaurire la problematica del KZ in
una esplosione di sadismo delle SS e non riconoscere in esso la pre-
figurazione, al limite, di una società dominata da quella che l’autore
definiva una « dittatura totale » (1). Torneremo su questi aspetti che
storici e sociologi del sistema concentrazionario in decenni di rifles-
sioni e ricerche hanno variamente approfondito, si pensi, per fare un
solo esempio rilevante, agli studi di Wolfgang Sofski (2).

(1) B. KAUTSKY, Teufel und Verdammte. Sieben Jahren in deutschen Konzentra-
tionslagern, Wien, Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, 1961, p. 22.

(2) W. SOFSKY, Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager, Frankfurt a.M.,
S. Fischer, 1993 (trad. it. L’ordine del terrore, Roma-Bari, Laterza, 1995).
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Come premessa a quanto cercheremo di ricostruire nelle pagine
che seguono va detto ancora che qui ci occuperemo dei campi di
concentramento in senso stretto, quelli cioè nei quali era previsto un
soggiorno per un certo periodo di tempo generalmente non definito,
non dei campi di sterminio destinati in primo luogo agli ebrei, che
non erano campi di soggiorno ma soltanto installazioni destinate a
durare il tempo necessario per eseguire la distruzione fisica di
prigionieri costretti a passare nel più breve tempo possibile dalla
cattura al forno crematorio (3).

Già da questa premessa si può dedurre come l’istituzione
concentrazionaria abbia vissuto nel tempo diverse fasi di trasforma-
zione sino a culminare nella fase della ‘soluzione finale’ della que-
stione ebraica nei campi di sterminio puri e semplici. Sarebbe
sbagliato credere che il sistema fosse stato programmato e pianifi-
cato sin dall’inizio cosı̀ come noi lo abbiamo conosciuto nella sua
fase di espansione quasi a priori. La realtà è più articolata e più
complessa. Come ricordava Bettelheim nel reportage dei suoi ri-
cordi, che è in realtà la prima vera analisi psicologica della società
concentrazionaria, la maggior parte delle nostre conoscenze del
Lager riguarda il come della vita nel campo KZ piuttosto che il
perché, ossia le ragioni per le quali fu creata questa istituzione (4). La
ricerca delle fonti filosofico-ideologiche prima ancora che istituzio-
nali all’origine della creazione del Lager non ci dà immediatamente
ragione di questa scelta. Nel Mein Kampf hitleriano, se si prescinde
dall’oscura e macabra minaccia ai danni degli ebrei, c’è il sinistro
ammonimento a rendere innocui gli avversari politici; seppure è
dimostrabile prima del 1933 l’uso del termine Konzentrationsla-

(3) Nel corso di questo lavoro utilizzo anche miei precedenti studi, in particolare
il saggio Il sistema concentrazionario nella Germania nazista apparso la prima volta in
Lager, totalitarismo, modernità, Milano, Bruno Mondadori, 2002, pp. 69-88. Dal punto
di vista della problematica generale sui campi di concentramento ove non siano indicate
altre opere il riferimento essenziale è ai contributi raccolti nell’opera Die nationalsozia-
listischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur a cura di U. HERBERT, K. ORTH

e C. DIECKMANN, 2 voll. Göttingen, Wallstein, 1998 e agli studi di K. ORTH, Das System
der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Eine politische Organisationsgeschichte,
Hamburg, Hamburger Edition, 1999 e Die Konzentrationslager - SS. Sozialstrukturelle
Analysen und biographische Studien, Göttingen, Wallstein, 2000.

(4) B. BETTELHEIM, Il prezzo della vita, Milano, Bompiani, 1976.
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ger (5) una più precisa prefigurazione di questo istituto nelle fonti
naziste non è riscontrabile. Nei suoi ricordi del 1934, Hermann
Goering, allora fra le altre cariche anche ministro degli Interni del
Land di Prussia, accenna alla funzione di rieducazione degli avver-
sari politici, ammettendo implicitamente che a rieducazione conse-
guita essi potessero essere rimessi in libertà, circostanza che nella
primissima fase del sistema ebbe effettivamente un qualche riscontro
nella prassi (6), ma sottolinea anche l’intransigenza sino all’annien-
tamento nei confronti degli irriducibili. Si alludeva in tal modo ad
una delle caratteristiche del sistema che con il passare degli anni e la
sua istituzionalizzazione e formalizzazione sempre più rigorosa sa-
rebbe scomparsa dal novero delle possibilità, la rieducazione non
essendo più obiettivo perseguito, assorbita come era stata nelle
nuove prospettive assegnate al sistema.

Il sistema concentrazionario si sviluppò senza dubbio come lo
strumento più completo e pervasivo dell’esercizio del terrore nella
Germania nazista. Bisogna partire da questa constatazione per com-
prendere nel suo significato più completo la duplice funzione che
l’istituzione del KZ esercitò nei confronti della società dominata dal
Terzo Reich. Bisogna pensare in primo luogo all’istituzione concen-
trazionaria come a una forma di istituzione completamente sottratta
alla giurisdizione dell’amministrazione della giustizia, ovvero a una
sorta di giustizia parallela esclusivamente politica: nel Lager non si
scontavano pene inflitte dalla magistratura, anche se poteva accadere
che condannati dalla magistratura finissero nel Lager come la forma
più dura di un luogo di detenzione per comodità del sistema
penitenziario (7). La realtà ci insegna che i molti detenuti e criminali
comuni che si ritrovarono nei Lager erano funzionali alla necessità di
realizzare la gerarchia e la forma di ‘autogoverno’ che le SS volevano
imporre nella gestione dei Lager, servendosi per il governo e il
controllo dei detenuti, come Kapò, Blockälteste o altrimenti promi-
nenti del Lager, della brutalità e della mancanza di scrupoli di

(5) K. DROBISCH-G. WIELAND, System der NS-Konzentrationslager 1933-1939, Ber-
lin, Akademie-Verlag, 1933.

(6) H. GO}RING, Aufbau einer Nation, Berlin, Mittler u. Sohns, 1934.
(7) I confini all’interno di questa problematica sono tracciati con molta chiarezza

nello studio di N. WACHSMANN, Gefangen unter Hitler. Justizterror und Strafvollzug im
NS-Staat, München, Siedler, 2006.
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individui che spesso non avevano più niente da perdere e avevano,
al di là dell’autorità, la forza fisica e la spregiudicatezza necessarie
per imporre l’obbedienza alle altre categorie di detenuti, specie nei
confronti dei politici e degli intellettuali. Non occorreva aver com-
messo alcun reato per trovarsi nel Lager; il più delle volte non vi ci
si trovava per quello che si era fatto, piuttosto per quello che si
pensava o addirittura per il fatto di essere quello che si era (nel caso
degli ebrei, degli zingari, degli omosessuali, dei cosı̀ detti ‘asociali’)
o di appartenere ad una determinata corrente politica (comunisti,
socialdemocratici, democratici pacifisti) o religiosa (Testimoni di
Geova). Sotto questo profilo il Lager era il luogo deputato alla
relegazione dalla società, quello nel quale si esercitava direttamente
nei confronti di individui concreti la pressione di condanna del
regime, strumento cioè di bonifica politica. Con il passare del tempo
il Lager si qualificò come il luogo della massima punizione anche in
senso giudiziario quando lo si individuò come lo spazio materiale nel
quale dovevano essere eseguite le condanne a morte.

Sin qui la prima funzione del Lager come luogo diretto per
infliggere reclusione e sofferenza fisica, in quanto privazione di
libertà e finanche corporale, ai presunti nemici del regime. Ma al di
là di coloro che erano direttamente colpiti dalla relegazione nel
Lager, il campo di concentramento esercitava una funzione di
intimidazione che si esercitava prevalentemente al di fuori di esso, si
potrebbe dire nei confronti della grande massa dei sudditi del Terzo
Reich, vale a dire che questi si potevano considerare tutti candidati
potenziali del KZ. La contrapposizione tra lo stato di diritto e lo
stato totalitario sotto questo rispetto si rileva nel fatto che il cittadino
dello stato di diritto gode di una sfera di libertà limitata certamente
dalla legge ma che è pur sempre una sfera dai limiti certi, una
certezza che quindi non è solo giuridica, ma anche psicologica, in cui
cioè l’individuo è padrone delle sue decisioni e razionalmente dei
suoi comportamenti; nello stato totalitario, che è quello che annulla
la sfera tra il privato e il pubblico, l’individuo vive una condizione di
eterna insicurezza, di subordinazione permanente a condiziona-
menti che al limite annullano ogni sua autonomia. Non è solo la
generica paura di essere spiato, al di là della paura che si esprime
nella cappa oppressiva del controllo sociale, che si percepisce anche
se non esistono segnali concreti della sua efficacia, è la consapevo-
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lezza certa che esistono strumenti invisibili di controllo che influen-
zano e limitano il pensiero e l’agire degli individui (8). Studi recenti
dimostrano come in un regime come il Terzo Reich abbondino al di
là dei controlli imposti dalle regole del sistema forme informali di
controllo quali, tra le più diffuse, le denunce e le lettere anonime (9).
La memorialistica e gli studi sulla vita quotidiana nel Terzo Reich
sono piene di episodi ed esempi del genere. La minaccia di essere
spedito in campo di concentramento fa parte della dinamica sociale
e dei rapporti di relazione di una società frantumata e atomizzata in
cui sono stati aboliti i meccanismi di una civile convivenza e non solo
della solidarietà. L’imbarbarimento prodotto dal fascismo e dal
nazismo trova qui una delle sue manifestazioni più concrete. Il
sistema si regge anche in virtù della paura reciproca che accomuna
gli individui nella diffidenza gli uni verso gli altri. Il motivo delle spie
è frequente e ricorrente nella letteratura, da Wiechert a Fallada a
Brecht (10). Nella sua storia dell’umorismo politico nel Terzo Reich
R. Herzog ha raccontato la vicenda di un gruppo di cabarettisti finiti
in campo di concentramento (11). Non avevano violato nessuna
legge; il campo di concentramento era pertanto il simbolo dell’ar-
bitrio di un potere esecutivo che toglieva dalla circolazione chiunque
rappresentasse un elemento scomodo. Per giunta non era necessario
mandare in campo di concentramento per lunghi periodi o, come
poi avverrà in un secondo momento, senza limiti temporali; erano
sufficienti pochi mesi o poche settimane per spezzare una volontà
d’opposizione o semplicemente la volontà di non aggregarsi al

(8) Sempre valide in proposito le considerazioni di H. ARENDT, Le origini del
totalitarismo, trad. it., Milano, Ed. Comunità, 1967, in particolare nella parte III; sulle
dinamiche sociali nello stato totalitario da vedere è anche E. LEDERER, Lo Stato delle
masse. La minaccia della società senza classi, a cura di M. Salvati, Milano, Bruno
Mondatori, 2004.

(9) R. GELLATELY, Die Gestapo und die deutsche Gesellschaft. Die Durchsetzung der
Rassenpolitik 1933-1945, Paderborn, F. Schöningh, 1933; G. DIEWALD-KERKMANN, Poli-
tische Denunziation in NS-Regime, Bonn, Dietz, 1995.

(10) A titolo esemplificativo E. WIECHERT, La selva dei morti, Milano, Mondadori,
1949; H. FALLADA, Ognuno muore solo, Torino, Einaudi, 1950; B. BRECHT, Terrore e
miseria del Terzo Reich, Torino, Einaudi, 1963, ma la citazione dei testi letterari potrebbe
essere molto più ampia.

(11) R. HERZOG, Heil Hitler, das Schwein ist tot! Lachen unter Hitler-Komik und
Humor im Dritten Reich, Frankfurt a.M., Eichborn, 2006.
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consenso generale. Chi usciva dal campo era generalmente un
individuo diverso: non bisogna pensare, con rare eccezioni, che
potesse riprendere l’attività o i comportamenti che lo avevano
costretto nel KZ. E del resto per gli esponenti riconosciuti di una
attività politica contraria al regime non esisteva, soprattutto dopo i
primi due anni di esistenza del sistema concentrazionario, alcuna
possibilità di essere liberato, la detenzione non prevedeva alcun
termine. Le esigenze di sfollamento che nei primissimi tempi ave-
vano consentito un certo avvicendamento e la liberazione di contin-
genti di detenuti, sia perché si ritenesse compiuto il periodo della
loro rieducazione, sia perché si ritenesse fossero già state soddisfatte
le esigenze di sicurezza del nuovo regime, lo sviluppo del sistema e
il mutamento di funzioni inaugurato dopo il 1936 e ulteriormente
accelerato dopo lo scatenamento del conflitto mondiale modifica-
rono anche lo statuto dei deportati e la loro destinazione, rendendo
impossibile la loro dismissione. Del resto, in passato la liberazione o
la fuga dei detenuti anche eccellenti non si era risolta in propaganda
a favore del regime, anzi, fu la prima occasione per fare conoscere al
mondo ciò che si sospettava accadesse dietro i reticolati dei campi di
concentramento e non certo a gloria del regime (12).

Anche un regime come quello nazista avvertı̀ il bisogno di
coprire con una veste giuridica le misure della privazione della
libertà personale. In linea generale ciò era stato consentito già
dall’abolizione delle garanzie costituzionali derivanti dalla Costitu-
zione democratica della repubblica di Weimar. L’Ordinanza per la
tutela del popolo tedesco del 4 febbraio 1933 fu la prima disposi-
zione che autorizzò la violazione della libertà personale per un
periodo di tempo della durata di non oltre tre mesi, con la possibilità
per chi veniva colpito da un simile provvedimento — generalmente
persone indicate come genericamente sospette — di interporre
appello all’autorità giudiziaria o di polizia. Subito dopo l’incendio

(12) Da ricordare in questo senso almeno: H. BEIMLER, Im Mörderlager Dachau.
Vier Wochen in den Händen der braunen Banditen, Moskau-Leningrad, Verlagsgenos-
senschaft ausländischer Arbeiter in der Udssr, 1933; G. SEGER, Oranienburg. Erster
authentischer Bericht eines aus dem Konzentrationslager Geflüchteten, Karlsbad, Graphia,
1934, oltre al più noto Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitler-Terror, già del 1933.
Ulteriori informazioni su questa letteratura in K. DROBISCH-G.Wieland, System der
NS-Konzentrationslager, cit., pp. 168-172.
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del Reichstag del 27 febbraio 1933 e quasi contestualmente ad esso
(è questa per l’immediatezza della sua emanazione una delle circo-
stanze che fece supporre che l’incendio fosse stato appiccato dagli
stessi uomini del regime o da essi architettato anche se material-
mente eseguito da altri manipolati o strumentalizzati) fu emanata
una nuova Ordinanza per la tutela del popolo e dello Stato del 28
febbraio 1933, che autorizzò arresti assolutamente incontrollati e
svincolati da qualsiasi supervisione dell’autorità giudiziaria, quindi a
completo arbitrio e discrezionalità delle autorità di polizia, nei
confronti non di singoli individui ma di intere categorie — funzio-
nari comunisti, esponenti socialdemocratici, intellettuali di sinistra e
pacifisti — senza alcun limite di carattere temporale della durata
della detenzione, ad opera di corpi della polizia di stato o indiffe-
rentemente di corpi paramilitari del partito nazista, delle SS e delle
SA (13). Lo strumento pratico usato per legittimare gli arresti
diventati ormai arresti in massa fu il cosiddetto Schutzhaft o, come si
potrebbe tradurre, arresto protettivo, ereditato dalla legislazione
penale repressiva prussiana usata per schiacciare i moti rivoluzionari
del 1848. Il tentativo di porre fine all’arbitrarietà degli arresti e al
caos delle iniziative concorrenti di organismi diretti di emanazione
del partito nazista piuttosto che dello stato, come quello intrapreso
dal ministero dell’interno del Reich nell’aprile del 1934 per unificare
le procedure repressive sull’intero territorio del Reich, non appro-
darono a nulla. Un decreto del capo della polizia, del 25 gennaio
1938, riportò l’uso dello Schutzhaft tra le funzioni e nella compe-
tenza esclusiva della Gestapo. Dal punto di vista della condizione di
coloro che venivano mandati nel KZ in base a simili disposizioni, il
mutamento delle autorità abilitate a gestire lo Schutzhaft non cam-
biava nulla: il prigioniero non aveva alcun diritto da far valere,
alcuna facoltà da esercitare, era spogliato di qualsiasi tutela o
possibilità di reclamo o di appello. E tuttavia nella gerarchia dei
prigionieri colui che era stato deportato in virtù dello Schutzhaft si
portava dietro un marchio particolare, che era quello del prigioniero
politico, ossia di colui che nella gerarchia del campo era considerato
il detenuto più pericoloso, comunque (dopo gli ebrei) quello nei cui

(13) Per questi sviluppi è sufficiente il rinvio a K. DROBISCH-G. WIELAND, System
der NS-Konzentrationslager, cit., pp. 25 ss.
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confronti il regime assumeva l’atteggiamento di maggiore osti-
lità (14).

Nella società concentrazionaria la qualifica di Schutzhäftling non
comportava alcun connotato particolare: designava a mala pena
l’origine della detenzione, non era questo che caratterizzava la
qualità del detenuto, che si desumeva piuttosto non dalla tenuta più
o meno carceraria ma dal triangolo recante un determinato colore.
Poiché il detenuto non doveva essere altro che un numero, era il
colore attribuito a quel numero che qualificava il deportato. Come
per molti altri aspetti anche formali della vita nel Lager una serie di
modalità anche burocratiche sopravvissero anche ai cambiamenti del
sistema che subentrarono dopo che le circostanze belliche ebbero
inciso sia sulle caratteristiche della popolazione che sulle funzioni
dei Lager. Quando l’afflusso di contingenti sempre più numerosi di
deportati, principalmente stranieri, che fu riversato nei Lager pro-
veniva ormai dalle circostanze più diverse dell’arresto — razzie,
reclutamenti forzati, operazioni belliche — la categoria dello Schu-
tzhaft che continuò a comparire nella registrazione dei deportati non
aveva più alcun significato dal punto di vista dell’origine della loro
vicenda, poteva avere un senso soltanto se alludeva e rispondeva alle
caratteristiche di un determinato trattamento cui essi dovevano
essere sottoposti.

Con l’invio nei campi di concentramento di contingenti sempre
più numerosi di appartenenti alle nazionalità di paesi conquistati
dalla Wehrmacht il titolo giuridico della deportazione non solo non
faceva più necessariamente riferimento allo Schutzhaft, talvolta ri-
maneva incerto, specialmente a proposito dei prigionieri di guerra,
ove non fossero raccolti nei campi di prigionia previsti dalle con-
venzioni internazionali, come accadde per i prigionieri sovietici e
come accadde per i militari italiani catturati dopo l’8 settembre 1943
e considerati I.M.I (internati militari) proprio per sottrarli all’ob-
bligo di applicare loro il trattamento previsto dalle convenzioni

(14) Sullo Schutzhaft lo studio fondamentale di M. BROSZAT, Nationalsozialistische
Konzentrationslager 1933-1945, in Anatomie des SS-Staates, a cura di H. BUCHHEIM-M.
BROSZAT-H.A. JACOBSEN-H. KRAUSNICK, München, DTV, 1967, vol. II, pp. 11-136. Inoltre
K. DROBISCH-G. WIELAND, System der NS-Konzentrationslager, cit., parte I.
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internazionali (15). Un’ulteriore categoria fu costituita dai resistenti
deportati in base al decreto emanato per ordine di Hitler dal capo
del comando supremo della Wehrmacht Keitel il 7 dicembre 1941
per la repressione della recrudescenza della Resistenza antinazista
verificatasi nei territori occupati dopo l’invasione dell’URSS. In base
a tale decreto era prevista la deportazione in Germania di coloro che
si opponevano o sui quali pesavano sospetti di svolgere attività di
resistenza qualora non vi fossero gli estremi per decretarne l’imme-
diata esecuzione capitale (16). In base a questo Nacht— und Nebel—
Erlaß — la stessa parola di codice esprimeva bene l’intenzione di
fare scomparire più segretamente possibile le persone da deportare
che spesso sparivano appunto nel nulla — erano autorizzate depor-
tazioni di massa; della sorte dei deportati dovevano rimanere al-
l’oscuro i familiari delle vittime e le popolazioni delle aree interes-
sate, per aumentare l’effetto di intimidazione e di terrorizzazione che
era implicito nella misura repressiva. Questo tipo di deportazione fu
applicata prevalentemente in Francia contro i resistenti francesi e
quelli stranieri militanti nelle file dei francesi; la cifra che circola di
7 mila deportati catalogati sotto questa categoria deriva da suppo-
sizioni difficilmente accertabili documentariamente. L’espressione
Nacht und Nebel è diventata sinonimo della deportazione tout court
nell’Europa invasa e come tale nella traduzione Nuit et broulliard dà
il titolo al capolavoro di Alain Resnais (del 1956), che è anche il
documento cinematografico più incisivo ed efficace nella sua anti-
retorica sobrietà (e anche grazie alla musica di Hanns Eisler) del-
l’universo concentrazionario.

L’area di competenza per l’applicazione del decreto Notte e
Nebbia, in base al quale non si doveva lasciare traccia di coloro che
scomparivano neanche post mortem in virtù della disposizione di
cremare i cadaveri degli esecutati, doveva riguardare i territori
occupati nell’Europa occidentale e settentrionale, muovendo da
Francia, Belgio, Olanda per finire in Norvegia, con l’esclusione della

(15) Per una visione sintetica di queste situazioni si rinvia ai contributi di G.
SCHREIBER e C. STREIT negli atti di convegno Fra sterminio e sfruttamento. Militari
internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945), a cura di N. LABANCA,
Firenze, Le Lettere, 1992.

(16) Testo in H.A. JACOBSEN, 1939-1945. Der Zweite Weltkrieg in Chronik und
Dokumenten, Darmstadt, Wehr und Wissen Verlagsgesellschaft, 1959, pp. 418-419.
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Danimarca. L’operazione Nacht und Nebel cessò nell’autunno del
1944, allorché l’invasione della Francia e del Belgio sottrasse i
territori di principale attuazione del decreto al controllo delle auto-
rità tedesche. Lo studio meticoloso di W. Wagner sull’attività del
Volksgerichtshof, ossia del supremo tribunale popolare nel Reich
nazista, ha mostrato la complessità delle procedure e dei problemi
che il trattamento dei N.N. pose all’amministrazione della giustizia
nazista, a quella militare come a quella politica: dalle notizie che
possediamo si dovrebbe concludere che i casi presi in considera-
zione dovettero riguardare essenzialmente i rapporti tra resistenti e
collegamenti con gli alleati franco-anglo-americani, ossia quelle che
i tedeschi consideravano reti di spionaggio e che pertanto ai loro
occhi potevano giustificare un trattamento cosı̀ drastico e cosı̀
riservato (17). Non è possibile stabilire quanti di coloro che furono
arrestati come N.N. siano stati condannati alla pena capitale e come
tali siano definitivamente scomparsi nel nulla e quanti di essi siano
finiti nei campi di concentramento. Nella memorialistica o in altre
fonti la menzione di questa categoria è praticamente inesistente, era
una componente tardiva della società concentrazionaria e sicura-
mente anche marginale dal punto di vista quantitativo (18). Nondi-
meno assunse rilevanza agli occhi dei giudici della corte internazio-
nale di Norimberga che ebbe a giudicare i principali criminali
nazisti: al punto III dei capi di imputazione si trovava infatti
esplicitamente menzionato nel capitolo sui crimini di guerra il
decreto N.N. tra gli strumenti di terrorizzazione e di maltrattamento
delle popolazioni civili dei territori occupati (19).

Una componente rilevante sebbene non quantificabile di prigio-
nieri del Lager non veniva identificata con nessuna delle classifica-
zioni che abbiamo sin qui citato. Asociali, omosessuali, testimoni di
Geova, delinquenti comuni, non risulta che ricadessero in nessuna

(17) W. WAGNER, Der Volksgerichtshof im nationalsozialistischen Staat, Stuttgart,
Deutsche Verlags-Anstalt, 1974, pp. 416-441.

(18) Fa eccezione nella memorialistica la menzione che ne fa E. KOGON, Der
SS-Staat cit., pp. 241-245.

(19) Ripetuti richiami a questo testo negli indici analitici e ad personam in atti Der
Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, Nür-
nberg, 1949 e in particolare nella requisitoria finale e nella sentenza, vol. XXII, pp.
540-542.
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delle categorie innanzi menzionate; sebbene queste non offrissero
alcuna garanzia di alcun tipo, ma servissero soltanto ad operare delle
distinzioni sull’origine dei deportati prive di contenuti reali ma
funzionali forse soltanto ad esigenze interne delle guarnigioni. In-
fatti, coloro che fuoriuscivano da ogni categorizzazione si potevano
considerare più ancora degli altri alla totale mercè dei carcerieri,
erano cioè in balia assoluta dell’arbitrio di chi li aveva spediti nel KZ,
non potevano contare neppure, per labile che fosse, su un aiuto o
anche solo su un collegamento con l’esterno. Il detenuto politico
appartenente a un partito operaio sapeva almeno idealmente che
fuori del Lager vi erano per quanto sconfitti e sbandati altrettanti
‘compagni’ solidali con la loro condizione. L’‘asociale’ che finiva nel
Lager, al di là dell’impossibilità di definirne la categoria, cosı̀ labile
e generica da potervi includere chiunque (20), alle sue spalle aveva il
vuoto: all’atomizzazione dell’individuo tipica della condizione con-
centrazionaria faceva riscontro anche al livello massimo conseguibile
l’atomizzazione e la rarefazione della società nella quale si iscriveva
il Lager. Gli strumenti dell’intimidazione potevano mettere a tacere
l’eventuale protesta o solidarietà nei confronti del detenuto politico
riconosciuto come tale, il cosiddetto ‘asociale’, posto che avesse alle
spalle una famiglia, non poteva contare su nessuna forma di sostegno
anche morale; i soggetti di questa indefinibile categoria che entra-
vano nel Lager più degli altri sparivano nel nulla, sparivano dalla
comunità ma anche dalla faccia della terra, diventavano la compo-
nente marginale dei rifiuti dell’umanità, « schiuma della terra »
avrebbe detto Koestler.

Si potrebbe tentare anche una ricerca per capire se e come i
dirigenti nazisti e gli artefici del sistema del terrore nella Germania
nazista si siano industriati di definire i loro nemici nel tentativo di
approfondire la logica interna che li guidò nell’instaurazione del
sistema. In realtà, una ricerca del genere si frantumerebbe in una
serie di citazioni frammentarie. I nazisti avevano bene in mente chi
consideravano i loro nemici, a cominciare sul piano biologico-
razziale dagli ebrei e sul piano politico dai comunisti. Ma in en-
trambi i casi le loro definizioni erano sommarie concettualmente e al

(20) W. AYASS, “Asoziale” im Nationalsozialismus, Stuttgart, Klett-Cotta, 1995, in
particolare al cap. 6.
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tempo stesso sufficientemente elastiche per potervi comprendere da
una parte tutti gli estranei alla razza, dall’altra tutti coloro che
eccedevano in senso stretto gli iscritti al partito comunista tedesco
per estendersi agli agenti della bolscevizzazione, concetto nel quale
poteva rientrare soprattutto nel campo artistico e intellettuale chiun-
que operasse nel senso dell’eversione anche soltanto ideale dell’or-
dine sociale esistente. D’altra parte, a che cosa sarebbe servito
cercare di definire la fisionomia del deportato dal momento che
dopo il 1936, epoca a partire dalla quale lo statuto della deporta-
zione cambiò radicalmente, non si prevedeva più alcuna possibilità
di recupero? Forse soltanto per gli omosessuali Himmler concepiva
una qualche misura di recupero perché, considerando l’omosessua-
lità una malattia, ipotizzava che potesse essere curata, anche se
quella cura (il campo di concentramento) non era certo lo strumento
più idoneo per pervenire alla guarigione.

Apriamo a questo punto una parentesi sulla situazione degli
omosessuali non per affrontare il problema generale della persecu-
zione degli omosessuali sotto il Terzo Reich, ma soltanto per cercare
di definirne lo status rispetto al sistema concentrazionario (21).
Himmler stesso si occupò ripetutamente della questione degli omo-
sessuali, con tutta probabilità perché si trattava di un problema che
si poneva con particolare rilevanza nelle file stesse del movimento
nazista e delle sue milizie paramilitari, SS e SA (il caso Röhm era la
punta di un iceberg). Accettando la stima, probabilmente esagerata
ad arte, che faceva risalire il numero degli omosessuali in Germania
sino al 10% della popolazione maschile, Himmler vedeva « in questa
peste » una delle cause del declino demografico e razziale del popolo
tedesco. La Germania, essendo uno stato di tradizione maschile,
rischiava a suo dire di perdere questa caratteristica che era legata alla
capacità della procreazione. « L’omosessuale è un uomo psichica-
mente assolutamente malato, menzognero, di debole volontà, cor-
ruttibile e suscettibile di piegarsi ad ogni ricatto ». Himmler vantava

(21) Sulla problematica generale in questione ci limitiamo a segnalare lo studio di
B. JELLONEK, Homosexuelle unter dem Hakenkreuz. Die Verfolgung von Homosexuellen
im Dritten Reich, Paderborn, F. Schöningh, 1990, in particolare il cap. 6. Inoltre: J.
MU}LLER-A. STERNWEILER, Homosexuelle Männer im KZ Sachsenhausen, Berlin, Verlag
Rosa Winkel, 2000.

QUADERNI FIORENTINI XXXVIII (2009)712

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano



di avere accumulato con Heydrich e la Gestapo un enorme patri-
monio di conoscenze sul fenomeno dell’omosessualità. Per estirpare
gli omosessuali dalle SS egli aveva deciso di farli degradare pubbli-
camente e di tradurli in tribunale. Una volta scontata la pena
giudiziaria li avrebbe fatti spedire in campo di concentramento e ivi
fatti uccidere con la formula ‘sparati in tentativo di fuga’. Più in
generale, la lotta contro l’omosessualità doveva essere condotta
ristabilendo un giusto equilibrio nel rapporto tra i sessi e spezzando
quindi una troppo stretta omogeneità di compagnie maschili. Il
lavoro e lo sport dovevano essere tra gli strumenti della rieducazione
degli omosessuali (22).

Queste linee di orientamento furono diffuse nelle infrastrutture
della polizia. Rudolf Höss, il comandante di Auschwitz, raccontò il
trattamento inflitto agli omosessuali nelle sue precedenti esperienze
a Dachau e a Sachsenhausen. La rieducazione e il ritorno a quella
che le SS consideravano la ‘normalità’ doveva avvenire sottopo-
nendo gli omosessuali ai lavori più duri. Salvo una minoranza di
irriducibili per naturale disposizione, le SS si illudevano di avere
conseguito buoni risultati con questi metodi di rieducazione (23).
Ricerche empiriche su realtà più ravvicinate e circostanziate ci
aiutano a precisare meglio questa realtà che, come tutto ciò che
riguarda il sistema concentrazionario conserva sempre estese lacune,
che con tutta probabilità non potranno essere mai colmate. Come
avvenne la traduzione degli omosessuali nei KZ? Dall’indagine più
accurata che conosciamo, quella relativa alla concentrazione nel
Lager di Sachsenhausen di un migliaio di omosessuali, si apprende
che una parte di essi pervennero nel Lager dopo essere stati incri-
minati e giudicati in base all’articolo 175 del codice penale prus-
siano, in vigore anche nella repubblica di Weimar, che proibiva i
rapporti omosessuali, altri vi pervennero come asociali, dando luogo
ad una discreta varietà di situazioni (24). Ciò mette in evidenza

(22) HEINRICH HIMMLER, Geheimreden 1933 bis 1945 und andere Ansprachen, a
cura di B.F. SMITH e A.F. PETERSON, Frankfurt a.M.-Berlin, Propyläen Verlag, 1974, pp.
93-104: discorso ai Gruppenführer delle SS del 18 febbraio 1937.

(23) Comandante ad Auschwitz. Memoriale autobiografico di Rudolf Höss, Torino,
Einaudi, 1985 (I ed. 1960), pp. 74-75.

(24) J. MU}LLER-A. STERNWEILER, Homosexuelle Männer cit., in particolare pp.
79-88.
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soprattutto l’accanimento persecutorio a carico degli omosessuali,
una parte dei quali erano fatti ricadere sotto lo Schutzhaft quando si
trattasse di casi più scopertamente politici di competenza della
Gestapo; per altri invece che ricadevano più genericamente tra i
delinquenti abituali si mobilitava la polizia criminale che applicava
loro, in maniera forse anche più arbitraria, il cosiddetto arresto
preventivo: non avevano commesso atti imputabili come reato ma
intanto a scopo preventivo venivano tolti dalla circolazione. Al
culmine di questo processo persecutorio il 12 luglio 1940 Himmler
dispose l’arresto preventivo di tutti gli omosessuali che fossero stati
rilasciati dal carcere (25). La sorte degli omosessuali nei KZ variò da
campo a campo, se ne prospettò ripetutamente l’isolamento dagli
altri deportati, temendo che essi potessero influenzarne il compor-
tamento; nei fatti essi si trovarono sempre nella gerarchia dei
deportati ai livelli più bassi, essendo particolarmente invisi come
inquinatori della comunità popolare e delle sue basi razziali.

Quanto agli zingari, essendo la loro diversità catalogata tra le
patologie psichiatriche, la loro incompatibilità con il modo di vita
del popolo tedesco era considerata deterministicamente incorreggi-
bile, biologicamente predestinata, non di devianza si doveva parlare
ma di impostazione psico-fisica razzialmente estranea alla forma-
zione biologica del popolo tedesco (26).

Prevaleva nei confronti di coloro che erano destinati a subire la
segregazione della deportazione una visione fondamentalmente pes-
simistica nei confronti del genere umano. Le indagini sociologiche
alla Sofsky o alla Falk Pingel (27) hanno contribuito in maniera
determinante a comprendere le dinamiche che si sviluppano al limite
estremo di quella istituzione negata (per usare un termine basa-
gliano) che è il campo di concentramento, ma nessuno ha colto con

(25) Ivi, p. 43.
(26) In proposito si v. M. ZIMMERMANN, Rassenutopie und Genozid. Die national-

sozialistische “Lösung der Zigeunerfrage”, Hamburg, Hans Christians Verlag, 1996 e G.
LEWY, La persecuzione nazista degli zingari, Torino, Einaudi, 2002.

(27) W. SOFSKY, Die Ordnung des Terrors cit.; F. PINGEL, Häftlinge unter SS-
Herrschaft. Widerstand, Selbstbehauptung und Vernichtung im Konzentrationslager,
Hamburg, 1978.

QUADERNI FIORENTINI XXXVIII (2009)714

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano



più profondità di Bettelheim il senso di distruzione che sulla natura
umana e sulle relazioni tra gli uomini produce il KZ (28).

Ridotti a numeri, i deportati si distinguevano soltanto attraverso
il colore dei triangoli che erano imposti come segno distintivo sulle
loro uniformi carcerarie; l’uniforme di per sé come la tuta blu della
fabbrica o la divisa del soldato rappresentava la massificazione di
una comunità, l’assoggettamento ad una medesima disciplina, la
retrocessione dell’individuo dietro l’emblema o la facciata di una
collettività, quale che essa fosse. A prescindere dagli ebrei, ai quali
ad Auschwitz il numero veniva marchiato sul braccio sinistro, le altre
categorie di deportati erano individuate attraverso il colore del
triangolo: rosso per i politici, verde per i criminali, viola per i
testimoni di Geova, nero per gli ‘asociali’, rosa per gli omosessuali,
marrone talvolta, ma non sempre, per gli zingari e talune categorie
di ‘asociali’. Quando poi si moltiplicarono i deportati di nazionalità
non tedesca sul triangolo con un determinato colore fu impressa la
lettera iniziale che designava la rispettiva nazionalità, F come fran-
cese, P come polacco, I come italiano e via dicendo. Sulla base della
sua esperienza di anziano deportato, Kogon ha descritto il « mani-
comio » del KZ quale risultava dalla sovrapposizione di colori, di
simboli e di marchi più o meno speciali quando nella stessa persona
si cumulassero più simboli, non solo ebreo e non solo tedesco ma
altresı̀ politico e possibilmente anche omosessuale e via dicendo (29);
la disgregazione della personalità del prigioniero, che già era impli-
cita nella stigmatizzazione con la quale gli veniva attribuita la
categoria di appartenenza, veniva ulteriormente accelerata dalla
moltiplicazione dei simboli che ne frantumavano definitivamente
l’identità. Da notare che Bettelheim espose le sue riflessioni sulle
dinamiche psicologiche che governavano le reazioni dei detenuti
dopo un soggiorno relativamente breve (due anni) nei Lager, un
tempo sufficiente peraltro per trarre una serie di conclusioni di
grande interesse: ma si può immaginare come queste reazioni si
fossero esasperate quando una esperienza del genere si fosse pro-
tratta sino al crollo del sistema concentrazionario, cosı̀ come ci è

(28) B. BETTELHEIM, Il prezzo della vita, cit., in particolare il cap. 4, ma in generale
tutto il libro.

(29) E. KOGON, Der SS-Staat cit., p. 50.
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stato descritto da testimoni che sopravvissero quali, per citare
soltanto alcuni dei nomi già menzionati, B. Kautsky e E. Kogon.

Più che preoccuparsi di definire chi erano i nemici del popolo
tedesco cui era destinato in primo luogo l’istituto del campo di
concentramento, il regime si preoccupò di allestire le strutture di un
rigido sistema di registrazione e di controllo per l’arresto dei nemici
interni e dopo lo scatenamento della guerra anche di quelli identi-
ficati nei territori occupati. Michael Wildt ha studiato la struttura e
la composizione personale della articolazione centralizzata del
RSHA (Ufficio centrale per la sicurezza del Reich) cui facevano
capo, non senza velleità non solo pratiche ma anche scientifiche, i
singoli settori specializzati nella ricerca delle diverse categorie di
criminali (30). In teoria, dal momento della stabilizzazione di questa
struttura centrale sino alla fine della guerra, la centrale non avrebbe
dovuto perdere mai di vista la sorte di coloro che venivano ingoiati
dal Lager: nei fatti, dal momento dell’ingresso nel KZ la sorte del
deportato era affidata ad una struttura periferica, per l’appunto il
Lager, che godeva di una sua parziale autonomia, non da ultimo
anche in rapporto alla personalità di colui che di volta in volta ne era
il comandante, e di altri fattori ambientali legati a loro volta all’evo-
luzione nel tempo del sistema e delle sue funzioni.

Sicuramente pur nell’evoluzione del sistema un elemento di
continuità pare si possa individuare nelle norme per la disciplina
interna che dovevano regolare il comportamento dei deportati e,
almeno nelle intenzioni, anche quello delle guarnigioni di guardia. Il
testo chiave di questa regolamentazione risale al 31 ottobre 1933 ed
è dovuto all’allora direttore del campo di Dachau Theodor Eicke,
dal 1934 primo ispettore generale del sistema concentrazionario con
sede in Sachsenhausen sino alla sua morte sul fronte orientale nel
1943. Il regolamento del 1933 era servito ad Eicke per ‘normalizzare’
la situazione di caotiche brutalità che i suoi predecessori avevano
lasciato svilupparsi a Dachau; ad Himmler che di fatto esercitava già
la funzione di capo della polizia politica fornı̀ una sorta di modello
su cui esemplare in prospettiva l’intero sistema concentrazionario in
via di formazione.

(30) M. WILDT, Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssiche-
rheitshauptamtes, Hamburg, Hamburger Edition, 2002, in particolare la parte II.
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Il regolamento di Eicke constava di due distinte parti: « L’or-
dinamento disciplinare e penale per il Lager dei prigionieri » e le
« Prescrizioni di servizio per il personale di accompagnamento e per
la sorveglianza dei prigionieri » (31).

Il regolamento per i prigionieri doveva servire principalmente a
fare capire che chi entrava nel KZ era privato di ogni diritto ed era
esclusivamente alla mercè dei suoi carcerieri. Nessuna disposizione
relativa ai prigionieri era formulata in positivo; ogni prescrizione si
ricavava indirettamente dalla punizione che doveva essere inflitta per
la sua trasgressione. Non si prescriveva che il prigioniero non poteva
cambiare il posto che gli era stato assegnato ma si prescriveva la pena
cui sarebbe stato sottoposto se si fosse preso l’arbitrio di cambiare
giaciglio. La minuziosa regolamentazione della gamma delle puni-
zioni, dalla quale si doveva evincere l’altrettanto pedante elenca-
zione dei divieti, non doveva essere soltanto espressione del princi-
pio che « la tolleranza equivale a debolezza » che doveva guidare
l’operare dei guardiani, essa rispondeva anche e soprattutto al
criterio che la violenza esercitata nel Lager dovesse essere graduata
a seconda di una scala di comportamenti trasgressivi dei prigionieri,
ma essa soprattutto doveva essere esercitata con ordine, quasi
ossessione e caricatura del concetto d’ordine che doveva presiedere
a tutta la dinamica della società nazionalsocialista. Nel campo di
concentramento le punizioni dovevano essere rigorosamente rego-
lamentate (non erano una garanzia per il prigioniero: egli non aveva
alcun diritto, erano una forma di astratto rispetto per un altrettanto
astratto principio di ordine); il colmo di perfezione di questa società
di esclusi era che in questo contesto esisteva perfino un istituto per
rinchiudervi anche chi doveva subire un livello ancora più rigoroso
di esclusione, esisteva cioè il bunker o il carcere per chi avesse
compiuto le infrazioni più gravi.

La gerarchia delle punizioni comprendeva punizioni corporali e,
invenzione questa di Eicke, la pena del palo, a riprova che Eicke non

(31) Estratti dei testi in J. TUCHEL, Konzentrationslager. Organisationsgeschichte
und Funktion der “Inspektion der Konzentrationslager” 1934-1938, Boppard a.Rh.,
Harald Boldt, 1991, pp. 144-149; H.G. RICHARDI, Schule der Gewalt. Das Konzentration-
slager Dachau 1933-1934, C.H. Beck, 1983, pp. 119-154; KZ-Gedenkstätte Dachau,
Konzentrationslager Dachau 1933 bis 1945, München, K.M. Lipp Verlag, 2005, pp.
90-91; Comandante ad Auschwitz cit., cap. VI.
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aveva in alcuna misura inteso mitigare i comportamenti dei suoi
predecessori ma soltanto dare loro una istituzionalizzazione norma-
tiva. Le pene scaturivano dal « diritto rivoluzionario » e dovevano
essere debitamente verbalizzate. La pena più usuale era la pena
corporale della fustigazione, che doveva essere eseguita colpendo
sulle natiche il detenuto adagiato su un cavalletto di legno ad opera
di due guardiani che si alternavano nell’infliggere i colpi. La fusti-
gazione accompagnava la pena dell’arresto; l’arresto di rigore di otto
giorni, accompagnato all’inizio e alla fine dai 25 colpi, veniva
comminato al detenuto che non portasse rispetto ad un apparte-
nente alla SS e facesse intendere di non voler sottostare alle costri-
zioni inflitte; l’arresto di rigore di 14 giorni veniva inflitto al detenuto
che abbandonasse il Lager senza scorta o si aggregasse abusivamente
ad una colonna che si recava al lavoro, a chi nella corrispondenza
esprimesse osservazioni denigranti sul Führer e il regime nazional-
socialista o trasmettesse dettagli della vita nel Lager, a chi conser-
vasse nel suo giaciglio oggetti proibiti. A chi viceversa fomentasse
discorsi politici o diffondesse notizie tendenziose sul Lager al-
l’esterno a scopo sedizioso veniva inflitta la pena del palo, una sorta
di simulazione dell’impiccagione. Chi poi aggredisse un apparte-
nente alle SS o incitasse altri alla ribellione e veniva imputato di
ammutinamento doveva essere fucilato sul posto o impiccato. « L’ar-
resto viene eseguito in una cella a pane ed acqua. Ogni quarto giorno
il detenuto riceve un pasto caldo. Il lavoro punitivo comprende duro
lavoro fisico o un lavoro particolarmente sporco, da eseguire sotto
particolare sorveglianza ». Come pene accessorie erano previsti:
esercizi punitivi, pena della fustigazione, blocco della corrispon-
denza, sottrazione del cibo, Lager duro, palo, ammonimenti. Una
gradazione di punizioni per ogni minima infrazione che, come si
vede, andava come minimo dalla fustigazione alla vera e propria
pena di morte della quale il comandante del Lager si attribuiva la
responsabilità.

Con altrettanto rigore Eicke intervenne a disciplinare il com-
portamento del personale di sorveglianza. La durezza verso il pri-
gioniero che doveva guidare il personale di guardia doveva essere
l’abito anche esteriore dei guardiani, il cui compito principale era di
sorvegliare il prigioniero al lavoro. Nei confronti del prigioniero
pigro, svogliato e anche strafottente la guardia non doveva interve-
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nire di fatto (le era infatti severamente interdetto ogni maltratta-
mento) ma doveva semplicemente prendere nota del nome del
prigioniero e fare rapporto. Il comportamento dei sorveglianti do-
veva servire da modello ai prigionieri: « al sorvegliante non era
consentito stare in pose rilassate, appoggiarsi, gettarsi il fucile sulle
spalle, o portarsi le mani alla bocca » o cercare di ripararsi dalla
pioggia. Doveva conservare sempre un comportamento marziale,
per imporre rispetto al prigioniero, per mostrarsi sempre « alfiere
del Terzo Reich ». La sentinella che coglieva un prigioniero nell’atto
di fuggire doveva sparargli senza indugio, essendo immune da ogni
penalizzazione. Non era più consentita la brutalità selvaggia e
caotica, essa doveva essere esercitata con metodo e con ordine. In
ciò consisteva la novità dell’introduzione per i sorveglianti (i futuri
membri delle unità ‘teste di morto’) di regole di comportamento
unitarie. Il sorvegliante doveva vivere a sua volta sotto la minaccia di
punizioni severe: se lasciava scappare un prigioniero veniva conse-
gnato per la sua negligenza alla polizia politica. Egli stesso cioè
diventava un anello anche passivo della catena del terrore. L’odio
mortale che Eicke nutriva per i nemici del Terzo Reich veniva cosı̀
trasmesso alla rete dei carcerieri indipendentemente dai sentimenti
che ciascuno di essi potesse nutrire. La violenza organizzata teoriz-
zata e fatta praticare da Eicke presupponeva che questi avesse
comunque le spalle coperte da Himmler, come responsabile ultimo
della polizia politica, dapprima in Baviera e successivamente sull’in-
tero territorio del Reich. Il tipo di addestramento cui vennero in tal
modo istruiti gli uomini delle SS e dei reparti di sorveglianza si
trasmise anche alle nuove leve per tutto il decennio e oltre della
durata del regime nazista. Nessun testimone dell’efficacia di questa
tradizione appare più attendibile del futuro comandante ad Au-
schwitz, Rudolf Höss, che avrebbe scritto: « Era intenzione di Eicke,
attraverso la sistematica ripetizione delle sue teorie e le disposizioni
destinate a neutralizzare la pericolosità criminale dei prigionieri,
mobilitare radicalmente i suoi SS contro i prigionieri, ‘renderli duri’,
cancellare in loro ogni più piccolo moto di compassione. La sua
prolungata influenza favorı̀, soprattutto nelle nature più primitive, la
nascita di un cosı̀ profondo sentimento di odio verso i prigionieri,
che un estraneo non potrebbe immaginarlo. Esso si diffuse fra tutte
le SS e i loro capi che lavoravano nei campi di concentramento, e
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continuò ad operare anche quando Eicke non era più ispet-
tore » (32). Lo « spirito di Eicke », cioè, come lo definı̀ Höss (33),
rimase l’ispiratore dei comportamenti delle guarnigioni, e d’altronde
c’è da ritenere che soltanto a queste condizioni gli uomini di
sorveglianza dei Lager potevano resistere anche psicologicamente
agli orrori di cui erano protagonisti e testimoni insieme e assolvere
alle loro funzioni.

Sotto questo profilo si può dire che lo ‘spirito di Eicke’ rappre-
sentò una linea di continuità attraverso lo sviluppo cronologico del
sistema e i mutamenti funzionali che ne caratterizzarono l’esistenza.
La storiografia ha identificato cinque fasi nello sviluppo del sistema
dei KZ. Gli anni 1933-34 ne costituiscono la fase costituente, cui
seguı̀ fra il 1934 e il 1936 la ristrutturazione dei Kz come compe-
tenza esclusiva della polizia di sicurezza, risultante dalla fusione di
polizia politica e polizia criminale, e dall’unificazione di tutte le forze
della polizia del Reich alle dipendenze di Himmler avvenuta nel
giugno del 1936. Fu in questa prospettiva che l’istituto del KZ, che
in origine era stato concepito come un momento provvisorio (e
quindi presumibilmente destinato a chiudersi) per la gestione della
fase di stabilizzazione del nuovo potere politico, si affermò come
istituzione permanente a sostegno dell’apparato di sicurezza del
regime.

Questa nuova prospettiva del sistema caratterizzò la terza fase
tra il 1936 e il 1939, alla vigilia dello scatenamento del secondo
conflitto mondiale. In questo contesto si verificarono due sviluppi
principali. Il primo si espresse nell’allargamento dei destinatari delle
misure di isolamento forzato, ossia nel passaggio da una visione più
o meno tradizionale degli avversari politici e più o meno tradizio-
nalmente punitiva ad una concezione völkisch-rassistich e di ‘igiene
sociale’, come abbiamo già visto considerando categorie come gli
omosessuali, gli zingari o quella categoria indefinibile che fu rappre-
sentata dagli ‘asociali’. Il secondo aspetto fu costituito da una sorta
di razionalizzazione del sistema concentrazionario, con la creazione
di nuovi KZ destinati a coprire territorialmente tutto lo spazio del
Reich.

(32) Comandante ad Auschwitz cit., p. 59.
(33) Comandante ad Auschwitz cit., p. 60.
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Dal punto di vista geografico-territoriale i nuovi e i vecchi KZ
venivano a coprire l’intero territorio del Reich come segue: nella
Germania settentrionale Sachsenhausen, dal 1936 in sostituzione di
Oranienburg, e Ravensbrück dal 1939; nella Germania centrale
Buchenwald dal 1937; nella Germania meridionale oltre al caposti-
pite di tutto il sistema Dachau, l’apertura nel 1938 di Flossenbürg e,
dopo l’Anschluss, di Mauthausen. In tal modo il Reich era ideal-
mente ripartito in una serie di distretti controllabili a distanza
relativamente ravvicinata dagli avamposti della sicurezza quale vo-
levano essere i KZ. Il processo di sviluppo dei KZ fu accompagnato
a sua volta da due altri fattori collaterali, entrambi destinati succes-
sivamente ad assumere una rilevanza tutt’altro che secondaria: da
una parte, lo sviluppo non più casuale delle imprese economiche
delle SS destinate a sfruttare se non razionalmente certamente
sistematicamente la forza-lavoro dei deportati (34); dall’altra, al di là
dei casi individuali ma non isolati già preesistenti, la prima immis-
sione in massa di ebrei nel KZ a seguito dei pogrom della Kristall-
nacht del novembre del 1938. Come si può intuire, fu in questo
periodo, se si prescinde dal fattore nuovo della presenza degli ebrei,
che si determinò anche il passaggio della popolazione concentrazio-
naria dalla maggioranza originaria ‘politica’ alla presenza prevalente
di coloro che provenivano dalla criminalità comune e dalla devianza
sociale. Il campo di concentramento diventava cosı̀ teatro di bonifica
politica e anche di igiene sociale.

Tra l’inizio del 1939 e l’inverno del 1941-42, ossia dai prodromi
del conflitto all’aggressione dell’Unione Sovietica, si colloca la fase
di un notevole incremento della popolazione concentrazionaria a
seguito della sua internazionalizzazione come conseguenza imme-
diata delle deportazioni in massa dai territori dell’Europa invasa,
dapprima dalla Cecoslovacchia, prima ancora dello scatenamento
formale della guerra, poi dalla Polonia, dall’Europa occidentale e dai
territori balcanici, infine dalle aree invase dell’Unione Sovietica.

(34) Sulle imprese economiche delle SS sempre valido rimane lo studio oggi un
po’ invecchiato di E. GEORG, Die wirtschaftlichen Unternehmungen der SS, Stuttgart,
Deutsche Verlags-Anstalt, 1963; più recenti gli importanti contributi in Konzentration-
slager und deutsche Wirtschaft 1939-1945, a cura di H. KAIENBURG, Opladen, Leske und
Budrich, 1996; La circolare Pohl (30 aprile 1942), a cura dell’ANED, Milano, Angeli, 1991.
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La quinta e ultima fase tra il 1941-1942 e il crollo del Terzo
Reich nel 1945 si colloca in parallelo allo sviluppo delle operazioni
militari contro l’Unione sovietica, all’inizio del genocidio degli ebrei
e dei massacri delle popolazioni slave nei territori occupati ad opera
delle Einsatzgruppen dello SD e alla sistematizzazione dell’annien-
tamento degli ebrei, degli zingari e di altri gruppi minoritari nei
campi di sterminio creati al di fuori del Reich e nei territori annessi.

Gli sviluppi del sistema nella fase più acuta della guerra fecero
saltare molti dei vincoli formali che avevano presieduto alle regole o
alla finzione di una regolamentazione che in qualche modo legitti-
masse non tanto la posizione dei deportati quanto l’operato e il
comportamento degli organismi preposti all’internamento e alla
deportazione. La trasformazione più importante il sistema la visse
nel quadro dell’intensificazione dello sforzo bellico del Terzo Reich
all’epoca della sua gestione ad opera del ministro del Reich per gli
armamenti e la produzione bellica Albert Speer, allorché fu com-
piuto lo sforzo più coordinato per l’impiego della forza-lavoro dei
detenuti in quanto riserva di lavoro forzato per l’economia di guerra
del Reich. Ciò portò al cospicuo impiego dei detenuti nei KZ come
lavoratori forzati e allo stesso coinvolgimento della struttura nell’at-
tuazione parziale dei deliberati della conferenza di Wannsee per la
soluzione della ‘questione ebraica’ del 20 gennaio 1942, la quale
prevedeva lo sfruttamento sino all’estremo delle energie lavorative
degli ebrei (in pratica ciò significava la loro distruzione fisica) che
fossero in condizioni fisiche di affrontare lavori pesanti. Ne conseguı̀
in primo luogo l’inquadramento stesso del sistema concentraziona-
rio all’interno delle attività economiche delle SS. Con decreto di
Himmler del 3 marzo 1942 l’Inspektion der Konzentrationslager (cui
dal 1939 era preposto lo SS-Brigadeführer Richard Glücks) venne
inquadrata come sezione D alle dipendenze del Wirtschafts— und
Verwaltungshauptamt delle SS, a sottolineare ormai il predominio
assoluto del fattore economico e della produttività nella gestione dei
campi di concentramento (35).

(35) Sul complesso intreccio tra economia di guerra, razzismo e sfruttamento della
manodopera forzata si v. l’ampio studio dello storico inglese A. TOOZE, The Wages of
Destruction. The Making and Breaking of the Nazi Economy, London, Allen Lane, 2006.
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Da questa conversione seguı̀ una ulteriore conseguenza, al di là
dell’incremento dell’attività industriale all’interno dei Lager, ossia
l’accresciuto uso che della manodopera concentrazionaria fu fatta
negli impianti industriali dislocati esternamente ai campi veri e
propri. La conseguenza più rilevante di questa nuova funzione che
i campi vennero ad assumere fu la proliferazione dei cosiddetti
sottocampi o campi esterni (Aussenlager), che fece sı̀ che intorno ai
campi base o campi principali si ramificassero una serie di filiali,
talvolta anche a notevole distanza dal campo originario (Stammla-
ger), che diventava cosı̀ a sua volta l’epicentro di un sistema poli-
centrico. Questo spiega come mai sia stato difficile e continui ad
esserlo per gli studiosi (come nel caso della Schwarz) tentare un
censimento dei luoghi, non necessariamente strutturati secondo il
modello approssimativo di una architettura concentrazionaria ma
spesso ubicati in ragione della funzione che erano destinati ad
assolvere, raggruppabili nell’ambito dell’universo concentraziona-
rio (36). Migliaia e migliaia di località disseminate su tutto il conti-
nente europeo, che rappresentano anche una spia di quanta parte
della popolazione europea è stata coinvolta e travolta, nel senso più
lato, nell’esperienza concentrazionaria e della deportazione. Nel
1990 la Schwarz registrava nel suo tentativo di censimento l’esi-
stenza sul suolo del Reich e dei territori occupati di 22 campi
principali e di 1202 campi o comandi esterni. 50 erano i comandi
esterni di Auschwitz (con riferimento alla sua funzione di KZ e di
campo di lavoro forzato, indipendentemente dalla sua natura di
campo di sterminio); 129 furono quelli dipendenti da Buchenwald,
dal quale nell’ottobre del 1944 derivò come campo autonomo quello
di Mittelbau-Dora, tra i più duri campi di lavoro forzato nelle
gallerie sotterranee destinate a riparare dai bombardamenti alleati la
costruzione delle armi segrete del Reich, che generò a sua volta una
rete di campi secondari; 197 quelli dipendenti da Dachau; 97 quelli
facenti capo a Flossenbürg; 62 quelli dipendenti da Mauthausen; 90
quelli di Neuengamme; 45 quelli di Ravensbrück; 74 quelli dipen-
denti da Sachsenhausen. Una esemplificazione e null’altro che esem-
plificazione, dell’autentica ragnatela di istituzioni concentrazionarie

(36) Per tutto ciò G. SCHWARZ, Die nationalsozialistischen Lager, Frankfurt-New
York, Campus, 1990.
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che accompagnarono dentro i confini del Reich e all’interno dei
territori annessi e occupati i KZ come emblema del Nuovo Ordine
europeo. Ricerche più recenti, come quelle condotte in Baviera,
attestano come sia tuttora difficile l’identificazione di tutti i luoghi
ascrivibili alle attività concentrazionarie, le cui tracce siano state
oscurate dal passare del tempo, da incurie della memoria o da
intenzionale volontà di fare sparire i segni di un passato non tanto
rimosso quanto piuttosto scomodo (37).

Unificati da una serie di regole comuni, i KZ conobbero al loro
interno una serie di importanti differenziazioni. Queste dipesero da
un complesso di circostanze: determinante fu ad esempio l’epoca
della loro creazione, destinate a peggiorare nel tempo, in relazione
allo stadio delle operazioni militari e alla natura della popolazione
concentrazionaria che vi doveva essere ospitata. Altrettanto caratte-
rizzanti finirono per essere le condizioni della detenzione e la qualità
dei lavori che dovevano essere svolti, oltre che — naturalmente — la
natura dei comandanti e delle guarnigioni, per quanto consentito
dalla generalizzazione dello ‘spirito di Eicke’ come principio ispira-
tore unificante. Con il tempo si creò una vera e propria gerarchia nel
rapporto tra i diversi KZ a seconda del livello di violenza cui essi
erano destinati e quindi anche una scala dei prigionieri a seconda del
rigore che doveva essere ad essi riservato. All’inizio di gennaio del
1941 un’ordinanza di Himmler tracciò una schematizzazione dei KZ
secondo tre diversi livelli (Lagerstufen).

Al primo livello appartenevano i Lager che ospitavano detenuti
non idonei al lavoro (almeno a quelli pesanti), più anziani, meritevoli
di riguardo per ragioni politiche o diplomatiche (ad esempio i
religiosi o gli uomini politici di paesi sconfitti, la cui brutalizzazione
avrebbe potuto sollevare proteste internazionali). Erano i campi di
concentramento destinati « a tutti i responsabili di colpe leggere,
senz’altro suscettibili di miglioramento (del loro comportamento) »
per casi speciali ed isolamento individuale. A questa categoria
appartenevano i Lager di Dachau, di Sachsenhausen e lo Stammlager
di Auschwitz.

(37) Cfr. il catalogo della grande mostra promossa dalla Technische Universität di
Monaco Bauen im Nationalsozialismus. Bayern 1933-1945, a cura di W. NERDINGER,
München, Klinkhardt & Biermann, 1993, in particolare pp. 514-537.
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Il secondo livello era previsto per coloro che fossero responsa-
bili di « colpe piuttosto gravi, e tuttavia ancora suscettibili di
rieducazione e di miglioramento ». A questa categoria erano ascritti
i Lager di Buchenwald, di Flossenbürg e di Neuengamme, nonché
Auschwitz II ancora in costruzione e non ancora destinato a campo
di sterminio.

Il terzo livello doveva riguardare tutti i detenuti (pur sempre
definiti Schutzhäftlinge) su cui gravavano « imputazioni pesanti, in
particolare che fossero stati anche condannati penalmente e asociali,
ossia detenuti non rieducabili » per definizione. In una parola, gli
incorreggibili (quelli naturalmente considerati tali) dovevano finire
in questa categoria ed essere trasferiti nel Lager di Mauthausen.
Unico della terza lista, il campo di Mauthausen veniva ad assumere
per il rigore del trattamento che vi si prospettava una funzione assai
prossima al campo di sterminio, senza appartenere tecnicamente a
questa separata categoria (38).

Nel 1942 nel rinnovare la gerarchia dei KZ alla luce degli
avvenimenti intervenuti e dei nuovi Lager aperti nel frattempo,
Himmler ridefinı̀ le attribuzioni alle singole categorie: al livello I si
collocavano Dachau e Sachsenhausen, al livello II Buchenwald,
Natzweiler, Flossenbürg, Stutthof, Neuengamme e Lublino, al li-
vello III, oltre a Mauthausen, era compreso anche il nuovo KZ
Gross-Rosen nell’area della Slesia meridionale (39).

Una verifica empirica del significato della gerarchia dei campi
stabilita da Himmler può essere fornita dai dati sulla diversa mor-
talità nei diversi KZ in quanto indici del livello delle condizioni che
consentivano la sopravvivenza dei detenuti. Come è evidente, si
tratta di risultati di stime, le più attendibili alle quali è possibile
attingere; si tratta di dati che, per quanto incompleti per mancanza
di fonti statistiche dirette, hanno tuttavia un sufficiente valore
orientativo. Ora, se si escludono i campi di sterminio, per quanto

(38) M. BROSZAT, Nationalsozialistische Konzentrationslager cit., pp. 107-108; K.
ORTH, Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager cit., pp. 86-87 e passim.

(39) A. KONIECZNY, Das KZ Gross-Rosen in Niederschlesien, in Die nationalsozia-
listischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur cit., pp. 309-326; I. SPRENGER,
Das KZ Gross-Rosen in der letzten Kriegsphase, ivi, pp. 1113-1127.
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riguarda i campi KZ gli indici di mortalità più elevata si riferiscono
a Mauthausen, secondo la seguente tabella:

Deportati Morti (registrati a vario titolo)

Mauthausen 197.464 95.000

Buchenwald 238.980 35.475

Dachau 206.206 31.591

Sachsenhausen 200.000 61.085

Ravensbrück 152.000 30.000

Flossenbürg 100.000 30.000

Una graduatoria, ripetiamo, fondata soltanto in parte su stati-
stiche complete, che riguarda unicamente i morti registrati e non
comprende pertanto gli ebrei, i commissari politici dell’Armata rossa
e tutti coloro che sostarono o transitarono dai KZ spesso soltanto il
tempo necessario perché fossero eseguite a loro carico le procedure
di esecuzione capitale (40).

Occorre ribadire, come già in precedenza anticipato, che la
schematizzazione dello sviluppo e delle categorie di KZ descritta
rappresenta il campo di concentramento per cosı̀ dire allo stato
puro. La realtà degli eventi soprattutto sul finire del conflitto
mondiale e all’inizio del collasso del sistema nazionalsocialista nel
suo complesso fece saltare molti dei limiti formali che esistevano tra
le competenze dei diversi organi dello stato rimescolando ogni
schema precostituito.

La descrizione del sistema non esime dal tentare di analizzare
quale fu il suo significato complessivo al di là della sorte dei
deportati, che è ovviamente al centro di ogni ricostruzione del
campo di concentramento e soprattutto della memorialistica dei
sopravvissuti. Nessuno meglio degli ex deportati ha descritto il
processo di annientamento della dignità umana, di distruzione della
personalità e di atomizzazione di ogni forma di socializzazione
realizzato nel Lager. Lungi dal realizzare l’opera di rieducazione che

(40) Sottolinea i limiti delle statistiche dei Lager partendo dal caso da lui studiato
H. STEIN, Funktionswandel des Konzentrationslagers Buchenwald im Spiegel der Lager-
statistiken, in Die nationalsozialistischen Konzentrationslager cit., pp. 167-192.
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all’inizio alcuni dei capi nazisti avrebbero voluto assegnare all’isti-
tuto concentrazionario, il campo di concentramento doveva dimo-
strare essenzialmente la sua funzione distruttiva nei confronti dei
nemici reali o presunti dello stato nazionalsocialista. Tutti coloro che
si sono accinti ad analizzare il regime nazionalsocialista non hanno
potuto prescindere dal considerarne innanzi tutto il carattere di
regime di massa quale si è andato affermando tra la fine dell’otto-
cento e l’inizio del novecento nell’era della industrializzazione, della
tipizzazione della produzione e dell’espansione dei consumi, che
hanno comportato l’assunzione a livello collettivo di modelli di
comportamento e di consumi e non solo di gusti. Se la disciplina di
fabbrica ha rappresentato uno dei fattori principali per l’adozione di
comportamenti collettivi omogenei, non minore influenza ebbe nel-
l’era dell’imperialismo e delle guerre mondiali la generalizzazione di
una disciplina di tipo militare destinata a travolgere e non solo a
stravolgere il significato d’eguaglianza che era implicito nelle prime
esperienze di leve militari, assimilabili alle prime prove della scola-
rizzazione di massa. In realtà, la creazione di strutture forti dello
stato moderno in paesi come la Prussia prima e la Germania dopo,
dotati di una macchina burocratica possente e di una altrettanto
forte organizzazione militare, ha grandemente agevolato i processi di
accentramento e di assolutizzazione del potere quali dopo la paren-
tesi weimariana si sarebbero sviluppati e definiti nello stato nazio-
nalsocialista, come in tutti i regimi di tipo fascista, rendendo neces-
sario distinguere tra ciò che di specificamente fascista è stato
introdotto in tutti i campi, politico, economico, culturale, giuridico
da questi regimi e quanto appartiene ad esperienze generali di
sviluppo delle funzioni dello stato nell’epoca contemporanea già a
seguito della prima guerra mondiale e successivamente della grande
crisi.

Nel sistema nazionalsocialista il campo di concentramento ha
rappresentato lo strumento del terrore che esasperava al limite
dell’estremo e dell’assurdo i principi dell’esclusione e della gerar-
chizzazione che regnavano nella Volksgemeinschaft: la scala dei
privilegiati membri della comunità di pieno diritto e di coloro che in
ordine decrescente finivano per scadere a paria della società. In una
società altamente formalizzata l’appartenenza all’una o all’altra ca-
tegoria circoscriveva l’ambito della vita e della morte, il discrimine
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tra chi godeva della sudditanza piena (essendo escluso che si potesse
parlare di cittadini secondo la tradizione illuministica della Grande
Rivoluzione) e chi invece essendone escluso viveva nella condizione
di prigioniero dello stato, inserito in una delle categorie che defini-
vano coloro che non erano ammessi alla Volksgemeinschaft e che
restandone fuori erano esposti non solo all’emarginazione giuridica
ma anche ai rischi della distruzione fisica. Nella riorganizzazione
dell’Ufficio centrale della sicurezza del Reich (RSHSA, Reichssiche-
rheitshauptamt), come cuore e cervello della Gestapo, operata da
Himmler nel 1939 all’inizio della guerra, le categorie dei nemici
vennero raggruppate in alcuni dipartimenti: al IV A comunismo,
marxismo e organizzazioni collaterali; liberalismo; al IV B cattolici,
protestanti, ebrei; sette; massoneria (41). La codificazione delle prin-
cipali categorie dei nemici non esaurı̀ le funzioni del RSHA, che
intervenne nella lotta contro omosessuali, cosiddetti asociali, malati
di mente e Sinti e Rom, con un esteso apparato organizzativo e
personale che dalla centrale berlinese si ramificò capillarmente a
livello locale.

L’esistenza del campo di concentramento non fu rilevante sol-
tanto per la sorte degli internati. Abbiamo già sottolineato come la
funzione dell’istituzione concentrazionaria come strumento di inti-
midazione nei confronti della popolazione nel suo complesso abbia
rappresentato uno degli strumenti più convincenti della domina-
zione del terrore. Va ricordato anche come intorno al KZ si fosse
costituito un corpo militarizzato di persone di guardia, che darà vita
alla divisione ‘teste di morto’ che fu guidata dallo stesso Eicke sul
fronte orientale e che ispirerà almeno in parte l’etica e i comporta-
menti delle Waffen-SS. Tuttavia lo spazio dei KZ nell’articolazione
dello stato nazista merita un’ulteriore attenzione. Talvolta nella
letteratura si legge che le SS costituirono una sorta di stato nello
stato. Ciò è sicuramente vero se con questo si intende riferirsi non
tanto al corpo delle SS come tale, che dopo il 1936 entrò organica-
mente a fare parte delle strutture statali, quanto al potenziale che
nell’equilibrio dei poteri all’interno del Terzo Reich Himmler riuscı̀

(41) M. WILDT, Generation des Unbedingten cit., pp. 336-345; Topographie des
Terrors. Gestapo, SS und Reichssicherheitshauptamt auf dem “Prinz-Albrecht-Gelände”.
Eine Documentation, a cura di R. RU}RUP, Berlin, Verlag W. Arenhövel, 2001, pp. 70-81.
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ad esercitare. Da questo punto di vista la struttura concentrazionaria
non valse soltanto a caratterizzare le istituzioni del terrore del
regime; essa fu anche e soprattutto lo strumento di forza di Himmler
nell’articolazione e nell’equilibrio dei poteri nel Terzo Reich.

Una svolta nella crescita del potere di Himmler era stata sicu-
ramente rappresentata sin dal 1938 dall’utilizzazione economica dei
prigionieri dei campi di concentramento. Dall’originaria impresa
delle SS nelle cave e nella costruzione di laterizi, Himmler promosse
successivamente anche l’investimento in materiali di armamento,
quantomeno per le esigenze delle SS, più tardi entrò anche nel
campo dell’abbigliamento, alla fine aspirò al monopolio della com-
mercializzazione delle acque minerali (in questo caso presumibil-
mente per una speculazione prevalentemente economica): nel 1944
il 75% della produzione tedesca di acque minerali (territori occupati
compresi) si sarebbe trovato nelle mani delle SS (42). Il potere
personale di Himmler sconfinava cosı̀ in settori dell’economia e degli
armamenti e della gestione della manodopera ed ormai travalicava i
limiti istituzionali delle sue funzioni di capo delle SS e della polizia.
Impersonando al di là dei meri aspetti simbolici il volto del terrore
nel Terzo Reich, Himmler si pose al vertice della dirigenza nazista
con l’ambizione di gestire uno spazio di potere autonomo destinato
ad allargarsi sempre più e, con il favore delle condizioni prodotte
dalla guerra, a ritmi accelerati. La creazione dopo l’invasione della
Polonia di una giurisdizione autonoma per le SS e la polizia, che
formalmente venivano svincolate da ogni controllo gerarchico da
parte di altri organi dello stato, fece parte del tentativo di allargare
una sfera di potere destinata a costituire anche la prefigurazione di
comportamenti suscettibili di essere proposti come esemplari all’in-
tera società.

Con il campo di concentramento egli aveva incarnato l’ideale e
l’obiettivo di realizzare lo stato d’eccezione in permanenza, il nucleo
centrale dal quale avrebbero avuto filiazione l’attuazione della poli-
tica della razza sino allo sterminio degli ebrei e il trasferimento del
sistema del terrore e della repressione dal territorio del Reich ai
territori occupati dell’Europa nazista.

(42) Dato citato in P. LONGERICH, Heinrich Himmler. Biographie, München,
Siedler, 2008, p. 500.
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Maria Komel 
Nata il 01.06.1927 a Gorizia 
 
I n te rv is ta  de l :  22.06.2000 a Trieste 
TDL:  n. 102 – durata: 63’+ 14’ circa 
 
Arresto: 25.06.1944 
Carceraz ione :  i n  c a r c e re  a  Go r i z i a ,  caserma dei fascisti 
sloveni, Domobranzi Belagarda 
Depor taz ione :  Aus c hw i t z ,  Ravensbrück,  Neustadt-Glewe 
L iberaz ione :a  Neustadt-Glewe, ad aprile-maggio 1945 
 
 
Nota sul la  trascriz ione del la  test imonianza:  
L’ intervista è stata trascri t ta  let teralmente.  I l  nostro intervento si  è  
l imitato al l ’ inserimento dei  segni  di  punteggiatura e al l ’e l iminazione di  
a lcune parole o frasi  incomplete e/o di  r ipet iz ioni .  
 
Io sono Komel Maria, nata a Loca, Gorizia… 
 
D: Quando Maria? 
 
R: 01.06.1927 
 
D: Prima della deportazione quando sei stata arrestata, perché e da chi sei stata 
arrestata? 
 
R: Sono stata arrestata dai tedeschi insieme con i fascisti, il 25 giugno 1944 
 
D: Dove ti hanno portata? 
 
R: A Loca, dove sono nata, ma ci hanno portato a Moncorona, un paese vicino a Gorizia, 
ci hanno portati in una casa, in uno spazio grande, presso una casa e là hanno scelto 
gente per Germania, gente per torturare, hanno preso anche i partigiani, li hanno torturati 
… pazzesco! 
 
D: Tu, Maria, perché sei stata arrestata? 
 
R: Sono stata arrestata perché tutto il paese Loca, compresa Moncorona, hanno fatto un 
rastrellamento, hanno portato via tutta la gioventù, non solo, anche persone anziane che 
non sono più tornate, sono andate a finire, come noi, in campo di sterminio e non sono più 
tornate. 
 
D: Un paese di quanti abitanti? 
 
R: Moncorona è abbastanza grande, non saprei dire quanti perché è molto larga, non sono 
fitte le case, sono sparse di qua e di là, ma il mio paese, proprio dove sono nata, allora 
erano trentatre case, Moncorona non so dire quante. 
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D: Lì hanno arrestato tutti? 
 
R: Tutti, anche i genitori, solamente i genitori li hanno mandati a casa ma a me hanno 
portato in campo di sterminio. 
 
D: A Moncorona ti hanno interrogato? 
 
R: No, ci hanno portato insieme con altri del mio paese, la mamma di un bambino di tre 
anni, nelle prigioni a Gorizia dove sono stati solo una notte perché si sono accorti che era 
uno sbaglio, il mio nome corrispondeva con il nome della signora che era con me. Mi 
hanno trasferito con le altre ragazze nella caserma dei fascisti sloveni, Domobranzi 
Belagarda, una notte. Il giorno 28 giugno con trasporto siamo andate a finire ad 
Auschwitz, il 1 luglio siamo arrivate. 
 
D: Tu sei partita da Gorizia. 
 
R: Da Gorizia! 
 
D: In quante eravate sul tuo Transport? 
 
R: Un Transport pieno perché non era solo la gente di Moncorona ma anche di altri posti, 
era pieno. 
 
D: Vi erano anche uomini? 
 
R: Sì, uomini e ci hanno divisi dopo, in Germania, noi donne siamo andate a finire ad 
Auschwitz mentre gli uomini in un altro posto, vi era anche un ragazzo della mia età, del 
mio paese, vicini di casa, non ricordo in che posto ci hanno divisi. 
 
D: Nel vagone con te eravate tutte donne? 
 
R: Sì, tutte ragazze! 
 
D: Vi erano anche ragazze giovani, dei bambini? 
 
R: No, vi era una ragazza incinta e non lo voleva dire perché suo marito era austriaco 
militare tedesco. Quando ha saputo cosa fanno in Germania è scappato ed è andato con i 
partigiani e i tedeschi lo sapevano, per quello questa ragazza non voleva dire con chi era 
sposata ed è andata a finire in campo di sterminio con me, ha partorito il bambino nel 
mese di gennaio con la neve alta, il bambino aveva dieci giorni ed è morto. 
 
D: Avevate cibo e acqua a mangiare durante il trasporto? 
 
R: Niente! Ci hanno portato solo acqua. 
 
D: Quando dici che sei arrivata ad Auschwitz con il treno, intendi direttamente nel campo? 
 
R: Sì, direttamente in campo, siamo arrivati ad Auschwitz, questo camino grande si 
pensava fossero fabbriche, ci siamo dette qua ci sarà da mangiare e faranno il pane, 
invece, proprio questa che era incinta incominciava a piangere, le abbiamo chiesto perché 
e ha risposto “Ragazze mie non sapete dove siamo arrivate”, infatti, sotto vi erano i militari 
SS che ci aspettavano per accompagnarci (siamo arrivate di notte), Auschwitz era 
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suddivisa in tanti posti e uno di queste SS sapeva il serbo-croato e ci ha domandato a che 
religione appartenevamo e abbiamo risposto che appartenevamo alla religione cattolica. Ci 
ha risposto “Siete fortunate perché vedete quel fuoco? Se foste state ebree questa notte 
sareste andate dritte lì “.  
Ci hanno portate dritte in una baracca, per terra era piena di acqua e ci hanno detto di 
distenderci per terra. “Come si fa?” .. “O così o resti in piedi”, questa gente che era nella 
camera che dormiva ci camminava di sopra di notte perché doveva anche andare alla 
toilette così abbiamo passato la prima notte. 
Il giorno dopo ci hanno portato in un’altra baracca e lì ci facevano i numeri ……. Scusate, 
devo tornare indietro, quando siamo arrivati ci hanno fatti andare in questa baracca, in un 
grande salone, ci hanno spogliati nudi, tagliati i capelli, ci hanno tagliati dappertutto, ci 
hanno fatto andare su un lungo corridoio e alla fine ci hanno tagliato i capelli e là si doveva 
entrare in una vasca ma non si sapeva quanto era profonda per cui si aveva paura di 
entrare. 
Dietro vi era un ufficiale tedesco che ci scortava, era una specie di disinfettante e di lì si 
passava dentro in un bagno grandioso con le docce e là ho visto delle ragazze senza i 
capelli, a me li hanno lasciati corti, senza capelli, e abbiamo preso paura perché si 
pensava che ci avrebbero messo insieme con gli uomini, invece, erano le ragazze con i 
capelli tagliati a zero e lì ci hanno aperto l’acqua un po’ calda e un po’ fredda e appena 
insaponate hanno chiuso l’acqua e si doveva passare avanti. 
Nello spazio da dove siamo venuti vi era un mucchio di abiti sporchi di sangue e di tutto e 
ci si doveva vestire, più avanti un mucchio di scarpe, il paio nemmeno a parlarne, ti dovevi 
scegliere subito, di lì ci hanno portato in questo reparto e ci hanno fermati per dormire di 
notte. 
Il giorno dopo ci hanno messi in fila e ci hanno tatuati i numeri e certe hanno stretto per 
cancellare ma se cancellavi erano botte perché loro ti chiamavano per numero, il nome 
non esisteva, tu eri un numero come le bestie per il macello perché là si aspettava la 
morte. 
Ci hanno disinfettato sotto le braccia e sotto, un disinfettante che era una tortura, tanto 
male e non avevi niente per pulirti e lacrime che venivano giù, era veramente una tortura. 
 
D: Ti hanno tolto tutto? 
 
R: Tutto, tutto, non mi hanno lasciato nemmeno uno spillo, nemmeno un fazzoletto, hanno 
tolto tutto dicendo di mettere nelle nostre valigie tutte le cose che poi verranno restituite, 
chi le ha mai viste? 
 
D: Maria, ti ricordi il tuo numero? 
 
R: 82453 
 
D: Ti chiamavano sempre con quel numero? 
 
R: Sì, in appello, dappertutto quel numero, se non lo sapevi potevi anche finire male. 
 
D: Lo chiamavano in tedesco? 
R: Sì, in tedesco, anche in polacco perché le polacche erano tremende, erano veramente 
cattive forse più dei tedeschi. 
 
D: A te che vestito hanno dato? 
 
R: Mi hanno dato una specie di vestaglia tutta sporca ma disinfettata, dietro era una 
striscia, gli ebrei mettevano la striscia con la croce e a noi la striscia lunga. 
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Volevo precisare che insieme a noi c’erano anche gli ebrei per cui il trattamento era 
preciso, la differenza era che loro più facilmente andavano in crematorio. 
 
D: Ti hanno dato anche un numero da mettere sul vestito? 
 
R: Sì, sempre questo, il triangolo rosso “IT” Italia, erano diversi triangoli, triangolo rosso 
significava politica, triangolo nero criminali, triangolo verde prostitute, se non sbaglio. 
 
D: Poi ti hanno mandato nel blocco? 
 
R: Sì, nel blocco n. 8, nel reparto A vi erano i bambini, nel reparto B eravamo noi ecc., ogni 
giorno si doveva fare il bagno. Si doveva stare sempre nudi in file fuori e dall’altra parte del 
reticolato c’erano uomini nudi, ormai ci eravamo abituati altrimenti si prendevano botte, 
appena davanti al bagno ci facevano spogliare nudi e là si aspettava la fila dove si andava 
a fare i bagni, acqua calda bollente e non si arriva mai a sciacquarsi, si era sempre 
insaponati, se si aveva il sapone, altrimenti niente perché distribuivano le saponette ma 
non si portavano in baracca, si dovevano lasciare lì per gli altri e là vi erano altri vestiti, 
sempre sporchi ma disinfettati, per quello erano bravi perché se vi era sporco arrivavano le 
malattie. 
 
D: Come ti ricordi il blocco, era grande, eravate dentro in tante donne? 
 
R: Era grande, con le camere da letto, erano al piano, era uno spazio di pochi metri, 1,5 x 
1,5 e si dormiva in dieci come sardelle, quando si alzavano le coperte si doveva mettere a 
posto perché poi passava il controllo, se una coperta era malmessa si prendevano 
legnate. 
 
D: Maria, non sei mai stata punita? 
 
R: Non solo io, con il gruppo. Dove si lavorava si andava fuori, un giorno ci distribuivano i 
coltelli per tagliare gli alberi grossi, era vicino al fiume e si tagliavano questi alberi; un 
giorno a queste SS mancano le sigarette e non si sapeva chi era stato ma ci hanno fatto 
inginocchiare su una sabbia fine per due ore, quando ci siamo alzati il sangue veniva fuori 
dalle ginocchia. Fino a che non è venuto fuori chi ha preso le sigarette, notte e giorno si 
doveva stare lì o andare tutti a finire in crematorio, è venuto fuori che le sigarette le ha 
prese una signora che non so se era ebrea o cattolica, quella è andata  finire in 
crematorio. Dove si lavorava distribuivano la mensa …. Quelle pignatte grandiose che ci 
facevano portare a noi, facendoci ogni tot metri cambiare per non stancarsi troppo, solo 
che quella persona tutto quel tratto di strada doveva portare la pignatta da sola senza 
cambiare e non appena siamo arrivati al portone ci hanno fatti andare avanti e l’hanno 
portata via di là immediatamente in crematorio. Ora non importava se era cattolica, per 
venire nel campo la banda suonava e ci accompagnava, erano tutte le donne che 
suonavano… 
D: Lasciavate il campo per andare a lavorare, a tagliare questi alberi lungo un fiume ? 
R: Vi erano anche altri posti perché ogni tanto ci cambiavano posto, era bruttissimo, erano 
27° sotto zero d’inverno senza mutande, senza calze, senza cappotti, come siamo rimasti 
vivi non lo so! 
Il lavoro era di scaricare nella stazione i treni, portavano queste grandiose pietre, si 
doveva scaricare questi sassi, sono scivolata e mi sono tagliata qua, il tendine, infatti non 
posso piegare il dito. Lì c’era una baracca dove vi erano anche operai civili, il comandante 
degli operai mi ha fatto andare in baracca, mi hanno disinfettato e accompagnato e a 
questo comandante gli sono venute le lacrime agli occhi. 
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D: Quanto tempo sei rimasta in questo comando di pietre che dicevi a meno 20°? 
 
R: 27° sotto zero, tutto il giorno, per andare a mangiare si andava in un grande spazio, una 
baracca e là si veniva da tutte le parti, deportati da tutte le parti, uomini e donne e là ci 
davano da mangiare. Un giorno abbiamo visto da lontano una fila di uomini e uno era 
messo in parte, non era insieme agli altri. Appena siamo arrivati là ci hanno fermati, non 
hanno distribuito da mangiare, quel giorno da mangiare è tornato tutto dentro il campo. 
Questo giovane già era pieno di sangue, come esempio per tutti hanno incominciato a 
picchiarlo, questo SS era ufficiale, prima ha spaccato le sedie, pezzi di legno, poi schiaffi, 
calci, è caduto per terra ….. mi viene da piangere …. Faccio uno sforzo per dirvi questo, è 
caduto per terra tutto insanguinato, non aveva più forza per muoversi ma lui ha spaccato 
le sedie, i tavoli, era tutto un sangue, poi sono venuti con una barella e l’hanno portato 
direttamente nella camera del forno e l’hanno finito solo perché ha preso due patate. Quel 
gruppo ha lavorato Kartofell bunker che era da fare con patate, perché loro mettevano le 
patate sotto terra e questo poveretto ha preso due patate per mangiarle e questo ufficiale 
ha detto “Che questo vi sia da esempio a tutti”. 
 
D: Una volta hai preso il Gummi? Perché? 
 
R: Quando non serviva portarci fuori a lavorare si restava dentro in campo e si andava in 
cerca di qualche cosa da mangiare. Ho visto in un fosso non profondo, ogni tanto vi erano 
dei fossi per buttare le immondizie, ho visto questo biscotto … avevo una fame! … sono 
andata dentro e ho preso questo biscotto. Come sono uscita la capa SS del campo di 
sterminio, aveva un manganello sempre qua legato, era di gomma e con quello bastonava 
ed è corsa dietro a un’ebrea che non so che cosa ha fatto. 
Disgraziatamente sono arrivata davanti ai suoi piedi, mi ha dato uno di questo sulla 
schiena e sono caduta per terra con un dolore pazzesco, le mie compaesane mi hanno 
tirata su e mi hanno fatto sedere e mi hanno calmato. E’ stato terribile! 
Quando non si andava a lavorare si andava a veder che portavano i morti, era una 
baracca solo per questo, per portare questi morti e noi curiose siamo andate a vedere 
dentro, vi era un mucchio di morti e questa ragazza era giovane, una bella ragazza e ha 
messo giù questo braccio, era ancora viva, loro sono andati via, se non eri morta morivii lì 
perché ti portavano altri cadaveri di sopra. 
Vi dico le torture più impressionanti: quando finivano di distribuire il mangiare che non 
bastava mai perché era pochissimo, si andava in giro quando mettevano fuori questi 
bidoni grandi, si andava a cercare di prendere qualche cosa, vi era una mia compaesana 
anche lei giovanissima come me, si guardava in giro per mangiare, dopo viene fuori il capo 
del blocco e ci ha cacciato via ed è caduta per terra su una pietra rompendosi un 
ginocchio e non so quanti punti hanno dato in ambulatorio, punti di ferro. Nel frattempo, 
otto giorni, che doveva togliersi i punti sono venuti nel campo a scegliere le ragazze più 
forti ed è stata scelta sua sorella. Dalla disperazione che sua sorella è andata via ha 
pianto tanto, non voleva nemmeno tirarsi via i punti, l’abbiamo sforzata tutti e ormai 
andava già in cancrena. Nel frattempo ci hanno trasportati sempre ad Auschwitz ma in un 
posto dove vi erano gli ebrei che sono rimasti e li hanno messi in crematorio e noi in quel 
campo. Questa ragazza non è più tornata, lì è morta, l’hanno portata in una specie di 
ospedale sempre dentro in campo ma abbiamo saputo dopo dalle ragazze che hanno 
lavorato lì che hanno portato i fiori. In questo campo un’altra tortura, si vedeva ogni giorno 
passare i camion pieni di cadaveri ma tutti questi cadaveri erano pieni di lividi, grandi, blu, 
neri, non si sa se li torturavano. Si stava male, veramente male, il mangiare era sempre 
meno e non si desiderava altro che saziarsi e morire perché loro ti riducevano in una 
maniera che desideravi la morte, la tua liberazione, la morte che venga prima possibile per 
morire. Quante volte ho detto “Mamma, perché mi hai fatto, se sapevi quanto soffro!” 
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D: Maria, parli di mangiare, ma in realtà che cosa vi davano? 
 
R: Con rispetto parlando, io sono contadina ma i maiali a casa mia mangiavano meglio di 
noi. Le patate con il mestolo, con la sabbia te le buttavano là, non vi erano forchette, 
cucchiai, magari di notte, con rispetto parlando, certe che non andavano lontano al 
gabinetto perché era lontano la facevano là, magari tu mangiavi senza acqua, senza 
niente, l’acqua era come avvelenamento perché se la lasciavi lì un quarto d’ora venivano 
gocce di ruggine di sopra. Infatti, era proibito bere l’acqua, si mangiava neve in inverno e 
si calmava anche la sete.  
Volevo dirvi questo del campo, ho dimenticato gli appelli, si stava ore e ore dritti su un 
appello, in estate che era caldo cascava per terra chi era più debole, non vi era via di 
scampo, si tentava di tenere su la persona ma non appena venivano a contarti vedevano 
subito, magari si metteva dietro la persona seduta e loro vedevano subito, la tiravano fuori 
e poi di quella persona non si sapeva più niente. 
Un giorno vi era un rastrellamento, quel giorno si andava a lavorare. Un ufficiale con la 
tavola, quelli più sani li mandava da una parte, gli altri andavano a finire in crematorio. Vi 
era una mia amica che è di qua, di Trieste, fuori Trieste e prima di venire su era da 15 
giorni a Trieste torturata dalla banda Collotti; ora non vogliono dire queste cose ma 
vogliono nasconderle. Questa donna mandava ogni giorno i vestiti a mamma a casa pieni 
di sangue. Quando l’hanno trasportata in campo ad Auschwitz, dopo tanto tempo le sono 
venute vesciche e croste. L’hanno vista e messa da una parte per il crematorio. la capa 
del blocco ha visto, dopo questi ufficiali consegnava alla Blockova le liste e ha visto 
questo numero e l’ha scelta fuori, a rischio suo l’ha presa fuori da quella fila ed era 
cecoslovacca, non polacca altrimenti andava a finire dentro, oggi vi era solo cenere di lei e 
così l’ha salvata. 
 
D: Maria, sei rimasta tutto il tempo ad Auschwitz, la Liberazione come te la ricordi? 
 
R: Volevo dire ancora una cosa: negli appelli era una tortura perché venendo dal lavoro si 
veniva ancora con il chiaro e si restava ore e ore in quell’appello, d’inverno al freddo, ci si 
stringeva una con l’altra per farsi caldo, nevicava, eravamo già inzuppate dall’acqua, 
freddo ai piedi, quando i signori comandanti ci venivano a contare se mancava uno si 
poteva stare anche tutta la notte fino a che non trovavano la persona. Quando siamo 
arrivati in baracche, la tortura che era dei piedi, prima ghiacciati poi si scaldavano perché 
erano al riparo, era tutto un piangere dal tanto dolore e quello che era peggio è che il 
giorno dopo dovevi mettere i vestiti bagnati e stare sugli appelli ore, ore e ore, era una 
grande tortura, si diceva “Quando finirà questa tortura?”. Vi dico le cose che mi ricordo. 
 
D: Come lavoro a Birkenau sei uscita dal campo per tagliare quegli alberi? 
 
R: Poi scaricare quelle pietre, nei campi si lavorava, lavori brutti, pesanti ma quello era 
tutto sopportabile, quello che non si arrivava a sopportare, quando passavi vicino a 
qualcuno che pendeva, l’impiccavano. Ho visto una ragazza mancare, l’hanno trovata i 
cani, si era nascosta sotto le radici di un albero e i cani l’hanno trovata e sbranata, era 
tutto un pezzo di carne che pendeva di qua e di là. 
 
D: Maria, la Liberazione? 
 
R: Il 20 gennaio del 1945 ci hanno portati via da Auschwitz, hanno distribuito i viveri, a 
ognuno hanno dato una pagnotta di pane, poi un salame dolce, non so che cosa era, poi 
una specie di margarina e basta. Si portava una pignatta del latte per l’acqua per strada e 
abbiamo camminato tre giorni. Di notte ci fermavano sul posto e per strada ogni tanto alle 
fontanelle dell’acqua e le signore aspettavano con i mastelli di acqua per darcela. Chi era 
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fortunato ma le SS le mandavano via e le bastonavano anche, erano civili di campagna, 
per strada ogni tanto vedevi sulla neve del sangue perché chi cascava per terra non si 
poteva tirarlo su, lo fucilavano sul colpo e lo spingevano fuori dalla strada dove vi erano 
dei fossati e lì finiva. 
Per fortuna di notte ci fermavano, altrimenti, non si poteva perché tra indeboliti di tutto, 
mancava l’acqua, si arrivava a mangiare un po’ di neve ma non lasciavano fare nemmeno 
quello. Dopo tanti giorni si arrivava finalmente in una stazione ferroviaria, si aspettava il 
treno e si prendeva l’acqua che si riempiva per i treni, per i macchinari e lì ci hanno fatto 
andare sul treno, vagoni aperti dove trasportavano carbone, legna, e veniva giù neve ma si 
stava insieme, ci si scaldava e ogni vagone aveva il suo comandante, il suo militare che ci 
faceva la guardia. Da un vagone si è buttata una ragazza, questo ha sparato e finalmente 
siamo arrivati a Ravensbrück dove siamo stati tre settimane dove ci hanno dato solo tre 
volte da mangiare, per fortuna avevamo roba ancora da Auschwitz ed eravamo abituati a 
mangiare pochissimo, lì vi era quella giovane sposa che ha partorito sul treno, era sul 
vagone insieme a me, incominciava con le doglie e questo militare non sapeva che cosa 
fare, eravamo fermi alla stazione di Ravensbruk, un campo di sterminio solo di donne. 
Incominciava a perdere acqua e sangue, l’hanno portata dentro e ha partorito questo 
bambino, diceva che era un bambino bellissimo ma dopo dieci giorni è morto. La sua 
preoccupazione era cosa dire a suo marito quando sarebbe tornata a casa, se fosse 
tornata. 
Quando lei è tornata a casa ha saputo che hanno fucilato il fratello, il marito e il papà non 
è più tornato a casa, ha perso tre persone care, infatti, non è più normale. 
Dopo Ravensbrück siamo andati a Neustadt-Glewe 
 
D: Scusa, a Ravensbrück siete rimaste tre settimane? 
 
R: Tre settimane, e ci hanno dato tre volte da mangiare. 
 
D: Ti hanno dato anche un altro numero? 
 
R: Sì, ma non me lo ricordo, 73 o 79 …. Non lo ricordo. 
 
D: Andavate a lavorare a Ravensbrück? 
 
R: No, sempre dentro, baracche chiuse, ci hanno lasciato solo visitare qualche baracca, 
infatti, ho visto una famiglia che era di un paese vicino al mio, tutta la famiglia, mamma e 
tre figli, la mamma è morta lì, mi ha chiamata e mi ha detto “Dove siamo venuti?”, 
piangevamo insieme e non ho più visto questa mamma. Una è tornata  erché le altre due 
sono morte dopo libere, hanno mangiato roba con diarrea, con rispetto parlando, e sono 
morte. 
Non è finita ancora, siamo andate a Neustadt-Glewe che era in un posto più che brutto 
pericolosissimo perché le nostre baracche erano proprio messe in un posto, dietro di noi vi 
era l’aeronautica, nel nostro campo vi era un magazzino di armamenti, dall’altra parte vi 
era un campo aeronautico… 
A Neustadt-Glewe la distribuzione del mangiare, quello che ad Auschwitz distribuivano per 
quattro persone lì per dodici persone, era un quarto di acqua, nemmeno, un bicchiere di 
acqua sporca e una fettina di quel pane sottilissimo che si poteva vedere oltre, ogni 
ventiquattro ore, ci mancava tutto. 
Ci facevano anche andare a lavorare. All’appello ci si aiutava una con l’altra, pieni di cimici 
e di pidocchi, una cosa impressionante, non ci si lavava mai perché non vi era acqua, di 
corpo, con rispetto parlando, non si andava, prima di tutto perché era fuori, era fatto a pali 
e vi erano questi militari che camminavano di qua e di là, l’intestino non funzionava più. 
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Per andare all’appello eravamo tutte sedute per terra, queste SS erano donne, capivano 
che non si poteva stare su e dicevano “Tutte sedute”. Ci facevano alzare, andare nei 
boschi a lavorare e a scavare le trincee. Quando vi erano le SS facevano lavorare, ma 
quando vi erano i militari e altri no; dicevano di stare seduti e lui diceva sempre “Come 
volete che Hitler non vinca la guerra, guardate cosa ci danno da mangiare!” 
Quello che ci davano ad Auschwitz davano i militari, le patate buttate per terra ma da 
mangiare era una cosa, nemmeno ai maiali davano cose così cattive da mangiare, quando 
ad Auschwitz davano da mangiare una certa cosa bianca, nessuno la mangiava, non so 
che cosa fosse, con tutta la fame ma veniva da rimettere, non abbiamo mai saputo che 
cosa fosse. 
Finendo con Neustadt-Glewe quando si usciva, si vedevano per strada uomini ma non si 
arriva a capire se erano nel nostro campo o in altri campi, si vedeva questa gente, civili 
che portavano pagnotte di pane sotto le ascelle. Figuriamo questi uomini affamati, una 
volta li hanno assaliti e hanno preso questo pane, erano senza mangiare da non so quanto 
tempo e hanno preso questo pane, tutti senza mangiare da non so quanto tempo per 
castigo.Un giorno di aprile, maggio, hanno fatto uscire tutti dalle baracche e ha parlato il 
capo del campo perché Neustadt-Glewe era comandata sempre da Ravensbrück ma il 
nostro comandante aveva l’ordine di mettere tutta la gente nelle baracche, sparpagliare la 
benzina e dare fuoco sul vivo. Lui ha risposto che non avrebbe mai fatto questo e noi 
siamo stati contenti di salvarlo perché se voleva poteva anche ammazzarci e ha detto 
“State tutti in appello e vi distribuiremo tutto il mangiare che abbiamo in magazzino”. 
Quando ha detto così chi restava fermo con tutte le nostre forze andava, ma se si cadeva 
per terra nessuno ci salvava perché ci si calpestava. Siamo arrivati nel magazzino, ho 
mangiato miele, carne e zucchero, tutto era asciutto dentro e poi ho avuto terribili dolori di 
pancia, un dolore pazzesco, con rispetto parlando sono andata al gabinetto delle cape che 
era dentro, sono stata dentro più di due ore e non riuscivo poi finalmente mi ha preso, con 
rispetto parlando, la diarrea per non so quanto tempo. Tutti questi tre giorni tutti con 
questa diarrea fortissima e tanti sono morti, tantissimi, dopo liberi, tutte quelle sofferenze 
durante la guerra per poi morire lì ma volevamo solo saziarci, nemmeno sognarci più di 
andare a casa, solo saziarci. 
A mio marito fa tanta pena quella donna, l’ha conosciuta per parte mia. Fa veramente 
pena a tutti perché ha sofferto, ho sofferto io, lei ha sofferto il massimo dei massimi perché 
a lei non bastava perché aveva il latte e non potendo allattare marciva dentro, una cosa 
pazzesca, quella donna ha sofferto terribilmente. 
 
D: Maria, dopo che sei andata a mangiare il miele in magazzino che cosa è successo? 
 
R: Non eravamo ancora liberi, era verso sera, tutto ad un colpo si vedeva il portone dove 
sono venuti tanti uomini in aiuto con picconi perché il portone non era ancora aperto e 
dopo incominciava ad aprirsi ma loro spaccavano i fili elettrici, a parte che non c’era più 
l’elettricità, per farci uscire più presto possibile. Poi ci hanno trasferiti dall’altra parte nelle 
baracche degli aviatori, eravamo liberi dai russi perché nemmeno loro avevano da 
mangiare. il comandante ci ha fatti andare a Neustadt-Glewe città, eravamo cinque 
persone con un militare russo, ci accompagnava per non lasciarci soli, perché era tutto 
vuoto, non vi erano persone, si cercava da mangiare. Siamo capitati in un appartamento, 
vi era un vecchio, una giovane, non so se figlia, con un bambino piccolo in culla, a questo 
militare è venuto da piangere nel vedere questo bambino piccolo, ha pensato ai suoi a 
casa, e ha detto “Se avete da mangiare dateglielo”. Si è messo in ginocchio per lasciare in 
vita questa giovane, non per me ma per loro, ha detto, infatti, abbiamo dato il nostro 
mangiare. 
Ci ha ringraziati tanto, ci ha stretti e baciati, poi siamo andati via, ad un colpo mi sento 
sola, sono entrata in un appartamento, ho visto l’armadio aperto, ho preso paura perché 
sono rimasta sola, sono corsa fuori e finalmente ci siamo ritrovati e siamo andati via e 
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siamo tornati in campo e abbiamo dormito, abbiamo cucinato sole, sempre nella baracca, 
in una stanza dove vi era un militare russo, siamo stati tre giorni poi ci hanno trasferite in 
un posto sotto gli americani, siamo stati quindici giorni e ci hanno dato bene da mangiare e 
poi di nuovo  sotto gli inglesi a Lubecca, il 3 maggio, giugno, luglio, agosto, siamo stati tre 
mesi e mezzo, ed eravamo insieme con gli ex militari italiani, era veramente bello perché ci 
invitavano queste donne a pranzo, abbiamo anche ballato, era veramente, veramente 
bello, ho bellissimi ricordi dei nostri ex militari …. Veramente bello perché ci guardavano 
come fossimo sorelle e lì si nascondevano anche degli SS. Ogni tanto veniva il 
rastrellamento, sotto gli inglesi era tremendo e avevano ragione. Sotto la finestra della 
nostra camera si fermavano sempre in due perché noi si parlava lo sloveno, questi erano 
croati istriani, nessuno li lasciava entrare perché era anche ordine degli inglesi di non 
lasciare nessuno dentro, venivano i nostri ex militari italiani a trovarci ma altri non 
lasciavano entrare nessuno. Con i nostri ragazzi eravamo come fratelli e sorelle, era tutto 
un ben volersi, non amori ma una fratellanza bellissima, andavamo veramente d’accordo. 
Tutto a un tratto uno degli ufficiali ha detto “Sapete quello che veniva sotto alla vostra 
finestra cosa era? Un militare ma non sapete che militare era”, poi ha detto “era in camera 
degli altri compagni di camera, quell’ex ufficiale italiano …” non ricordo i nomi, solo di uno 
che si chiamava Gianni. Questo ufficiale ha detto “Ecco perché non si spogliava mai la 
maglietta di sotto, aveva il tatuaggio SS” e così sono andati a finire… perché se erano 
sotto gli americani potrebbero essere ancora vivi. 
Ci sarebbero altre cose ma dopo libere non credo che abbia tanto  ….. 
 
D: Quando  sei rientrata in Italia? 
 
R: Non avevano i mezzi per portarci via, Amburgo era tanto lontano, questa era Lubecca 
ma doveva portarci fin su, finalmente hanno riparato i binari e si poteva rientrare a casa 
con il treno. 
Sono tornata a casa il 1 settembre del 1945, il viaggio era molto lungo, non ricordo 
nemmeno quanti giorni ma era un viaggio felicissimo. 
 
D: Ti ricordi che viaggio hai fatto? 
 
R: Siamo venuti nel nord Italia dall’Austria, dal Brennero, ci siamo fermati al confine con 
l’Austria parecchie ore e mi ricordo che vi era un fiumicello stretto, siamo andate a fare il 
bagno, non si vedeva il fondo ma almeno per lavarsi un po’. Dopo tanto tempo ci siamo 
finalmente lavate dopo che siamo state liberate, pensate quanti mesi senza lavarsi, come 
può una persona stare così sporca, piena di cimici, di pidocchi. 
 
D: Sei poi arrivata a Trieste? 
 
R: No, Trieste, a Gorizia perché sono nativa di là, poi siamo rimasti sotto la Jugoslavia, il 
mio territorio era sotto la Jugoslavia, poi sono andata a Capo d’Istria dove ho conosciuto 
mio marito, ci siamo sposati e siamo venuti a Trieste nel 1956 perché si voleva andare in 
America ma non vi era più spazio, in Australia era troppo lontano ma mi dispiace non 
essere andata. 
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ENZO COLLOTTI

ORDINE E TERRORE
NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO NAZISTI

Nella fenomenologia della storia del trattamento che nel tempo
gli Stati hanno riservato ai propri nemici interni l’esperienza del si-
stema concentrazionario nella Germania nazista rappresenta sicura-
mente un unicum, anche in presenza di esperienze contemporanee
nelle loro differenze pur sempre comparabili. Si pensi in primo luogo
all’esistenza del Gulag nell’Unione Sovietica, ai campi di concentra-
mento nel regime fascista italiano, a quelli che il regime di Vichy
ereditò dalla Terza Repubblica; campi di concentramento tra le due
guerre mondiali e anche dopo esistettero in vari paesi d’Europa senza
la sistematicità che connotò i Lager del Terzo Reich, che durante la
guerra e sotto l’egida delle occupazioni naziste e fasciste furono ge-
neralizzati in quasi tutti i territori occupati, con o senza regimi col-
laborazionisti. Come è stato fortemente sottolineato in uno dei primi
libri di memorie dai campi di concentramento, che appartiene anche
ai primordi di una storiografia sui Lager, quello del socialdemocratico
austriaco Benedikt Kautsky, figlio del grande dirigente politico e teo-
rico del marxismo, sarebbe errato esaurire la problematica del KZ in
una esplosione di sadismo delle SS e non riconoscere in esso la pre-
figurazione, al limite, di una società dominata da quella che l’autore
definiva una « dittatura totale » (1). Torneremo su questi aspetti che
storici e sociologi del sistema concentrazionario in decenni di rifles-
sioni e ricerche hanno variamente approfondito, si pensi, per fare un
solo esempio rilevante, agli studi di Wolfgang Sofski (2).

(1) B. KAUTSKY, Teufel und Verdammte. Sieben Jahren in deutschen Konzentra-
tionslagern, Wien, Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, 1961, p. 22.

(2) W. SOFSKY, Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager, Frankfurt a.M.,
S. Fischer, 1993 (trad. it. L’ordine del terrore, Roma-Bari, Laterza, 1995).
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Come premessa a quanto cercheremo di ricostruire nelle pagine
che seguono va detto ancora che qui ci occuperemo dei campi di
concentramento in senso stretto, quelli cioè nei quali era previsto un
soggiorno per un certo periodo di tempo generalmente non definito,
non dei campi di sterminio destinati in primo luogo agli ebrei, che
non erano campi di soggiorno ma soltanto installazioni destinate a
durare il tempo necessario per eseguire la distruzione fisica di
prigionieri costretti a passare nel più breve tempo possibile dalla
cattura al forno crematorio (3).

Già da questa premessa si può dedurre come l’istituzione
concentrazionaria abbia vissuto nel tempo diverse fasi di trasforma-
zione sino a culminare nella fase della ‘soluzione finale’ della que-
stione ebraica nei campi di sterminio puri e semplici. Sarebbe
sbagliato credere che il sistema fosse stato programmato e pianifi-
cato sin dall’inizio cosı̀ come noi lo abbiamo conosciuto nella sua
fase di espansione quasi a priori. La realtà è più articolata e più
complessa. Come ricordava Bettelheim nel reportage dei suoi ri-
cordi, che è in realtà la prima vera analisi psicologica della società
concentrazionaria, la maggior parte delle nostre conoscenze del
Lager riguarda il come della vita nel campo KZ piuttosto che il
perché, ossia le ragioni per le quali fu creata questa istituzione (4). La
ricerca delle fonti filosofico-ideologiche prima ancora che istituzio-
nali all’origine della creazione del Lager non ci dà immediatamente
ragione di questa scelta. Nel Mein Kampf hitleriano, se si prescinde
dall’oscura e macabra minaccia ai danni degli ebrei, c’è il sinistro
ammonimento a rendere innocui gli avversari politici; seppure è
dimostrabile prima del 1933 l’uso del termine Konzentrationsla-

(3) Nel corso di questo lavoro utilizzo anche miei precedenti studi, in particolare
il saggio Il sistema concentrazionario nella Germania nazista apparso la prima volta in
Lager, totalitarismo, modernità, Milano, Bruno Mondadori, 2002, pp. 69-88. Dal punto
di vista della problematica generale sui campi di concentramento ove non siano indicate
altre opere il riferimento essenziale è ai contributi raccolti nell’opera Die nationalsozia-
listischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur a cura di U. HERBERT, K. ORTH

e C. DIECKMANN, 2 voll. Göttingen, Wallstein, 1998 e agli studi di K. ORTH, Das System
der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Eine politische Organisationsgeschichte,
Hamburg, Hamburger Edition, 1999 e Die Konzentrationslager - SS. Sozialstrukturelle
Analysen und biographische Studien, Göttingen, Wallstein, 2000.

(4) B. BETTELHEIM, Il prezzo della vita, Milano, Bompiani, 1976.
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ger (5) una più precisa prefigurazione di questo istituto nelle fonti
naziste non è riscontrabile. Nei suoi ricordi del 1934, Hermann
Goering, allora fra le altre cariche anche ministro degli Interni del
Land di Prussia, accenna alla funzione di rieducazione degli avver-
sari politici, ammettendo implicitamente che a rieducazione conse-
guita essi potessero essere rimessi in libertà, circostanza che nella
primissima fase del sistema ebbe effettivamente un qualche riscontro
nella prassi (6), ma sottolinea anche l’intransigenza sino all’annien-
tamento nei confronti degli irriducibili. Si alludeva in tal modo ad
una delle caratteristiche del sistema che con il passare degli anni e la
sua istituzionalizzazione e formalizzazione sempre più rigorosa sa-
rebbe scomparsa dal novero delle possibilità, la rieducazione non
essendo più obiettivo perseguito, assorbita come era stata nelle
nuove prospettive assegnate al sistema.

Il sistema concentrazionario si sviluppò senza dubbio come lo
strumento più completo e pervasivo dell’esercizio del terrore nella
Germania nazista. Bisogna partire da questa constatazione per com-
prendere nel suo significato più completo la duplice funzione che
l’istituzione del KZ esercitò nei confronti della società dominata dal
Terzo Reich. Bisogna pensare in primo luogo all’istituzione concen-
trazionaria come a una forma di istituzione completamente sottratta
alla giurisdizione dell’amministrazione della giustizia, ovvero a una
sorta di giustizia parallela esclusivamente politica: nel Lager non si
scontavano pene inflitte dalla magistratura, anche se poteva accadere
che condannati dalla magistratura finissero nel Lager come la forma
più dura di un luogo di detenzione per comodità del sistema
penitenziario (7). La realtà ci insegna che i molti detenuti e criminali
comuni che si ritrovarono nei Lager erano funzionali alla necessità di
realizzare la gerarchia e la forma di ‘autogoverno’ che le SS volevano
imporre nella gestione dei Lager, servendosi per il governo e il
controllo dei detenuti, come Kapò, Blockälteste o altrimenti promi-
nenti del Lager, della brutalità e della mancanza di scrupoli di

(5) K. DROBISCH-G. WIELAND, System der NS-Konzentrationslager 1933-1939, Ber-
lin, Akademie-Verlag, 1933.

(6) H. GO}RING, Aufbau einer Nation, Berlin, Mittler u. Sohns, 1934.
(7) I confini all’interno di questa problematica sono tracciati con molta chiarezza

nello studio di N. WACHSMANN, Gefangen unter Hitler. Justizterror und Strafvollzug im
NS-Staat, München, Siedler, 2006.
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individui che spesso non avevano più niente da perdere e avevano,
al di là dell’autorità, la forza fisica e la spregiudicatezza necessarie
per imporre l’obbedienza alle altre categorie di detenuti, specie nei
confronti dei politici e degli intellettuali. Non occorreva aver com-
messo alcun reato per trovarsi nel Lager; il più delle volte non vi ci
si trovava per quello che si era fatto, piuttosto per quello che si
pensava o addirittura per il fatto di essere quello che si era (nel caso
degli ebrei, degli zingari, degli omosessuali, dei cosı̀ detti ‘asociali’)
o di appartenere ad una determinata corrente politica (comunisti,
socialdemocratici, democratici pacifisti) o religiosa (Testimoni di
Geova). Sotto questo profilo il Lager era il luogo deputato alla
relegazione dalla società, quello nel quale si esercitava direttamente
nei confronti di individui concreti la pressione di condanna del
regime, strumento cioè di bonifica politica. Con il passare del tempo
il Lager si qualificò come il luogo della massima punizione anche in
senso giudiziario quando lo si individuò come lo spazio materiale nel
quale dovevano essere eseguite le condanne a morte.

Sin qui la prima funzione del Lager come luogo diretto per
infliggere reclusione e sofferenza fisica, in quanto privazione di
libertà e finanche corporale, ai presunti nemici del regime. Ma al di
là di coloro che erano direttamente colpiti dalla relegazione nel
Lager, il campo di concentramento esercitava una funzione di
intimidazione che si esercitava prevalentemente al di fuori di esso, si
potrebbe dire nei confronti della grande massa dei sudditi del Terzo
Reich, vale a dire che questi si potevano considerare tutti candidati
potenziali del KZ. La contrapposizione tra lo stato di diritto e lo
stato totalitario sotto questo rispetto si rileva nel fatto che il cittadino
dello stato di diritto gode di una sfera di libertà limitata certamente
dalla legge ma che è pur sempre una sfera dai limiti certi, una
certezza che quindi non è solo giuridica, ma anche psicologica, in cui
cioè l’individuo è padrone delle sue decisioni e razionalmente dei
suoi comportamenti; nello stato totalitario, che è quello che annulla
la sfera tra il privato e il pubblico, l’individuo vive una condizione di
eterna insicurezza, di subordinazione permanente a condiziona-
menti che al limite annullano ogni sua autonomia. Non è solo la
generica paura di essere spiato, al di là della paura che si esprime
nella cappa oppressiva del controllo sociale, che si percepisce anche
se non esistono segnali concreti della sua efficacia, è la consapevo-
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lezza certa che esistono strumenti invisibili di controllo che influen-
zano e limitano il pensiero e l’agire degli individui (8). Studi recenti
dimostrano come in un regime come il Terzo Reich abbondino al di
là dei controlli imposti dalle regole del sistema forme informali di
controllo quali, tra le più diffuse, le denunce e le lettere anonime (9).
La memorialistica e gli studi sulla vita quotidiana nel Terzo Reich
sono piene di episodi ed esempi del genere. La minaccia di essere
spedito in campo di concentramento fa parte della dinamica sociale
e dei rapporti di relazione di una società frantumata e atomizzata in
cui sono stati aboliti i meccanismi di una civile convivenza e non solo
della solidarietà. L’imbarbarimento prodotto dal fascismo e dal
nazismo trova qui una delle sue manifestazioni più concrete. Il
sistema si regge anche in virtù della paura reciproca che accomuna
gli individui nella diffidenza gli uni verso gli altri. Il motivo delle spie
è frequente e ricorrente nella letteratura, da Wiechert a Fallada a
Brecht (10). Nella sua storia dell’umorismo politico nel Terzo Reich
R. Herzog ha raccontato la vicenda di un gruppo di cabarettisti finiti
in campo di concentramento (11). Non avevano violato nessuna
legge; il campo di concentramento era pertanto il simbolo dell’ar-
bitrio di un potere esecutivo che toglieva dalla circolazione chiunque
rappresentasse un elemento scomodo. Per giunta non era necessario
mandare in campo di concentramento per lunghi periodi o, come
poi avverrà in un secondo momento, senza limiti temporali; erano
sufficienti pochi mesi o poche settimane per spezzare una volontà
d’opposizione o semplicemente la volontà di non aggregarsi al

(8) Sempre valide in proposito le considerazioni di H. ARENDT, Le origini del
totalitarismo, trad. it., Milano, Ed. Comunità, 1967, in particolare nella parte III; sulle
dinamiche sociali nello stato totalitario da vedere è anche E. LEDERER, Lo Stato delle
masse. La minaccia della società senza classi, a cura di M. Salvati, Milano, Bruno
Mondatori, 2004.

(9) R. GELLATELY, Die Gestapo und die deutsche Gesellschaft. Die Durchsetzung der
Rassenpolitik 1933-1945, Paderborn, F. Schöningh, 1933; G. DIEWALD-KERKMANN, Poli-
tische Denunziation in NS-Regime, Bonn, Dietz, 1995.

(10) A titolo esemplificativo E. WIECHERT, La selva dei morti, Milano, Mondadori,
1949; H. FALLADA, Ognuno muore solo, Torino, Einaudi, 1950; B. BRECHT, Terrore e
miseria del Terzo Reich, Torino, Einaudi, 1963, ma la citazione dei testi letterari potrebbe
essere molto più ampia.

(11) R. HERZOG, Heil Hitler, das Schwein ist tot! Lachen unter Hitler-Komik und
Humor im Dritten Reich, Frankfurt a.M., Eichborn, 2006.
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consenso generale. Chi usciva dal campo era generalmente un
individuo diverso: non bisogna pensare, con rare eccezioni, che
potesse riprendere l’attività o i comportamenti che lo avevano
costretto nel KZ. E del resto per gli esponenti riconosciuti di una
attività politica contraria al regime non esisteva, soprattutto dopo i
primi due anni di esistenza del sistema concentrazionario, alcuna
possibilità di essere liberato, la detenzione non prevedeva alcun
termine. Le esigenze di sfollamento che nei primissimi tempi ave-
vano consentito un certo avvicendamento e la liberazione di contin-
genti di detenuti, sia perché si ritenesse compiuto il periodo della
loro rieducazione, sia perché si ritenesse fossero già state soddisfatte
le esigenze di sicurezza del nuovo regime, lo sviluppo del sistema e
il mutamento di funzioni inaugurato dopo il 1936 e ulteriormente
accelerato dopo lo scatenamento del conflitto mondiale modifica-
rono anche lo statuto dei deportati e la loro destinazione, rendendo
impossibile la loro dismissione. Del resto, in passato la liberazione o
la fuga dei detenuti anche eccellenti non si era risolta in propaganda
a favore del regime, anzi, fu la prima occasione per fare conoscere al
mondo ciò che si sospettava accadesse dietro i reticolati dei campi di
concentramento e non certo a gloria del regime (12).

Anche un regime come quello nazista avvertı̀ il bisogno di
coprire con una veste giuridica le misure della privazione della
libertà personale. In linea generale ciò era stato consentito già
dall’abolizione delle garanzie costituzionali derivanti dalla Costitu-
zione democratica della repubblica di Weimar. L’Ordinanza per la
tutela del popolo tedesco del 4 febbraio 1933 fu la prima disposi-
zione che autorizzò la violazione della libertà personale per un
periodo di tempo della durata di non oltre tre mesi, con la possibilità
per chi veniva colpito da un simile provvedimento — generalmente
persone indicate come genericamente sospette — di interporre
appello all’autorità giudiziaria o di polizia. Subito dopo l’incendio

(12) Da ricordare in questo senso almeno: H. BEIMLER, Im Mörderlager Dachau.
Vier Wochen in den Händen der braunen Banditen, Moskau-Leningrad, Verlagsgenos-
senschaft ausländischer Arbeiter in der Udssr, 1933; G. SEGER, Oranienburg. Erster
authentischer Bericht eines aus dem Konzentrationslager Geflüchteten, Karlsbad, Graphia,
1934, oltre al più noto Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitler-Terror, già del 1933.
Ulteriori informazioni su questa letteratura in K. DROBISCH-G.Wieland, System der
NS-Konzentrationslager, cit., pp. 168-172.
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del Reichstag del 27 febbraio 1933 e quasi contestualmente ad esso
(è questa per l’immediatezza della sua emanazione una delle circo-
stanze che fece supporre che l’incendio fosse stato appiccato dagli
stessi uomini del regime o da essi architettato anche se material-
mente eseguito da altri manipolati o strumentalizzati) fu emanata
una nuova Ordinanza per la tutela del popolo e dello Stato del 28
febbraio 1933, che autorizzò arresti assolutamente incontrollati e
svincolati da qualsiasi supervisione dell’autorità giudiziaria, quindi a
completo arbitrio e discrezionalità delle autorità di polizia, nei
confronti non di singoli individui ma di intere categorie — funzio-
nari comunisti, esponenti socialdemocratici, intellettuali di sinistra e
pacifisti — senza alcun limite di carattere temporale della durata
della detenzione, ad opera di corpi della polizia di stato o indiffe-
rentemente di corpi paramilitari del partito nazista, delle SS e delle
SA (13). Lo strumento pratico usato per legittimare gli arresti
diventati ormai arresti in massa fu il cosiddetto Schutzhaft o, come si
potrebbe tradurre, arresto protettivo, ereditato dalla legislazione
penale repressiva prussiana usata per schiacciare i moti rivoluzionari
del 1848. Il tentativo di porre fine all’arbitrarietà degli arresti e al
caos delle iniziative concorrenti di organismi diretti di emanazione
del partito nazista piuttosto che dello stato, come quello intrapreso
dal ministero dell’interno del Reich nell’aprile del 1934 per unificare
le procedure repressive sull’intero territorio del Reich, non appro-
darono a nulla. Un decreto del capo della polizia, del 25 gennaio
1938, riportò l’uso dello Schutzhaft tra le funzioni e nella compe-
tenza esclusiva della Gestapo. Dal punto di vista della condizione di
coloro che venivano mandati nel KZ in base a simili disposizioni, il
mutamento delle autorità abilitate a gestire lo Schutzhaft non cam-
biava nulla: il prigioniero non aveva alcun diritto da far valere,
alcuna facoltà da esercitare, era spogliato di qualsiasi tutela o
possibilità di reclamo o di appello. E tuttavia nella gerarchia dei
prigionieri colui che era stato deportato in virtù dello Schutzhaft si
portava dietro un marchio particolare, che era quello del prigioniero
politico, ossia di colui che nella gerarchia del campo era considerato
il detenuto più pericoloso, comunque (dopo gli ebrei) quello nei cui

(13) Per questi sviluppi è sufficiente il rinvio a K. DROBISCH-G. WIELAND, System
der NS-Konzentrationslager, cit., pp. 25 ss.
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confronti il regime assumeva l’atteggiamento di maggiore osti-
lità (14).

Nella società concentrazionaria la qualifica di Schutzhäftling non
comportava alcun connotato particolare: designava a mala pena
l’origine della detenzione, non era questo che caratterizzava la
qualità del detenuto, che si desumeva piuttosto non dalla tenuta più
o meno carceraria ma dal triangolo recante un determinato colore.
Poiché il detenuto non doveva essere altro che un numero, era il
colore attribuito a quel numero che qualificava il deportato. Come
per molti altri aspetti anche formali della vita nel Lager una serie di
modalità anche burocratiche sopravvissero anche ai cambiamenti del
sistema che subentrarono dopo che le circostanze belliche ebbero
inciso sia sulle caratteristiche della popolazione che sulle funzioni
dei Lager. Quando l’afflusso di contingenti sempre più numerosi di
deportati, principalmente stranieri, che fu riversato nei Lager pro-
veniva ormai dalle circostanze più diverse dell’arresto — razzie,
reclutamenti forzati, operazioni belliche — la categoria dello Schu-
tzhaft che continuò a comparire nella registrazione dei deportati non
aveva più alcun significato dal punto di vista dell’origine della loro
vicenda, poteva avere un senso soltanto se alludeva e rispondeva alle
caratteristiche di un determinato trattamento cui essi dovevano
essere sottoposti.

Con l’invio nei campi di concentramento di contingenti sempre
più numerosi di appartenenti alle nazionalità di paesi conquistati
dalla Wehrmacht il titolo giuridico della deportazione non solo non
faceva più necessariamente riferimento allo Schutzhaft, talvolta ri-
maneva incerto, specialmente a proposito dei prigionieri di guerra,
ove non fossero raccolti nei campi di prigionia previsti dalle con-
venzioni internazionali, come accadde per i prigionieri sovietici e
come accadde per i militari italiani catturati dopo l’8 settembre 1943
e considerati I.M.I (internati militari) proprio per sottrarli all’ob-
bligo di applicare loro il trattamento previsto dalle convenzioni

(14) Sullo Schutzhaft lo studio fondamentale di M. BROSZAT, Nationalsozialistische
Konzentrationslager 1933-1945, in Anatomie des SS-Staates, a cura di H. BUCHHEIM-M.
BROSZAT-H.A. JACOBSEN-H. KRAUSNICK, München, DTV, 1967, vol. II, pp. 11-136. Inoltre
K. DROBISCH-G. WIELAND, System der NS-Konzentrationslager, cit., parte I.
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internazionali (15). Un’ulteriore categoria fu costituita dai resistenti
deportati in base al decreto emanato per ordine di Hitler dal capo
del comando supremo della Wehrmacht Keitel il 7 dicembre 1941
per la repressione della recrudescenza della Resistenza antinazista
verificatasi nei territori occupati dopo l’invasione dell’URSS. In base
a tale decreto era prevista la deportazione in Germania di coloro che
si opponevano o sui quali pesavano sospetti di svolgere attività di
resistenza qualora non vi fossero gli estremi per decretarne l’imme-
diata esecuzione capitale (16). In base a questo Nacht— und Nebel—
Erlaß — la stessa parola di codice esprimeva bene l’intenzione di
fare scomparire più segretamente possibile le persone da deportare
che spesso sparivano appunto nel nulla — erano autorizzate depor-
tazioni di massa; della sorte dei deportati dovevano rimanere al-
l’oscuro i familiari delle vittime e le popolazioni delle aree interes-
sate, per aumentare l’effetto di intimidazione e di terrorizzazione che
era implicito nella misura repressiva. Questo tipo di deportazione fu
applicata prevalentemente in Francia contro i resistenti francesi e
quelli stranieri militanti nelle file dei francesi; la cifra che circola di
7 mila deportati catalogati sotto questa categoria deriva da suppo-
sizioni difficilmente accertabili documentariamente. L’espressione
Nacht und Nebel è diventata sinonimo della deportazione tout court
nell’Europa invasa e come tale nella traduzione Nuit et broulliard dà
il titolo al capolavoro di Alain Resnais (del 1956), che è anche il
documento cinematografico più incisivo ed efficace nella sua anti-
retorica sobrietà (e anche grazie alla musica di Hanns Eisler) del-
l’universo concentrazionario.

L’area di competenza per l’applicazione del decreto Notte e
Nebbia, in base al quale non si doveva lasciare traccia di coloro che
scomparivano neanche post mortem in virtù della disposizione di
cremare i cadaveri degli esecutati, doveva riguardare i territori
occupati nell’Europa occidentale e settentrionale, muovendo da
Francia, Belgio, Olanda per finire in Norvegia, con l’esclusione della

(15) Per una visione sintetica di queste situazioni si rinvia ai contributi di G.
SCHREIBER e C. STREIT negli atti di convegno Fra sterminio e sfruttamento. Militari
internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945), a cura di N. LABANCA,
Firenze, Le Lettere, 1992.

(16) Testo in H.A. JACOBSEN, 1939-1945. Der Zweite Weltkrieg in Chronik und
Dokumenten, Darmstadt, Wehr und Wissen Verlagsgesellschaft, 1959, pp. 418-419.
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Danimarca. L’operazione Nacht und Nebel cessò nell’autunno del
1944, allorché l’invasione della Francia e del Belgio sottrasse i
territori di principale attuazione del decreto al controllo delle auto-
rità tedesche. Lo studio meticoloso di W. Wagner sull’attività del
Volksgerichtshof, ossia del supremo tribunale popolare nel Reich
nazista, ha mostrato la complessità delle procedure e dei problemi
che il trattamento dei N.N. pose all’amministrazione della giustizia
nazista, a quella militare come a quella politica: dalle notizie che
possediamo si dovrebbe concludere che i casi presi in considera-
zione dovettero riguardare essenzialmente i rapporti tra resistenti e
collegamenti con gli alleati franco-anglo-americani, ossia quelle che
i tedeschi consideravano reti di spionaggio e che pertanto ai loro
occhi potevano giustificare un trattamento cosı̀ drastico e cosı̀
riservato (17). Non è possibile stabilire quanti di coloro che furono
arrestati come N.N. siano stati condannati alla pena capitale e come
tali siano definitivamente scomparsi nel nulla e quanti di essi siano
finiti nei campi di concentramento. Nella memorialistica o in altre
fonti la menzione di questa categoria è praticamente inesistente, era
una componente tardiva della società concentrazionaria e sicura-
mente anche marginale dal punto di vista quantitativo (18). Nondi-
meno assunse rilevanza agli occhi dei giudici della corte internazio-
nale di Norimberga che ebbe a giudicare i principali criminali
nazisti: al punto III dei capi di imputazione si trovava infatti
esplicitamente menzionato nel capitolo sui crimini di guerra il
decreto N.N. tra gli strumenti di terrorizzazione e di maltrattamento
delle popolazioni civili dei territori occupati (19).

Una componente rilevante sebbene non quantificabile di prigio-
nieri del Lager non veniva identificata con nessuna delle classifica-
zioni che abbiamo sin qui citato. Asociali, omosessuali, testimoni di
Geova, delinquenti comuni, non risulta che ricadessero in nessuna

(17) W. WAGNER, Der Volksgerichtshof im nationalsozialistischen Staat, Stuttgart,
Deutsche Verlags-Anstalt, 1974, pp. 416-441.

(18) Fa eccezione nella memorialistica la menzione che ne fa E. KOGON, Der
SS-Staat cit., pp. 241-245.

(19) Ripetuti richiami a questo testo negli indici analitici e ad personam in atti Der
Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, Nür-
nberg, 1949 e in particolare nella requisitoria finale e nella sentenza, vol. XXII, pp.
540-542.
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delle categorie innanzi menzionate; sebbene queste non offrissero
alcuna garanzia di alcun tipo, ma servissero soltanto ad operare delle
distinzioni sull’origine dei deportati prive di contenuti reali ma
funzionali forse soltanto ad esigenze interne delle guarnigioni. In-
fatti, coloro che fuoriuscivano da ogni categorizzazione si potevano
considerare più ancora degli altri alla totale mercè dei carcerieri,
erano cioè in balia assoluta dell’arbitrio di chi li aveva spediti nel KZ,
non potevano contare neppure, per labile che fosse, su un aiuto o
anche solo su un collegamento con l’esterno. Il detenuto politico
appartenente a un partito operaio sapeva almeno idealmente che
fuori del Lager vi erano per quanto sconfitti e sbandati altrettanti
‘compagni’ solidali con la loro condizione. L’‘asociale’ che finiva nel
Lager, al di là dell’impossibilità di definirne la categoria, cosı̀ labile
e generica da potervi includere chiunque (20), alle sue spalle aveva il
vuoto: all’atomizzazione dell’individuo tipica della condizione con-
centrazionaria faceva riscontro anche al livello massimo conseguibile
l’atomizzazione e la rarefazione della società nella quale si iscriveva
il Lager. Gli strumenti dell’intimidazione potevano mettere a tacere
l’eventuale protesta o solidarietà nei confronti del detenuto politico
riconosciuto come tale, il cosiddetto ‘asociale’, posto che avesse alle
spalle una famiglia, non poteva contare su nessuna forma di sostegno
anche morale; i soggetti di questa indefinibile categoria che entra-
vano nel Lager più degli altri sparivano nel nulla, sparivano dalla
comunità ma anche dalla faccia della terra, diventavano la compo-
nente marginale dei rifiuti dell’umanità, « schiuma della terra »
avrebbe detto Koestler.

Si potrebbe tentare anche una ricerca per capire se e come i
dirigenti nazisti e gli artefici del sistema del terrore nella Germania
nazista si siano industriati di definire i loro nemici nel tentativo di
approfondire la logica interna che li guidò nell’instaurazione del
sistema. In realtà, una ricerca del genere si frantumerebbe in una
serie di citazioni frammentarie. I nazisti avevano bene in mente chi
consideravano i loro nemici, a cominciare sul piano biologico-
razziale dagli ebrei e sul piano politico dai comunisti. Ma in en-
trambi i casi le loro definizioni erano sommarie concettualmente e al

(20) W. AYASS, “Asoziale” im Nationalsozialismus, Stuttgart, Klett-Cotta, 1995, in
particolare al cap. 6.
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tempo stesso sufficientemente elastiche per potervi comprendere da
una parte tutti gli estranei alla razza, dall’altra tutti coloro che
eccedevano in senso stretto gli iscritti al partito comunista tedesco
per estendersi agli agenti della bolscevizzazione, concetto nel quale
poteva rientrare soprattutto nel campo artistico e intellettuale chiun-
que operasse nel senso dell’eversione anche soltanto ideale dell’or-
dine sociale esistente. D’altra parte, a che cosa sarebbe servito
cercare di definire la fisionomia del deportato dal momento che
dopo il 1936, epoca a partire dalla quale lo statuto della deporta-
zione cambiò radicalmente, non si prevedeva più alcuna possibilità
di recupero? Forse soltanto per gli omosessuali Himmler concepiva
una qualche misura di recupero perché, considerando l’omosessua-
lità una malattia, ipotizzava che potesse essere curata, anche se
quella cura (il campo di concentramento) non era certo lo strumento
più idoneo per pervenire alla guarigione.

Apriamo a questo punto una parentesi sulla situazione degli
omosessuali non per affrontare il problema generale della persecu-
zione degli omosessuali sotto il Terzo Reich, ma soltanto per cercare
di definirne lo status rispetto al sistema concentrazionario (21).
Himmler stesso si occupò ripetutamente della questione degli omo-
sessuali, con tutta probabilità perché si trattava di un problema che
si poneva con particolare rilevanza nelle file stesse del movimento
nazista e delle sue milizie paramilitari, SS e SA (il caso Röhm era la
punta di un iceberg). Accettando la stima, probabilmente esagerata
ad arte, che faceva risalire il numero degli omosessuali in Germania
sino al 10% della popolazione maschile, Himmler vedeva « in questa
peste » una delle cause del declino demografico e razziale del popolo
tedesco. La Germania, essendo uno stato di tradizione maschile,
rischiava a suo dire di perdere questa caratteristica che era legata alla
capacità della procreazione. « L’omosessuale è un uomo psichica-
mente assolutamente malato, menzognero, di debole volontà, cor-
ruttibile e suscettibile di piegarsi ad ogni ricatto ». Himmler vantava

(21) Sulla problematica generale in questione ci limitiamo a segnalare lo studio di
B. JELLONEK, Homosexuelle unter dem Hakenkreuz. Die Verfolgung von Homosexuellen
im Dritten Reich, Paderborn, F. Schöningh, 1990, in particolare il cap. 6. Inoltre: J.
MU}LLER-A. STERNWEILER, Homosexuelle Männer im KZ Sachsenhausen, Berlin, Verlag
Rosa Winkel, 2000.
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di avere accumulato con Heydrich e la Gestapo un enorme patri-
monio di conoscenze sul fenomeno dell’omosessualità. Per estirpare
gli omosessuali dalle SS egli aveva deciso di farli degradare pubbli-
camente e di tradurli in tribunale. Una volta scontata la pena
giudiziaria li avrebbe fatti spedire in campo di concentramento e ivi
fatti uccidere con la formula ‘sparati in tentativo di fuga’. Più in
generale, la lotta contro l’omosessualità doveva essere condotta
ristabilendo un giusto equilibrio nel rapporto tra i sessi e spezzando
quindi una troppo stretta omogeneità di compagnie maschili. Il
lavoro e lo sport dovevano essere tra gli strumenti della rieducazione
degli omosessuali (22).

Queste linee di orientamento furono diffuse nelle infrastrutture
della polizia. Rudolf Höss, il comandante di Auschwitz, raccontò il
trattamento inflitto agli omosessuali nelle sue precedenti esperienze
a Dachau e a Sachsenhausen. La rieducazione e il ritorno a quella
che le SS consideravano la ‘normalità’ doveva avvenire sottopo-
nendo gli omosessuali ai lavori più duri. Salvo una minoranza di
irriducibili per naturale disposizione, le SS si illudevano di avere
conseguito buoni risultati con questi metodi di rieducazione (23).
Ricerche empiriche su realtà più ravvicinate e circostanziate ci
aiutano a precisare meglio questa realtà che, come tutto ciò che
riguarda il sistema concentrazionario conserva sempre estese lacune,
che con tutta probabilità non potranno essere mai colmate. Come
avvenne la traduzione degli omosessuali nei KZ? Dall’indagine più
accurata che conosciamo, quella relativa alla concentrazione nel
Lager di Sachsenhausen di un migliaio di omosessuali, si apprende
che una parte di essi pervennero nel Lager dopo essere stati incri-
minati e giudicati in base all’articolo 175 del codice penale prus-
siano, in vigore anche nella repubblica di Weimar, che proibiva i
rapporti omosessuali, altri vi pervennero come asociali, dando luogo
ad una discreta varietà di situazioni (24). Ciò mette in evidenza

(22) HEINRICH HIMMLER, Geheimreden 1933 bis 1945 und andere Ansprachen, a
cura di B.F. SMITH e A.F. PETERSON, Frankfurt a.M.-Berlin, Propyläen Verlag, 1974, pp.
93-104: discorso ai Gruppenführer delle SS del 18 febbraio 1937.

(23) Comandante ad Auschwitz. Memoriale autobiografico di Rudolf Höss, Torino,
Einaudi, 1985 (I ed. 1960), pp. 74-75.

(24) J. MU}LLER-A. STERNWEILER, Homosexuelle Männer cit., in particolare pp.
79-88.
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soprattutto l’accanimento persecutorio a carico degli omosessuali,
una parte dei quali erano fatti ricadere sotto lo Schutzhaft quando si
trattasse di casi più scopertamente politici di competenza della
Gestapo; per altri invece che ricadevano più genericamente tra i
delinquenti abituali si mobilitava la polizia criminale che applicava
loro, in maniera forse anche più arbitraria, il cosiddetto arresto
preventivo: non avevano commesso atti imputabili come reato ma
intanto a scopo preventivo venivano tolti dalla circolazione. Al
culmine di questo processo persecutorio il 12 luglio 1940 Himmler
dispose l’arresto preventivo di tutti gli omosessuali che fossero stati
rilasciati dal carcere (25). La sorte degli omosessuali nei KZ variò da
campo a campo, se ne prospettò ripetutamente l’isolamento dagli
altri deportati, temendo che essi potessero influenzarne il compor-
tamento; nei fatti essi si trovarono sempre nella gerarchia dei
deportati ai livelli più bassi, essendo particolarmente invisi come
inquinatori della comunità popolare e delle sue basi razziali.

Quanto agli zingari, essendo la loro diversità catalogata tra le
patologie psichiatriche, la loro incompatibilità con il modo di vita
del popolo tedesco era considerata deterministicamente incorreggi-
bile, biologicamente predestinata, non di devianza si doveva parlare
ma di impostazione psico-fisica razzialmente estranea alla forma-
zione biologica del popolo tedesco (26).

Prevaleva nei confronti di coloro che erano destinati a subire la
segregazione della deportazione una visione fondamentalmente pes-
simistica nei confronti del genere umano. Le indagini sociologiche
alla Sofsky o alla Falk Pingel (27) hanno contribuito in maniera
determinante a comprendere le dinamiche che si sviluppano al limite
estremo di quella istituzione negata (per usare un termine basa-
gliano) che è il campo di concentramento, ma nessuno ha colto con

(25) Ivi, p. 43.
(26) In proposito si v. M. ZIMMERMANN, Rassenutopie und Genozid. Die national-

sozialistische “Lösung der Zigeunerfrage”, Hamburg, Hans Christians Verlag, 1996 e G.
LEWY, La persecuzione nazista degli zingari, Torino, Einaudi, 2002.

(27) W. SOFSKY, Die Ordnung des Terrors cit.; F. PINGEL, Häftlinge unter SS-
Herrschaft. Widerstand, Selbstbehauptung und Vernichtung im Konzentrationslager,
Hamburg, 1978.
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più profondità di Bettelheim il senso di distruzione che sulla natura
umana e sulle relazioni tra gli uomini produce il KZ (28).

Ridotti a numeri, i deportati si distinguevano soltanto attraverso
il colore dei triangoli che erano imposti come segno distintivo sulle
loro uniformi carcerarie; l’uniforme di per sé come la tuta blu della
fabbrica o la divisa del soldato rappresentava la massificazione di
una comunità, l’assoggettamento ad una medesima disciplina, la
retrocessione dell’individuo dietro l’emblema o la facciata di una
collettività, quale che essa fosse. A prescindere dagli ebrei, ai quali
ad Auschwitz il numero veniva marchiato sul braccio sinistro, le altre
categorie di deportati erano individuate attraverso il colore del
triangolo: rosso per i politici, verde per i criminali, viola per i
testimoni di Geova, nero per gli ‘asociali’, rosa per gli omosessuali,
marrone talvolta, ma non sempre, per gli zingari e talune categorie
di ‘asociali’. Quando poi si moltiplicarono i deportati di nazionalità
non tedesca sul triangolo con un determinato colore fu impressa la
lettera iniziale che designava la rispettiva nazionalità, F come fran-
cese, P come polacco, I come italiano e via dicendo. Sulla base della
sua esperienza di anziano deportato, Kogon ha descritto il « mani-
comio » del KZ quale risultava dalla sovrapposizione di colori, di
simboli e di marchi più o meno speciali quando nella stessa persona
si cumulassero più simboli, non solo ebreo e non solo tedesco ma
altresı̀ politico e possibilmente anche omosessuale e via dicendo (29);
la disgregazione della personalità del prigioniero, che già era impli-
cita nella stigmatizzazione con la quale gli veniva attribuita la
categoria di appartenenza, veniva ulteriormente accelerata dalla
moltiplicazione dei simboli che ne frantumavano definitivamente
l’identità. Da notare che Bettelheim espose le sue riflessioni sulle
dinamiche psicologiche che governavano le reazioni dei detenuti
dopo un soggiorno relativamente breve (due anni) nei Lager, un
tempo sufficiente peraltro per trarre una serie di conclusioni di
grande interesse: ma si può immaginare come queste reazioni si
fossero esasperate quando una esperienza del genere si fosse pro-
tratta sino al crollo del sistema concentrazionario, cosı̀ come ci è

(28) B. BETTELHEIM, Il prezzo della vita, cit., in particolare il cap. 4, ma in generale
tutto il libro.

(29) E. KOGON, Der SS-Staat cit., p. 50.
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stato descritto da testimoni che sopravvissero quali, per citare
soltanto alcuni dei nomi già menzionati, B. Kautsky e E. Kogon.

Più che preoccuparsi di definire chi erano i nemici del popolo
tedesco cui era destinato in primo luogo l’istituto del campo di
concentramento, il regime si preoccupò di allestire le strutture di un
rigido sistema di registrazione e di controllo per l’arresto dei nemici
interni e dopo lo scatenamento della guerra anche di quelli identi-
ficati nei territori occupati. Michael Wildt ha studiato la struttura e
la composizione personale della articolazione centralizzata del
RSHA (Ufficio centrale per la sicurezza del Reich) cui facevano
capo, non senza velleità non solo pratiche ma anche scientifiche, i
singoli settori specializzati nella ricerca delle diverse categorie di
criminali (30). In teoria, dal momento della stabilizzazione di questa
struttura centrale sino alla fine della guerra, la centrale non avrebbe
dovuto perdere mai di vista la sorte di coloro che venivano ingoiati
dal Lager: nei fatti, dal momento dell’ingresso nel KZ la sorte del
deportato era affidata ad una struttura periferica, per l’appunto il
Lager, che godeva di una sua parziale autonomia, non da ultimo
anche in rapporto alla personalità di colui che di volta in volta ne era
il comandante, e di altri fattori ambientali legati a loro volta all’evo-
luzione nel tempo del sistema e delle sue funzioni.

Sicuramente pur nell’evoluzione del sistema un elemento di
continuità pare si possa individuare nelle norme per la disciplina
interna che dovevano regolare il comportamento dei deportati e,
almeno nelle intenzioni, anche quello delle guarnigioni di guardia. Il
testo chiave di questa regolamentazione risale al 31 ottobre 1933 ed
è dovuto all’allora direttore del campo di Dachau Theodor Eicke,
dal 1934 primo ispettore generale del sistema concentrazionario con
sede in Sachsenhausen sino alla sua morte sul fronte orientale nel
1943. Il regolamento del 1933 era servito ad Eicke per ‘normalizzare’
la situazione di caotiche brutalità che i suoi predecessori avevano
lasciato svilupparsi a Dachau; ad Himmler che di fatto esercitava già
la funzione di capo della polizia politica fornı̀ una sorta di modello
su cui esemplare in prospettiva l’intero sistema concentrazionario in
via di formazione.

(30) M. WILDT, Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssiche-
rheitshauptamtes, Hamburg, Hamburger Edition, 2002, in particolare la parte II.
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Il regolamento di Eicke constava di due distinte parti: « L’or-
dinamento disciplinare e penale per il Lager dei prigionieri » e le
« Prescrizioni di servizio per il personale di accompagnamento e per
la sorveglianza dei prigionieri » (31).

Il regolamento per i prigionieri doveva servire principalmente a
fare capire che chi entrava nel KZ era privato di ogni diritto ed era
esclusivamente alla mercè dei suoi carcerieri. Nessuna disposizione
relativa ai prigionieri era formulata in positivo; ogni prescrizione si
ricavava indirettamente dalla punizione che doveva essere inflitta per
la sua trasgressione. Non si prescriveva che il prigioniero non poteva
cambiare il posto che gli era stato assegnato ma si prescriveva la pena
cui sarebbe stato sottoposto se si fosse preso l’arbitrio di cambiare
giaciglio. La minuziosa regolamentazione della gamma delle puni-
zioni, dalla quale si doveva evincere l’altrettanto pedante elenca-
zione dei divieti, non doveva essere soltanto espressione del princi-
pio che « la tolleranza equivale a debolezza » che doveva guidare
l’operare dei guardiani, essa rispondeva anche e soprattutto al
criterio che la violenza esercitata nel Lager dovesse essere graduata
a seconda di una scala di comportamenti trasgressivi dei prigionieri,
ma essa soprattutto doveva essere esercitata con ordine, quasi
ossessione e caricatura del concetto d’ordine che doveva presiedere
a tutta la dinamica della società nazionalsocialista. Nel campo di
concentramento le punizioni dovevano essere rigorosamente rego-
lamentate (non erano una garanzia per il prigioniero: egli non aveva
alcun diritto, erano una forma di astratto rispetto per un altrettanto
astratto principio di ordine); il colmo di perfezione di questa società
di esclusi era che in questo contesto esisteva perfino un istituto per
rinchiudervi anche chi doveva subire un livello ancora più rigoroso
di esclusione, esisteva cioè il bunker o il carcere per chi avesse
compiuto le infrazioni più gravi.

La gerarchia delle punizioni comprendeva punizioni corporali e,
invenzione questa di Eicke, la pena del palo, a riprova che Eicke non

(31) Estratti dei testi in J. TUCHEL, Konzentrationslager. Organisationsgeschichte
und Funktion der “Inspektion der Konzentrationslager” 1934-1938, Boppard a.Rh.,
Harald Boldt, 1991, pp. 144-149; H.G. RICHARDI, Schule der Gewalt. Das Konzentration-
slager Dachau 1933-1934, C.H. Beck, 1983, pp. 119-154; KZ-Gedenkstätte Dachau,
Konzentrationslager Dachau 1933 bis 1945, München, K.M. Lipp Verlag, 2005, pp.
90-91; Comandante ad Auschwitz cit., cap. VI.
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aveva in alcuna misura inteso mitigare i comportamenti dei suoi
predecessori ma soltanto dare loro una istituzionalizzazione norma-
tiva. Le pene scaturivano dal « diritto rivoluzionario » e dovevano
essere debitamente verbalizzate. La pena più usuale era la pena
corporale della fustigazione, che doveva essere eseguita colpendo
sulle natiche il detenuto adagiato su un cavalletto di legno ad opera
di due guardiani che si alternavano nell’infliggere i colpi. La fusti-
gazione accompagnava la pena dell’arresto; l’arresto di rigore di otto
giorni, accompagnato all’inizio e alla fine dai 25 colpi, veniva
comminato al detenuto che non portasse rispetto ad un apparte-
nente alla SS e facesse intendere di non voler sottostare alle costri-
zioni inflitte; l’arresto di rigore di 14 giorni veniva inflitto al detenuto
che abbandonasse il Lager senza scorta o si aggregasse abusivamente
ad una colonna che si recava al lavoro, a chi nella corrispondenza
esprimesse osservazioni denigranti sul Führer e il regime nazional-
socialista o trasmettesse dettagli della vita nel Lager, a chi conser-
vasse nel suo giaciglio oggetti proibiti. A chi viceversa fomentasse
discorsi politici o diffondesse notizie tendenziose sul Lager al-
l’esterno a scopo sedizioso veniva inflitta la pena del palo, una sorta
di simulazione dell’impiccagione. Chi poi aggredisse un apparte-
nente alle SS o incitasse altri alla ribellione e veniva imputato di
ammutinamento doveva essere fucilato sul posto o impiccato. « L’ar-
resto viene eseguito in una cella a pane ed acqua. Ogni quarto giorno
il detenuto riceve un pasto caldo. Il lavoro punitivo comprende duro
lavoro fisico o un lavoro particolarmente sporco, da eseguire sotto
particolare sorveglianza ». Come pene accessorie erano previsti:
esercizi punitivi, pena della fustigazione, blocco della corrispon-
denza, sottrazione del cibo, Lager duro, palo, ammonimenti. Una
gradazione di punizioni per ogni minima infrazione che, come si
vede, andava come minimo dalla fustigazione alla vera e propria
pena di morte della quale il comandante del Lager si attribuiva la
responsabilità.

Con altrettanto rigore Eicke intervenne a disciplinare il com-
portamento del personale di sorveglianza. La durezza verso il pri-
gioniero che doveva guidare il personale di guardia doveva essere
l’abito anche esteriore dei guardiani, il cui compito principale era di
sorvegliare il prigioniero al lavoro. Nei confronti del prigioniero
pigro, svogliato e anche strafottente la guardia non doveva interve-
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nire di fatto (le era infatti severamente interdetto ogni maltratta-
mento) ma doveva semplicemente prendere nota del nome del
prigioniero e fare rapporto. Il comportamento dei sorveglianti do-
veva servire da modello ai prigionieri: « al sorvegliante non era
consentito stare in pose rilassate, appoggiarsi, gettarsi il fucile sulle
spalle, o portarsi le mani alla bocca » o cercare di ripararsi dalla
pioggia. Doveva conservare sempre un comportamento marziale,
per imporre rispetto al prigioniero, per mostrarsi sempre « alfiere
del Terzo Reich ». La sentinella che coglieva un prigioniero nell’atto
di fuggire doveva sparargli senza indugio, essendo immune da ogni
penalizzazione. Non era più consentita la brutalità selvaggia e
caotica, essa doveva essere esercitata con metodo e con ordine. In
ciò consisteva la novità dell’introduzione per i sorveglianti (i futuri
membri delle unità ‘teste di morto’) di regole di comportamento
unitarie. Il sorvegliante doveva vivere a sua volta sotto la minaccia di
punizioni severe: se lasciava scappare un prigioniero veniva conse-
gnato per la sua negligenza alla polizia politica. Egli stesso cioè
diventava un anello anche passivo della catena del terrore. L’odio
mortale che Eicke nutriva per i nemici del Terzo Reich veniva cosı̀
trasmesso alla rete dei carcerieri indipendentemente dai sentimenti
che ciascuno di essi potesse nutrire. La violenza organizzata teoriz-
zata e fatta praticare da Eicke presupponeva che questi avesse
comunque le spalle coperte da Himmler, come responsabile ultimo
della polizia politica, dapprima in Baviera e successivamente sull’in-
tero territorio del Reich. Il tipo di addestramento cui vennero in tal
modo istruiti gli uomini delle SS e dei reparti di sorveglianza si
trasmise anche alle nuove leve per tutto il decennio e oltre della
durata del regime nazista. Nessun testimone dell’efficacia di questa
tradizione appare più attendibile del futuro comandante ad Au-
schwitz, Rudolf Höss, che avrebbe scritto: « Era intenzione di Eicke,
attraverso la sistematica ripetizione delle sue teorie e le disposizioni
destinate a neutralizzare la pericolosità criminale dei prigionieri,
mobilitare radicalmente i suoi SS contro i prigionieri, ‘renderli duri’,
cancellare in loro ogni più piccolo moto di compassione. La sua
prolungata influenza favorı̀, soprattutto nelle nature più primitive, la
nascita di un cosı̀ profondo sentimento di odio verso i prigionieri,
che un estraneo non potrebbe immaginarlo. Esso si diffuse fra tutte
le SS e i loro capi che lavoravano nei campi di concentramento, e

ENZO COLLOTTI 719

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano



continuò ad operare anche quando Eicke non era più ispet-
tore » (32). Lo « spirito di Eicke », cioè, come lo definı̀ Höss (33),
rimase l’ispiratore dei comportamenti delle guarnigioni, e d’altronde
c’è da ritenere che soltanto a queste condizioni gli uomini di
sorveglianza dei Lager potevano resistere anche psicologicamente
agli orrori di cui erano protagonisti e testimoni insieme e assolvere
alle loro funzioni.

Sotto questo profilo si può dire che lo ‘spirito di Eicke’ rappre-
sentò una linea di continuità attraverso lo sviluppo cronologico del
sistema e i mutamenti funzionali che ne caratterizzarono l’esistenza.
La storiografia ha identificato cinque fasi nello sviluppo del sistema
dei KZ. Gli anni 1933-34 ne costituiscono la fase costituente, cui
seguı̀ fra il 1934 e il 1936 la ristrutturazione dei Kz come compe-
tenza esclusiva della polizia di sicurezza, risultante dalla fusione di
polizia politica e polizia criminale, e dall’unificazione di tutte le forze
della polizia del Reich alle dipendenze di Himmler avvenuta nel
giugno del 1936. Fu in questa prospettiva che l’istituto del KZ, che
in origine era stato concepito come un momento provvisorio (e
quindi presumibilmente destinato a chiudersi) per la gestione della
fase di stabilizzazione del nuovo potere politico, si affermò come
istituzione permanente a sostegno dell’apparato di sicurezza del
regime.

Questa nuova prospettiva del sistema caratterizzò la terza fase
tra il 1936 e il 1939, alla vigilia dello scatenamento del secondo
conflitto mondiale. In questo contesto si verificarono due sviluppi
principali. Il primo si espresse nell’allargamento dei destinatari delle
misure di isolamento forzato, ossia nel passaggio da una visione più
o meno tradizionale degli avversari politici e più o meno tradizio-
nalmente punitiva ad una concezione völkisch-rassistich e di ‘igiene
sociale’, come abbiamo già visto considerando categorie come gli
omosessuali, gli zingari o quella categoria indefinibile che fu rappre-
sentata dagli ‘asociali’. Il secondo aspetto fu costituito da una sorta
di razionalizzazione del sistema concentrazionario, con la creazione
di nuovi KZ destinati a coprire territorialmente tutto lo spazio del
Reich.

(32) Comandante ad Auschwitz cit., p. 59.
(33) Comandante ad Auschwitz cit., p. 60.
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Dal punto di vista geografico-territoriale i nuovi e i vecchi KZ
venivano a coprire l’intero territorio del Reich come segue: nella
Germania settentrionale Sachsenhausen, dal 1936 in sostituzione di
Oranienburg, e Ravensbrück dal 1939; nella Germania centrale
Buchenwald dal 1937; nella Germania meridionale oltre al caposti-
pite di tutto il sistema Dachau, l’apertura nel 1938 di Flossenbürg e,
dopo l’Anschluss, di Mauthausen. In tal modo il Reich era ideal-
mente ripartito in una serie di distretti controllabili a distanza
relativamente ravvicinata dagli avamposti della sicurezza quale vo-
levano essere i KZ. Il processo di sviluppo dei KZ fu accompagnato
a sua volta da due altri fattori collaterali, entrambi destinati succes-
sivamente ad assumere una rilevanza tutt’altro che secondaria: da
una parte, lo sviluppo non più casuale delle imprese economiche
delle SS destinate a sfruttare se non razionalmente certamente
sistematicamente la forza-lavoro dei deportati (34); dall’altra, al di là
dei casi individuali ma non isolati già preesistenti, la prima immis-
sione in massa di ebrei nel KZ a seguito dei pogrom della Kristall-
nacht del novembre del 1938. Come si può intuire, fu in questo
periodo, se si prescinde dal fattore nuovo della presenza degli ebrei,
che si determinò anche il passaggio della popolazione concentrazio-
naria dalla maggioranza originaria ‘politica’ alla presenza prevalente
di coloro che provenivano dalla criminalità comune e dalla devianza
sociale. Il campo di concentramento diventava cosı̀ teatro di bonifica
politica e anche di igiene sociale.

Tra l’inizio del 1939 e l’inverno del 1941-42, ossia dai prodromi
del conflitto all’aggressione dell’Unione Sovietica, si colloca la fase
di un notevole incremento della popolazione concentrazionaria a
seguito della sua internazionalizzazione come conseguenza imme-
diata delle deportazioni in massa dai territori dell’Europa invasa,
dapprima dalla Cecoslovacchia, prima ancora dello scatenamento
formale della guerra, poi dalla Polonia, dall’Europa occidentale e dai
territori balcanici, infine dalle aree invase dell’Unione Sovietica.

(34) Sulle imprese economiche delle SS sempre valido rimane lo studio oggi un
po’ invecchiato di E. GEORG, Die wirtschaftlichen Unternehmungen der SS, Stuttgart,
Deutsche Verlags-Anstalt, 1963; più recenti gli importanti contributi in Konzentration-
slager und deutsche Wirtschaft 1939-1945, a cura di H. KAIENBURG, Opladen, Leske und
Budrich, 1996; La circolare Pohl (30 aprile 1942), a cura dell’ANED, Milano, Angeli, 1991.

ENZO COLLOTTI 721

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano



La quinta e ultima fase tra il 1941-1942 e il crollo del Terzo
Reich nel 1945 si colloca in parallelo allo sviluppo delle operazioni
militari contro l’Unione sovietica, all’inizio del genocidio degli ebrei
e dei massacri delle popolazioni slave nei territori occupati ad opera
delle Einsatzgruppen dello SD e alla sistematizzazione dell’annien-
tamento degli ebrei, degli zingari e di altri gruppi minoritari nei
campi di sterminio creati al di fuori del Reich e nei territori annessi.

Gli sviluppi del sistema nella fase più acuta della guerra fecero
saltare molti dei vincoli formali che avevano presieduto alle regole o
alla finzione di una regolamentazione che in qualche modo legitti-
masse non tanto la posizione dei deportati quanto l’operato e il
comportamento degli organismi preposti all’internamento e alla
deportazione. La trasformazione più importante il sistema la visse
nel quadro dell’intensificazione dello sforzo bellico del Terzo Reich
all’epoca della sua gestione ad opera del ministro del Reich per gli
armamenti e la produzione bellica Albert Speer, allorché fu com-
piuto lo sforzo più coordinato per l’impiego della forza-lavoro dei
detenuti in quanto riserva di lavoro forzato per l’economia di guerra
del Reich. Ciò portò al cospicuo impiego dei detenuti nei KZ come
lavoratori forzati e allo stesso coinvolgimento della struttura nell’at-
tuazione parziale dei deliberati della conferenza di Wannsee per la
soluzione della ‘questione ebraica’ del 20 gennaio 1942, la quale
prevedeva lo sfruttamento sino all’estremo delle energie lavorative
degli ebrei (in pratica ciò significava la loro distruzione fisica) che
fossero in condizioni fisiche di affrontare lavori pesanti. Ne conseguı̀
in primo luogo l’inquadramento stesso del sistema concentraziona-
rio all’interno delle attività economiche delle SS. Con decreto di
Himmler del 3 marzo 1942 l’Inspektion der Konzentrationslager (cui
dal 1939 era preposto lo SS-Brigadeführer Richard Glücks) venne
inquadrata come sezione D alle dipendenze del Wirtschafts— und
Verwaltungshauptamt delle SS, a sottolineare ormai il predominio
assoluto del fattore economico e della produttività nella gestione dei
campi di concentramento (35).

(35) Sul complesso intreccio tra economia di guerra, razzismo e sfruttamento della
manodopera forzata si v. l’ampio studio dello storico inglese A. TOOZE, The Wages of
Destruction. The Making and Breaking of the Nazi Economy, London, Allen Lane, 2006.
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Da questa conversione seguı̀ una ulteriore conseguenza, al di là
dell’incremento dell’attività industriale all’interno dei Lager, ossia
l’accresciuto uso che della manodopera concentrazionaria fu fatta
negli impianti industriali dislocati esternamente ai campi veri e
propri. La conseguenza più rilevante di questa nuova funzione che
i campi vennero ad assumere fu la proliferazione dei cosiddetti
sottocampi o campi esterni (Aussenlager), che fece sı̀ che intorno ai
campi base o campi principali si ramificassero una serie di filiali,
talvolta anche a notevole distanza dal campo originario (Stammla-
ger), che diventava cosı̀ a sua volta l’epicentro di un sistema poli-
centrico. Questo spiega come mai sia stato difficile e continui ad
esserlo per gli studiosi (come nel caso della Schwarz) tentare un
censimento dei luoghi, non necessariamente strutturati secondo il
modello approssimativo di una architettura concentrazionaria ma
spesso ubicati in ragione della funzione che erano destinati ad
assolvere, raggruppabili nell’ambito dell’universo concentraziona-
rio (36). Migliaia e migliaia di località disseminate su tutto il conti-
nente europeo, che rappresentano anche una spia di quanta parte
della popolazione europea è stata coinvolta e travolta, nel senso più
lato, nell’esperienza concentrazionaria e della deportazione. Nel
1990 la Schwarz registrava nel suo tentativo di censimento l’esi-
stenza sul suolo del Reich e dei territori occupati di 22 campi
principali e di 1202 campi o comandi esterni. 50 erano i comandi
esterni di Auschwitz (con riferimento alla sua funzione di KZ e di
campo di lavoro forzato, indipendentemente dalla sua natura di
campo di sterminio); 129 furono quelli dipendenti da Buchenwald,
dal quale nell’ottobre del 1944 derivò come campo autonomo quello
di Mittelbau-Dora, tra i più duri campi di lavoro forzato nelle
gallerie sotterranee destinate a riparare dai bombardamenti alleati la
costruzione delle armi segrete del Reich, che generò a sua volta una
rete di campi secondari; 197 quelli dipendenti da Dachau; 97 quelli
facenti capo a Flossenbürg; 62 quelli dipendenti da Mauthausen; 90
quelli di Neuengamme; 45 quelli di Ravensbrück; 74 quelli dipen-
denti da Sachsenhausen. Una esemplificazione e null’altro che esem-
plificazione, dell’autentica ragnatela di istituzioni concentrazionarie

(36) Per tutto ciò G. SCHWARZ, Die nationalsozialistischen Lager, Frankfurt-New
York, Campus, 1990.
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che accompagnarono dentro i confini del Reich e all’interno dei
territori annessi e occupati i KZ come emblema del Nuovo Ordine
europeo. Ricerche più recenti, come quelle condotte in Baviera,
attestano come sia tuttora difficile l’identificazione di tutti i luoghi
ascrivibili alle attività concentrazionarie, le cui tracce siano state
oscurate dal passare del tempo, da incurie della memoria o da
intenzionale volontà di fare sparire i segni di un passato non tanto
rimosso quanto piuttosto scomodo (37).

Unificati da una serie di regole comuni, i KZ conobbero al loro
interno una serie di importanti differenziazioni. Queste dipesero da
un complesso di circostanze: determinante fu ad esempio l’epoca
della loro creazione, destinate a peggiorare nel tempo, in relazione
allo stadio delle operazioni militari e alla natura della popolazione
concentrazionaria che vi doveva essere ospitata. Altrettanto caratte-
rizzanti finirono per essere le condizioni della detenzione e la qualità
dei lavori che dovevano essere svolti, oltre che — naturalmente — la
natura dei comandanti e delle guarnigioni, per quanto consentito
dalla generalizzazione dello ‘spirito di Eicke’ come principio ispira-
tore unificante. Con il tempo si creò una vera e propria gerarchia nel
rapporto tra i diversi KZ a seconda del livello di violenza cui essi
erano destinati e quindi anche una scala dei prigionieri a seconda del
rigore che doveva essere ad essi riservato. All’inizio di gennaio del
1941 un’ordinanza di Himmler tracciò una schematizzazione dei KZ
secondo tre diversi livelli (Lagerstufen).

Al primo livello appartenevano i Lager che ospitavano detenuti
non idonei al lavoro (almeno a quelli pesanti), più anziani, meritevoli
di riguardo per ragioni politiche o diplomatiche (ad esempio i
religiosi o gli uomini politici di paesi sconfitti, la cui brutalizzazione
avrebbe potuto sollevare proteste internazionali). Erano i campi di
concentramento destinati « a tutti i responsabili di colpe leggere,
senz’altro suscettibili di miglioramento (del loro comportamento) »
per casi speciali ed isolamento individuale. A questa categoria
appartenevano i Lager di Dachau, di Sachsenhausen e lo Stammlager
di Auschwitz.

(37) Cfr. il catalogo della grande mostra promossa dalla Technische Universität di
Monaco Bauen im Nationalsozialismus. Bayern 1933-1945, a cura di W. NERDINGER,
München, Klinkhardt & Biermann, 1993, in particolare pp. 514-537.
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Il secondo livello era previsto per coloro che fossero responsa-
bili di « colpe piuttosto gravi, e tuttavia ancora suscettibili di
rieducazione e di miglioramento ». A questa categoria erano ascritti
i Lager di Buchenwald, di Flossenbürg e di Neuengamme, nonché
Auschwitz II ancora in costruzione e non ancora destinato a campo
di sterminio.

Il terzo livello doveva riguardare tutti i detenuti (pur sempre
definiti Schutzhäftlinge) su cui gravavano « imputazioni pesanti, in
particolare che fossero stati anche condannati penalmente e asociali,
ossia detenuti non rieducabili » per definizione. In una parola, gli
incorreggibili (quelli naturalmente considerati tali) dovevano finire
in questa categoria ed essere trasferiti nel Lager di Mauthausen.
Unico della terza lista, il campo di Mauthausen veniva ad assumere
per il rigore del trattamento che vi si prospettava una funzione assai
prossima al campo di sterminio, senza appartenere tecnicamente a
questa separata categoria (38).

Nel 1942 nel rinnovare la gerarchia dei KZ alla luce degli
avvenimenti intervenuti e dei nuovi Lager aperti nel frattempo,
Himmler ridefinı̀ le attribuzioni alle singole categorie: al livello I si
collocavano Dachau e Sachsenhausen, al livello II Buchenwald,
Natzweiler, Flossenbürg, Stutthof, Neuengamme e Lublino, al li-
vello III, oltre a Mauthausen, era compreso anche il nuovo KZ
Gross-Rosen nell’area della Slesia meridionale (39).

Una verifica empirica del significato della gerarchia dei campi
stabilita da Himmler può essere fornita dai dati sulla diversa mor-
talità nei diversi KZ in quanto indici del livello delle condizioni che
consentivano la sopravvivenza dei detenuti. Come è evidente, si
tratta di risultati di stime, le più attendibili alle quali è possibile
attingere; si tratta di dati che, per quanto incompleti per mancanza
di fonti statistiche dirette, hanno tuttavia un sufficiente valore
orientativo. Ora, se si escludono i campi di sterminio, per quanto

(38) M. BROSZAT, Nationalsozialistische Konzentrationslager cit., pp. 107-108; K.
ORTH, Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager cit., pp. 86-87 e passim.

(39) A. KONIECZNY, Das KZ Gross-Rosen in Niederschlesien, in Die nationalsozia-
listischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur cit., pp. 309-326; I. SPRENGER,
Das KZ Gross-Rosen in der letzten Kriegsphase, ivi, pp. 1113-1127.
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riguarda i campi KZ gli indici di mortalità più elevata si riferiscono
a Mauthausen, secondo la seguente tabella:

Deportati Morti (registrati a vario titolo)

Mauthausen 197.464 95.000

Buchenwald 238.980 35.475

Dachau 206.206 31.591

Sachsenhausen 200.000 61.085

Ravensbrück 152.000 30.000

Flossenbürg 100.000 30.000

Una graduatoria, ripetiamo, fondata soltanto in parte su stati-
stiche complete, che riguarda unicamente i morti registrati e non
comprende pertanto gli ebrei, i commissari politici dell’Armata rossa
e tutti coloro che sostarono o transitarono dai KZ spesso soltanto il
tempo necessario perché fossero eseguite a loro carico le procedure
di esecuzione capitale (40).

Occorre ribadire, come già in precedenza anticipato, che la
schematizzazione dello sviluppo e delle categorie di KZ descritta
rappresenta il campo di concentramento per cosı̀ dire allo stato
puro. La realtà degli eventi soprattutto sul finire del conflitto
mondiale e all’inizio del collasso del sistema nazionalsocialista nel
suo complesso fece saltare molti dei limiti formali che esistevano tra
le competenze dei diversi organi dello stato rimescolando ogni
schema precostituito.

La descrizione del sistema non esime dal tentare di analizzare
quale fu il suo significato complessivo al di là della sorte dei
deportati, che è ovviamente al centro di ogni ricostruzione del
campo di concentramento e soprattutto della memorialistica dei
sopravvissuti. Nessuno meglio degli ex deportati ha descritto il
processo di annientamento della dignità umana, di distruzione della
personalità e di atomizzazione di ogni forma di socializzazione
realizzato nel Lager. Lungi dal realizzare l’opera di rieducazione che

(40) Sottolinea i limiti delle statistiche dei Lager partendo dal caso da lui studiato
H. STEIN, Funktionswandel des Konzentrationslagers Buchenwald im Spiegel der Lager-
statistiken, in Die nationalsozialistischen Konzentrationslager cit., pp. 167-192.
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all’inizio alcuni dei capi nazisti avrebbero voluto assegnare all’isti-
tuto concentrazionario, il campo di concentramento doveva dimo-
strare essenzialmente la sua funzione distruttiva nei confronti dei
nemici reali o presunti dello stato nazionalsocialista. Tutti coloro che
si sono accinti ad analizzare il regime nazionalsocialista non hanno
potuto prescindere dal considerarne innanzi tutto il carattere di
regime di massa quale si è andato affermando tra la fine dell’otto-
cento e l’inizio del novecento nell’era della industrializzazione, della
tipizzazione della produzione e dell’espansione dei consumi, che
hanno comportato l’assunzione a livello collettivo di modelli di
comportamento e di consumi e non solo di gusti. Se la disciplina di
fabbrica ha rappresentato uno dei fattori principali per l’adozione di
comportamenti collettivi omogenei, non minore influenza ebbe nel-
l’era dell’imperialismo e delle guerre mondiali la generalizzazione di
una disciplina di tipo militare destinata a travolgere e non solo a
stravolgere il significato d’eguaglianza che era implicito nelle prime
esperienze di leve militari, assimilabili alle prime prove della scola-
rizzazione di massa. In realtà, la creazione di strutture forti dello
stato moderno in paesi come la Prussia prima e la Germania dopo,
dotati di una macchina burocratica possente e di una altrettanto
forte organizzazione militare, ha grandemente agevolato i processi di
accentramento e di assolutizzazione del potere quali dopo la paren-
tesi weimariana si sarebbero sviluppati e definiti nello stato nazio-
nalsocialista, come in tutti i regimi di tipo fascista, rendendo neces-
sario distinguere tra ciò che di specificamente fascista è stato
introdotto in tutti i campi, politico, economico, culturale, giuridico
da questi regimi e quanto appartiene ad esperienze generali di
sviluppo delle funzioni dello stato nell’epoca contemporanea già a
seguito della prima guerra mondiale e successivamente della grande
crisi.

Nel sistema nazionalsocialista il campo di concentramento ha
rappresentato lo strumento del terrore che esasperava al limite
dell’estremo e dell’assurdo i principi dell’esclusione e della gerar-
chizzazione che regnavano nella Volksgemeinschaft: la scala dei
privilegiati membri della comunità di pieno diritto e di coloro che in
ordine decrescente finivano per scadere a paria della società. In una
società altamente formalizzata l’appartenenza all’una o all’altra ca-
tegoria circoscriveva l’ambito della vita e della morte, il discrimine
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tra chi godeva della sudditanza piena (essendo escluso che si potesse
parlare di cittadini secondo la tradizione illuministica della Grande
Rivoluzione) e chi invece essendone escluso viveva nella condizione
di prigioniero dello stato, inserito in una delle categorie che defini-
vano coloro che non erano ammessi alla Volksgemeinschaft e che
restandone fuori erano esposti non solo all’emarginazione giuridica
ma anche ai rischi della distruzione fisica. Nella riorganizzazione
dell’Ufficio centrale della sicurezza del Reich (RSHSA, Reichssiche-
rheitshauptamt), come cuore e cervello della Gestapo, operata da
Himmler nel 1939 all’inizio della guerra, le categorie dei nemici
vennero raggruppate in alcuni dipartimenti: al IV A comunismo,
marxismo e organizzazioni collaterali; liberalismo; al IV B cattolici,
protestanti, ebrei; sette; massoneria (41). La codificazione delle prin-
cipali categorie dei nemici non esaurı̀ le funzioni del RSHA, che
intervenne nella lotta contro omosessuali, cosiddetti asociali, malati
di mente e Sinti e Rom, con un esteso apparato organizzativo e
personale che dalla centrale berlinese si ramificò capillarmente a
livello locale.

L’esistenza del campo di concentramento non fu rilevante sol-
tanto per la sorte degli internati. Abbiamo già sottolineato come la
funzione dell’istituzione concentrazionaria come strumento di inti-
midazione nei confronti della popolazione nel suo complesso abbia
rappresentato uno degli strumenti più convincenti della domina-
zione del terrore. Va ricordato anche come intorno al KZ si fosse
costituito un corpo militarizzato di persone di guardia, che darà vita
alla divisione ‘teste di morto’ che fu guidata dallo stesso Eicke sul
fronte orientale e che ispirerà almeno in parte l’etica e i comporta-
menti delle Waffen-SS. Tuttavia lo spazio dei KZ nell’articolazione
dello stato nazista merita un’ulteriore attenzione. Talvolta nella
letteratura si legge che le SS costituirono una sorta di stato nello
stato. Ciò è sicuramente vero se con questo si intende riferirsi non
tanto al corpo delle SS come tale, che dopo il 1936 entrò organica-
mente a fare parte delle strutture statali, quanto al potenziale che
nell’equilibrio dei poteri all’interno del Terzo Reich Himmler riuscı̀

(41) M. WILDT, Generation des Unbedingten cit., pp. 336-345; Topographie des
Terrors. Gestapo, SS und Reichssicherheitshauptamt auf dem “Prinz-Albrecht-Gelände”.
Eine Documentation, a cura di R. RU}RUP, Berlin, Verlag W. Arenhövel, 2001, pp. 70-81.
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ad esercitare. Da questo punto di vista la struttura concentrazionaria
non valse soltanto a caratterizzare le istituzioni del terrore del
regime; essa fu anche e soprattutto lo strumento di forza di Himmler
nell’articolazione e nell’equilibrio dei poteri nel Terzo Reich.

Una svolta nella crescita del potere di Himmler era stata sicu-
ramente rappresentata sin dal 1938 dall’utilizzazione economica dei
prigionieri dei campi di concentramento. Dall’originaria impresa
delle SS nelle cave e nella costruzione di laterizi, Himmler promosse
successivamente anche l’investimento in materiali di armamento,
quantomeno per le esigenze delle SS, più tardi entrò anche nel
campo dell’abbigliamento, alla fine aspirò al monopolio della com-
mercializzazione delle acque minerali (in questo caso presumibil-
mente per una speculazione prevalentemente economica): nel 1944
il 75% della produzione tedesca di acque minerali (territori occupati
compresi) si sarebbe trovato nelle mani delle SS (42). Il potere
personale di Himmler sconfinava cosı̀ in settori dell’economia e degli
armamenti e della gestione della manodopera ed ormai travalicava i
limiti istituzionali delle sue funzioni di capo delle SS e della polizia.
Impersonando al di là dei meri aspetti simbolici il volto del terrore
nel Terzo Reich, Himmler si pose al vertice della dirigenza nazista
con l’ambizione di gestire uno spazio di potere autonomo destinato
ad allargarsi sempre più e, con il favore delle condizioni prodotte
dalla guerra, a ritmi accelerati. La creazione dopo l’invasione della
Polonia di una giurisdizione autonoma per le SS e la polizia, che
formalmente venivano svincolate da ogni controllo gerarchico da
parte di altri organi dello stato, fece parte del tentativo di allargare
una sfera di potere destinata a costituire anche la prefigurazione di
comportamenti suscettibili di essere proposti come esemplari all’in-
tera società.

Con il campo di concentramento egli aveva incarnato l’ideale e
l’obiettivo di realizzare lo stato d’eccezione in permanenza, il nucleo
centrale dal quale avrebbero avuto filiazione l’attuazione della poli-
tica della razza sino allo sterminio degli ebrei e il trasferimento del
sistema del terrore e della repressione dal territorio del Reich ai
territori occupati dell’Europa nazista.

(42) Dato citato in P. LONGERICH, Heinrich Himmler. Biographie, München,
Siedler, 2008, p. 500.
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1 - Premessa 
 
Questo breve scritto verte sulla questione della definizione di genocidio e 
in modo particolare di quella contenuta nell’art. 2 della “Convenzione per la 
prevenzione e la repressione del delitto di genocidio”, entrata in vigore nel 1951, 
che costituisce a oggi la sua definizione giuridica standard. Quello che mi 
propongo di fare è di aderire e sostenere le conclusioni espresse da David 
Luban nel suo lavoro del 2006 Calling Genocide by Its Rightful Name1, ma 
seguendo un percorso argomentativo differente. In quello scritto Luban 
proponeva una revisione della definizione contenuta nella Convenzione, 
apparentemente lieve ma in verità ricca di importanti conseguenze, una 
modifica che “non richiede alcuno stravolgimento della definizione di 
genocidio. Potremmo lasciare intatto il linguaggio adottato nella 
Convenzione”2: nella sua idea si trattava di aggiungere alla formulazione 
originaria dell’articolo, un nuovo brevissimo comma contenente una sorta 
di clausola, generale quanto basta, capace di ricomprendere all’interno 

                                                           

* Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce, con l’aggiunta delle note, il testo 

della Relazione al Convegno di Studi, Ratio Juris Seminar, Genocide and Human Dignity. 
Hannah Arendt’s Moral Ontology (4 giugno 2014, Università degli Studi “Magna Graecia“ di 
Catanzaro, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali). 

 
1 D. LUBAN, Calling Genocide by Its Rightful Name, in Chicago Journal of International Law, 

vol. 7, n. 1, 2006. 
2 D. LUBAN, Calling Genocide by Its Rightful Name, cit., p. 18: “[…] will not require any 

fundamental changes in the legal formula for genocide. We should leave the language of 

the Genocide Convention intact” [traduzione mia]. 
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dell’area di applicazione della norma (e quindi della definizione in essa 
contenuta) tutta una categoria di casi particolari che, invece, la sua 
formulazione originaria non riesce a ricomprendere. 

Nello specifico, nel suo secondo articolo, la Convenzione stabilisce che  
 

“[…] per genocidio s’intende ciascuno degli atti seguenti, commessi 
con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, 
etnico, razziale o religioso, come tale: 
a) uccisione di membri del gruppo; 
b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; 
c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita 

intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; 
d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo; 

e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo a un altro“3. 
 
Più che sull’elenco degli atti rientranti nel concetto di genocidio, 

l’attenzione va posta su quella parte dell’articolo che indica l’elemento in 
presenza del quale i singoli atti elencati possono essere considerati come 
genocidi dal punto di vista giuridico: ossia l’intenzione di distruggere, in tutto 
o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale. Perché, in 
mancanza di tale “intenzione”, l’uccisione, le lesioni, la distruzione fisica, 
in base alla norma, in nessun caso possono essere considerate come dei 
genocidi. 

Ebbene, Luban, e a ragione, considera la formulazione dell’articolo 2 
della Convenzione alquanto problematica, soprattutto per ciò che essa non 
dice. Per tale ragione il filosofo americano propone di aggiungere un 
comma ulteriore che potrebbe essere così formulato: “[…] o lo sterminio, in 
quanto crimine contro l’umanità”4. L’idea che sorregge la proposta di 
Luban è chiara e consiste nel considerare “genocidi” (o detto altrimenti, di 
designare attraverso la parola “genocidio”) anche tutte quelle uccisioni di 
massa che non rientrano nella definizione contenuta nella Convenzione 
perché compiute senza “l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un 
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale”5. Così facendo, è 
questa la conclusione cui giunge Luban,  
 

“the estimated four hundred thousand dead in Darfur will no longer 
fall short of genocide, even in the Herald Sun of Melbourne. Sudan will 
no longer be cleared of genocide, even in the Glasgow Herald. And one 

                                                           

3 Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, Art. II [corsivo mio]. 
4 D. LUBAN, Calling Genocide by Its Rightful Name, cit., p. 18. 
5 Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, Art. II. 
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world-wide excuse for inaction in the face of mass atrocity will no 
longer weigh on the conscience of the legal professions”6.  

 

Detto altrimenti, la modifica proposta da Luban eviterebbe tutti quei goffi 
tentativi di negazionismo che speculano sulla mancanza di un elemento 
caratterizzante ritenuto essenziale dal diritto. 

Qui, come anticipato, si condivide pienamente tale proposta, sia dal 
punto di vista morale che da quello strettamente giuridico. Quello che 
s’intende fare è giustificarne ulteriormente le conclusioni, tentando di 
dimostrare che i problemi dell’attuale formulazione della Convenzione 
derivano essenzialmente dall’inadeguato punto di osservazione della 
questione (teorica) impiegato dagli estensori dell’articolo in discussione. 

A tal fine intendo dividere il presente scritto in due brevi parti: 
a) nella prima effettuerò alcune considerazioni di carattere 

generale sul problema della conoscenza, in quanto problema 
definitorio. E in particolare tenterò di offrire alcune 
indicazioni sulla complessa questione dei “punti di 
osservazione”, quali elementi centrali tanto dell’attività del 
conoscere, quanto di quella del definire un determinato 
oggetto. 

b) Nella seconda tenterò di applicare i risultati conseguiti alla 
specifica questione definitoria del “genocidio”, in quanto 
possibile oggetto di conoscenza e di definizione. Ciò al fine 
di valutare se il punto d’osservazione utilizzato nella stesura 
della Convenzione, sia situato nel luogo più adatto, e dunque 
se la definizione contenuta nella norma sia adeguata alle 
finalità che la disciplina si propone di conseguire. 

 
 
2 - Breve analisi del problema dei punti d’osservazione nell’attività 

conoscitiva 
 
Iniziamo col dire che definire significa individuare e talvolta spiegare le 
proprietà essenziali di un determinato oggetto o di un determinato evento, 
materiale o immateriale, al fine di codificare e delimitare la portata e 
l’utilizzo del termine che lo designa. Svolge questa funzione, ad esempio, la 
“definizione formale”, una delle tante definizioni possibili, che appunto 
fornisce al destinatario essenzialmente tre informazioni chiave: la 
denominazione del termine (definiens), la classe di appartenenza del 

                                                           

6 D. LUBAN, Calling Genocide by Its Rightful Name, cit., p. 18. 
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definiendum, le differenze tra il termine da definire e i termini correlati: ad 
esempio, l’usignolo è un uccello dell’ordine dei passeriformi, sottordine dei 
passeri7. 

Una volta che si dispone di una definizione, al fine di capire se un 
dato oggetto o evento particolari rientrano o meno nel suo ambito di 
significanza, diviene essenziale individuare e valutare una serie di 
caratteristiche peculiari dell’oggetto che ci consenta di collocarlo (o meno) 
all’interno della classe delineata dalla definizione. Possiamo quindi 
affermare che l’oggetto X fa parte della categoria concettuale Y delineata 
dalla definizione Z, solo se già abbiamo individuato con sufficiente 
chiarezza determinati elementi caratteristici dell’oggetto considerato e ci 
convinciamo che essi soddisfano i criteri indicati nella definizione di cui 
disponiamo. Per capire, ad esempio, se l’oggetto che sto osservando è una 
chitarra o un ukulele dovrò analizzare tutte le caratteristiche morfologiche 
e sonore dell’esemplare che ho difronte, per capire se esse soddisfano o 
meno i criteri qualificatori impliciti nella definizione di chitarra. E siccome 
la definizione di chitarra, fra gli altri elementi qualificatori, specifica che “la 
chitarra è uno strumento a sei corde”, e l’esemplare che ho dinanzi ne ha 
invece quattro, potrò concludere che non sto osservando una chitarra, ma 
che con tutta probabilità mi trovo al cospetto di un ukulele. Per esserne certo 
dovrò ripetere l’esperimento con riferimento ai criteri contenuti nella 
definizione di ukulele. E se ciò non dovesse concludere il processo, dovrò 
considerare ulteriori definizioni, per scoprire alla fine che, ad esempio, lo 
strumento che sto cercando di collocare è in realtà un mandolino, in quanto 
contiene tutti gli elementi indicati come essenziali dalla definizione del 
termine che lo designa. 

Tale semplice processo d’imputazione concettuale implica a sua 
volta l’esigenza di eleggere uno o più punti di osservazione da cui guardare 
a un determinato oggetto. E ciò in quanto, l’utilizzo di un certo punto di 
osservazione (e non di un altro), se non modifica la struttura dell’oggetto 
(perché una chitarra è una chitarra a prescindere dal punto di osservazione 
dal quale la analizziamo), ne altera però la percezione, e conseguentemente 
la sua corretta collocazione concettuale. Da un certo punto di osservazione 
potei convincermi del fatto che tizio sta suonando una chitarra, mentre in 
realtà si tratta di un banjo. 

                                                           

7 Sul problema delle definizioni cfr. R. ROBINSON, Definition, Oxford University Press, 

Oxford, 1954; U. SCARPELLI, Il problema della definizione e il concetto di diritto, Nuvoletti, 

Milano, 1955; U. SCARPELLI, Contributo alla semantica del linguaggio normativo, A. Pintore 

(a cura di), Einaudi, Torino, 1985; M. BARBERIS, Manuale di filosofia del diritto. 

Un’introduzione teorica, Giappichelli, Torino, 2011. 
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Il problema su cui intendo concentrarmi adesso non attiene tanto alla 
questione del rapporto tra oggetto e classe, ossia al problema della più 
adeguata collocazione di un oggetto rispetto a una determinata classe o 
categoria concettuale, quanto a quella della costruzione stessa della 
categoria concettuale. Il problema può essere semplificato in questi termini: 
quali sono e come scegliere le caratteristiche essenziali che un determinato 
oggetto deve possedere per poter essere considerato “una chitarra”, “un 
usignolo” o “un genocidio”?8 Ebbene, credo che la questione dei punti di 
osservazione giochi un ruolo determinante anche per ciò che concerne 
questo secondo aspetto, quello della costruzione delle definizioni: definire, 
quantomeno ai nostri fini, significa scegliere gli elementi caratteristici che 
un determinato oggetto deve necessariamente possedere per poter essere 
collocato all’interno di una data classe. E tale scelta presuppone a sua volta 
l’elezione di un determinato punto da cui osservare l’oggetto nella sua 
dimensione concettuale (l’usignolo, la chitarra o il genocidio).  

Tale conclusione pone quantomeno una fondamentale e urgente 
questione, sintetizzabile come segue: esiste un punto d’osservazione 
privilegiato da cui guardare a un determinato oggetto? O in altri termini, 
esiste un luogo ideale da cui poter formulare la più adeguata definizione, 
ossia la più adeguata “imputazione concettuale”? Pensiamo, ad esempio, al 
dibattito sui punti di osservazione del fenomeno giuridico9 e alle differenti 
definizione di “diritto” cui si approda utilizzando un punto di vista anziché 
un altro. Guardare al fenomeno giuridico dal punto di vista esterno 
dell’osservatore significa cogliere determinate caratteristiche, e trascurarne 
altre. E lo stesso vale per l’assunzione di un punto di vista interno, quello 
del partecipante.  

Sulla scorta dei tanti argomenti proposti nei dibattiti che, nei vari 
ambiti10, hanno avuto a oggetto la questione dei punti di osservazione, si 
potrebbe giungere alla conclusione che un punto d’osservazione 
privilegiato in verità non esiste, perché i punti d’osservazione concepibili 

                                                           

8 Si veda sul punto V. VILLA, Il modello di definizione per casi paradigmatici e la definizione 
di 'diritto', in Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenza analitica, P. Comanducci, R. Guastini 
(a cura di), Giappichelli, Torino, 1992, pp. 275-310. 

9 Si allude alla distinzione hartiana tra punto di vista interno e punto di vista esterno, e 
al dibattito che ne è seguito. H.L.A. HART, Il concetto di diritto, Einaudi, Torino, 1963, 2ª 
edizione, pp. 106 e ss. 

10 Pensiamo, ad esempio, all’ambito antropologico e alle idee proposte da Malinowsky 
relative all’osservazione partecipante come metodo conoscitivo degli usi e delle abitudini 
di una comunità indigena, contrapposto alla semplice osservazione esterna. Cfr. B. 

MALINOWSKY, Argonauti del Pacifico occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società 

primitiva, Bollati Boringhieri, Torino, 2011. 
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sono in un certo senso tutti “privilegiati” rispetto ai fini conoscitivi che di 
volta in volta vengono prescelti. In altri termini se, ad esempio, di un 
oggetto o di un evento s’intende cogliere un determinato aspetto particolare 
o una determinata caratteristica specifica, evidentemente andrà prescelto 
un punto d’osservazione capace di rendere visibile tale aspetto, che è 
dunque “privilegiato” rispetto a quel fine. Se, invece, il fine conoscitivo è 
per così dire “quantitativo”, teso cioè a percepire l’oggetto nella sua 
interezza, senza porre particolare attenzione ai suoi aspetti più particolari, 
allora anche il punto d’osservazione dovrà adeguarsi a tale differente 
finalità, consentendo così all’osservatore il conseguimento di tale nuovo 
obiettivo conoscitivo. Da ciò l’idea per cui non esiste un punto 
d’osservazione da preferirsi in assoluto, e ciò in quanto ogni punto sembra 
assolvere a una differente funzione e a un differente fine conoscitivo. 
Tornando, ad esempio, alla questione dell’osservazione del fenomeno 
giuridico, potremmo ritenere che il punto di vista “esterno” non è migliore 
o peggiore di quello “interno”, perché entrambi sono punti di osservazione 
funzionali alle finalità teoriche dei loro proponenti. Fuller, Hart e Dworkin, 
di là dalle differenze che contraddistinguono le loro proposte, prediligono 
un punto di vista interno perché si pongono finalità conoscitive 
essenzialmente simili, e che attengono al modo in cui il sistema normativo 
viene percepito dai soggetti che operano al suo interno. Bentham, Austin e 
più tardi Kelsen prediligono un punto di vista esterno perché del diritto 
vogliono vedere determinati aspetti e non altri11. 

Se questo è vero, è vero anche però che non tutti i fini conoscitivi 
sembrano posti sullo stesso livello, esistendo finalità certamente più 
importanti di altre, se non altro perché capaci di dare significato alle altre. 
Ad esempio, sembra corretto ritenere che sia possibile apprezzare gli aspetti 
particolari di un determinato oggetto, analizzabili dunque da un altrettanto 
determinato punto di osservazione, solo se si è già dato un significato 
all’oggetto nella sua dimensione più ampia, ossia dopo che si sia già dato 
significato al “contesto” conoscitivo. Si potranno, ad esempio, apprezzare i 
dettagli (i materiali, i colori piuttosto che i decori) di una cattedrale, e 
dunque da un punto d’osservazione molto ravvicinato all’oggetto, solo 
dopo che, da un’osservazione effettuata da debita distanza, si sia già 

                                                           

11 Sul problema del punto di vista interno e delle sue possibili gradazioni si veda N. 

MacCORMICK, H.L.A. Hart, Edward Arnold, London, 1981; V. VILLA, Il positivismo 

giuridico: metodi, teorie e giudizi di valore. Lezioni di filosofia del diritto, Giappichelli, Torino, 
2004; A. SCHIAVELLO, Internal point of view: Dworkin a confronto con Hart, in P. 
Comanducci, R. Guastini (a cura di), Analisi e diritto 1997. Ricerche di giurisprudenza analitica, 
Giappichelli, Torino, 1998, pp. 177-198. 



 

Stato, Chiese e pluralismo confessionale 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), n.31/2016 

10 ottobre 2016                                                                                                       ISSN 1971- 8543 

 

7 

 

compreso che questi dettagli sono propri di una cattedrale e non di una 
caserma o di un edificio civile: solo dopo che si sia dato un significato di 
massima al contesto di riferimento. Solo a quel punto avrà senso osservare i 
particolari da una distanza ravvicinata. Banalmente, perché da quella 
distanza così ravvicinata non saremmo in grado di cogliere importanti 
differenze.  

Da ciò le seguenti sintetiche conclusioni: a) i punti di osservazione 
sono funzionali ai fini conoscitivi; b) conoscere un oggetto significa 
innanzitutto identificare i “possibili” punti di osservazione; c) esiste un 
punto di osservazione, tra quelli possibili, che è propedeutico rispetto agli 
altri perché capace di far cogliere l’oggetto o il fenomeno nella sua interezza 
e dunque di dare significato agli altri e più specifici punti d’osservazione; 
d) una volta osservato l’oggetto dalla distanza più adeguata, è possibile 
utilizzare alternativamente tutti i punti d’osservazione disponibili. Ancora 
una volta con riferimento all’esempio del diritto, perché dover scegliere in 
modo definitivo tra un punto di vista interno e un punto di vista esterno? 
Cosa impedisce al teorico di spostarsi dall’uno all’altro al fine di vedere 
quanti più aspetti è possibile? Credo che gran parte dei dibattiti sui punti 
di osservazione (l’ambito giuridico è solo uno dei possibili esempi) sia stata 
pesantemente condizionata da “ragioni di scuola”. Abbandonare un punto 
di osservazione per assumerne anche solo temporaneamente un altro in 
molti casi comporta l’abbandono dei credo metodologici di una scuola, in 
un certo senso vuol dire tradire i principi di un movimento o di una 
corrente. Il punto è che i teorici del diritto, i critici dell’arte, i filosofi della 
politica non dovrebbero scegliere le loro tesi in base al quanto queste si 
adattano ai principi della scuola cui appartengono, dovrebbe casomai 
essere il contrario. 
 
 
3 - I punti di osservazione e l’“evento genocidio” 
 
Tutto ciò premesso, vorrei adesso tentare di applicare tali considerazioni 
(che meriterebbero evidentemente ben più articolati approfondimenti) 
all’evento che qui è d’interesse, al genocidio, e soprattutto al problema della 
sua (corretta) definizione giuridica. Ebbene, in base a quanto detto, la 
domanda “cos’è il genocidio?” può essere reimpostata in questi termini: “da 
quali punti d’osservazione è possibile guardare all’evento genocidio?”. Credo se 
ne possano individuare fondamentalmente tre, più un quarto, quello 
strettamente giuridico, che prenderò in considerazione nel paragrafo 
conclusivo.  
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a. Il primo, primo unicamente per la distanza che lo separa 
dall’oggetto, è un punto d’osservazione “esterno, lontano e indiretto”, è il 
punto d’osservazione della gente comune, ossia di tutti coloro i quali non 
hanno avuto esperienza diretta di un genocidio e che attribuiscono 
significato al termine “genocidio” unicamente attraverso le descrizioni 
mediatiche, letterarie o cinematografiche di un “particolare genocidio”. È 
un punto d’osservazione che potremmo definire “quantitativo”, dal quale 
si riesce a cogliere la portata generale dell’evento, ma da cui non si riescono 
ad apprezzare i suoi tratti particolari. Non è un caso che la definizione che 
usualmente la gente comune, da tale punto d’osservazione, offre di 
genocidio, lo fa coincidere con lo “sterminio di massa”, con l’uccisione 
indiscriminata di una certa quantità di persone, a prescindere dagli 
elementi particolari che hanno nel concreto accompagnato l’evento, 
innanzitutto dalle intenzioni e dalle ragioni del carnefice, tendenzialmente 
“irrilevanti” agli occhi dell’osservatore comune. Ciò che rende un evento di 
morte massificato un genocidio, da questo punto di osservazione, è il solo 
fatto quantitativo, e non le motivazioni razziali, sociali o religiose che hanno 
indotto il carnefice all’attuazione del “crimine dei crimini”. Per la gente 
comune, tutto il dibattito giuridico e politico relativo alla questione se le 
stragi di Hiroshima e di Nagasaki, piuttosto che quella più recente del 
Darfur, siano o meno dei genocidi, appare fondamentalmente privo di 
senso: gli esempi fatti sono dei genocidi semplicemente e banalmente 
perché qualcuno si è arrogato il diritto di uccidere un gran numero di 
persone, a prescindere dalle ragioni, se ragioni si possono definire, che 
stanno alla base del gesto. E se per ipotesi una determinata nazione 
decidesse di eliminare fisicamente tutte le persone troppo alte, o quelle 
troppo basse, piuttosto che le persone troppo stupide o quelle troppo 
intelligenti, o comunque decidesse di eliminare individui che poco hanno 
in comune tra di loro, se non il fatto di trovarsi in un determinato momento 
nello stesso luogo fisico, ebbene, il senso comune ci indurrebbe a una chiara 
conclusione: si tratterebbe sempre e comunque di genocidi. 

Tale definizione, per i motivi metodologici riferiti nella prima parte 
del presente scritto, non può essere trascurata, soprattutto dal punto 
d’osservazione proprio del diritto. Anche se ovviamente, così concepita, 
non potrebbe assurgere a definizione giuridica: il motivo per cui non possa 
essere impiegata dal diritto in modo indipendente ed esclusivo sta nella sua 
indeterminatezza quantitativa, che dà origine a un vero e proprio paradosso 
logico, il celebre Paradosso del sorite. Non c’è il tempo di approfondire il 
punto, ma per coglierlo è sufficiente chiedersi quanti morti siano necessari 
per configurare un determinato evento come un genocidio: dieci, cento, 
mille o forse un milione. E se fossero solo dieci, che dire di una strage che 
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invece coinvolge soltanto nove persone. L’indeterminatezza di norma non 
va d’accordo con il diritto, che deve essere quanto più determinato è 
possibile, soprattutto in ambito penale, se non vuole violare indebitamente 
la sfera di autonomia e di libertà dei cittadini. Ma ciò non comporta 
l’esigenza di abbandonare in modo definitivo tale punto d’osservazione e 
la conseguente indeterminatezza che caratterizza le conclusioni cui esso 
conduce12. Spiegherò questo punto nelle conclusioni. 

b. Il secondo punto d’osservazione è quello che si colloca alla 
distanza più ravvicinata rispetto all’oggetto: è il punto di osservazione del 
carnefice, e in modo particolare di coloro i quali eseguono materialmente i 
singoli atti che nel loro insieme costituiscono il genocidio. Questo, a 
differenza del precedente, appare essere un punto d’osservazione “interno, 
vicino e diretto”. Continuando con l’esempio prima riportato, è come se 
l’osservatore si trovasse all’interno della cattedrale, in una posizione tanto 
ravvicinata all’oggetto da consentirgli esclusivamente una sua visione 
parziale, ma notevolmente dettagliata. Da questo angolo d’osservazione, il 
genocidio sembra coincidere con le sue ragioni: chi compie i singoli atti che 
costituiscono il genocidio è come se stesse attuando qualcosa di dovuto, 
qualcosa di necessario a una determinata causa. I nazisti che hanno preso 
parte attiva all’olocausto degli ebrei vedevano nell’ebreo, non un nemico 
politico della Germania, ma un nemico dell’umanità intera. Le intenzioni, i 
moventi, diventano, se osservati da questo angolo visuale, elementi 
qualificanti e caratterizzanti dell’evento. Ciò che sfugge da questa posizione 
è, invece, la portata generale del genocidio, visibile, solo da un punto di 
osservazione “lontano” ed “esterno”.  

c. Infine, il terzo punto d’osservazione è quello delle vittime, di chi 
subisce direttamente gli atti del genocidio. Questo, quantomeno per 
posizione, costituisce un punto d’osservazione paradossalmente simile al 
precedente, anch’esso appare essere “interno, vicino e diretto”. Ma con una 
sostanziale differenza: nonostante la sua vicinanza, esso è disinteressato 
agli elementi di dettaglio, innanzitutto alle ragioni e alle intenzioni degli atti 
di genocidio. Se domani delle persone in divisa mi venissero a prelevare 
dalla mia abitazione, informandomi che è in corso una deportazione di tutte 
le persone con i capelli grigi o di tutti gli insegnanti di filosofia del diritto, 
non credo che, dal mio punto d’osservazione, sarebbero importanti le 
ragioni o le intenzioni di quei signori, e non credo neanche che ciò 

                                                           

12 Sul problema e sui tipi di vaghezza si veda C. LUZZATI, La vaghezza delle norme. 

Un’analisi del linguaggio giuridico, Giuffrè, Milano, 1990; M. BARBERIS, Manuale di filosofia 

del diritto, cit.; V. VELLUZZI, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, Giuffrè, 
Milano, 2010. 
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rafforzerebbe il mio legame col gruppo al quale vengo ricondotto. Tali 
motivazioni, come la storia c’insegna, sono sempre irrazionali, e in quanto 
irrazionali imprevedibili, e cercare di comprenderle da un punto di vista 
razionale non sembra condurre ad alcuna comprensione effettiva 
dell’evento. Mi viene in mente quando all’indomani del genocidio del 
Ruanda del 1994, un intervistatore chiese a un personaggio di spicco della 
comunità Tutsi massacrata in quell’anno, perché a suo avviso fosse 
avvenuto il genocidio, e in particolare se alla base di quei due mesi di 
incomprensibile e feroce violenza ci fossero state ragioni razziali piuttosto 
che religiose, la sua risposta fu emblematica:  

 

“Non lo so. Ma credo che, contrariamente a quanto la stampa riferisca, 
le ragioni fossero fondamentalmente politiche. Questo, non è che 
l’ennesimo genocidio ruandese, e ogni volta tali stermini sono 
avvenuti per consentire a qualcuno di prendere il potere”13.  

 
 
4 - Conclusioni: il punto d’osservazione giuridico 

 
Qualche considerazione la merita infine il quarto e ultimo punto 
d’osservazione, quello giuridico, un punto d’osservazione che è al 
contempo descrittivo e normativo. Come agevolmente si evince dalla 
lettura della “Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di 
genocidio”, e in modo particolare del suo Articolo 2, il punto d’osservazione 
dal quale gli estensori di questo documento hanno guardato alla questione, 
appare molto simile, per posizione beninteso, al secondo angolo visuale che 
abbiamo preso in considerazione, a quello del carnefice. Per la convenzione 
esiste, e dunque deve esistere, una netta linea di demarcazione che separi il 
genocidio da qualunque altro caso di sterminio di massa, e tale linea sembra 
coincidere con alcuni elementi di dettaglio che solo un punto 
d’osservazione ravvicinato è in grado di mettere in evidenza.  

Come già abbiamo ricordato nelle righe d’apertura, in particolare 
nell’articolo 2 si legge che:  

 

“nella presente convenzione, per genocidio s’intende ciascuno degli 
atti seguenti - atti che vengono poi di seguito elencati - commessi con 
l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, 
razziale o religioso, come tale”.  

 

                                                           

13 L’intervista è visionabile per intero al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/wat 
ch?v=wPWRMDatxAM. 
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Com’è evidente, ciò che nella norma dà significato al contesto, non è la 
portata dell’evento, non è il fatto in quanto tale, ma unicamente e 
innanzitutto le sue ragioni, ossia la mens rea che si cela dietro il fatto. Ciò 
sembra del tutto conforme rispetto al principio cardine del diritto penale, 
ossia al principio di tassatività. Fattispecie penali vaghe o poco chiare, 
allargando indebitamente la sfera di punibilità, pongono problemi di libertà 
e di dignità dei soggetti, del tutto incompatibili con il nostro assetto 
democratico. Lo stesso David Luban, in un articolo dedicato al pensiero di 
Lon L. Fuller, solleva tale problema a proposito della legislazione 
antiterrorismo emanata negli Stati Uniti all’indomani dell’11 settembre, in 
particolare nel momento in cui afferma che “ […] le leggi penali generiche 
e vaghe attribuiscono un enorme potere discrezionale di reprimere tutte 
quelle attività che non piacciono alle autorità. Il canone della chiarezza 
protegge contro abusi di questo tipo”14. 

Il punto che qui si vuole sostenere è che non credo che al cospetto del 
crimine di genocidio il diritto debba trovare il proprio principio ispiratore 
nei criteri della tassatività, della certezza e della chiarezza (che qui uso come 
contrario di vaghezza). Quello che si sta cercando di dire è che, in tema di 
genocidio, creare nette linee di demarcazione, creare cataloghi definitivi e 
tassativi non fa altro che favorire la possibilità del negazionismo. Ciò in 
quanto, come nota ancora una volta Luban, “i legislatori spesso scrivono le 
leggi in termini generici e vaghi. Hanno paura del fatto che, scrivendo in 
termini più stretti e precisi, i criminali più astuti potrebbero trovare il modo 
di aggirare la lettera della legge”15. 

Un esempio basti per tutti: nel maggio del 2000 in Italia fu 
organizzato un convegno sul Genocidio Armeno16. A seguito dell’iniziativa, 

                                                           

14 D. LUBAN, The Rule of Law and Human Dignity: Reexamining Fuller’s Canons, in 
“Hague J. on Rule L.”, 2, 2010, p. 38: “[…] broad, vague criminal statutes give the 
authorities enormous discretionary power to repress activities they dislike. The canon of 
clarity protects against abuse of this sort” [traduzione mia]. 

15 D. LUBAN, The Rule of Law and Human Dignity, cit.: “Legislatures often write criminal 
laws in broad and vague terms. They fear that if they make the terms narrow and precise, 

clever criminals will find ways to evade the letter of the law” [traduzione mia]. 
16 Sdoganando definitivamente la locuzione “genocidio armeno” all’interno del lessico 

papale, l’attuale papa Francesco Bergoglio, nel suo primo viaggio in Caucaso, ha utilizzato 
la locuzione per definire il massacro avvenuto più di un secolo fa in Armenia per mano 
dell’Impero ottomano. Nel suo viaggio in Armenia, il 14esimo del suo pontificato, 
Francesco ha sottolineato che “quella tragedia, quel genocidio, inaugurò purtroppo il triste 
elenco delle immani catastrofi del secolo scorso, rese possibili da aberranti motivazioni 

razziali, ideologiche o religiose, che ottenebrarono la mente dei carnefici fino al punto di 
prefiggersi l’intento di annientare interi popoli”. 
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l’ambasciata turca in Italia ha diffuso un comunicato in cui si legge 
testualmente quanto segue:  

 

“gli armeni in Turchia non furono vittime di un genocidio: si trattò, in 
realtà di una tragedia umana condivisa da due popoli in circostanze di 
guerra, (…) di una tragedia comune che causò sofferenze reciproche e 
migliaia di vittime da ambedue le parti”. Secondo l’ambasciata turca, 
ed è questa l’affermazione su cui è essenziale porre la nostra 
attenzione, il “genocidio armeno” non poteva essere definito come 
tale, perché in quell’occasione sarebbe mancato l’elemento (giuridico) 
essenziale, ovvero “l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un 
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”17. 

 

È proprio per evitare dichiarazioni come questa che supporto in 
modo pieno e totale la proposta di revisione della Convenzione promossa da 
David Luban: 

“[…] per genocidio s’intende ciascuno degli atti seguenti, commessi 
con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, 
etnico, razziale o religioso, come tale: 

a) uccisione di membri del gruppo; 
b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; 
c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di 

vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; 
d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo; 
e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo a un altro18 

 
oppure 
 
lo sterminio, in quanto crimine contro l’umanità”. 
 
La modifica di Luban, espandendo la portata della definizione di 

genocidio attraverso l’inclusione della clausola conclusiva qui riportata in 
corsivo, nella mia ottica non fa altro che ricollocare il punto di osservazione 
giuridico nel luogo più adeguato.  

Il punto di vista giuridico, così facendo, sembra adesso sdoppiarsi, 
sembra guardare allo stesso evento da due luoghi differenti. Se per un 
verso, e in ossequio al principio di tassatività, continua a guardare al 
genocidio dall’interno e in maniera parziale, per l’altro guarda all’evento da 

                                                           

17 Tale dichiarazione è disponibile anche on line all’indirizzo: http://www.panorama.it/ne 
ws/esteri/genocidio-degli-armeni-turchia-continua-negare/. 

18 Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, Art. II. 
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un luogo distante, dal quale le intenzioni del carnefice divengono troppo 
piccole per essere rilevate. 
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a matter of definition. And in particular I will try to offer some guidance on the complex issue of 

the “observation points”, such as central elements of the activity of knowing and defining a 

particular object of knowledge. 2) In the second part I will try to apply these results to the question 

of “genocide” as a possible object of knowledge and definition. 
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 I. Introduction 

1. In its resolution 34/22, the Human Rights Council established the independent 

international fact-finding mission on Myanmar. The President of the Council appointed 

Marzuki Darusman (Indonesia) as chair, and Radhika Coomaraswamy (Sri Lanka) and 

Christopher Sidoti (Australia) as members. A secretariat was recruited by the Office of the 

United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 

2. The mission presented an oral update to the Human Rights Council at its thirty-sixth 

session, and an oral interim report at its thirty-seventh session; it also delivered a video 

statement to the Council at its twenty-seventh special session, on 5 December 2017. The 

mission submits the present report to the Council pursuant to its decision 36/115.1  

3. The mission regrets the lack of cooperation from the Government of Myanmar, 

despite the appeals made by the Human Rights Council and the mission. The mission 

addressed a letter to the Government on 4 September and 17 November 2017 and 29 

January 2018 to request in-country access. It forwarded a detailed list of questions on 27 

March 2018. Although the mission had limited informal contact with government 

representatives, it received no official response to its letters. The mission shared the present 

report with the Government prior to its public release. No response was received. 

 II. Mandate and methodology 

 A. Mandate 

4. In its resolution 34/22, the Human Rights Council mandated the mission to establish 

the facts and circumstances of the alleged recent human rights violations by military and 

security forces, and abuses, in Myanmar, in particular in Rakhine State, with a view to 

ensuring full accountability for perpetrators and justice for victims. 

5. The mission focused on the situation in Kachin, Rakhine and Shan States since 2011, 

namely, since the resumption of hostilities in Kachin State and escalation in Shan State in 

2011, and the outbreak of major violence in Rakhine State in 2012. These events were 

turning points, generating renewed allegations of serious human rights violations and 

abuses. The mission selected several significant incidents for in-depth fact-finding, 

allowing detailed findings on specific allegations of violations and abuses, while revealing 

broader patterns of conduct. Serious allegations have also arisen in other contexts, meriting 

further investigation. 

 B. Methodology 

6. Factual findings are based on the “reasonable grounds” standard of proof. This 

standard was met when a sufficient and reliable body of primary information, consistent 

with other information, would allow an ordinarily prudent person to reasonably conclude 

that an incident or pattern of conduct occurred.  

7. The mission amassed a vast amount of primary information. It conducted 875 in-

depth interviews with victims and eyewitnesses, both targeted and randomly selected. It 

obtained satellite imagery and authenticated a range of documents, photographs and videos. 

It checked this information against secondary information assessed as credible and reliable, 

including the raw data or notes of organizations, expert interviews, submissions and open-

source material. Specialized advice was sought on sexual and gender-based violence, child 

psychology, military affairs and forensics. The mission relied only on verified and 

corroborated information.  

  

 1  The findings and recommendations of the commission are detailed in document A/HRC/39/CRP.2. 
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8. To collect information, the members of the mission travelled to Bangladesh, 

Indonesia, Malaysia, Thailand and the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland. The secretariat undertook numerous additional field missions between September 

2017 and July 2018. The mission also held over 250 consultations with other stakeholders, 

including intergovernmental and non-governmental organizations, researchers and 

diplomats, either in person and remotely. It received written submissions, including some in 

response to a public call. 

9. The mission strictly adhered to the principles of independence, impartiality and 

objectivity. It sought consent from sources on the use of information, ensuring 

confidentiality as appropriate. Specific attention was paid to the protection of victims and 

witnesses, considering their well-founded fear of reprisals. The mission expresses its grave 

concern at the intimidation and threats faced by persons cooperating with the mechanisms 

of the Human Rights Council examining the situation in Myanmar. It urges Myanmar to 

protect human rights defenders. 

 C. Legal framework 

10. The mission assessed facts in the light of international human rights law, 

international humanitarian law and international criminal law, as applicable in Myanmar. In 

addition to non-international armed conflicts in Kachin and Shan States, the mission 

considered that the violence in Rakhine State between the Arakan Rohingya Salvation 

Army (ARSA) and the Myanmar security forces constituted a non-international armed 

conflict, at least since 25 August 2017.2 

 III. Context 

11. A succession of military regimes have ruled Myanmar since 1962. In 2008, a new 

Constitution was adopted, designed by the military to retain its dominant role in politics 

and governance. It instituted a system of government with military and civilian components. 

The Tatmadaw (armed forces) appoints 25 per cent of seats in both legislative bodies, and 

selects candidates for three key ministerial posts (Defence, Border Affairs and Home 

Affairs), and at least one of two Vice-Presidents. This is sufficient to control the National 

Defence and Security Council and the entire security apparatus, and to block constitutional 

amendments. The Tatmadaw has the right to administer and adjudicate its affairs 

independently, without civilian oversight. Current or former military officers occupy 

positions of authority across all branches of government, within the civil service and the 

judiciary, and in many State-owned enterprises. In 2010, the Government led by Thein Sein 

embarked on wide-ranging reforms towards political and economic liberalization, without 

amending the Constitution. The National League for Democracy won the election held in 

November 2015, and a Government led by that party took office on 31 March 2016. 

Sanctions were lifted and foreign investment welcomed. 

12. In addition to the Bamar, Myanmar includes other ethnic groups that constitute 32 

per cent of the estimated population.3 Since independence, the numerous ethnically-based 

armed conflicts have been used by the Tatmadaw to justify its power, presenting itself as 

the guarantor of national unity. Several groups hold deep-rooted grievances, struggling for 

greater autonomy and an equitable sharing of natural resources. While Governments have 

made overtures towards negotiated peace agreements, hostilities have continued. These 

conflicts indicate that the nation-building efforts of the military have failed: there is no 

unifying “Myanmar” national identity, and resentment against Bamar-Buddhist domination 

has only grown. Notably, under military rule, the concept of “national races” has gradually 

  

 2 Assessment in line with that of the International Committee of the Red Cross (ICRC). See for 

example, ICRC, “Rakhine: Returns must be safe, dignified and voluntary”, speech by the ICRC 

President at the Shangri-La Dialogue, Singapore, 2 June 2018.  

 3 See 2014 Population and Housing Census of Myanmar (available from 

http://myanmar.unfpa.org/en/publications/2014-population-and-housing-census-myanmar-data-sheet). 
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become the key criterion for membership in the country’s political community, creating a 

common “other”. The military regime has constructed eight major ethnic groups, broken 

down further into 135 “national races”. The list defines those who “belong” in Myanmar; 

all others, regardless of how many generations they have lived in Myanmar, are considered 

outsiders or immigrants. This includes the Rohingya. 4  According to the Tatmadaw, 

“Despite living among peacocks, crows cannot become peacocks.”5 

13. According to the 2014 census, 87.9 per cent of the population of Myanmar is 

Buddhist, 6.2 per cent Christian, and 4.3 per cent Muslim. While the Bamar are 

predominantly Buddhist, many other ethnic groups contain large numbers of non-Buddhists. 

Attempts in the 1960s to designate Buddhism as the State religion were divisive. The 

Constitution adopted in 2008 recognizes the “special position” of Buddhism, while 

acknowledging other religions. Since reforms began in 2011, Myanmar has seen an 

increase in Buddhist nationalism, virulent anti-Muslim rhetoric and violence between 

Buddhists and Muslims. Among the largest Buddhist nationalist organizations is the 

Association for the Protection of Race and Religion (known also as “MaBaTha”), which 

cast itself as the protector of Buddhism. While MaBaTha was nominally disbanded, its 

successors are still widely supported. 

14. Today, the Tatmadaw enjoys greater popularity among the Bamar-Buddhist majority. 

The violence, particularly the “Rohingya crisis”, has been used by the military to reaffirm 

itself as the protector of a nation under threat and to cement its political role further. This is 

remarkable considering its appalling human rights record and the long struggle of the 

democracy movement against its rule. Myanmar has been a country of concern for the 

United Nations for 30 years, with resolutions condemning its human rights situation since 

1991. For three decades, successive special rapporteurs on the situation of human rights in 

Myanmar concluded that patterns of human rights violations were widespread and 

systematic, linked to State and military policy. Allegations of gross human rights violations 

have continued since 2011 and were the focus of the mission. 

 IV. Emblematic situations 

15. The mission focused on three emblematic situations: the crisis in Rakhine State; the 

hostilities in Kachin and Shan States; and the infringement on the exercise of fundamental 

freedoms and the issue of hate speech. 

 A. Rakhine State 

16. Rakhine State has a poverty rate nearly twice the national average. All communities 

in Rakhine suffer from poor social services and a scarcity of livelihood opportunities. The 

State’s two largest groups are the Rakhine Buddhists and the Rohingya Muslims; the 

former constitutes the majority; the latter, the majority in the north. There are several other 

ethnic minorities, including the Kaman Muslims. The problems in Rakhine State are often 

ascribed to poor relations between the Rohingya and the Rakhine, reflective of deeply-

rooted grievances and prejudices. Nonetheless, the majority of Rohingya and Rakhine 

interviewed by the mission indicated that relationships with the other community had been 

good prior to 2012, citing examples of business dealings and friendships. 

  

 4 The mission is conscious of the sensitivity concerning the term “Rohingya” in Myanmar, where the 

group is generally referred to as “Bengali”. The term is used in the present report in accordance with 

the right to self-identify. 

 5 “Myanmar Politics and the Tatmadaw”, Tatmadaw, Directorate of the Public Relations and 

Psychological Warfare, 2018, p. 115. 
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 1. Violations against ethnic Rakhine 

I want to share my story with the whole world because the world does not know 

what is happening in our place.6 

17. The members of the mission spoke with many ethnic Rakhine, who highlighted 

serious human rights violations perpetrated by the Myanmar security forces against them. 

These violations are similar to those experienced by other ethnic groups in Myanmar. 

18. The Tatmadaw used Rakhine men, women and children for forced or compulsory 

labour, mostly for “portering”. Other violations included forced evictions through land 

confiscation, arbitrary arrest and detention, and violations of the rights to life, to physical 

and mental integrity, and to property. Tatmadaw soldiers also subjected Rakhine women to 

sexual violence, often in the context of forced labour; for example, one victim explained 

how, in 2017, she was taken to a military base, beaten and raped by a Tatmadaw captain. 

19. The mission also received reports of repressive action against the assertion of 

Rakhine identity. For example, in January 2018, the police used excessive force in 

dispersing a demonstration in Mrauk-U against the cancellation of an annual ethnic 

Rakhine event, killing seven protestors. 

 2. Systemic oppression and persecution of the Rohingya 

In Rakhine State, Muslims are like in a cage, they cannot travel outside. There are 

no human rights for the Muslims of Rakhine. I don’t know why God sent us there. 

20. The process of “othering” the Rohingya and their discriminatory treatment began 

long before 2012. The extreme vulnerability of the Rohingya is a consequence of State 

policies and practices implemented over decades, steadily marginalizing them. The result is 

a continuing situation of severe, systemic and institutionalized oppression from birth to 

death. 

21. The cornerstone of the above-mentioned oppression is lack of legal status. 

Successive laws and policies regulating citizenship and political rights have become 

increasingly exclusionary in their formulation, and arbitrary and discriminatory in their 

application. Most Rohingya have become de facto stateless, arbitrarily deprived of 

nationality. This cannot be resolved through the citizenship law of 1982, applied as 

proposed by the Government through a citizenship verification process. The core issue is 

the prominence of the concept of “national races” and the accompanying exclusionary 

rhetoric, originating under the dictatorship of Ne Win in the 1960s. The link between 

“national races” and citizenship has had devastating consequences for the Rohingya. 

22. The displacement of Rohingya in the 1970s and 1990s, in the context of the military 

regime’s implementation of this exclusionary vision, were earlier markers. Observers, 

including United Nations human rights mechanisms and civil society, have alerted the 

Myanmar authorities and the international community to a looming catastrophe for decades. 

23. The travel of Rohingya between villages, townships and outside Rakhine State has 

long been restricted on the basis of a discriminatory travel authorization system. This has 

had serious consequences for economic, social and cultural rights, including the rights to 

food, health and education. The degree of malnutrition witnessed in northern Rakhine State 

has been alarming. Other discriminatory restrictions include procedures for marriage 

authorization, restrictions on the number and spacing of children, and the denial of equal 

access to birth registration for Rohingya children. For decades, security forces have 

subjected Rohingya to widespread theft and extortion. Arbitrary arrest, forced labour, ill-

treatment and sexual violence have been prevalent. 

  

 6 Quotes are from victim interviews, unless stated otherwise. 
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 3. Violence in 2012 

We cried when we left; 25 years of hard work lost. My time is almost finished, but 

what will happen to my children and grandchildren? 

24. In this context, two waves of violence swept Rakhine State, in June and in October 

2012, affecting 12 townships. The murder, and alleged rape, of a Rakhine woman and the 

killing of 10 Muslim pilgrims are commonly presented as key triggers. According to the 

government inquiry commission, the violence left 192 people dead, 265 injured and 8,614 

houses destroyed. Actual numbers are likely much higher. Further violence broke out in 

Thandwe in 2013.  

25. Although the Government’s depiction of the violence as “intercommunal” between 

the Rohingya and the Rakhine has prevailed, it is inaccurate. While there certainly was 

violence between Rohingya and Rakhine groups, resulting in killing and the destruction of 

property, these attacks were not spontaneous outbursts of hostility; they resulted from a 

plan to instigate violence and amplify tensions. A campaign of hate and dehumanization of 

the Rohingya had been under way for months, and escalated after 8 June 2012, led by the 

Rakhine Nationalities Development Party (RNDP), various Rakhine organizations, radical 

Buddhist monk organizations, and several officials and influential figures. It was spread 

through anti-Rohingya or anti-Muslim publications, public statements, rallies and the 

boycott of Muslim shops. The Rohingya were labelled “illegal immigrants” and “terrorists”, 

and portrayed as an existential threat that might “swallow other races” with their 

“incontrollable birth rates”. In November 2012, the RNDP, in Toe Thet Yay, an official 

publication, cited Hitler, arguing that “inhuman acts” were sometimes necessary to 

“maintain a race”. 

26. Myanmar security forces were at least complicit, often failing to intervene to stop 

the violence, or actively participated. They injured, killed and tortured Rohingya and 

destroyed their properties. Witnesses from Sittwe and Kyaukpyu described cases of security 

forces preventing Rohingya or Kaman from extinguishing houses set on fire by Rakhine, 

including by gunfire. Witnesses from Maungdaw described security forces shooting 

indiscriminately at Rohingya and conducting mass arbitrary arrests, including of Rohingya 

workers from non-governmental organizations. Large groups were transferred to 

Buthidaung prison, where they faced inhuman conditions and torture. Prisoners were beaten 

by prison guards and fellow Rakhine detainees, some fatally. 

27. The violence in 2012 marked a turning point in Rakhine State: the relationship 

between the Rakhine and Rohingya deteriorated; fear and mistrust grew. Although the 

Kaman are a recognized ethnic group, they were targeted alongside the Rohingya as 

Muslims, and have since suffered increasing discrimination and marginalization. 

28. The Government responded to the violence by an increased presence of security 

forces and enforced segregation of communities. A state of emergency declared on 10 June 

2012 was lifted only in March 2016. Township authorities in Rakhine State imposed a 

curfew and prohibited public gatherings of more than five people. These restrictions remain 

in force today in Maungdaw and Buthidaung and have been applied in a discriminatory 

manner against the Rohingya. They have an impact on freedom of religion, as people are 

prevented from praying collectively in mosques. 

29. The violence displaced more than 140,000 people, mostly Rohingya. The few 

thousand displaced ethnic Rakhine were able to return or were resettled by the Government. 

Six years after the violence, 128,000 Rohingya and Kaman remain segregated, confined in 

camps and displacement sites, without freedom of movement, access to sufficient food, 

adequate health care, education or livelihoods. The displaced are prevented from returning 

to their place of origin. Such confinement exceeds any justifiable security measure and 

constitutes arbitrary deprivation of liberty. Other Rohingya in central Rakhine, including 

those resettled, also face severe restrictions, including on freedom of movement, which has 

an impact on daily life. 

30. The violence exacerbated the oppression of the Rohingya. Movement outside 

Rakhine State became even more difficult. Rohingya students have not been able to enrol at 

Sittwe University since 2012; their access to higher education has been effectively removed. 
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This is a violation of the right to education, and a powerful tool to ensure cross-generational 

marginalization. Although Rohingya were allowed to vote in 2010, the right was revoked 

prior to the elections in 2015. The oppressive climate led to an increase in Rohingya 

leaving Rakhine State by boat in the following years. 

 4. 25 August 2017 and the “clearance operations” 

That day felt like the last day of this world, as if the whole world was collapsing. I 

thought judgment day had arrived. 

31. What happened on 25 August 2017 and the following days and weeks was the 

realization of a disaster long in the making. It was the result of the systemic oppression of 

the Rohingya, the violence of 2012, and the Government’s actions and omissions since then. 

It caused the disintegration of a community. 

32. In the early hours of 25 August, ARSA launched coordinated attacks on a military 

base and up to 30 security force outposts across northern Rakhine State, in an apparent 

response to increased pressure on Rohingya communities and with the goal of global 

attention. A small number of minimally-trained leaders had some arms, and a significant 

number of untrained villagers wielded sticks and knives. Some had improvised explosive 

devices. Twelve security personnel were killed. 

33. The response of security forces, launched within hours, was immediate, brutal and 

grossly disproportionate. Ostensibly to eliminate the “terrorist threat” posed by ARSA, in 

the days and weeks that followed, it encompassed hundreds of villages across Maungdaw, 

Buthidaung and Rathedaung. The operations targeted and terrorized the entire Rohingya 

population. The authorities called them “clearance operations”. As a result, by mid-August 

2018, nearly 725,000 Rohingya had fled to Bangladesh. 

34. Even though the operations were conducted over a broad geographic area, they were 

strikingly similar. Tatmadaw soldiers would attack a village in the early hours, frequently 

joined by other security forces, often by Rakhine men and sometimes men from other 

ethnic minorities. The operations were designed to instil immediate terror, with people 

woken by intense rapid weapon fire, explosions or the shouts and screams of villagers. 

Structures were set ablaze, and Tatmadaw soldiers fired their guns indiscriminately into 

houses and fields, and at villagers. 

35. The nature, scale and organization of the operations suggest a level of preplanning 

and design by the Tatmadaw leadership that was consistent with the vision of the 

Commander-in-Chief, Senior General Min Aung Hlaing, who stated in a Facebook post on 

2 September 2018, at the height of the operations, that “the Bengali problem was a long-

standing one which has become an unfinished job despite the efforts of the previous 

governments to solve it. The government in office is taking great care in solving the 

problem.” 

 (a) Human rights catastrophe 

Everyone was just running for their lives. I was not even able to carry my children. 

36. The “clearance operations” constituted a human rights catastrophe. Thousands of 

Rohingya were killed or injured. Information collected by the mission suggests that the 

estimate of up to 10,000 deaths7 is a conservative one. Mass killings were perpetrated in 

Min Gyi (Tula Toli), Maung Nu, Chut Pyin and Gudar Pyin, and in villages in the Koe Tan 

Kauk village tract. In some cases, hundreds of people died. In both Min Gyi and Maung Nu, 

villagers were gathered together before the men and boys were separated and killed. In Min 

Gyi, women and girls were taken to nearby houses, gang raped, then killed or severely 

injured. Houses were locked and set on fire. Few survived. In numerous other villages, the 

number of casualties was also markedly high. Bodies were transported in military vehicles, 

burned and disposed of in mass graves. 

  

 7 Médecins Sans Frontières, “‘No one was left’: Death and violence against the Rohingya in Rakhine 

State, Myanmar”, March 2018. 
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37. People were killed or injured by gunshot, targeted or indiscriminate, often while 

fleeing. Villagers were killed by soldiers, and sometimes by Rakhine men, using large 

bladed weapons. Others were killed in arson attacks, burned to death in their own houses, in 

particular the elderly, persons with disabilities and young children, unable to escape. In 

some cases, people were forced into burning houses, or locked in buildings set on fire. 

38. Rape and other forms of sexual violence were perpetrated on a massive scale. Large-

scale gang rape was perpetrated by Tatmadaw soldiers in at least 10 village tracts of 

northern Rakhine State. Sometimes up to 40 women and girls were raped or gang-raped 

together. One survivor stated, “I was lucky, I was only raped by three men”. Rapes were 

often in public spaces and in front of families and the community, maximizing humiliation 

and trauma. Mothers were gang raped in front of young children, who were severely injured 

and in some instances killed. Women and girls 13 to 25 years of age were targeted, 

including pregnant women. Rapes were accompanied by derogatory language and threats to 

life, such as, “We are going to kill you this way, by raping you.” Women and girls were 

systematically abducted, detained and raped in military and police compounds, often 

amounting to sexual slavery. Victims were severely injured before and during rape, often 

marked by deep bites. They suffered serious injuries to reproductive organs, including from 

rape with knives and sticks. Many victims were killed or died from injuries. Survivors 

displayed signs of deep trauma and face immense stigma in their community. There are 

credible reports of men and boys also being subjected to rape, genital mutilation and 

sexualized torture. 

39. Children were subjected to, and witnessed, serious human rights violations, 

including killing, maiming and sexual violence. Children were killed in front of their 

parents, and young girls were targeted for sexual violence. Of approximately 500,000 

Rohingya children in Bangladesh, many fled alone after their parents were killed or after 

being separated from their families. The mission met many children with visible injuries 

consistent with their accounts of being shot, stabbed or burned. 

40. Numerous men and boys were rounded up, marched into the forest by security 

forces or taken away in military vehicles. While some families hope that their fathers and 

brothers were imprisoned, others suspect they have been killed. 

41. Hundreds of thousands of Rohingya fled, without shelter, food or water. They 

walked for days or weeks through forests and over mountains. People died on the way, 

some succumbing to injuries sustained during the attacks. Women gave birth; some babies 

and infants died. An unknown number of people drowned after their boat capsized, or when 

crossing rivers. The Tatmadaw also killed Rohingya during the journey and at border 

crossings. Landmines planted in border areas by the Tatmadaw in early September 2017, 

apparently to prevent or dissuade Rohingya from returning, led to further loss of life and 

severe injuries. 

42. Satellite imagery and first-hand accounts corroborate widespread, systematic, 

deliberate and targeted destruction, mainly by fire, of Rohingya-populated areas across the 

three townships. At least 392 villages (40 per cent of all settlements in northern Rakhine) 

were partially or totally destroyed, encompassing at least 37,700 individual structures. 

Approximately 80 per cent were burned in the initial three weeks of the operations, a 

significant portion of which after the Government’s official end date of the “clearance 

operations”. More than 70 per cent of the villages destroyed were in Maungdaw, where the 

majority of Rohingya lived. Most destroyed structures were homes. Schools, marketplaces 

and mosques were also burned. Rohingya-populated areas were specifically targeted, with 

adjacent or nearby Rakhine settlements left unscathed.  

 (b) A foreseeable and planned catastrophe 

My Rakhine neighbour warned me, “You cannot stay here and we cannot control the 

bad behaviour of our own people. The Government is planning to drive away your 

people.” 

43. The attacks conducted by ARSA in 2017 and the ensuing “clearance operations” did 

not occur in a vacuum. They were foreseeable and planned. 
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44.  ARSA emerged as a Rohingya resistance organization in response to the violence in 

2012 and increased State oppression over all aspects of life. On 9 October 2016, the group8 

launched a small first offensive against three border guard police posts in northern Rakhine 

State. Nine police officers were killed, and ARSA obtained some arms. The security forces, 

led by the Tatmadaw, responded with the “clearance operations”. Some 87,000 Rohingya 

fled to Bangladesh. The same tactics and violations were seen in this operation as later in 

2017, albeit on a smaller scale. A government investigation commission led by the Vice-

President, and the security forces’ own inquiries, cleared the security forces of wrongdoing, 

endorsing the lawfulness and appropriateness of the response. 

45. As in 2012, the violence in 2016 resulted in a further intensification of oppressive 

measures against the Rohingya. Security forces, camps and checkpoints were increased. 

Daily life for the Rohingya became unbearable, with extreme movement restrictions. 

Protective fences around Rohingya houses were removed, and knives and other sharp 

implements were confiscated. Security patrols, house searches and cases of beatings, theft 

and extortion increased. Hundreds of men and boys were arrested, with the most educated 

and influential frequently targeted. Many were subjected to ill-treatment or torture in 

detention. Some were later released on payment of bribes; others have not been seen since. 

Women and girls were subjected to sexual violence, including gang rape. 

46. In parallel, the authorities embarked on a renewed effort to impose the National 

Verification Card on the Rohingya, a card that the latter had refused, seeing it as symbol of 

a discriminatory system that would entrench their status as “Bengali immigrants”. The card 

increasingly became a prerequisite for passing through checkpoints, gaining access to 

farmland, and for fishing. Intimidation and force were used, including at community 

meetings in the presence of the police and military, during which threats were made at 

gunpoint. At these meetings, villagers were told to “take the card or leave the country”; 

others, for example in Chut Pyin, were told by soldiers to accept it or be killed. Most 

Rohingya still refused. 

47. In May and July 2017, the ultranationalist monk Wirathu visited northern Rakhine, 

where he conducted mass public sermons. The village of Zay Di Pyin (Rathedaung 

Township) was blockaded by Rakhine villagers and security forces throughout August. 

Amid heightened tension immediately before 25 August 2017, Myanmar media 

increasingly reported on alleged ARSA activity in an inflammatory manner. State-

sponsored hate speech towards the Rohingya also continued. 

48. A large build-up of troops and other military assets across northern Rakhine began 

in early August 2017, following a meeting between Rakhine politicians and the Tatmadaw 

Commander-in-Chief. Soldiers from the 33rd and 99th Light Infantry Divisions were 

airlifted into Rakhine State, with additional deliveries of military equipment. The increased 

presence was evident. Soldiers took over border guard police posts. Rakhine men were 

recruited into the security forces, including “fast-track” recruitment into the police. Other 

local Rakhine men were mobilized and armed. This build-up was significant, requiring 

logistical planning and time to implement, considerations that indicate that the subsequent 

operations were foreseen and planned. 

 (c) An enduring catastrophe 

I will not go back until they recognize our rights like others in Myanmar. Otherwise, 

I would prefer to die here. 

49. While the Government claimed that “clearance operations” had ended on 5 

September,9 military engagement continued well into October. Freedom of movement was 

further constrained, restricting remaining Rohingya to their houses, with limited access to 

markets and livelihoods and exacerbating malnutrition. Humanitarian access was severely 

restricted or blocked. Conversely, no protection was provided to Rohingya against vigilante 

  

 8 Then known as Harakah al-Yaqin. 

 9 See www.facebook.com/state.counsellor/posts/speech-delivered-by-her-excellency-daw-aung-san-

suu-kyi-state-counsellor-of-the-/1121130291354519/ (accessed on 10 September 2018). 
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attacks and the theft of property, livestock and other possessions by members of other 

ethnic groups. Sporadic attacks, including sexual violence, continued. These factors forced 

more Rohingya to flee to Bangladesh, at an average rate of 1,733 per month since the 

beginning of 2018. 

50. The mass displacement and the burning of Rohingya villages were followed by the 

systematic appropriation of the vacated land. Bulldozers flattened burned, damaged and 

even surviving structures and vegetation, erasing every trace of the Rohingya communities, 

while also destroying criminal evidence. Dozens of Rohingya villages have vanished. New 

structures include posts for security forces and housing for other ethnic groups. 

Government “resettlement” plans suggest that almost all houses to be constructed for 

displaced communities are designated for non-Rohingya. Other infrastructure projects 

appropriating Rohingya lands, including new roads and mines, are under way.  

51. While the Government has, in principle, made a commitment to Rohingya 

repatriation, nothing indicates to date that this will be in a manner that ensures respect for 

human rights, which is essential for a safe, dignified and sustainable return of those 

displaced. The repatriation procedure requires acceptance of National Verification Cards 

and processing in barbed-wired reception centres. The root causes of the exodus, including 

State-sanctioned oppression and an exclusionary and divisive rhetoric, are denied, yet 

continue unabated. The security forces that perpetrated gross human rights violations with 

impunity would be responsible for ensuring the security of returnees. 

 (d) Perpetrators 

52.  The “clearance operations” were led by the Tatmadaw, with other security forces, 

mainly the Myanmar police force and the border guard police. Units of the Western 

Command were actively engaged, together with the 33rd and 99th Light Infantry Divisions, 

which report directly to the Deputy Commander-in-Chief, General Soe Win. The Divisions 

were responsible for some of the most serious violations. Almost all instances of sexual 

violence are attributable to the Tatmadaw. 

53. In some villages, Rakhine men participated in the operations, mostly looting and 

burning, but also killing and injuring Rohingya. Civilians from other minority ethnic groups 

were also involved in some places. The recurrent and organized involvement of civilian 

groups in the operations, and the consistent way in which they were equipped, tasked and 

executed their roles across the three townships, demonstrate orchestration by the Tatmadaw. 

54. ARSA also committed serious human rights abuses, including the killing of dozens 

of suspected informants and the burning of the Rakhine village of Ah Htet Pyu Ma on 25 

August 2017. Although the Government has claimed that ARSA burned Rohingya villages, 

the mission found no such indication. Other abuses allegedly perpetrated by ARSA, 

including several incidents where Rakhine and members of other ethnic groups, including 

the Mro, were killed, require further investigation, as does the killing of up to 100 Hindu 

men and women from Kha Maung Seik. The mission’s primary source information on the 

latter incident corroborates the killing, but is inconclusive as to the perpetrator. Other 

militant or criminal groups were also active in the region and may have been responsible 

also for abuses. 

 B. Kachin and Shan States 

The Tatmadaw soldiers don’t treat us like humans, they treat us like animals. They 

look at us as though we shouldn’t even exist. 

55. Similar patterns of conduct by security forces, particularly the Tatmadaw, have been 

witnessed elsewhere. The mission focused on the situation in northern Myanmar (Kachin 

and Shan States), where interlocutors considered their plight ignored. 

56. Successive Governments have signed bilateral ceasefire agreements and a 

nationwide ceasefire agreement with various “ethnic armed organizations”. In parallel, 

since 2011, northern Myanmar has witnessed a sharp increase in fighting between the 

Tatmadaw and armed groups, in particular those excluded from or not signatories to the 
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ceasefire agreement; these include the Kachin Independence Army, after a 17-year 

ceasefire broke down in 2011; the Shan State Army-North; the Myanmar National 

Democratic Alliance Army; and the Ta’ang National Liberation Army. Clashes also erupted 

between the Ta’ang National Liberation Army and the Shan State Army-South. 

57. Each of the above-mentioned conflicts has a complex history and is fuelled by 

various grievances, including with regard to land use, development projects, the 

exploitation of natural resources and illegal narcotics trading. The underlying factors, 

however, are demands for greater autonomy, self-determination and the elimination of 

ethnic or religious discrimination, as well as resentment about Tatmadaw tactics targeting 

civilians and violating human rights. 

58. The mission verified a number of incidents in the context of these armed conflicts, 

and subsequently confirmed consistent patterns of violations of international law. With 

continuing hostilities and prevailing insecurity, these violations persist. 

 1. Violations by the Tatmadaw 

There were no rebels in my village. But the army just came and attacked the people. 

59. The Tatmadaw operations in northern Myanmar are characterized by systematic 

attacks directed at civilians and civilian objects, and indiscriminate attacks. Attacks are 

often carried out in civilian-populated residential areas, without any apparent military 

objective and in flagrant disregard for life, property and the well-being of civilians. 

Tatmadaw soldiers have shot directly at and shelled civilians fleeing or seeking shelter. 

Attacks routinely resulted in civilian deaths and injuries. Widespread looting and the 

destruction and burning of homes were commonplace. This conduct was observed in most 

conflict-affected areas in northern Myanmar, especially in or around territory under the 

control of ethnic armed organizations. 

60. This modus operandi is a catalyst for other violations. Civilians are targeted because 

they belong to the same ethnic group or because they are considered to be of “fighting age”, 

seemingly in an effort to dissuade civilians from becoming involved with ethnic armed 

organizations. The mission established a pattern of violations of the right to life, with 

numerous unlawful killings, mostly committed in the context of military operations, as a 

consequence of indiscriminate attacks, attacks targeting civilians, or the murder or 

extrajudicial execution of persons in Tatmadaw custody. Unlawful killings are committed 

in other contexts also, without any immediate or apparent link to hostilities, for example in 

the context of forced labour. 

61. Similar patterns emerge for cases of torture and other forms of ill-treatment, often 

against men, women and children to obtain information or confessions regarding the 

activities of ethnic armed organizations or as punishment for perceived sympathy for the 

opponents of the Tatmadaw. Torture and ill-treatment were used to coerce individuals into 

forced labour, and conditions of detention often amounted to ill-treatment; civilians were 

forced to precede military units on patrol in conflict areas, sometimes in Tatmadaw 

uniforms, thereby exposing them to attacks, death and injury. 

62. Women have been subjected to rape and other forms of sexual violence. Some have 

been abducted by soldiers and then raped, or even gang-raped, before being killed. Women 

and girls have been selected for forced marriage, and targeted in their homes for sexual 

violence. In many cases, sexual violence was accompanied by degrading behaviour, 

including insults and spitting. When women did escape, Tatmadaw soldiers would 

frequently search for them, threaten and physically abuse members of their family, and 

destroy or steal their property. Sexual violence against men has been inflicted as a means of 

torture, including to obtain information or confessions. 

63. The Tatmadaw has engaged in arbitrary arrest and deprivation of liberty, in many 

cases amounting to enforced disappearance. Men and women, and in some cases children, 

were taken from their villages and detained for forced labour or because of suspected links 

to ethnic armed organizations. Victims have been held incommunicado in unofficial places 

of detention for periods ranging from one day to two years. Most were not informed of the 
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reason for arrest, nor brought before a judge. In one incident in Monekoe, Shan State, more 

than 100 individuals were arrested and detained in November 2016. 

64. As in other areas of Myanmar, forced labour has been a common feature of life for 

many in northern Myanmar. The mission verified a pattern of systematic use by the 

Tatmadaw of forced labour, including for portering or digging trenches, or as guides or 

cooks. Soldiers routinely arrived in villages without warning and took people for forced 

labour for up to weeks at a time. Some of those taken were required to fight for the 

Tatmadaw. The Tatmadaw recruited children throughout the period under review, although 

it has made some effort to address this issue. 

65. Violations against ethnic and religious minorities in northern Myanmar are often 

committed with persecutory intent, in a context of severe discrimination based on ethnic or 

religious grounds. This has led, for example, to the destruction or ransacking of churches 

and religious objects during military operations (and sometimes to the subsequent 

construction of Buddhist pagodas), but also in the use of insulting language while the acts 

were being committed. 

 2. Violations and abuses by “ethnic armed organizations” 

Since my son was forcibly recruited in 2016, I have not heard from him. I always 

check Facebook to see if I will recognize him in a post, either dead or alive. 

66. Ethnic armed organizations committed international humanitarian law violations and 

human rights abuses, many in the context of hostilities between the Ta’ang National 

Liberation Army and the Shan State Army-South, including abduction and detention, ill-

treatment and destruction or appropriation of civilian land and property. There have been 

instances where these groups, as well as the Kachin Independence Army and the Myanmar 

National Democratic Alliance Army, have failed to take precautionary measures to protect 

civilians in attacks and forcibly recruited adults and children. Some put immense economic 

pressure on civilians through arbitrary “taxation”. The extent to which rape, torture and 

killings were committed requires further investigation. 

67. While the mission’s information on violations and abuses by ethnic armed 

organizations may not be representative, accounts would indicate that these are frequent but 

generally not systematic. This warrants further investigation. 

 3. Devastating humanitarian impact 

68. Poverty levels in Kachin and Shan are high. The hostilities in northern Myanmar 

have compounded the humanitarian situation. People trapped in conflict-affected areas have 

been denied safe passage to leave. Others are unable to return because their homes have 

been looted and/or destroyed, because of continuing fighting or the presence of landmines, 

or because their land was appropriated after they fled, including by the Tatmadaw and 

corporations. This has resulted in protracted situations of internal displacement. 

69. An estimated 100,000 people in Kachin and Shan have been living in displacement 

camps or camp-like situations since 2011. They live in overcrowded conditions with 

inadequate shelter. Access to food and health care is limited, while the rate of chronic 

malnutrition is well above the national average. Outbreaks of preventable diseases are 

reported. Access to education at all levels is inadequate. Furthermore, the cycle of 

temporary displacements continues. Among non-displaced populations, access to education 

and health care is often disrupted by fighting. 

70. Humanitarian assistance has been frequently and arbitrarily denied, and despite the 

clear need thereof, the movement of relief personnel has been restricted for long periods of 

time. Access has significantly deteriorated since June 2016, to a point where international 

humanitarian actors are unable to assess needs or provide assistance to the majority of 

displaced persons, exacerbating already dire conditions. Local organizations also are 

increasingly restricted. 
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 C. Fundamental freedoms 

The Bengali population exploded and the aliens tried to seize the land of local 

ethnics. [...] Race cannot be swallowed by the ground but only by another race. All 

must be loyal to the State in serving their duties, so that such cases will never 

happen again.10 

71. The mission examined the issue of democratic space and the enjoyment of the rights 

to freedom of expression, association and peaceful assembly. While Myanmar has taken 

significant strides on this front, especially between 2011 and 2015, disturbing trends have 

emerged. Violence and human rights violations, including in Kachin, Rakhine and Shan 

States, are fuelled by the silencing of critical voices by the Myanmar authorities, who at the 

same time amplify a hateful rhetoric that emboldens perpetrators. 

72. The Myanmar authorities, in particular the Tatmadaw, do not tolerate scrutiny or 

criticism. They use various laws to arrest, detain or harass civil society actors, journalists, 

lawyers and human rights defenders who express critical views. The case against two 

Reuters journalists for their investigative work into the Inn Din massacre and the 

prosecution of persons peacefully protesting the conflicts in northern Myanmar, including 

in Yangon, are recent examples. The mission verified instances of reprisals for engagement 

with the United Nations and of excessive use of force in managing demonstrations. 

73. The Government’s response to hate speech has been inadequate. The mission is 

deeply disturbed by the prevalence of hate speech, offline and online, often including 

advocacy of national, racial or religious hatred constituting incitement to discrimination, 

hostility or violence. This has accompanied outbreaks of violence, especially in Rakhine 

State. Dehumanizing and stigmatizing language against the Rohingya, and Muslims in 

general, has for many years been a key component of the campaign to “protect race and 

religion”, spearheaded by extremist Buddhist groups like MaBaTha (see para. 13 above). 

Hate narratives are common. The Myanmar authorities have condoned these developments 

and, although generally using less inflammatory language, their rhetoric has mirrored and 

promoted the narratives espoused. This includes the insistence that “Rohingya” do not exist 

or belong in Myanmar, even denying use of the term; denial of the suffering of Rohingya; 

the association of Rohingya identity with terrorism; and the repeated allusions to illegal 

immigration and incontrollable birth rates. The impact of this rhetoric is compounded by 

the stream of false or incomplete information and explicit calls for patriotic action (for 

example, in a Facebook post, “every citizen has the duty to safeguard race, religion, cultural 

identities and national interest”). The Myanmar authorities, including the Government and 

the Tatmadaw, have fostered a climate in which hate speech thrives, human rights 

violations are legitimized, and incitement to discrimination and violence facilitated. 

74. The role of social media is significant. Facebook has been a useful instrument for 

those seeking to spread hate, in a context where, for most users, Facebook is the Internet. 

Although improved in recent months, the response of Facebook has been slow and 

ineffective. The extent to which Facebook posts and messages have led to real-world 

discrimination and violence must be independently and thoroughly examined. The mission 

regrets that Facebook is unable to provide country-specific data about the spread of hate 

speech on its platform, which is imperative to assess the adequacy of its response. 

 V. Hallmarks of Tatmadaw operations 

75. The mission highlights four key common characteristics of Tatmadaw operations in 

Kachin, Rakhine and Shan States. 

  

 10 Senior General Min Aung Hlaing, “Gallant efforts to defend the HQ against terrorist attacks and 

brilliant efforts to restore regional peace, security are honoured”, Facebook post, 21 September 2017. 
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 A. Targeting of civilians 

76. The military has consistently failed to respect international human rights law and the 

international humanitarian law principles of distinction, proportionality and precaution. The 

deliberate targeting of civilians has been part of Tatmadaw policies, tactics and conduct for 

decades. The “Four Cuts” counterinsurgency policy, initiated in the 1960s and still 

implemented, is aimed at cutting off non-State armed groups from access to food, finances, 

intelligence, and recruits from the local civilian population. The policy has been 

implemented through “clearance operations”, essentially scorched earth campaigns in 

which civilians are killed and entire villages destroyed, leading to mass displacement. 

77. Such policies and practices violate the State’s obligations under international law 

and amount to criminal conduct. They are also unwarranted; military necessity would never 

justify killing indiscriminately, gang-raping women, assaulting children and burning entire 

villages. The tactics used by the Tatmadaw are consistently and grossly disproportionate to 

actual security threats, especially in Rakhine State, but also in northern Myanmar. 

78. While the mission outlines in the present report the violations against civilians from 

many ethnic groups in Kachin, Rakhine and Shan States, the contempt shown by the 

Tatmadaw for human life, integrity and freedom, and for international law generally, should 

be of concern to the entire population. The number of refugees from areas outside these 

three States attests to the existence of similar human rights concerns elsewhere in the 

country. 

 B. Sexual violence 

79. Rape and sexual violence have been a particularly egregious and recurrent feature of 

the targeting of the civilian population in Rakhine, Kachin and Shan States since 2011. 

Similar patterns of rape and sexual violence have been reported for at least three decades. 

Rape, gang rape, sexual slavery, forced nudity, sexual humiliation, mutilation and sexual 

assault are frequently followed by the killing of victims. The scale, brutality and systematic 

nature of these violations indicate that rape and sexual violence are part of a deliberate 

strategy to intimidate, terrorize or punish a civilian population, and are used as a tactic of 

war. This degree of normalization is only possible in a climate of long-standing impunity. 

 C. Exclusionary rhetoric 

80. The Tatmadaw has historically cast itself as the protector of the nation, preserving 

“national unity in the face of ethnic diversity” while prioritizing Bamar-Buddhist identity 

and interests. Discrimination against ethnic and religious minority groups has been well-

documented for decades. Military operations are often accompanied by deeply insulting 

slurs and outright threats linked to ethnicity and religion. 

81. The situation of the Rohingya has been aggravated by their gradually increasing 

exclusion from the Myanmar nation since the 1960s, amid decades of State-sponsored 

stigmatization, leading to their de facto statelessness and being reviled by much of the 

population. The members of the mission were struck by the normality of deeply 

exclusionary and dehumanizing rhetoric in Myanmar society, actively nurtured by the 

Tatmadaw. While other ethnic and religious minorities are, at least in theory, accepted as 

belonging to the nation under their “national race” status, the lack of status of the Rohingya 

has dramatically increased their vulnerability, which contributes to the extreme scale and 

intensity of the violence against them. 

 D. Impunity 

82. The Tatmadaw acts with complete impunity and has never been held accountable. Its 

standard response is to deny, dismiss and obstruct. It publicly lauds the discipline of troops 

and operations conducted “in full accordance with the law”. It promotes perpetrators. 

Occasional superficial investigations have only been undertaken when the Tatmadaw has 
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been faced with public exposure of undeniable evidence. It consistently fails to attribute 

responsibility, thereby reinforcing its message to troops that they will face no consequences. 

This pattern is a result of the political and legal construct of the country, whereby the 

Tatmadaw is removed from all civilian oversight and is given the constitutional right to 

adjudicate its own affairs. The Commander-in-Chief makes “final and conclusive” 

decisions in matters of military justice. The documented history of crimes committed by the 

Tatmadaw demonstrates an absence of responsible command, and of measures to prevent or 

repress crimes. 

 VI. Crimes under international law 

83. On the basis of the body of information collected, the mission has reasonable 

grounds to conclude that serious crimes under international law have been committed that 

warrant criminal investigation and prosecution.  

 A. Genocide 

84. Genocide is when a person commits a prohibited act with the intent to destroy, in 

whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group as such. The Rohingya are a 

protected group under this definition. Their treatment by the Myanmar security forces, 

acting in concert with certain civilians, includes conduct that amounts to four of the five 

defined prohibited acts: (a) killing; (b) causing serious bodily or mental harm; (c) inflicting 

conditions of life calculated to bring about the physical destruction of the group in whole or 

in part; and (d) imposing measures intending to prevent births. 

85. The critical element of the crime is “genocidal intent”. The mission assessed its 

body of information in the light of the jurisprudence of international tribunals regarding the 

reasonable inference of such intent. The crimes in Rakhine State, and the manner in which 

they were perpetrated, are similar in nature, gravity and scope to those that have allowed 

genocidal intent to be established in other contexts. Factors pointing to such intent include 

the broader oppressive context and hate rhetoric; specific utterances of commanders and 

direct perpetrators; exclusionary policies, including to alter the demographic composition of 

Rakhine State; the level of organization indicating a plan for destruction; and the extreme 

scale and brutality of the violence committed. 

86. Having given careful consideration to other possible inferences regarding intent, the 

mission considers that these can be discounted as unreasonable. In this regard, it recalls the 

statement made by the Tatmadaw Commander-in-Chief that the “clearance operations” 

were not a response to a concrete threat from ARSA, but to the “unfinished job” of solving 

the “long-standing” “Bengali problem” (see para. 35 above). 

87. In the light of the above considerations on the inference of genocidal intent, the 

mission concludes that there is sufficient information to warrant the investigation and 

prosecution of senior officials in the Tatmadaw chain of command, so that a competent 

court can determine their liability for genocide in relation to the situation in Rakhine State. 

 B. Crimes against humanity 

88. On the basis of information gathered, the mission finds that crimes against humanity 

have been committed in Kachin, Rakhine and Shan States, principally by the Tatmadaw. In 

the case of Kachin and Shan States, the crimes include murder, imprisonment, enforced 

disappearance, torture, rape, sexual slavery and other forms of sexual violence, persecution, 

and enslavement. In Rakhine State, these and other crimes against humanity have been 

committed. The elements of extermination and deportation are also present, while the 

systematic oppression and discrimination not only supports a finding of persecution but 

may also amount to the crime of apartheid. For both northern Myanmar and Rakhine State, 

the acts were committed as part of a widespread and systematic attack on a civilian 

population. 
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 C. War crimes 

89. Given the mission’s consideration that non-international armed conflicts have been 

ongoing in Kachin and Shan States (for the entire period under review) and in Rakhine 

State since at least August 2017, much of the conduct amounting to crimes against 

humanity will also satisfy the war crime elements of murder, torture, cruel treatment, 

outrages upon personal dignity, attacking civilians, displacing civilians, pillaging, attacking 

protected objects, taking hostages, sentencing or execution without due process, as well as 

rape, sexual slavery and sexual violence. Certain acts committed by ethnic armed 

organizations and ARSA may also constitute war crimes. 

 VII. Responsibility 

90. Non-State armed groups have committed crimes against civilians, for which they 

should be held accountable. During the period under review, the Tatmadaw was the main 

perpetrator of serious human rights violations and crimes under international law in Kachin, 

Rakhine and Shan States. In addition, in Rakhine State, the Myanmar police force, 

NaSaKa 11  and Border Guard Police were also perpetrators. Local authorities, militias, 

militant “civilian” groups, politicians and monks participated or assisted in violations, to 

varying degrees. 

91. The Tatmadaw command exercises effective control over its own soldiers, as well as 

over other armed actors deployed in military operations. The consistent tactical formula 

employed by the Tatmadaw exhibits a degree of coordination only possible when all troops 

are acting under the effective control of a single unified command. This effective control, 

combined with the knowledge of crimes committed by subordinates, a failure to take 

necessary and reasonable measures to prevent and punish crimes, and a causal link between 

these failures and the atrocities committed, indicate that individual criminal liability would 

extend beyond individual perpetrators to their hierarchical commanders. 

92. The mission has drawn up a non-exhaustive list of alleged perpetrators of crimes 

under international law, indicating priority subjects for investigation and prosecution. The 

list includes the names of alleged direct perpetrators, but focuses on those exercising 

effective control over them. In relation to the recent events in Rakhine State, this includes 

the Tatmadaw Commander-in-Chief, Senior-General Min Aung Hlaing, and: 

• Deputy Commander-in-Chief, Vice Senior-General Soe Win 

• Commander, Bureau of Special Operations-3, Lieutenant-General Aung Kyaw Zaw 

• Commander, Western Regional Military Command, Major-General Maung Maung 

Soe 

• Commander, 33rd Light Infantry Division, Brigadier-General Aung Aung 

• Commander, 99th Light Infantry Division, Brigadier-General Than Oo 

The full list will be held in the mission’s archives, kept in the custody of OHCHR, and may 

be shared with any competent and credible body pursuing accountability in accordance with 

recognized international norms and standards. 

93. The constitutional powers of the civilian authorities afford little scope for controlling 

the actions of the Tatmadaw, nor is there any indication that they participated directly in 

planning or implementing security operations or were part of the command structure. 

Nevertheless, nothing indicates that the civilian authorities used their limited powers to 

influence the situation in Rakhine State where crimes were being perpetrated. The State 

Counsellor, Daw Aung San Suu Kyi, has not used her de facto position as Head of 

Government, nor her moral authority, to stem or prevent the unfolding events, or seek 

alternative avenues to meet a responsibility to protect the civilian population. On the 

contrary, the civilian authorities have spread false narratives, denied the wrongdoing of the 

  

 11 The “Border Area Immigration Control Headquarters”, disbanded in 2013. 
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Tatmadaw, blocked independent investigations (including that of the fact-finding mission), 

and overseen the destruction of evidence. Through their acts and omissions, the civilian 

authorities have contributed to the commission of atrocity crimes. 

94. Systemic discrimination and crimes under international law were committed during 

a period of significant international engagement in Myanmar, and while the United Nations 

was supposed to be implementing its Human Rights Up Front action plan. While Myanmar 

was repeatedly identified as a crisis situation requiring a human rights-driven response by 

the “whole of the United Nations”, this approach was rarely, if ever, taken. Rather, many 

United Nations agencies have continued to prioritize development goals, humanitarian 

access and quiet diplomacy. That approach has demonstrably failed; and the United Nations 

as a whole has failed adequately to address human rights concerns in Myanmar. Even now, 

the approach taken displays few signs of any lessons learned, with human rights missing 

from agreements recently signed with the Government. While thanking those United 

Nations entities that have provided it with valuable assistance and information, the mission 

regrets the lack of cooperation from others. 

 VIII. Accountability 

I am not a very educated person but I hope the United Nations has the ability to get 

us justice by making sure that the Government of Myanmar can be questioned about 

what they did to us. 

95. Justice has remained elusive for victims in Myanmar for decades, with the 

authorities systematically failing to condemn, investigate and prosecute perpetrators. 

Impunity for gross human rights violations has significantly and demonstrably contributed 

to the validation of deeply oppressive and discriminatory conduct, enabled recurrence of 

human rights violations and atrocity crimes, emboldened perpetrators and silenced victims. 

Unless impunity is addressed, and all ranks within the security forces are held accountable 

for their past, current and future actions, similar outbreaks of violence and associated 

atrocity crimes can be expected to continue, with further devastating domestic and regional 

impact. 

96. In the face of the Rakhine crisis, the Myanmar authorities have created ad hoc 

inquiry commissions and boards. The mission has examined eight such efforts since 2012. 

None meets the standard of an impartial, independent, effective and thorough human rights 

investigation. To the mission’s knowledge, none has led to any prosecution for gross human 

rights violations and redress for victims. The reason is simple: this is not possible in 

Myanmar. 

97. Impunity is deeply entrenched in the State’s political and legal system, effectively 

placing the Tatmadaw above the law. The Constitution and other laws provide for 

immunities and place the Tatmadaw beyond civilian oversight. The Tatmadaw can 

independently adjudicate its own matters, with the Commander-in-Chief having the final 

word. The rare cases, brought mostly before military courts without transparency, are 

wholly insufficient to counter the overall trend of impunity. Furthermore, military courts 

are inadequate forums to deal with large-scale human rights violations perpetrated by the 

military. Nor are civilian courts the answer; the domestic justice system is not independent 

and lacks the capacity to respect fair trial standards or to deal with the breadth and gravity 

of the violations perpetrated by high-level officials, especially crimes under international 

law. Those who file complaints often face intimidation and reprisals. In short, 

accountability at the domestic level is currently unattainable. 

98. Even though the primary responsibility for investigating and prosecuting crimes 

under international law lies with the Government of Myanmar, it has demonstrated that it is 

unable and unwilling. Accountability would require an overhaul of the entire national 

justice and security sectors. The mission has concluded on reasonable grounds that the 

Government’s recently-created commission of inquiry will not and cannot provide a real 

avenue for accountability, even with some international involvement. The impetus for 

accountability must come from the international community.  
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99. The Mission proposes an accountability process that is transformative, victim-

centred, comprehensive and inclusive. 12  The process is aimed at contributing to three 

fundamental shifts: breaking the climate of impunity, ensuring that all State institutions, 

including the security forces, are answerable to the people, and promoting a concept of the 

State and the nation of Myanmar that is inclusive, based on equality and respect for the 

human rights of all. These considerations should permeate all measures adopted in the areas 

of truth, justice, reparations and guarantees of non-recurrence. 

 IX. Conclusions and recommendations 

100. The gross human rights violations and abuses committed in Kachin, Rakhine 

and Shan States are shocking for their horrifying nature and ubiquity. Many of these 

violations undoubtedly amount to the gravest crimes under international law. They 

are also shocking because they stem from deep fractures in society and structural 

problems that have been apparent and unaddressed for decades. They are shocking 

for the level of denial, normalcy and impunity that is attached to them. The mission 

concludes that these abusive patterns are reflective of the situation in Myanmar as a 

whole. 

101. Myanmar has a heavy responsibility to remedy the situation as a matter of the 

utmost urgency; otherwise, it risks destroying its democratic reform process. The 

international community also bears responsibility and must take a united stand both 

to condemn the violations and to assist Myanmar in addressing the root causes of its 

recurrent problems. This begins by ensuring that the perpetrators of crimes are held 

to account, and by giving hope to victims of a future without the fear and insecurity 

that have to date characterized their existence. 

102. The steps required to address the human rights crises in Myanmar are well 

known. For nearly three decades, five consecutive special rapporteurs on the situation 

of human rights in Myanmar have presented an annual report to the General 

Assembly and the Human Rights Council, with detailed recommendations for all 

stakeholders. Similarly, the United Nations High Commissioner for Human Rights has 

formulated concrete recommendations, as have many international and national civil 

society organizations. The Advisory Commission on Rakhine State also presented a 

detailed report. These recommendations should be implemented immediately. 

103. Besides its comprehensive recommendations, 13  the mission draws particular 

attention to the priority areas for action by the international community below. 

104. The international community, through the United Nations, should use all 

diplomatic, humanitarian and other peaceful means to assist Myanmar in meeting its 

responsibility to protect its people from genocide, crimes against humanity and war 

crimes. It should take collective action in accordance with the Charter of the United 

Nations, as necessary. 

105. The Security Council should ensure accountability for crimes under 

international law committed in Myanmar, preferably by referring the situation to the 

International Criminal Court or, alternatively, by creating an ad hoc international 

criminal tribunal. Furthermore, the Security Council should adopt targeted 

individual sanctions, including travel bans and asset freezes, against those who appear 

most responsible for serious crimes under international law. It should also impose an 

arms embargo on Myanmar. 

106. Until the Security Council acts, the General Assembly, or alternatively the 

Human Rights Council, should create an independent, impartial mechanism to collect, 

consolidate, preserve and analyse evidence of violations of international humanitarian 

law and human rights violations and abuses and to prepare files to facilitate and 

  

 12  See A/HRC/39/CRP.2. 

 13  Ibid. 
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expedite fair and independent criminal proceedings in national, regional or 

international courts or tribunals. 

107. The Human Rights Council should continue to support the mandates of the 

Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, the United Nations 

High Commissioner for Human Rights and the Office of the High Commissioner, and 

ensure they have adequate resources to maintain a strong focus on the human rights 

crisis in Myanmar. 

108. The Human Rights Council should specifically request OHCHR to focus on 

ensuring accountability for human rights violations and abuses in Myanmar, 

including by enhanced monitoring, documentation, analysis and public reporting on 

the situation of human rights; raising awareness among civil society and other actors 

engaged in documenting human rights violations about relevant international 

standards; working with victim communities to raise awareness about justice options; 

and supporting comprehensive rule of law and security sector reform in Myanmar in 

accordance with international human rights norms and standards. Appropriate 

resources should be allocated. 

109. The Human Rights Council should establish a second fact-finding mission for a 

limited period to build on the work undertaken by the mission, until either one of the 

mechanisms outlined in paragraphs 103 and 104 above are operational, or the 

reinforced work of OHCHR set out in paragraph 107 is in place. 

110. The United Nations should urgently adopt a common strategy to ensure that all 

engagement with Myanmar takes into account and addresses human rights concerns, 

in accordance with the Human Rights Up Front action plan. This should guide all 

engagement of the United Nations in Myanmar, particularly in relation to Rakhine 

State, and include policies and public advocacy stances. All support provided by the 

United Nations to the Myanmar authorities should undergo a full human rights due 

diligence analysis. 

111. As a matter of urgency, a comprehensive, independent inquiry should be 

conducted into the involvement of the United Nations in Myanmar since 2011, with a 

view to establishing whether everything possible to prevent or mitigate the unfolding 

crises was done, identifying lessons learned and good practices, making 

recommendations as appropriate, including on accountability, and enabling more 

effective work in future. 

112. The United Nations and the international community must ensure that the 

repatriation of refugees and the return of internally displaced persons are allowed 

only when safe, voluntary and dignified, with explicit human rights protections in 

place, including citizenship. In the current circumstances, such returns are not 

possible. 

113. All Member States should ensure that engagement with Myanmar, and support 

for aid, development and reform projects, take into account and address human rights 

concerns and explicitly conform to the principles of non-discrimination and equality. 

They should ensure that humanitarian organizations working on the situation in 

Myanmar are appropriately funded. States should cease operational support for the 

Tatmadaw and other security forces until there is (a) a demonstrable commitment to 

genuine reform; (b) international assistance in implementing reform; and (c) 

acceptance of and cooperation with international mechanisms to hold those 

responsible accountable for crimes under international law. 

114. Regardless of the imposition of an arms embargo by the Security Council, 

States should not authorize the transfer of arms to Myanmar, considering the 

overriding risk that they would be used to undermine peace and security and in the 

commission of serious crimes under international law. 

115. Relevant regional organizations, including the European Union and the 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), should develop strategies to ensure 

accountability for perpetrators of crimes under international law in Myanmar, 
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including through sustained engagement with Myanmar and support for an 

international justice mechanism. 

116. Member States should exercise jurisdiction to investigate and prosecute alleged 

perpetrators of serious crimes under international law committed in Myanmar. 

117. The United Nations should establish a trust fund for victim support, through 

which victims can receive psychosocial support, legal aid and livelihood support, and 

others means of assistance. All trust fund projects should be designed in consultation 

with victims. 
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acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, 
ethnical, racial or religious group, as such :  

(a) Killing members of the group ;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group ;

 
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated 

to bring about its physical destruction in whole or in part ;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group ;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group.”

According to that Article, genocide contains two constituent elements : 
the physical element, namely the act perpetrated or actus reus, and the 
mental element, or mens rea. Although analytically distinct, the two ele-
ments are linked. The determination of actus reus can require an inquiry 
into intent. In addition, the characterization of the acts and their mutual 
relationship can contribute to an inference of intent.  

131. The Court will begin by defining the intent to commit genocide, 
before analysing the legal issues raised by the acts referred to in Article II 
of the Convention.

A. The Mens Rea of Genocide

132. The “intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, 
racial or religious group as such” is the essential characteristic of geno-
cide, which distinguishes it from other serious crimes.

It is regarded as a dolus specialis, that is to say a specific intent, which, 
in order for genocide to be established, must be present in addition to the 
intent required for each of the individual acts involved (I.C.J. Reports 
2007 (I), p. 121, para. 187).

133. In the present case, the Parties differ (1) on the meaning and scope 
of “destruction” of a group, (2) on the meaning of destruction of a group 
“in part”, and finally (3) on what constitutes the evidence of the dolus 
specialis.

(1) The meaning and scope of “destruction” of a group

(a) Physical or biological destruction of the group

134. Croatia argues that the required intent is not limited to the intent 
to physically destroy the group, but includes also the intent to stop it 
from functioning as a unit. Thus, according to Croatia, genocide as 
defined in Article II of the Convention need not take the form of physical 
destruction of the group. As evidence of this, it points out that some of 
the acts of genocide listed in Article II of the Convention do not imply 
the physical destruction of the group. By way of example, it cites “causing 
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serious . . . mental harm to members of the group” (subparagraph (b) of 
Article II), and “forcibly transferring children of the group to another 
group” (subparagraph (e) of that Article).  

135. Serbia, on the contrary, rejects this functional approach to the 
destruction of the group, taking the view that what counts is the intent to 
destroy the group in a physical sense, even if the acts listed in Article II 
may sometimes appear to fall short of causing such physical destruction.

136. The Court notes that the travaux préparatoires of the Convention 
show that the drafters originally envisaged two types of genocide, physi-
cal or biological genocide, and cultural genocide, but that this latter con-
cept was eventually dropped in this context (see Report of the Ad Hoc 
Committee on Genocide, 5 April to 10 May 1948, United Nations, Pro‑
ceedings of the Economic and Social Council, Seventh Session, Supplement 
No. 6, UN doc. E/794 ; and United Nations, Official Documents of the 
General Assembly, Part I, Third Session, Sixth Committee, Minutes of the 
Eighty‑Third Meeting, UN doc. A/C.6/SR.83, pp. 193-207).

It was accordingly decided to limit the scope of the Convention to the 
physical or biological destruction of the group (Report of the ILC on the 
Work of Its Forty-Eighth Session, Yearbook of the International Law 
Commission, 1996, Vol. II, Part Two, pp. 45-46, para. 12, quoted by the 
Court in its 2007 Judgment, I.C.J. Reports 2007 (I), p. 186, para. 344).  

It follows that “causing serious . . . mental harm to members of the 
group” within the meaning of Article II (b), even if it does not directly 
concern the physical or biological destruction of members of the group, 
must be regarded as encompassing only acts carried out with the intent of 
achieving the physical or biological destruction of the group, in whole or 
in part.

As regards the forcible transfer of children of the group to another 
group within the meaning of Article II (e), this can also entail the intent 
to destroy the group physically, in whole or in part, since it can have 
consequences for the group’s capacity to renew itself, and hence to ensure 
its long-term survival.

(b) Scale of destruction of the group

137. Croatia contends that the extermination of the group is not 
required according to the definition of genocide as set out in Article II of 
the Convention. It argues that there is a requirement to prove that the 
perpetrator intended to destroy the group, in whole or in part, and that 
that intent need not necessarily involve the extermination of the group. 
Croatia has even argued that a small number of victims who are members 
of the group would suffice, citing the travaux préparatoires, and in par-
ticular the draft amendment proposed by the French delegation to the 
Sixth Committee of the General Assembly (United Nations, Official Doc‑
uments of the General Assembly, Part I, 3rd Session, Sixth Committee, 
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Minutes of the Seventy‑Third Meeting, pp. 90-91, doc. A/C.6/SR.73 ; and 
ibid., Annex to the Minutes of the Two‑Hundred and Twenty‑Fourth Meet‑
ing, p. 22, doc. A/C.6/224), even though that proposal was ultimately 
withdrawn.

According to Serbia, extermination, as a crime against humanity, may 
be related to genocide in that both crimes are directed against a large 
number of victims. It accepts that, in order to demonstrate the existence 
of genocide, it is necessary to prove that the acts were committed with the 
intent to destroy the group physically. It argues, however, that, where 
there is evidence of extermination, “the deduction that the perpetrator 
intended the physical destruction of the targeted group will be much more 
plausible”. Conversely, where there is no evidence of extermination, this 
deduction of genocidal intent “will be implausible, absent other compel-
ling evidence”. 

138. The Court considers that Article II of the Convention, including 
the phrase “committed with intent to destroy”, must be “interpreted in 
good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the 
terms of the treaty in their context and in the light of its object and pur-
pose”, as prescribed by customary law as reflected in Article 31 of the 
Vienna Convention on the Law of Treaties.

139. The Preamble to the Genocide Convention emphasizes that “geno-
cide has inflicted great losses on humanity”, and that the contracting par-
ties have set themselves the aim of “liberat[ing] mankind from such an 
odious scourge”. As the Court noted in 1951 and recalled in 2007, an 
object of the Convention was the safeguarding of “the very existence of 
certain human groups” (Reservations to the Convention on the Prevention 
and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 
1951, p. 23, and Application of the Convention on the Prevention and Pun‑
ishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and 
Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007 (I), p. 125, para. 194).

The Court recalls that, in 2007, it held that the intent to destroy a 
national, ethnic, racial or religious group as such is specific to genocide 
and distinguishes it from other related criminal acts such as crimes against 
humanity and persecution (I.C.J. Reports 2007 (I), pp. 121-122, 
paras. 187-188).

Since it is the group, in whole or in part, which is the object of the 
genocidal intent, the Court is of the view that it is difficult to establish 
such intent on the basis of isolated acts. It considers that, in the absence 
of direct proof, there must be evidence of acts on a scale that establishes 
an intent not only to target certain individuals because of their member-
ship to a particular group, but also to destroy the group itself in whole or 
in part.

(2) The meaning of destruction of the group “in part”

140. Croatia accepts that, according to the case law of the Court and of 
the international criminal tribunals, “the intent to destroy . . . in part” the 
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protected group relates to a substantial part of that group. However, it 
objects to a purely numerical approach to this criterion, arguing that the 
emphasis should be on the geographical location of the part of the group, 
within a region, or a subregion or a community, as well as the opportuni-
ties presented to the perpetrators of the crime to destroy the group.

141. Serbia focuses on the criterion that the targeted part of the group 
must be substantial and on the established case law in that regard, while 
accepting that it might be relevant to consider the issue of opportunity.  

142. The Court recalls that the destruction of the group “in part” 
within the meaning of Article II of the Convention must be assessed by 
reference to a number of criteria. In this regard, it held in 2007 that “the 
intent must be to destroy at least a substantial part of the particular 
group” (I.C.J. Reports 2007 (I), p. 126, para. 198), and that this is a 
“critical” criterion (ibid., p. 127, para. 201). The Court further noted that 
“it is widely accepted that genocide may be found to have been commit-
ted where the intent is to destroy the group within a geographically lim-
ited area” (ibid., p. 126, para. 199) and that, accordingly, “[t]he area of 
the perpetrator’s activity and control are to be considered” (ibid., pp. 126-
127, para. 199). Account must also be taken of the prominence of the 
allegedly targeted part within the group as a whole. With respect to this 
criterion, the Appeals Chamber of the ICTY specified in its Judgment 
rendered in the Krstić case that 

“[i]f a specific part of the group is emblematic of the overall group, 
or is essential to its survival, that may support a finding that the part 
qualifies as substantial within the meaning of Article 4 [of the ICTY 
Statute, paragraph 2 of which essentially reproduces Article II of the 
Convention]” (IT-98-33-A, Judgment of 19 April 2004, para. 12, ref-
erence omitted, cited in I.C.J. Reports 2007 (I), p. 127, para. 200). 

In 2007, the Court held that these factors would have to be assessed in 
any particular case (ibid., p. 127, para. 201). It follows that, in evaluating 
whether the allegedly targeted part of a protected group is substantial in 
relation to the overall group, the Court will take into account the quanti-
tative element as well as evidence regarding the geographic location and 
prominence of the allegedly targeted part of the group.

(3) Evidence of the dolus specialis

143. The Parties agree that the dolus specialis is to be sought, first, in 
the State’s policy, while at the same time accepting that such intent will 
seldom be expressly stated. They agree that, alternatively, the dolus spe‑
cialis may be established by indirect evidence, i.e., deduced or inferred 
from certain types of conduct. They disagree, however, on the number 
and nature of instances of such conduct required for this purpose. 

144. Croatia considers that conduct of this kind may be reflected in the 
actions of a small number of identified individuals, whereas Serbia cites 
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the Elements of Crimes, adopted pursuant to the Rome Statute of the 
International Criminal Court, which refer to “a manifest pattern of simi-
lar conduct directed against [the] group”. The Respondent considers that 
this excludes the possibility of genocide being committed by a single indi-
vidual or a small number of individuals.

145. In the absence of a State plan expressing the intent to commit 
genocide, it is necessary, in the Court’s view, to clarify the process 
whereby such an intent may be inferred from the individual conduct of 
perpetrators of the acts contemplated in Article II of the Convention. In 
its 2007 Judgment, the Court held that

“[t]he dolus specialis, the specific intent to destroy the group in whole 
or in part, has to be convincingly shown by reference to particular 
circumstances, unless a general plan to that end can be convincingly 
demonstrated to exist ; and for a pattern of conduct to be accepted as 
evidence of its existence, it would have to be such that it could only 
point to the existence of such intent” (I.C.J. Reports 2007 (I), 
pp. 196-197, para. 373).

The Parties have cited this passage of the Judgment, and they accept 
that intent may be inferred from a pattern of conduct, but they disagree 
on how this pattern should be characterized, and on the criterion by ref-
erence to which the Court should assess its existence.

146. Croatia considers that the above criterion, as defined in 2007, is 
excessively restrictive and not based on any precedent, and asks the Court 
to reconsider it. It points out that it has been unable to find any decision 
of an international court or tribunal since 2007 in which this criterion has 
been applied. It invites the Court to draw inspiration from the following 
passage in the ICTY Trial Judgment in the Tolimir case (currently under 
appeal) in order to modify the criterion laid down by it in 2007 regarding 
evidence of dolus specialis :

“Indications of such intent are rarely overt, however, and thus it is 
permissible to infer the existence of genocidal intent based on ‘all of 
the evidence taken together’, as long as this inference is ‘the only 
reasonable [one] available on the evidence’.” (Tolimir, IT-05-88/2-T, 
Trial Chamber, Judgment of 12 December 2012, para. 745.)  

According to Croatia, even where there may be other possible explana-
tions for a pattern of conduct, the Court is bound to find that there was 
dolus specialis if it is fully convinced that the only reasonable inference to 
be drawn from that conduct is one of genocidal intent.

147. For its part, Serbia points out that, even though the ICTY Trial 
Chamber in the Tolimir case did not cite paragraph 373 of the Court’s 
2007 Judgment, its conclusion that the inference of genocidal intent must 
be “the only reasonable [one] available on the evidence” was consistent 
with that passage in the Court’s Judgment. Serbia accordingly takes the 
view that the two approaches to the criterion of genocidal intent — the 
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only possible inference (the line taken in the Court’s 2007 Judgment), or 
the only reasonable inference (the ICTY’s approach in its decision in the 
Tolimir case) — come to the same thing and are both equally stringent.  

148. The Court recalls that, in the passage in question in its 2007 Judg-
ment, it accepted the possibility of genocidal intent being established indi-
rectly by inference. The notion of “reasonableness” must necessarily be 
regarded as implicit in the reasoning of the Court. Thus, to state that, 
“for a pattern of conduct to be accepted as evidence of . . . existence [of 
genocidal intent], it [must] be such that it could only point to the existence 
of such intent” amounts to saying that, in order to infer the existence of 
dolus specialis from a pattern of conduct, it is necessary and sufficient that 
this is the only inference that could reasonably be drawn from the acts in 
question. To interpret paragraph 373 of the 2007 Judgment in any other 
way would make it impossible to reach conclusions by way of inference. 
It follows that the criterion applied by the ICTY Trial Chamber in the 
Judgment in the Tolimir case is in substance identical with that laid down 
by the Court in its 2007 Judgment.  

B. The Actus Reus of Genocide

149. The acts listed in Article II of the Convention constitute the actus 
reus of genocide. Such acts are proscribed in the context of genocide inas-
much as they are directed against the members of the protected group 
and reflect the intent to destroy that group in whole or in part. As the 
Court has already pointed out, such acts cannot be taken in isolation, but 
must be assessed in the context of the prevention and punishment of 
genocide, which is the object of the Convention.

150. The Court will review the categories of acts in issue between the 
Parties in order to determine their meaning and scope. It will begin by 
addressing the issue of whether acts committed during the course of an 
armed conflict must, in order to constitute the actus reus of genocide, be 
unlawful under international humanitarian law (jus in bello).  

(1)  The relationship between the Convention and international humanitarian 
law

151. Both in the proceedings on the principal claim and in those on the 
counter-claim, the Parties debated the relationship between international 
humanitarian law and the Convention. They disagreed on the issue of 
whether acts which are lawful under international humanitarian law can 
constitute the actus reus of genocide.

152. On the principal claim, Serbia argued that acts committed by Serb 
forces occurred during what it described as “legitimate combat” with 
Croatian armed forces. Croatia replied that the Convention applied both 
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in times of peace and in times of war and that, in any event, the attacks 
on Croat localities by the Serb forces had not been conducted in accor-
dance with international humanitarian law.  

On the counter-claim, Croatia recalled that the ICTY Appeals Cham-
ber had held in Gotovina (IT-06-90-A, Appeals Judgment, 16 November 
2012, hereinafter “Gotovina Appeals Judgment”) that the shelling of Serb 
towns during Operation Storm had not been indiscriminate and hence 
was not contrary to international humanitarian law. Serbia, for its part, 
argued that, even if the Operation Storm attacks had been conducted in 
compliance with international humanitarian law, they could still consti-
tute the actus reus of genocide.  

153. The Court notes that the Convention and international humani-
tarian law are two distinct bodies of rules, pursuing different aims. The 
Convention seeks to prevent and punish genocide as a crime under inter-
national law (Preamble), “whether committed in time of peace or in time 
of war” (Art. I), whereas international humanitarian law governs the con-
duct of hostilities in an armed conflict and pursues the aim of protecting 
diverse categories of persons and objects.

The Court recalls that it has jurisdiction to rule only on violations of 
the Genocide Convention, and not on breaches of obligations under 
international humanitarian law (see paragraph 85 above). The Court is 
called upon here to decide a dispute concerning the interpretation and 
application of that Convention, and will not therefore rule, in general or 
in abstract terms, on the relationship between the Convention and inter-
national humanitarian law.

In so far as both of these bodies of rules may be applicable in the con-
text of a particular armed conflict, the rules of international humanitarian 
law might be relevant in order to decide whether the acts alleged by the 
Parties constitute genocide within the meaning of Article II of the Con-
vention.

(2) The meaning and scope of the physical acts in question

154. In subparagraphs (a) to (e) of Article II, the Convention lists the 
acts which constitute the actus reus of genocide. The Court will examine 
each in turn, with the exception of “[f]orcibly transferring children of the 
group to another group” (subparagraph (e)), which is not relied on by 
either of the Parties in this case.

(a) Killing members of the group

155. The Court notes that there is no disagreement between the Parties 
on the definition of killing in the sense of subparagraph (a) of Article II 
of the Convention.

156. The Court observes that the words “killing” and “meurtre” appear 
in the English and French versions respectively of subparagraph (a) of 
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Article II of the Convention. For the Court, these words have the same 
meaning, and refer to the act of intentionally killing members of the group 
(I.C.J. Reports 2007 (I), p. 121, para. 186 and Blagojević and Jokić, 
IT-02-60-T, Trial Chamber, Judgment of 17 January 2005, para. 642).

(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group  

157. The Parties disagree on whether causing serious bodily or mental 
harm to members of the group must contribute to the destruction of the 
group, in whole or in part, in order to constitute the actus reus of geno-
cide for purposes of Article II (b) of the Convention. Croatia argues that 
there is no need to show that the harm itself contributed to the destruc-
tion of the group. Serbia, on the other hand, contends that the harm must 
be so serious that it threatens the group with destruction.

The Court considers that, in the context of Article II, and in particular 
of its chapeau, and in light of the Convention’s object and purpose, the 
ordinary meaning of “serious” is that the bodily or mental harm referred 
to in subparagraph (b) of that Article must be such as to contribute to 
the physical or biological destruction of the group, in whole or in part.

The Convention’s travaux préparatoires confirm this interpretation. Thus 
the representative of the United Kingdom, in proposing an amendment to 
characterize the harm as “grievous” in the English version of the Conven-
tion, stated that “[i]t would not be appropriate to include, in the list of acts 
of genocide, acts which were of little importance in themselves and were 
not likely to lead to the physical destruction of the group”. Upon the pro-
posal of the representative of India, the term “grievous” was eventually 
replaced by the term “serious” in the English version of the Convention, 
without affecting the idea behind the proposal of the representative of the 
United Kingdom (United Nations, Official Documents of the General 
Assembly, Part I, Third Session, Sixth Committee, Minutes of the Eighty‑First 
Meeting, UN doc. A/C.6/SR.81, pp. 175 and 179, and ibid., Annex to Min‑
utes of the Meetings, UN doc. A/C.6/222, p. 21).  

In its commentary on the Draft Code of Crimes against the Peace and 
Security of Mankind, the ILC adopted a similar interpretation according 
to which “[t]he bodily or the mental harm inflicted on members of a 
group must be of such a serious nature as to threaten its destruction in 
whole or in part” (Report of the ILC on the Work of Its Forty-Eighth 
Session, Yearbook of the International Law Commission, 1996, Vol. II, 
Part Two, p. 46, para. 14).

Finally, that is the interpretation of “serious harm” adopted by the 
ICTY, in particular in the Krajišnik case where the Trial Chamber ruled 
that the harm must be such “as to contribute, or tend to contribute, to the 
destruction of the group or part thereof” (IT-00-39-T, Judgment of 27 Sep-
tember 2006, para. 862 ; see also Tolimir, IT-05-88/2-T, Trial Chamber, 
Judgment of 12 December 2012, para. 738).
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The Court concludes that the serious bodily or mental harm within the 
meaning of Article II (b) of the Convention must be such as to contrib-
ute to the physical or biological destruction of the group, in whole or in 
part.

158. The Court recalls that rape and other acts of sexual violence are 
capable of constituting the actus reus of genocide within the meaning of 
Article II (b) of the Convention (I.C.J. Reports 2007 (I), p. 167, para. 300 
(citing in particular the Judgment of the ICTY Trial Chamber, rendered 
on 31 July 2003 in the Stakić case, IT-97-24-T, and p. 175, para. 319).  

159. The Parties also disagree on the meaning and scope of the notion 
of “causing serious mental harm to members of the group”. For Croatia, 
this includes the psychological suffering caused to their surviving relatives 
by the disappearance of members of the group. It thus argues that Arti-
cle II (b) has been the subject of a continuing breach in the present case, 
since insufficient action has been initiated by Serbia to ascertain the fate 
of individuals having disappeared during the events cited in support of 
the principal claim.

For the Respondent, this is not an issue covered by the Genocide Con-
vention, but by human rights instruments, and falls outside the scope of 
the present case.

160. In the Court’s view, the persistent refusal of the competent 
authorities to provide relatives of individuals who disappeared in the con-
text of an alleged genocide with information in their possession, which 
would enable the relatives to establish with certainty whether those indi-
viduals are dead, and if so, how they died, is capable of causing psycho-
logical suffering. The Court concludes, however, that, to fall within 
Article II (b) of the Convention, the harm resulting from that suffering 
must be such as to contribute to the physical or biological destruction of 
the group, in whole or in part.

(c)  Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to 
bring about its physical destruction

161. Deliberate infliction on the group of conditions of life calculated 
to bring about its physical destruction in whole or in part, within the 
meaning of Article II (c) of the Convention, covers methods of physical 
destruction, other than killing, whereby the perpetrator ultimately seeks 
the death of the members of the group (see, inter alia, Stakić, IT-97-24-T, 
Trial Chamber, Judgment of 31 July 2003, paras. 517 and 518). Such 
methods of destruction include notably deprivation of food, medical care, 
shelter or clothing, as well as lack of hygiene, systematic expulsion from 
homes, or exhaustion as a result of excessive work or physical exertion 
(Brđanin, IT-99-36-T, Trial Chamber, Judgment of 1 September 2004, 
para. 691). Some of these acts were indeed alleged by the Parties in sup-
port of their respective claims, and those allegations will be examined by 
the Court later in the Judgment.
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The Parties disagree, however, on whether forced displacement should 
be characterized as “[d]eliberately inflicting on the group conditions of 
life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part”, 
in the sense of Article II (c) of the Convention. They agree that the 
forced displacement of the population cannot constitute, as such, the 
actus reus of genocide within the meaning of subparagraph (c) of Arti-
cle II of the Convention. However, Croatia argues that forced displace-
ment, accompanied by other acts listed in Article II of the Convention, 
and coupled with an intent to destroy the group, is a genocidal act. For 
its part, Serbia maintains that neither the case law of the Court nor that 
of the ICTY has accepted that forced displacement can constitute geno-
cide within the meaning of Article II of the Convention.

162. The Court recalls that, in its 2007 Judgment, it stated that

“[n]either the intent, as a matter of policy, to render an area ‘ethnically 
homogeneous’, nor the operations that may be carried out to imple-
ment such policy, can as such be designated as genocide : the intent 
that characterizes genocide is ‘to destroy, in whole or in part’ a par-
ticular group, and deportation or displacement of the members of a 
group, even if effected by force, is not necessarily equivalent to 
destruction of that group, nor is such destruction an automatic con-
sequence of the displacement” (I.C.J. Reports 2007 (I), p. 123, 
para. 190 ; emphasis in original).  

It explained, however, that

“[t]his is not to say that acts described as ‘ethnic cleansing’ may never 
constitute genocide, if they are such as to be characterized as, for 
example, ‘deliberately inflicting on the group conditions of life calcu-
lated to bring about its physical destruction in whole or in part’, con-
trary to Article II, paragraph (c), of the Convention, provided such 
action is carried out with the necessary specific intent (dolus specia‑
lis), that is to say with a view to the destruction of the group, as 
distinct from its removal from the region . . . In other words, whether 
a particular operation described as ‘ethnic cleansing’ amounts to gen-
ocide depends on the presence or absence of acts listed in Article II 
of the Genocide Convention, and of the intent to destroy the group 
as such. In fact, in the context of the Convention, the term ‘ethnic 
cleansing’ has no legal significance of its own. That said, it is clear 
that acts of ‘ethnic cleansing’ may occur in parallel to acts prohibited 
by Article II of the Convention, and may be significant as indicative 
of the presence of a specific intent (dolus specialis) inspiring those 
acts.” (Ibid.)  
 

163. The Court has no reason here to depart from its previous conclu-
sions. In order to determine whether the forced displacements alleged by 
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the Parties constitute genocide in the sense of Article II of the Convention 
(subparagraph (c), in particular), it will seek to ascertain whether, in the 
present case, those forced displacements took place in such circumstances 
that they were calculated to bring about the physical destruction of the 
group. The circumstances in which the forced displacements were carried 
out are critical in this regard.

(d) Measures intended to prevent births within the group

164. According to Croatia, rape and other acts of sexual violence can 
fall within subparagraph (d) of Article II of the Convention, which cov-
ers measures intended to prevent births within the group. In support of 
this contention, it refers to the observation of the Trial Chamber of the 
International Criminal Tribunal for Rwanda in the Akayesu case that the 
mental effects of rape could lead members of the group not to procreate. 
Croatia also cites the Trial Chamber’s conclusion that, “in patriarchal 
societies where membership of a group is determined by the identity of 
the father”, rape could be “an example of a measure intended to prevent 
births within a group” (ICTR-96-4-T, Trial Chamber 1, Judgment of 
2 September 1998, paras. 507-508).  

165. Serbia disputes the contention that rape and other acts of sexual 
violence can fall within the terms of Article II (d) of the Convention, 
unless they are of a systematic nature — which, it contends, is not the 
case here.

166. The Court considers that rape and other acts of sexual violence, 
which may also fall within subparagraphs (b) and (c) of Article II, are 
capable of constituting the actus reus of genocide within the meaning of 
Article II (d) of the Convention, provided that they are of a kind which 
prevent births within the group. In order for that to be the case, it is neces-
sary that the circumstances of the commission of those acts, and their con-
sequences, are such that the capacity of members of the group to procreate 
is affected. Likewise, the systematic nature of such acts has to be consid-
ered in determining whether they are capable of constituting the actus reus 
of genocide within the meaning of Article II (d) of the Convention.

* * *

IV. Questions of Proof

167. In support of their respective claim and counter-claim, the Parties 
have alleged a number of facts which have been contested, to some degree, 
by one side or the other. The existence of the alleged facts must be estab-
lished before applying the relevant rules of international law.  
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Maria Komel 
Nata il 01.06.1927 a Gorizia 
 
I n te rv is ta  de l :  22.06.2000 a Trieste 
TDL:  n. 102 – durata: 63’+ 14’ circa 
 
Arresto: 25.06.1944 
Carceraz ione :  i n  c a r c e re  a  Go r i z i a ,  caserma dei fascisti 
sloveni, Domobranzi Belagarda 
Depor taz ione :  Aus c hw i t z ,  Ravensbrück,  Neustadt-Glewe 
L iberaz ione :a  Neustadt-Glewe, ad aprile-maggio 1945 
 
 
Nota sul la  trascriz ione del la  test imonianza:  
L’ intervista è stata trascri t ta  let teralmente.  I l  nostro intervento si  è  
l imitato al l ’ inserimento dei  segni  di  punteggiatura e al l ’e l iminazione di  
a lcune parole o frasi  incomplete e/o di  r ipet iz ioni .  
 
Io sono Komel Maria, nata a Loca, Gorizia… 
 
D: Quando Maria? 
 
R: 01.06.1927 
 
D: Prima della deportazione quando sei stata arrestata, perché e da chi sei stata 
arrestata? 
 
R: Sono stata arrestata dai tedeschi insieme con i fascisti, il 25 giugno 1944 
 
D: Dove ti hanno portata? 
 
R: A Loca, dove sono nata, ma ci hanno portato a Moncorona, un paese vicino a Gorizia, 
ci hanno portati in una casa, in uno spazio grande, presso una casa e là hanno scelto 
gente per Germania, gente per torturare, hanno preso anche i partigiani, li hanno torturati 
… pazzesco! 
 
D: Tu, Maria, perché sei stata arrestata? 
 
R: Sono stata arrestata perché tutto il paese Loca, compresa Moncorona, hanno fatto un 
rastrellamento, hanno portato via tutta la gioventù, non solo, anche persone anziane che 
non sono più tornate, sono andate a finire, come noi, in campo di sterminio e non sono più 
tornate. 
 
D: Un paese di quanti abitanti? 
 
R: Moncorona è abbastanza grande, non saprei dire quanti perché è molto larga, non sono 
fitte le case, sono sparse di qua e di là, ma il mio paese, proprio dove sono nata, allora 
erano trentatre case, Moncorona non so dire quante. 
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D: Lì hanno arrestato tutti? 
 
R: Tutti, anche i genitori, solamente i genitori li hanno mandati a casa ma a me hanno 
portato in campo di sterminio. 
 
D: A Moncorona ti hanno interrogato? 
 
R: No, ci hanno portato insieme con altri del mio paese, la mamma di un bambino di tre 
anni, nelle prigioni a Gorizia dove sono stati solo una notte perché si sono accorti che era 
uno sbaglio, il mio nome corrispondeva con il nome della signora che era con me. Mi 
hanno trasferito con le altre ragazze nella caserma dei fascisti sloveni, Domobranzi 
Belagarda, una notte. Il giorno 28 giugno con trasporto siamo andate a finire ad 
Auschwitz, il 1 luglio siamo arrivate. 
 
D: Tu sei partita da Gorizia. 
 
R: Da Gorizia! 
 
D: In quante eravate sul tuo Transport? 
 
R: Un Transport pieno perché non era solo la gente di Moncorona ma anche di altri posti, 
era pieno. 
 
D: Vi erano anche uomini? 
 
R: Sì, uomini e ci hanno divisi dopo, in Germania, noi donne siamo andate a finire ad 
Auschwitz mentre gli uomini in un altro posto, vi era anche un ragazzo della mia età, del 
mio paese, vicini di casa, non ricordo in che posto ci hanno divisi. 
 
D: Nel vagone con te eravate tutte donne? 
 
R: Sì, tutte ragazze! 
 
D: Vi erano anche ragazze giovani, dei bambini? 
 
R: No, vi era una ragazza incinta e non lo voleva dire perché suo marito era austriaco 
militare tedesco. Quando ha saputo cosa fanno in Germania è scappato ed è andato con i 
partigiani e i tedeschi lo sapevano, per quello questa ragazza non voleva dire con chi era 
sposata ed è andata a finire in campo di sterminio con me, ha partorito il bambino nel 
mese di gennaio con la neve alta, il bambino aveva dieci giorni ed è morto. 
 
D: Avevate cibo e acqua a mangiare durante il trasporto? 
 
R: Niente! Ci hanno portato solo acqua. 
 
D: Quando dici che sei arrivata ad Auschwitz con il treno, intendi direttamente nel campo? 
 
R: Sì, direttamente in campo, siamo arrivati ad Auschwitz, questo camino grande si 
pensava fossero fabbriche, ci siamo dette qua ci sarà da mangiare e faranno il pane, 
invece, proprio questa che era incinta incominciava a piangere, le abbiamo chiesto perché 
e ha risposto “Ragazze mie non sapete dove siamo arrivate”, infatti, sotto vi erano i militari 
SS che ci aspettavano per accompagnarci (siamo arrivate di notte), Auschwitz era 
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suddivisa in tanti posti e uno di queste SS sapeva il serbo-croato e ci ha domandato a che 
religione appartenevamo e abbiamo risposto che appartenevamo alla religione cattolica. Ci 
ha risposto “Siete fortunate perché vedete quel fuoco? Se foste state ebree questa notte 
sareste andate dritte lì “.  
Ci hanno portate dritte in una baracca, per terra era piena di acqua e ci hanno detto di 
distenderci per terra. “Come si fa?” .. “O così o resti in piedi”, questa gente che era nella 
camera che dormiva ci camminava di sopra di notte perché doveva anche andare alla 
toilette così abbiamo passato la prima notte. 
Il giorno dopo ci hanno portato in un’altra baracca e lì ci facevano i numeri ……. Scusate, 
devo tornare indietro, quando siamo arrivati ci hanno fatti andare in questa baracca, in un 
grande salone, ci hanno spogliati nudi, tagliati i capelli, ci hanno tagliati dappertutto, ci 
hanno fatto andare su un lungo corridoio e alla fine ci hanno tagliato i capelli e là si doveva 
entrare in una vasca ma non si sapeva quanto era profonda per cui si aveva paura di 
entrare. 
Dietro vi era un ufficiale tedesco che ci scortava, era una specie di disinfettante e di lì si 
passava dentro in un bagno grandioso con le docce e là ho visto delle ragazze senza i 
capelli, a me li hanno lasciati corti, senza capelli, e abbiamo preso paura perché si 
pensava che ci avrebbero messo insieme con gli uomini, invece, erano le ragazze con i 
capelli tagliati a zero e lì ci hanno aperto l’acqua un po’ calda e un po’ fredda e appena 
insaponate hanno chiuso l’acqua e si doveva passare avanti. 
Nello spazio da dove siamo venuti vi era un mucchio di abiti sporchi di sangue e di tutto e 
ci si doveva vestire, più avanti un mucchio di scarpe, il paio nemmeno a parlarne, ti dovevi 
scegliere subito, di lì ci hanno portato in questo reparto e ci hanno fermati per dormire di 
notte. 
Il giorno dopo ci hanno messi in fila e ci hanno tatuati i numeri e certe hanno stretto per 
cancellare ma se cancellavi erano botte perché loro ti chiamavano per numero, il nome 
non esisteva, tu eri un numero come le bestie per il macello perché là si aspettava la 
morte. 
Ci hanno disinfettato sotto le braccia e sotto, un disinfettante che era una tortura, tanto 
male e non avevi niente per pulirti e lacrime che venivano giù, era veramente una tortura. 
 
D: Ti hanno tolto tutto? 
 
R: Tutto, tutto, non mi hanno lasciato nemmeno uno spillo, nemmeno un fazzoletto, hanno 
tolto tutto dicendo di mettere nelle nostre valigie tutte le cose che poi verranno restituite, 
chi le ha mai viste? 
 
D: Maria, ti ricordi il tuo numero? 
 
R: 82453 
 
D: Ti chiamavano sempre con quel numero? 
 
R: Sì, in appello, dappertutto quel numero, se non lo sapevi potevi anche finire male. 
 
D: Lo chiamavano in tedesco? 
R: Sì, in tedesco, anche in polacco perché le polacche erano tremende, erano veramente 
cattive forse più dei tedeschi. 
 
D: A te che vestito hanno dato? 
 
R: Mi hanno dato una specie di vestaglia tutta sporca ma disinfettata, dietro era una 
striscia, gli ebrei mettevano la striscia con la croce e a noi la striscia lunga. 
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Volevo precisare che insieme a noi c’erano anche gli ebrei per cui il trattamento era 
preciso, la differenza era che loro più facilmente andavano in crematorio. 
 
D: Ti hanno dato anche un numero da mettere sul vestito? 
 
R: Sì, sempre questo, il triangolo rosso “IT” Italia, erano diversi triangoli, triangolo rosso 
significava politica, triangolo nero criminali, triangolo verde prostitute, se non sbaglio. 
 
D: Poi ti hanno mandato nel blocco? 
 
R: Sì, nel blocco n. 8, nel reparto A vi erano i bambini, nel reparto B eravamo noi ecc., ogni 
giorno si doveva fare il bagno. Si doveva stare sempre nudi in file fuori e dall’altra parte del 
reticolato c’erano uomini nudi, ormai ci eravamo abituati altrimenti si prendevano botte, 
appena davanti al bagno ci facevano spogliare nudi e là si aspettava la fila dove si andava 
a fare i bagni, acqua calda bollente e non si arriva mai a sciacquarsi, si era sempre 
insaponati, se si aveva il sapone, altrimenti niente perché distribuivano le saponette ma 
non si portavano in baracca, si dovevano lasciare lì per gli altri e là vi erano altri vestiti, 
sempre sporchi ma disinfettati, per quello erano bravi perché se vi era sporco arrivavano le 
malattie. 
 
D: Come ti ricordi il blocco, era grande, eravate dentro in tante donne? 
 
R: Era grande, con le camere da letto, erano al piano, era uno spazio di pochi metri, 1,5 x 
1,5 e si dormiva in dieci come sardelle, quando si alzavano le coperte si doveva mettere a 
posto perché poi passava il controllo, se una coperta era malmessa si prendevano 
legnate. 
 
D: Maria, non sei mai stata punita? 
 
R: Non solo io, con il gruppo. Dove si lavorava si andava fuori, un giorno ci distribuivano i 
coltelli per tagliare gli alberi grossi, era vicino al fiume e si tagliavano questi alberi; un 
giorno a queste SS mancano le sigarette e non si sapeva chi era stato ma ci hanno fatto 
inginocchiare su una sabbia fine per due ore, quando ci siamo alzati il sangue veniva fuori 
dalle ginocchia. Fino a che non è venuto fuori chi ha preso le sigarette, notte e giorno si 
doveva stare lì o andare tutti a finire in crematorio, è venuto fuori che le sigarette le ha 
prese una signora che non so se era ebrea o cattolica, quella è andata  finire in 
crematorio. Dove si lavorava distribuivano la mensa …. Quelle pignatte grandiose che ci 
facevano portare a noi, facendoci ogni tot metri cambiare per non stancarsi troppo, solo 
che quella persona tutto quel tratto di strada doveva portare la pignatta da sola senza 
cambiare e non appena siamo arrivati al portone ci hanno fatti andare avanti e l’hanno 
portata via di là immediatamente in crematorio. Ora non importava se era cattolica, per 
venire nel campo la banda suonava e ci accompagnava, erano tutte le donne che 
suonavano… 
D: Lasciavate il campo per andare a lavorare, a tagliare questi alberi lungo un fiume ? 
R: Vi erano anche altri posti perché ogni tanto ci cambiavano posto, era bruttissimo, erano 
27° sotto zero d’inverno senza mutande, senza calze, senza cappotti, come siamo rimasti 
vivi non lo so! 
Il lavoro era di scaricare nella stazione i treni, portavano queste grandiose pietre, si 
doveva scaricare questi sassi, sono scivolata e mi sono tagliata qua, il tendine, infatti non 
posso piegare il dito. Lì c’era una baracca dove vi erano anche operai civili, il comandante 
degli operai mi ha fatto andare in baracca, mi hanno disinfettato e accompagnato e a 
questo comandante gli sono venute le lacrime agli occhi. 
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D: Quanto tempo sei rimasta in questo comando di pietre che dicevi a meno 20°? 
 
R: 27° sotto zero, tutto il giorno, per andare a mangiare si andava in un grande spazio, una 
baracca e là si veniva da tutte le parti, deportati da tutte le parti, uomini e donne e là ci 
davano da mangiare. Un giorno abbiamo visto da lontano una fila di uomini e uno era 
messo in parte, non era insieme agli altri. Appena siamo arrivati là ci hanno fermati, non 
hanno distribuito da mangiare, quel giorno da mangiare è tornato tutto dentro il campo. 
Questo giovane già era pieno di sangue, come esempio per tutti hanno incominciato a 
picchiarlo, questo SS era ufficiale, prima ha spaccato le sedie, pezzi di legno, poi schiaffi, 
calci, è caduto per terra ….. mi viene da piangere …. Faccio uno sforzo per dirvi questo, è 
caduto per terra tutto insanguinato, non aveva più forza per muoversi ma lui ha spaccato 
le sedie, i tavoli, era tutto un sangue, poi sono venuti con una barella e l’hanno portato 
direttamente nella camera del forno e l’hanno finito solo perché ha preso due patate. Quel 
gruppo ha lavorato Kartofell bunker che era da fare con patate, perché loro mettevano le 
patate sotto terra e questo poveretto ha preso due patate per mangiarle e questo ufficiale 
ha detto “Che questo vi sia da esempio a tutti”. 
 
D: Una volta hai preso il Gummi? Perché? 
 
R: Quando non serviva portarci fuori a lavorare si restava dentro in campo e si andava in 
cerca di qualche cosa da mangiare. Ho visto in un fosso non profondo, ogni tanto vi erano 
dei fossi per buttare le immondizie, ho visto questo biscotto … avevo una fame! … sono 
andata dentro e ho preso questo biscotto. Come sono uscita la capa SS del campo di 
sterminio, aveva un manganello sempre qua legato, era di gomma e con quello bastonava 
ed è corsa dietro a un’ebrea che non so che cosa ha fatto. 
Disgraziatamente sono arrivata davanti ai suoi piedi, mi ha dato uno di questo sulla 
schiena e sono caduta per terra con un dolore pazzesco, le mie compaesane mi hanno 
tirata su e mi hanno fatto sedere e mi hanno calmato. E’ stato terribile! 
Quando non si andava a lavorare si andava a veder che portavano i morti, era una 
baracca solo per questo, per portare questi morti e noi curiose siamo andate a vedere 
dentro, vi era un mucchio di morti e questa ragazza era giovane, una bella ragazza e ha 
messo giù questo braccio, era ancora viva, loro sono andati via, se non eri morta morivii lì 
perché ti portavano altri cadaveri di sopra. 
Vi dico le torture più impressionanti: quando finivano di distribuire il mangiare che non 
bastava mai perché era pochissimo, si andava in giro quando mettevano fuori questi 
bidoni grandi, si andava a cercare di prendere qualche cosa, vi era una mia compaesana 
anche lei giovanissima come me, si guardava in giro per mangiare, dopo viene fuori il capo 
del blocco e ci ha cacciato via ed è caduta per terra su una pietra rompendosi un 
ginocchio e non so quanti punti hanno dato in ambulatorio, punti di ferro. Nel frattempo, 
otto giorni, che doveva togliersi i punti sono venuti nel campo a scegliere le ragazze più 
forti ed è stata scelta sua sorella. Dalla disperazione che sua sorella è andata via ha 
pianto tanto, non voleva nemmeno tirarsi via i punti, l’abbiamo sforzata tutti e ormai 
andava già in cancrena. Nel frattempo ci hanno trasportati sempre ad Auschwitz ma in un 
posto dove vi erano gli ebrei che sono rimasti e li hanno messi in crematorio e noi in quel 
campo. Questa ragazza non è più tornata, lì è morta, l’hanno portata in una specie di 
ospedale sempre dentro in campo ma abbiamo saputo dopo dalle ragazze che hanno 
lavorato lì che hanno portato i fiori. In questo campo un’altra tortura, si vedeva ogni giorno 
passare i camion pieni di cadaveri ma tutti questi cadaveri erano pieni di lividi, grandi, blu, 
neri, non si sa se li torturavano. Si stava male, veramente male, il mangiare era sempre 
meno e non si desiderava altro che saziarsi e morire perché loro ti riducevano in una 
maniera che desideravi la morte, la tua liberazione, la morte che venga prima possibile per 
morire. Quante volte ho detto “Mamma, perché mi hai fatto, se sapevi quanto soffro!” 
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D: Maria, parli di mangiare, ma in realtà che cosa vi davano? 
 
R: Con rispetto parlando, io sono contadina ma i maiali a casa mia mangiavano meglio di 
noi. Le patate con il mestolo, con la sabbia te le buttavano là, non vi erano forchette, 
cucchiai, magari di notte, con rispetto parlando, certe che non andavano lontano al 
gabinetto perché era lontano la facevano là, magari tu mangiavi senza acqua, senza 
niente, l’acqua era come avvelenamento perché se la lasciavi lì un quarto d’ora venivano 
gocce di ruggine di sopra. Infatti, era proibito bere l’acqua, si mangiava neve in inverno e 
si calmava anche la sete.  
Volevo dirvi questo del campo, ho dimenticato gli appelli, si stava ore e ore dritti su un 
appello, in estate che era caldo cascava per terra chi era più debole, non vi era via di 
scampo, si tentava di tenere su la persona ma non appena venivano a contarti vedevano 
subito, magari si metteva dietro la persona seduta e loro vedevano subito, la tiravano fuori 
e poi di quella persona non si sapeva più niente. 
Un giorno vi era un rastrellamento, quel giorno si andava a lavorare. Un ufficiale con la 
tavola, quelli più sani li mandava da una parte, gli altri andavano a finire in crematorio. Vi 
era una mia amica che è di qua, di Trieste, fuori Trieste e prima di venire su era da 15 
giorni a Trieste torturata dalla banda Collotti; ora non vogliono dire queste cose ma 
vogliono nasconderle. Questa donna mandava ogni giorno i vestiti a mamma a casa pieni 
di sangue. Quando l’hanno trasportata in campo ad Auschwitz, dopo tanto tempo le sono 
venute vesciche e croste. L’hanno vista e messa da una parte per il crematorio. la capa 
del blocco ha visto, dopo questi ufficiali consegnava alla Blockova le liste e ha visto 
questo numero e l’ha scelta fuori, a rischio suo l’ha presa fuori da quella fila ed era 
cecoslovacca, non polacca altrimenti andava a finire dentro, oggi vi era solo cenere di lei e 
così l’ha salvata. 
 
D: Maria, sei rimasta tutto il tempo ad Auschwitz, la Liberazione come te la ricordi? 
 
R: Volevo dire ancora una cosa: negli appelli era una tortura perché venendo dal lavoro si 
veniva ancora con il chiaro e si restava ore e ore in quell’appello, d’inverno al freddo, ci si 
stringeva una con l’altra per farsi caldo, nevicava, eravamo già inzuppate dall’acqua, 
freddo ai piedi, quando i signori comandanti ci venivano a contare se mancava uno si 
poteva stare anche tutta la notte fino a che non trovavano la persona. Quando siamo 
arrivati in baracche, la tortura che era dei piedi, prima ghiacciati poi si scaldavano perché 
erano al riparo, era tutto un piangere dal tanto dolore e quello che era peggio è che il 
giorno dopo dovevi mettere i vestiti bagnati e stare sugli appelli ore, ore e ore, era una 
grande tortura, si diceva “Quando finirà questa tortura?”. Vi dico le cose che mi ricordo. 
 
D: Come lavoro a Birkenau sei uscita dal campo per tagliare quegli alberi? 
 
R: Poi scaricare quelle pietre, nei campi si lavorava, lavori brutti, pesanti ma quello era 
tutto sopportabile, quello che non si arrivava a sopportare, quando passavi vicino a 
qualcuno che pendeva, l’impiccavano. Ho visto una ragazza mancare, l’hanno trovata i 
cani, si era nascosta sotto le radici di un albero e i cani l’hanno trovata e sbranata, era 
tutto un pezzo di carne che pendeva di qua e di là. 
 
D: Maria, la Liberazione? 
 
R: Il 20 gennaio del 1945 ci hanno portati via da Auschwitz, hanno distribuito i viveri, a 
ognuno hanno dato una pagnotta di pane, poi un salame dolce, non so che cosa era, poi 
una specie di margarina e basta. Si portava una pignatta del latte per l’acqua per strada e 
abbiamo camminato tre giorni. Di notte ci fermavano sul posto e per strada ogni tanto alle 
fontanelle dell’acqua e le signore aspettavano con i mastelli di acqua per darcela. Chi era 
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fortunato ma le SS le mandavano via e le bastonavano anche, erano civili di campagna, 
per strada ogni tanto vedevi sulla neve del sangue perché chi cascava per terra non si 
poteva tirarlo su, lo fucilavano sul colpo e lo spingevano fuori dalla strada dove vi erano 
dei fossati e lì finiva. 
Per fortuna di notte ci fermavano, altrimenti, non si poteva perché tra indeboliti di tutto, 
mancava l’acqua, si arrivava a mangiare un po’ di neve ma non lasciavano fare nemmeno 
quello. Dopo tanti giorni si arrivava finalmente in una stazione ferroviaria, si aspettava il 
treno e si prendeva l’acqua che si riempiva per i treni, per i macchinari e lì ci hanno fatto 
andare sul treno, vagoni aperti dove trasportavano carbone, legna, e veniva giù neve ma si 
stava insieme, ci si scaldava e ogni vagone aveva il suo comandante, il suo militare che ci 
faceva la guardia. Da un vagone si è buttata una ragazza, questo ha sparato e finalmente 
siamo arrivati a Ravensbrück dove siamo stati tre settimane dove ci hanno dato solo tre 
volte da mangiare, per fortuna avevamo roba ancora da Auschwitz ed eravamo abituati a 
mangiare pochissimo, lì vi era quella giovane sposa che ha partorito sul treno, era sul 
vagone insieme a me, incominciava con le doglie e questo militare non sapeva che cosa 
fare, eravamo fermi alla stazione di Ravensbruk, un campo di sterminio solo di donne. 
Incominciava a perdere acqua e sangue, l’hanno portata dentro e ha partorito questo 
bambino, diceva che era un bambino bellissimo ma dopo dieci giorni è morto. La sua 
preoccupazione era cosa dire a suo marito quando sarebbe tornata a casa, se fosse 
tornata. 
Quando lei è tornata a casa ha saputo che hanno fucilato il fratello, il marito e il papà non 
è più tornato a casa, ha perso tre persone care, infatti, non è più normale. 
Dopo Ravensbrück siamo andati a Neustadt-Glewe 
 
D: Scusa, a Ravensbrück siete rimaste tre settimane? 
 
R: Tre settimane, e ci hanno dato tre volte da mangiare. 
 
D: Ti hanno dato anche un altro numero? 
 
R: Sì, ma non me lo ricordo, 73 o 79 …. Non lo ricordo. 
 
D: Andavate a lavorare a Ravensbrück? 
 
R: No, sempre dentro, baracche chiuse, ci hanno lasciato solo visitare qualche baracca, 
infatti, ho visto una famiglia che era di un paese vicino al mio, tutta la famiglia, mamma e 
tre figli, la mamma è morta lì, mi ha chiamata e mi ha detto “Dove siamo venuti?”, 
piangevamo insieme e non ho più visto questa mamma. Una è tornata  erché le altre due 
sono morte dopo libere, hanno mangiato roba con diarrea, con rispetto parlando, e sono 
morte. 
Non è finita ancora, siamo andate a Neustadt-Glewe che era in un posto più che brutto 
pericolosissimo perché le nostre baracche erano proprio messe in un posto, dietro di noi vi 
era l’aeronautica, nel nostro campo vi era un magazzino di armamenti, dall’altra parte vi 
era un campo aeronautico… 
A Neustadt-Glewe la distribuzione del mangiare, quello che ad Auschwitz distribuivano per 
quattro persone lì per dodici persone, era un quarto di acqua, nemmeno, un bicchiere di 
acqua sporca e una fettina di quel pane sottilissimo che si poteva vedere oltre, ogni 
ventiquattro ore, ci mancava tutto. 
Ci facevano anche andare a lavorare. All’appello ci si aiutava una con l’altra, pieni di cimici 
e di pidocchi, una cosa impressionante, non ci si lavava mai perché non vi era acqua, di 
corpo, con rispetto parlando, non si andava, prima di tutto perché era fuori, era fatto a pali 
e vi erano questi militari che camminavano di qua e di là, l’intestino non funzionava più. 
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Per andare all’appello eravamo tutte sedute per terra, queste SS erano donne, capivano 
che non si poteva stare su e dicevano “Tutte sedute”. Ci facevano alzare, andare nei 
boschi a lavorare e a scavare le trincee. Quando vi erano le SS facevano lavorare, ma 
quando vi erano i militari e altri no; dicevano di stare seduti e lui diceva sempre “Come 
volete che Hitler non vinca la guerra, guardate cosa ci danno da mangiare!” 
Quello che ci davano ad Auschwitz davano i militari, le patate buttate per terra ma da 
mangiare era una cosa, nemmeno ai maiali davano cose così cattive da mangiare, quando 
ad Auschwitz davano da mangiare una certa cosa bianca, nessuno la mangiava, non so 
che cosa fosse, con tutta la fame ma veniva da rimettere, non abbiamo mai saputo che 
cosa fosse. 
Finendo con Neustadt-Glewe quando si usciva, si vedevano per strada uomini ma non si 
arriva a capire se erano nel nostro campo o in altri campi, si vedeva questa gente, civili 
che portavano pagnotte di pane sotto le ascelle. Figuriamo questi uomini affamati, una 
volta li hanno assaliti e hanno preso questo pane, erano senza mangiare da non so quanto 
tempo e hanno preso questo pane, tutti senza mangiare da non so quanto tempo per 
castigo.Un giorno di aprile, maggio, hanno fatto uscire tutti dalle baracche e ha parlato il 
capo del campo perché Neustadt-Glewe era comandata sempre da Ravensbrück ma il 
nostro comandante aveva l’ordine di mettere tutta la gente nelle baracche, sparpagliare la 
benzina e dare fuoco sul vivo. Lui ha risposto che non avrebbe mai fatto questo e noi 
siamo stati contenti di salvarlo perché se voleva poteva anche ammazzarci e ha detto 
“State tutti in appello e vi distribuiremo tutto il mangiare che abbiamo in magazzino”. 
Quando ha detto così chi restava fermo con tutte le nostre forze andava, ma se si cadeva 
per terra nessuno ci salvava perché ci si calpestava. Siamo arrivati nel magazzino, ho 
mangiato miele, carne e zucchero, tutto era asciutto dentro e poi ho avuto terribili dolori di 
pancia, un dolore pazzesco, con rispetto parlando sono andata al gabinetto delle cape che 
era dentro, sono stata dentro più di due ore e non riuscivo poi finalmente mi ha preso, con 
rispetto parlando, la diarrea per non so quanto tempo. Tutti questi tre giorni tutti con 
questa diarrea fortissima e tanti sono morti, tantissimi, dopo liberi, tutte quelle sofferenze 
durante la guerra per poi morire lì ma volevamo solo saziarci, nemmeno sognarci più di 
andare a casa, solo saziarci. 
A mio marito fa tanta pena quella donna, l’ha conosciuta per parte mia. Fa veramente 
pena a tutti perché ha sofferto, ho sofferto io, lei ha sofferto il massimo dei massimi perché 
a lei non bastava perché aveva il latte e non potendo allattare marciva dentro, una cosa 
pazzesca, quella donna ha sofferto terribilmente. 
 
D: Maria, dopo che sei andata a mangiare il miele in magazzino che cosa è successo? 
 
R: Non eravamo ancora liberi, era verso sera, tutto ad un colpo si vedeva il portone dove 
sono venuti tanti uomini in aiuto con picconi perché il portone non era ancora aperto e 
dopo incominciava ad aprirsi ma loro spaccavano i fili elettrici, a parte che non c’era più 
l’elettricità, per farci uscire più presto possibile. Poi ci hanno trasferiti dall’altra parte nelle 
baracche degli aviatori, eravamo liberi dai russi perché nemmeno loro avevano da 
mangiare. il comandante ci ha fatti andare a Neustadt-Glewe città, eravamo cinque 
persone con un militare russo, ci accompagnava per non lasciarci soli, perché era tutto 
vuoto, non vi erano persone, si cercava da mangiare. Siamo capitati in un appartamento, 
vi era un vecchio, una giovane, non so se figlia, con un bambino piccolo in culla, a questo 
militare è venuto da piangere nel vedere questo bambino piccolo, ha pensato ai suoi a 
casa, e ha detto “Se avete da mangiare dateglielo”. Si è messo in ginocchio per lasciare in 
vita questa giovane, non per me ma per loro, ha detto, infatti, abbiamo dato il nostro 
mangiare. 
Ci ha ringraziati tanto, ci ha stretti e baciati, poi siamo andati via, ad un colpo mi sento 
sola, sono entrata in un appartamento, ho visto l’armadio aperto, ho preso paura perché 
sono rimasta sola, sono corsa fuori e finalmente ci siamo ritrovati e siamo andati via e 
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siamo tornati in campo e abbiamo dormito, abbiamo cucinato sole, sempre nella baracca, 
in una stanza dove vi era un militare russo, siamo stati tre giorni poi ci hanno trasferite in 
un posto sotto gli americani, siamo stati quindici giorni e ci hanno dato bene da mangiare e 
poi di nuovo  sotto gli inglesi a Lubecca, il 3 maggio, giugno, luglio, agosto, siamo stati tre 
mesi e mezzo, ed eravamo insieme con gli ex militari italiani, era veramente bello perché ci 
invitavano queste donne a pranzo, abbiamo anche ballato, era veramente, veramente 
bello, ho bellissimi ricordi dei nostri ex militari …. Veramente bello perché ci guardavano 
come fossimo sorelle e lì si nascondevano anche degli SS. Ogni tanto veniva il 
rastrellamento, sotto gli inglesi era tremendo e avevano ragione. Sotto la finestra della 
nostra camera si fermavano sempre in due perché noi si parlava lo sloveno, questi erano 
croati istriani, nessuno li lasciava entrare perché era anche ordine degli inglesi di non 
lasciare nessuno dentro, venivano i nostri ex militari italiani a trovarci ma altri non 
lasciavano entrare nessuno. Con i nostri ragazzi eravamo come fratelli e sorelle, era tutto 
un ben volersi, non amori ma una fratellanza bellissima, andavamo veramente d’accordo. 
Tutto a un tratto uno degli ufficiali ha detto “Sapete quello che veniva sotto alla vostra 
finestra cosa era? Un militare ma non sapete che militare era”, poi ha detto “era in camera 
degli altri compagni di camera, quell’ex ufficiale italiano …” non ricordo i nomi, solo di uno 
che si chiamava Gianni. Questo ufficiale ha detto “Ecco perché non si spogliava mai la 
maglietta di sotto, aveva il tatuaggio SS” e così sono andati a finire… perché se erano 
sotto gli americani potrebbero essere ancora vivi. 
Ci sarebbero altre cose ma dopo libere non credo che abbia tanto  ….. 
 
D: Quando  sei rientrata in Italia? 
 
R: Non avevano i mezzi per portarci via, Amburgo era tanto lontano, questa era Lubecca 
ma doveva portarci fin su, finalmente hanno riparato i binari e si poteva rientrare a casa 
con il treno. 
Sono tornata a casa il 1 settembre del 1945, il viaggio era molto lungo, non ricordo 
nemmeno quanti giorni ma era un viaggio felicissimo. 
 
D: Ti ricordi che viaggio hai fatto? 
 
R: Siamo venuti nel nord Italia dall’Austria, dal Brennero, ci siamo fermati al confine con 
l’Austria parecchie ore e mi ricordo che vi era un fiumicello stretto, siamo andate a fare il 
bagno, non si vedeva il fondo ma almeno per lavarsi un po’. Dopo tanto tempo ci siamo 
finalmente lavate dopo che siamo state liberate, pensate quanti mesi senza lavarsi, come 
può una persona stare così sporca, piena di cimici, di pidocchi. 
 
D: Sei poi arrivata a Trieste? 
 
R: No, Trieste, a Gorizia perché sono nativa di là, poi siamo rimasti sotto la Jugoslavia, il 
mio territorio era sotto la Jugoslavia, poi sono andata a Capo d’Istria dove ho conosciuto 
mio marito, ci siamo sposati e siamo venuti a Trieste nel 1956 perché si voleva andare in 
America ma non vi era più spazio, in Australia era troppo lontano ma mi dispiace non 
essere andata. 


