SEZIONE 4 UNITÀ 1 1939-1941: l’avanzata dei tedeschi
Analisi delle fonti

CAPIRE LE FONTI SCRITTE

I nazisti decidono la «soluzione finale»:
il protocollo di Wannsee
Nel gennaio del 1942 una quindicina di alti ufficiali nazisti si riunirono a Wannsee, un luogo non distante da Berlino, per ricevere
istruzioni in merito alla cosiddetta «soluzione finale» del problema ebraico. Ti riportiamo di seguito un estratto del documento
ufficiale.
In apertura di seduta il capo della polizia di sicurezza […], il tenente generale delle SS Heydrich, riferisce di
essere stato designato dal maresciallo del Reich, quale incaricato alla preparazione della soluzione finale del
problema ebraico in Europa, sottolineando che gli ufficiali sono stati invitati alla conferenza per chiarire i
problemi fondamentali. […]
Il capo della polizia di sicurezza […] ha poi fatto un breve riepilogo della battaglia fino a ora condotta contro questi nemici. Ecco i punti principali:
a. gli Ebrei sono stati cacciati dai vari campi della vita comunitaria del popolo tedesco;
b. gli Ebrei sono stati cacciati dagli spazi vitali (Lebensraum) del popolo tedesco.
A tale scopo, come unica possibile soluzione provvisoria, si è proceduto all’accelerazione dell’emigrazione
degli Ebrei dai territori del Reich, con un sistema metodico e intensificato.
Con decreto del maresciallo del Reich, è stato creato, nel gennaio 1939, un Ufficio centrale del Reich per
l’emigrazione ebrea; la direzione di tale ufficio è stata affidata al capo della polizia di sicurezza […]. Le sue
funzioni principali sono le seguenti:
a. assumere tutte le misure necessarie per la preparazione di un’emigrazione intensificata degli Ebrei;
b. dirigere la corrente migratoria;
c. accelerare l’emigrazione in casi individuali;
Scopo di queste funzioni è quello di liberare dagli Ebrei lo spazio vitale dei Tedeschi in maniera legale. Gli
svantaggi che tale emigrazione forzata ha portato sono chiari a tutte le autorità. In mancanza di soluzioni alternative, tuttavia, sono stati necessariamente accettati fin dall’inizio. Nel frattempo, a causa dei pericoli che
l’emigrazione comporta durante la guerra e in considerazione delle possibilità dell’Est, il comandante delle
SS del Reich e il capo della polizia tedesca hanno vietato l’emigrazione di Ebrei.
Il programma di emigrazione è stato ora sostituito dall’evacuazione degli Ebrei a Est, come ulteriore possibilità di soluzione. […]
Si tratta ovviamente di azioni da considerarsi esclusivamente temporanee; tuttavia, già qui la prossima soluzione finale (Kommende Endlösung) della questione ebraica è di importanza fondamentale.
Secondo questa soluzione finale, sono interessati circa 11 milioni di Ebrei, distribuiti tra i singoli Paesi nel seguente modo. […]
Secondo la soluzione finale (Endlösung), sotto la direzione di chi di dovere gli Ebrei dovrebbero essere ora
condotti all’Est per essere usati come manodopera. Riuniti in squadre di lavoro, con separazione dei sessi, gli
Ebrei in grado di lavorare vengono portati in quelle aree per essere impiegati nella costruzione di strade, in
cui indubbiamente una gran parte subirà una naturale diminuzione. Chi riuscirà a sopravvivere a tutto questo – saranno certamente i più resistenti – deve essere trattato di conseguenza: queste persone, che rappresentano il frutto di selezione naturale, devono essere considerate la cellula germinale di un nuovo sviluppo
ebreo (si veda l’esperienza della storia).
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Nel programma per l’esecuzione pratica della soluzione finale l’Europa sarà completamente rastrellata da
Ovest verso Est. L’area del Reich, compreso il Protettorato di Boemia e Moravia, dovrà essere presa per prima, da sola, per il problema dell’alloggiamento e per altre necessità sociali e politiche.
Gli Ebrei evacuati vengono prima portati, gruppo per gruppo, nei cosiddetti ghetti di transito, per essere
successivamente trasferiti all’Est.
[…] Per quanto riguarda l’impostazione del problema in Italia, il tenente generale delle SS Heydrich ritiene
opportuno un legame con il capo della polizia per questa questione.

Rispondi alle domande.
1

Quali erano le funzioni dell’Ufficio centrale del Reich per l’emigrazione ebrea?

2

Con che cosa è stato sostituito il programma di emigrazione?

3

In che cosa consisteva la cosiddetta «soluzione finale»?
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