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- Il tridente e la svastica

La disfatta sovietica di fr onte all’avanzata tedesca nel-
l’estate del 1941 è solitamente fatta risalir e alla disaffe-
zione dei cittadini sovietici nei confronti di Stalin, del cui
regime terroristico erano stati le vittime negli anni T ren-
ta. Similmente, i nazisti non avr ebbero faticato a trovare
collaboratori in Ucraina, che era stata oggetto di una pe-
sante politica di russificazione. Anche a causa dell’allean-
za fra l’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini con i na-
zisti, lo ster eotipo dell’ucraino “volenter oso carnefice di
Hitler” ha goduto di grande fortuna.

Questo volume analizza l’amministrazione civile nazi-
sta nel Generalbezirk Dnjepropetrowsk , la r egione più
orientale ad essa sottoposta, e dimostra come i collabora-
tori non venner o dalle fila dei perseguitati dello stalini-
smo, ma da quegli stessi quadri dirigenti che con il regime
sovietico avevano fatto carriera e che erano passati dalla
parte dei tedeschi, quando vi avevano intravisto una pos-
sibilità di sopravvivenza. Nonostante gli sforzi del Mini-
stro dei Territori Occupati Alfr ed Rosenberg di operar e
una politica più favor evole nei confr onti della nazione
ucraina, la fazione più razzista dei nazisti riuscì a impor-
re la linea del massimo sfruttamento, perdendo così l’ini-
ziale appoggio delle popolazioni civili. Queste, vittime
dell’alienazione sociale dello stalinismo, non sepper o
esprimere una pr opria alternativa politica e l’iniziativa
rimase nelle mani dei partigiani comunisti, unica mino-
ranza attiva capace di organizzazione.

Simone Attilio Bellezza si è laureato a Torino e ha con-
seguito il dottorato di ricer ca in storia sociale eur opea
all’Università Ca’ Foscari di V enezia. Nel 2008 è stato
Shklar Fellow allo Harvard Ukrainian Research Institute
e attualmente è allievo della Scuola Superior e di Studi
Storici dell’Università di San Marino.
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Prefazione

di Francesco Benvenuti

Questo volume è un lavoro accurato e originale sul periodo dell’occupazio-
ne militare tedesca della regione ucraina di Dnipropetrovs’k, nel corso dell’ul-
timo conflitto mondiale. 

Accurato: perché l’Autore ha preso scrupolosamente in esame i fondi archi-
vistici in lingua tedesca, ucraina e russa disponibili sull’argomento e la larga
bibliografia relativa in queste lingue e in quelle inglese e italiana.

Originale, per due motivi. 
Il primo, è che si tratta di un lavoro quasi di microstoria, di concezione

nuova tra quelli già esistenti sull’argomento, tagliato, appunto, sul livello regio-
nale e non nazionale. Il microscopio dell’Autore è stato regolato su di un ingran-
dimento suscettibile di dar luogo a una visione adeguatamente dettagliata della
politica amministrativa, economica e sociale degli occupanti in Ucraina e, al
tempo stesso, ancora storicamente significativa (cioè, tratta da un territorio dal-
l’estensione opportuna).

Il secondo motivo di originalità sono le conclusioni alle quali l’Autore per-
viene nei principali capitoli del suo lavoro e in quelle generali, al termine dell’in-
dagine. La gran parte della popolazione ucraina e russa della regione non sosten-
ne l’occupazione tedesca, malgrado le iniziali attese di liberazione dai duri cons -
traint dell’organizzazione socio-economica sovietica: ma neppure la sabotò in
modo significativo. Il fenomeno della collaborazione si manifestò ma, ancora
una volta, non tanto nella forma di un convinto e massiccio collaborazionismo
ma, in genere, come forma di sopravvivenza da parte dei “collaboratori”. Pas -
sività e attendismo risultano essere stati gli stati d’animo popolari prevalenti.

Quello delle reazioni della popolazione alla presenza tedesca è un tema cru-
ciale per la storiografia la quale, tra l’altro, è cresciuta comprensibilmente a di -
smisura dopo il crollo dell’Urss: quale fu il grado di adesione degli ucraini al re -
gime di occupazione? Prima di quella data il senso comune della professione
storiografica era che i tedeschi non avessero suscitato entusiasmi popolari per-
manenti: ma la glorificazione fatta dalle autorità sovietiche del fenomeno della
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resistenza lasciava molti dubbi anche sulla reale consistenza di quest’ultima.
L’Autore presenta in modo chiaro ed esauriente le principali correnti interpreta-
tive attuali, argomentando in modo equilibrato in favore delle proprie conclusio-
ni. A quanto pare, né la resistenza nazionalista anti-sovietica (e, in parte, anti-
tedesca), né quella orientata verso l’Urss ebbero grande sviluppo nella regione
esaminata.

L’Autore spiega in gran parte questi fenomeni con l’esperienza vissuta dalla
popolazione ucraina negli anni ’30: la collettivizzazione agricola, la grande ca -
restia del 1932-33, le epurazioni e la durezza della dittatura sovietica in genera-
le spezzarono il morale civile e politico della popolazione, che si orientò mole-
colarmente verso strategie individuali e familiari di sopravvivenza e di esisten-
za. Come si era rassegnata, alla fine, a tollerare gli ordini sovietici, la popola-
zione si rassegnò anche alla dominazione tedesca: per finire poi con il conclu-
dere (dinanzi alla durezza anche di quest’ultima, che non mutò di molto il modo
di funzionare dell’economia e dell’amministrazione locale sovietiche) che fosse
comunque preferibile il ritorno dell’ordine prebellico.

Un grande interesse è presentato dall’esame del funzionamento dell’ammini-
strazione e della politica sociale ed etnica tedesca. L’Autore dà un notevole con-
tributo al chiarimento di importanti dettagli della struttura “poliarchica” del regi-
me nazista in patria e nei paesi occupati, che si articolava e spesso sconcertante-
mente configgeva in un sistema di centri rivali di poteri. Sono così esaminati gli
organi del governo locale, tedeschi e organizzati dai tedeschi con l’inclusione
degli indigeni; viene definito il profilo sociale, culturale e politico dei collabora-
tori; si indaga la politica razziale tedesca sul posto e, in particolare, sul tratta-
mento degli ebrei; la politica dell’ordine pubblico, quella industriale, agraria e
del lavoro; la politica religiosa e quella di assistenza sanitaria e dell’istruzione.
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Introduzione

La storia della seconda guerra mondiale in Unione Sovietica e, più in partico-
lare, in Ucraina, soffre di alcuni luoghi comuni particolarmente consolidati. La
disfatta sovietica, seguita all’attacco a sorpresa del 21 giugno 1941, viene infatti
fatta risalire, oltre che a ragioni di pura strategia bellica, alla disaffezione della
popolazione nei confronti di un regime, quello staliniano, che aveva affamato e
perseguitato i propri stessi cittadini. Di conseguenza i tedeschi avrebbero facil-
mente conquistato ampi territori sovietici, dove le popolazioni erano ansiose di
liberarsi della dittatura del socialismo reale. Altrettanto facilmente i tedeschi
avrebbero trovato dei collaboratori tra le fila di coloro che erano particolarmente
scontenti o avevano particolarmente sofferto delle repressioni staliniane, con i
quali amministrare le terre conquistate e sviluppare le proprie politiche. Siccome
la collettivizzazione forzata, la dekulakizzazione e la politica della “confluenza
delle nazioni” in un’unica nazione socialista (che sarebbe poi stata quella russa)
avevano colpito in maniera particolare l’Ucraina e lo sviluppo di un nazional-
comunismo ucraino (tanto che c’è chi non esita a parlare di “genocidio del popo-
lo ucraino” per la carestia del 1932-33), i naturali collaboratori dei nazisti sareb-
bero da ricercare in questa particolare sacca di malcontento1. I collaboratori sareb-
bero stati in sostanza degli oppositori di Stalin (in atto o in potenza), che di solito
si ritiene siano stati irregimentati nelle file dell’Organizzazione dei nazionalisti u -
craini (Oun) o dell’Esercito insurrezionale ucraino (Ukraïns’ka povstans’ka armi-
ja, Upa), i cui rapporti con i nazisti furono assai complessi e contraddittori
(entrambe erano fuorilegge a partire del dicembre 1941), dando vita a una annosa
polemica storiografica sul significato dell’alleanza delle forze nazionaliste ucrai-
ne con i nazisti e sulla loro compromissione nella realizzazione dell’olocausto2.
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1. Sulle sorti del nazional-comunismo si veda almeno J. Mace, Communism and the Di -
lemmas of National Liberation. National Communism in Soviet Ukraine, 1918-1933, Harvard
UP, Cambridge 1983; sulla carestia il lettore italiano può fare riferimento a A. Graziosi (a
cura di), Lettere da Kharkov. La carestia in Ucraina e nel Caucaso del nord nei rapporti dei
diplomatici italiani, 1932-1933, Einaudi, Torino 1991 e G. De Rosa, F. Lomastro (a cura di),
La morte della terra. La grande “carestia” in Ucraina nel 1932-33, Viella, Roma 2004.

2. Questa tesi sulla collaborazione nell’est europeo ha la sua formulazione più classica in
un articolo di John Alexander Armstrong, Collaborationism in World War Two: The Integral



Punto di forza dell’alleanza fra popolazioni ucraine e nazisti sarebbe la riforma a -
graria promessa dagli invasori: ai contadini decimati dalle draconiane riforme sta-
liniane i tedeschi annunciarono una redistribuzione della terra, così come essi
sognavano da tempo immemorabile. Il fallimento della riforma agraria avrebbe
infine segnato anche la perdita del sostegno popolare e così la sconfitta3. Infatti i
nazisti, che erano irrimediabilmente condizionati dalla concezione razziale della
politica, non seppero sfruttare i conflitti nazionali delle terre conquistate e si die-
dero invece allo sfruttamento delle popolazioni sottomesse, ritenute inferiori per
razza.

Questo studio vorrebbe mettere alla prova questa ricostruzione, per smentir-
ne gran parte (tranne, forse, l’ultimo passaggio) attraverso l’analisi ravvicinata
dell’occupazione tedesca. Alle classiche questioni di queste vicende (perché i
tedeschi conquistarono così facilmente tanti territori? chi furono i collaborato-
ri? da che parte si schierò la maggior parte della popolazione nella lotta fra nazi-
sti, sovietici e nazionalisti ucraini?) si tenterà di rispondere con la descrizione di
ciò che avvenne in una regione specifica. Non potendo prendere in considera-
zione tutto il territorio ucraino, si è scelto la regione di Dnipropetrovs’k, o me -
glio di uno dei commissariati in cui era stata divisa l’Ucraina occupata, il
Generalbezirk Dnjepropetrowsk. Fino a oggi la gran parte degli studi si è con-
centrata sull’Ucraina occidentale e cioè su di un territorio che ha avuto uno svi-
luppo storico particolare e “separato” rispetto al resto del paese4: per trattare
solo della storia più recente, le regioni più occidentali furono prima sottoposte
al controllo dell’impero asburgico, quindi, passarono alla Polonia e vennero u -
nite al resto della repubblica sovietica ucraina solo nel 1939. Studiando una
regione dell’Ucraina centro-orientale come quella di Dnipropetrovs’k si avrà
invece modo di vedere come territori, che prima erano sottoposti all’impero
zarista e che successivamente vissero per intero l’esperienza sovietica, abbiano
reagito a uno degli eventi più catastrofici della storia del Novecento.
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Nationalist Variant in Eastern Europe, in «The Journal of Modern History», 1968, vol. 40, n.
3, pp. 396-410, che veniva in risposta a una delle prime definizioni del termine “collabora-
zionismo”, ovviamente improntata sul caso francese, uscita su quello stesso numero e che era
S. Hoffmann, Collaborationism in France during World War II, in «Journal of Modern
History», 1968, vol. 40, n. 3, pp. 375-95; la posizione di Armstrong ha poi trovato pieno com-
pimento nel suo Ukrainian Nationalism, Ukrainian Academic Press, Littleton 1980 (seconda
edizione rivista e ampliata); va altresì detto che la ricerca degli ultimi anni, acquisito il con-
cetto di «zona grigia» creato da Primo Levi per la collaborazione degli ebrei, ha sempre più
mostrato scetticismo nei confronti delle capacità euristiche del concetto di “collaborazioni-
smo”; si userà quindi qui solo la parola “collaborazione” così come proposto da T. Penter,
Collaboration on Trial: New Source Material on Soviet Postwar Trials against Collaborators,
in «Slavic Review», 2005, vol. 64, n. 4, pp. 782-90.

3. L’importanza della riforma agraria è stata canonizzata dal fondamentale studio di
Alexander Dallin, German Rule in Russia 1941-1945. A Study in Occupation Policies, The
Macmillian Press, London-Basingstoke 19812 (1a ed. 1957), poi ripresa da tutti gli studi suc-
cessivi.

4. Un’eccezione è però il volume di A.V. Skorobohatov, Kharkiv u chasy nimec’koï oku-
paciï (1941-1943), Prapor, Kharkiv 2004.



La scelta è caduta sulla regione di Dnipropetrovs’k perché, nonostante le
numerose e sostanziose mancanze nella documentazione, essa possiede uno
degli archivi del periodo bellico meglio conservati dell’intera nazione, che è
stato precedentemente studiato solo in maniera parziale. Si avrà così anche
modo di verificare e descrivere in profondità il sistema di potere tedesco, grazie
al quale furono amministrati i territori occupati e che non è stato finora suffi-
cientemente analizzato.

La speranza è che, dalla trattazione concreta di ciò che avvenne in una regio-
ne, si possa arrivare a modificare la visione complessiva del conflitto e suggeri-
re una direzione di analisi per la ricerca successiva.

A guisa di critica delle fonti

Prima di addentrarsi nella narrazione è però necessario chiarire la natura
della documentazione utilizzata5. Come si è anticipato, la principale novità
rispetto alle ricerche precedenti consiste nell’uso dei documenti prodotti dalle
istituzioni d’amministrazione locale, conservati nell’Archivio di Stato della Re -
gione di Dnipropetrovs’k (DADO), che conserva una delle collezioni più ampie
dell’intero paese. Particolarmente utile si è rivelato l’estesissimo fondo conte-
nente le carte dell’amministrazione ucraina della città di Dnipropetrovs’k (Do -
po mižna Uprava m. Dnipropetrovs’ka n. 2276), ma lo spoglio ha riguardato
anche i fondi del Generalkommissariat Dnjepropetrowsk (n. 2281), dello Stadt -
kommissariat Dnjepropetrowsk (n. 2567) e dell’Amministrazione Ucraina di
Kryvyj Rih (n. 2484), dell’Amministrazione Ucraina Regionale (n. 2443) e
delle Amministrazioni Ucraine Rurali (n. 2311), dell’Università e del Politec -
nico di Dnipropetrovs’k (n. 4398 e 2306), dell’Associazione Samodopomoha (n.
2280) e altri minori. A dispetto di tale divisione teorica, i faldoni che racchiudo-
no i documenti sono stati composti in maniera casuale e molto spesso l’effetti-
vo contenuto non corrisponde alla descrizione dell’inventario, cosicché la ricer-
ca è proceduta con una certa difficoltà, alcune volte anch’essa in maniera casua-
le, a fronte di un patrimonio documentario che è ben lungi dall’essere comple-
tamente spogliato e che potrà sicuramente fornire nuove informazioni in futuro.

I documenti delle zone attorno alla città di Zaporižžja, che nelle amministra-
zioni sovietica e attuale sono una regione a sé stante, sono invece conservati
nell’Archivio di Stato della Regione di Zaporižžja (DAZO), e costituiscono un
corpus assai più esiguo rispetto a quello di Dnipropetrovs’k; i fondi più utilizza-
ti sono stati quello dell’Amministrazione cittadina ucraina (n. 1433) e tedesca (n.
1435) e quello della Commissione Agraria Regionale di Zaporižžja (n. 1438).

I documenti delle amministrazioni locali hanno permesso un’osservazione
“dall’interno” delle strutture d’occupazione, inedita fino a ora e che costituisce

5. La migliore introduzione alle fonti per lo studio della seconda guerra mondiale in
Ucraina è K.C. Berkhoff, Ukraine under Nazi Rule (1941-1944): Sources and Finding Aids,
in «Jahrbücher für Geschichte Osteuropas», 1997, vol. 45, n. 1, pp. 85-103 e n. 2, pp. 273-
309.

11



la maggiore peculiarità di questa ricerca. L’utilizzo di tale fonte comporta tutta-
via un certo numero di inconvenienti: si tratta per lo più di ordini, circolari e rela-
zioni interne, che se descrivono da vicino l’istituzione che li ha prodotti, non
altrettanto spesso ci parlano delle reazioni popolari alla decisione, né garantisco-
no l’effettiva messa in pratica di una decisione. Inoltre questi documenti descri-
vono una situazione statica, assai raramente accennano al contesto che li circon-
da (la guerra), sicché dalla lettura spesso si ha l’impressione di una società senza
problemi, nella quale tutto funzionava alla perfezione. Tale impressione viene
incrinata soltanto grazie alla lettura della corrispondenza interna agli uffici e
all’uso di altra documentazione come delle relazioni di polizia tedesche. Inoltre
in generale sono stati conservati molti più documenti delle amministrazioni cit-
tadine rispetto a quelle rurali, fatto che ha determinato un certo sbilanciamento
della ricerca a favore degli avvenimenti del capoluogo, Dnipro pe trovs’k, il cui
fondo è composto da migliaia di faldoni. Particolarmente grave è la scarsità di
documenti riguardanti l’effettiva messa in pratica della riforma a graria nazista e
la costituzione delle “cooperative agricole”: in questo caso ci si è dovuti accon-
tentare dell’analisi degli ordini impartiti e di alcune poche informazioni di carat-
tere generale. Notevole è anche la mancanza dei documenti degli organi giudi-
ziali locali, che, come si vedrà, furono distrutti nelle operazioni di evacuazione.

È impossibile non lamentare il fatto che le carte della polizia locale ucraina
del Generalbezirk, benché conservate presso lo stesso DADO, siano ancora sot-
toposte al segreto di stato e perciò non consultabili: l’analisi delle schede perso-
nali dei poliziotti avrebbe potuto portare a interessanti considerazioni sull’iden-
tità dei collaboratori, e quella dei rapporti di polizia a maggiori informazioni
sulle reazioni popolari all’occupazione e sulle persecuzioni ebraiche, che ovun-
que avvennero con il concorso della polizia locale.

A questa documentazione si è aggiunta quella concernente le istituzioni cen-
trali e la corrispondenza con loro intrattenuta: a Kiev nell’Archivio Centrale Sta -
tale degli Organi Superiori d’Autorità e di Governo dell’Ucraina (CDAVOV) so -
no stati consultati i fondi del Reichskommissariat für die Ukraine (n. 3206) e del
Reichsministerium für die besetzten Ostgebieten (Ministero Imperiale per i Ter -
ri tori Occupati Orientali, n. 3676). In questo stesso archivio sono state consulta-
te le carte dei partigiani nazionalisti ucraini (n. 3833) e nell’Archivio Centrale
Statale delle Organizzazioni Civili dell’Ucraina (CDAHOU) i documenti dei par-
tigiani “rossi” della regione presenti nei fondi del Comitato Centrale del Partito
Co munista dell’Ucraina (n. 1) e del Comitato Centrale dell’Unione della Gio -
ventù Leniniana Comunista dell’Ucraina (il Komsomol, n. 7).

La ricerca dei documenti riguardanti il Generelbezirk Dnjepropetrowsk è
stata svolta anche presso l’Archivio Federale Tedesco, nella sede di Berlino-
Lichterfelde (BAB), dove fra gli altri sono stati consultati il fondo berlinese del
Reichsministerium für die besetzten Ostgebieten (n. R6) e quello del Reichs -
sicherheitshauptamt (Ufficio Centrale di Sicurezza del Reich, n. R58), nel quale
si trovano le utilissime Ereignismeldungen, le relazioni sulle operazioni inviate
dalle Einsatzgruppen.

Infine è stato consultato il fondo dell’Archivio Statale della Federazione
Russa (GARF) di Mosca, che raccoglie le carte della “Commissione Straordi -
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naria Statale per l’Accertamento e l’Indagine dei Crimini Commessi dagli In -
vasori Tedesco-fascisti e dai Loro Complici e del Danno da Loro Causato ai
Cittadini, ai Kolkhozy, alle Organizzazioni Sociali, alle Imprese Statali e agli
Enti dell’Urss” (n. 7021), per gli atti relativi appunto alla regione di Dniprope -
trovs’k. Benché questi documenti siano volontariamente parziali, in quanto la
Commissione era interessata soprattutto alla persecuzione dei crimini commes-
si dai nazionalisti ucraini e già tentasse di “nascondere” il genocidio ebraico
all’interno della più ampia sofferenza dei popoli dell’Unione, essi contengono
numerose informazioni altrimenti non reperibili.

Al materiale archivistico è stata affiancata la lettura dei principali organi di
stampa della regione, conservati sia presso l’Archivio di Dnipropetrovs’k che
presso l’emeroteca della Biblioteca dell’Accademia Nazionale delle Scienze
dell’Ucraina “V.I. Vernads’kyj” di Kiev.

Si è costituito così un insieme di fonti abbastanza compatto ed esaustivo, la
cui mancanza principale consiste nell’assenza di una memorialistica attendibile
per la regione: la rigida lettura politica della guerra, da una parte, inibì i cittadini
alla scrittura libera di memorie, dall’altra costrinse i partigiani “rossi” nei cliché
di una retorica assieme nazionalista e sovietica, che in parte falsifica la stessa
ricostruzione dei fatti. Non sono state pubblicate memorie né dai nazionalisti u -
craini, né dai collaboratori riparati all’estero dopo la riconquista sovietica, né
sono stati ritrovati diari segreti come per un caso fortunato a Kiev6. L’abitudine
sovietica di non lasciare tracce scritte del proprio umore e delle proprie opinioni,
per evitare che queste potessero essere utilizzate contro il loro stesso autore, fa sì
che il tema del sentire popolare debba essere sempre affrontato con l’utilizzo di
documenti che mediano, riportano e interpretano le reazioni popolari, e nella
completa mancanza di una dichiarazione diretta degli abitanti della regione.

Nota sui nomi e sulla trascrizione

In una regione in cui ogni nazionalità ha creato una toponomastica nella pro-
pria lingua nazionale, l’utilizzo di una particolare denominazione assume quasi
inevitabilmente connotazioni politiche. Ho quindi preferito i nomi italiani o il cui
uso è ormai consolidato nella letteratura italiana sull’argomento, in maniera tale
da mantenere la maggiore neutralità possibile; si leggerà quindi Kiev in luogo
della più ucraina Kyïv e Leopoli in luogo di L’viv o L’vov o Lemberg o Łwow.
Tale regola è stata ignorata nelle indicazioni bibliografiche, per le quali è stata
riportata la versione presente su ciascun frontespizio. Per le altre località ucraine
citate si è invece utilizzato il nome ufficiale in vigore attualmente; nel testo si è
comunque reso conto dei cambiamenti di toponomastica più significativi.

6. L’unico memoriale conosciuto è quello privo di informazioni e interesse del rettore del
Politecnico di Dnipropetrovs’k durante l’occupazione tedesca: I. Rozhin, Iaroslav Samotovka,
in «Samostijna Ukraïna», 1967, vol. XXII, nn. 11-12, pp. 223-224; il diario segreto di un kie-
viano durante l’occupazione in Ucraina è un vero caso letterario: D. Malakov, Oti dva roky…u
Kyjevi pry nimcjakh, Vydavnyčyj dim “AMADEJ”, Kyïv 2002.
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Le stesse considerazioni valgono con i nomi di persona, con la differenza che
spesso i nomi scritti diversamente in russo e in ucraino possono essere trascrit-
ti nel medesimo modo in italiano, evitando di dover scegliere tra due varianti.

A scanso di equivoci e considerato l’alto numero di errori nella trascrizione
dei nomi, si fornisce la seguente tabella della trascrizione degli alfabeti russo e
ucraino nell’alfabeto latino.
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1. L’invasione e le strutture dell’amministrazione

Zivilverwaltung, zu viel Verwaltung*

Alla vigilia dell’invasione l’Ucraina era una terra prostrata dai tanti morti in
un paese controllato attraverso il terrore. Le purghe staliniane del partito, che
diedero luogo alla cosiddetta “rivoluzione dei quadri”, avevano cambiato com-
pletamente la classe dirigente del paese che era uscita dalla rivoluzione e dalla
lunga guerra civile. Alla guida del partito rispettivamente dell’intera Ucraina e
della regione di Dnipropetrovs’k furono nominati due giovani dirigenti che
avrebbero contato molto nella storia successiva dell’Unione Sovietica: Nikita
Khruščëv e Leonid Brežnev. Si trattava di una nuova generazione, che aveva in -
teramente condotto la propria educazione nelle istituzioni sovietiche, senza aver
mai conosciuto l’influenza del mondo capitalistico. Inoltre

La dirigenza sovietica vedeva in questi uomini un affidabile sostegno, perché essi
credevano nel socialismo, nel comunismo, nel Partito Comunista e in Stalin. Questi
uomini provavano orgoglio per l’Ucraina sovietica, che i bolscevichi avevano trasforma-
to in una “repubblica agrario-industriale”, dove non v’era disoccupazione, era sostan-
zialmente diminuita la quantità degli analfabeti, funzionava un sistema di educazione di
massa e nelle cui istituzioni culturali dominava la lingua ucraina. Di siffatte persone
sovietiche ve ne erano non poche – su di esse si reggeva il regime sovietico1.

Ben diversa era la situazione del resto della popolazione: i contadini delle
campagne irreggimentati nei kolkozy e privi di passaporto vivevano quella che
veniva percepita come una seconda riduzione in schiavitù. Il movimento nazio-

* Gioco di parole tedesco molto diffuso durante la guerra riguardante la macchina am mi -
nistrativa nei territori occupati orientali, che recita «Amministrazione civile, troppa ammini -
strazione».

1. V.J. Vasyl’ev, Ukraïna v polityci kerivnyctva SRSR naperedodni druhoï svitovoï vijny,
in «Ukraïns’kyj Istoryčnyj Žurnal», 2005, n. 1, p. 12.
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nale ucraino, così come quello delle altre minoranze etniche, era stato ridotto al
silenzio con l’uso della violenza, «mentre la maggior parte della popolazione
cittadina era composta da abitanti che erano partiti dalla campagna, fuggiti al
tempo dei primi due piani quinquennali e, a causa dei numerosi ricordi, pronti a
salutare favorevolmente un qualsiasi “liberatore”»2. Nelle campagne, anche in
quelle di Dnipropetrovs’k, era diffusa la diceria che una guerra con uno stato
straniero era imminente e che i contadini sarebbero stati liberati dai kolkozy3.

Il settore industriale aveva buone ragioni di diffidare della classe dirigente
del paese: anche in Ucraina, soprattutto nel Donbas attorno a Dnipropetrovs’k e
Donec’k, gli impianti industriali erano stati moltiplicati e ingranditi, ma il clima
di persecuzione delle purghe aveva decimato e ridotto al panico i quadri tecnici
e dirigenziali, mentre gli operai erano costretti a orari e condizioni di lavoro du -
rissime, che il regime celava dietro la formula dello stakhanovismo4.

I grandi mezzi di comunicazione di massa e in particolare la stampa ribadi-
vano però i successi conseguiti dall’Unione Sovietica. Due erano i principali fi -
loni di propaganda che puntavano a costruire il consenso della popolazione e un
nuovo senso di patriottismo sovietico: la grandezza e potenza dello stato nato
dalla rivoluzione d’ottobre e l’edificazione di una persona nuova, sovietica5.

Del resto dall’avvento al potere di Hitler in Germania i timori di una guerra
futura si erano fatti sempre più fondati e l’intero paese, nonostante le difficoltà
poste dalle purghe dei massimi gradi dell’esercito, si stava preparando, sia alla
frontiera sia sul fronte interno, a un futuro attacco dei fascisti6. La firma del pat -
to Molotov-Ribbentrop nell’agosto 1939 cambiò radicalmente questo panora-
ma7. La svolta in politica estera, che aveva evidenti vantaggi non solo sul piano
politico-militare ma anche in quello dello sviluppo economico8, era difficilmen-
te giustificabile a un’opinione pubblica abituata a pensare alla Germania fasci-
sta come al peggiore dei nemici.

2. D. Mejs [J. Mace], Ukraïna naperedodni druhoï svitovoï vijny, in Ukraïna u druhij svi-
tovij vijni: uroky istoriï ta sučasnist’. Materialy mižnarodnoï naukovoï konferenciï (27-28
žovtnja 1994 r.), Nacional’na Akademija Nauk Ukraïny – Institut Istoriï Ukraïny, Kyïv 1995,
p. 47.

3. S. Fitzpatrick, Stalin’s Peasants. Resistance and Survival in the Russian Village after
Collectivization, Oxford UP, Oxford 1994, p. 6.

4. L.V. Kondratenko, Stalins’ki komandno-administratyvni važeli upravlinnja ekono mi -
koju Ukraïny u peredvojenni roky, in Ukraïna u druhij…, cit., pp. 209-217. 

5. V.J. Vasyl’ev, Ukraïna v polityci…, cit., p. 10.
6. S.F. Orljanskij, SSSR nakanune vojny, in Ukraïna u Velykij Vitčyznjanovij Vijni. Vypusk

I. Materialy naukovo-praktyčnoï konferenciï, prycvjačenoï 60-j ričnyj vyzvolennja mista Za -
porižžja vid nimec’kofašysts’kykh zaharbnykiv. 7 žovthja 2003 r., Ministerstvo Osvity i
Nauky Ukraïny, Zaporiz’kyj Deržavnyj Universytet, Hromads’ka laboratorija z problem
vykhovannja molodi pry ZDU, Zaporižžja 2003, pp. 28-39.

7. Sulla svolta diplomatica oltre a S. Pons, La guerra e la guerra inevitabile, Einaudi, To -
rino 1995, cfr. A.N. Sakharov, Vojna i sovetskaja diplomatija: 1939-1945 gg., in «Voprosy
Istorii», 1995, n. 7, pp. 26-41.

8. Sulle relazioni economiche, in particolare nell’ambito dell’industria militare, cfr. V.V.
Zakharov, Voennye aspekty vzaimootnošenij SSSR i Germanii 1921-ijun’ 1941 gg., Guma -
nitarnaja Akademija Vooružennykh Sil, Moskva 1992.
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L’atteggiamento di tutti i mezzi di comunicazione (stampa, radio, cinema ma
anche teatro e letteratura in genere) cambiò radicalmente da un giorno all’altro,
affermando la possibilità di un’amicizia fra regimi che pure avevano strutture
sociali differenti, se non addirittura contrapposte, e riversando l’accusa di “guer-
rafondai” su Francia e Gran Bretagna, che di lì a pochi giorni sarebbero diven-
tati gli avversari militari della guerra iniziata dalla Germania9.

Tale svolta nell’orientamento si fece sentire anche a livello locale, ove i gior-
nali erano assai cresciuti in numero per tutti gli anni Trenta e si erano adopera-
ti in un costante lavoro di diffusione delle idee marxiste-leniniste e del patriot-
tismo sovietico. Anche nella regione di Dnipropetrovs’k i giornali accolsero la
svolta della politica estera e a partire dal 23 agosto del 1939 diedero addirittura
vita a numerose rubriche dedicate al comportamento che i singoli dovevano te -
nere nelle più disparate situazioni di guerra: la sensazione di un imminente con-
flitto andò così corroborandosi10. Tale orientamento dei mezzi di informazione
doveva concludersi solo nella primavera del 1941, quando i rapporti fra Germa -
nia e Urss andarono progressivamente deteriorandosi, e lasciò la popolazione
fortemente disorientata, come dimostrano le lettere spedite ai giornali e ai diri-
genti di partito11. Nel frattempo a confondere la popolazione ucraina avrebbero
concorso anche altri fattori: l’accordo segreto aveva infatti permesso all’Unione
Sovietica di avanzare nella parte orientale della Polonia e di annettere la Galizia
al resto dell’Ucraina, dichiarando così trionfalmente ricostituita l’unità del po -
polo ucraino.

La successiva e velocissima stalinizzazione dei territori conquistati a ovest e
l’inaspettatamente arduo conflitto con la Finlandia attirarono le attenzioni della
dirigenza sovietica nei successivi due anni precedenti all’attacco tedesco12.

Le relazioni interetniche furono ulteriormente complicate dagli scambi di
popolazione che seguirono l’invasione della Polonia: soprattutto a partire dal
1936 le misure preventive verso i cittadini tedeschi presenti nell’Urss erano an -
date moltiplicandosi, fino a giungere al divieto di rimpatrio per alcuni tedeschi
e i loro familiari. La situazione migliorò dopo la firma del patto e soprattutto do -
po la spartizione della Polonia, che inevitabilmente accrebbe il numero di tede-
schi, ucraini e bielorussi che si trovavano sul lato sbagliato del confine. Nacque
così una commissione apposita per trasferire i tedeschi sovietici in Germania e
gli ucraini dell’ex Polonia in Urss. Essa lavorò molto bene dal lato tedesco e non

9. V.A. Nevežin, Metamorfozy sovetskoj propagandy v 1939-1941 godakh, in «Voprosy
Istorii», 1994, n. 8, pp. 164-171.

10. A. Vysoc’ka, Vykhovannja radjans’koho patriotismu v ukraïns’kij presi naperedodni
druhoï svitovoï vijny, in Vijna 1941-1945 rr.: podiï, ocinky, spomyny. Materialy mižregio-
nal’noï naukovoï konferenciï (29 kvitnja 2005 r.), Vydavnyctvo Mineral, Kryvyj Rih 2005,
pp. 116-118.

11. V.A. Nevežin, op. cit., pp. 169-170.
12. Su questi temi cfr. almeno J.T. Gross, Revolution from Abroad. The Soviet Conquest

of Poland’s Western Ukraine and Western Bielorussia, Princeton UP, Princeton 1988, C. van
Dyke, The Soviet Invasion of Finland, 1939-1940, Frank Cass, London 1997 e O. Vehvi -
läinen, Finland in the Second World War. Between Germany and Russia, Palgrave, Hounds -
mill-New York 2002.
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altrettanto alacremente da quello sovietico, tanto che i dirigenti nazisti capirono
di essersi traditi nel rivelare a Stalin quanto tenessero al recupero della po -
polazione di nazionalità tedesca in caso di un conflitto. Gli scambi di popolazio-
ne toccarono anche la regione di Dnipropetrovs’k sia per la partenza di alcuni
tedeschi sia per l’arrivo di ucraini e polacchi dall’ovest13. Il raffreddarsi dei rap-
porti fra i due stati fece naufragare anche questa iniziativa nella primavera del
1941, con grande dispiacere della parte tedesca, che tentò ancora fino alla fine
di maggio di rimpatriare qualche connazionale.

Alle tre della notte fra il 21 e il 22 giugno 1941 le truppe di ricognizione del
101° Reggimento di Fanteria Leggera della Wehrmacht cercarono di passare il
ponte sul fiume San all’altezza di Przemyśl, dando così inizio alle operazioni sul
fronte meridionale. Dopo qualche incertezza dovuta a un’inaspettata resistenza
sovietica, le molte truppe a ridosso del confine sovietico ebbero facilmente ra -
gione della resistenza opposta dall’Armata Rossa, conquistando in poco tempo
Luc’k (25 giugno) e Leopoli (26 giugno), mentre la divisione delle SS “Wiking”
metteva in fuga le truppe ai comandi di Kirponos e Vlasov14. A ridosso delle
truppe tedesche, due formazioni di soldati ucraini denominate Roland e
Nachtigal penetrarono nel territorio della Galizia, assicurandosi il controllo di
città e villaggi e organizzando una prima amministrazione dei territori conqui-
stati dai nazisti15.

L’offensiva proseguì sospinta dai successi della 13ª e della 14ª Divisione
Panzer che conquistarono rispettivamente Berdyčiv (7 luglio) e Žytomyr (9 lu -
glio), ove si fermarono di fronte alla linea di difesa “Stalin”, costituita per fer-
mare l’avanzata nazista prima di Kiev. Le formazioni di carri armati si divisero
allora su ordine di Hitler in due, per tentare l’accerchiamento della capitale u -
craina da sud. Lo scontro decisivo si ebbe a Uman’, in una battaglia che durò dal
16 luglio al 3 agosto, e che si concluse in un accerchiamento delle truppe sovie-
tiche e l’avanzata dei carri armati tedeschi, comandati dal colonnello generale
Erwin von Kleist, per proseguire successivamente verso il tratto più meridiona-
le del fiume Dniprò, con la conquista di due importanti teste di ponte a Za -
porižžja (19 agosto) e a Dnipropetrovs’k (25 agosto)16. Gran parte del futuro Ge -
neralbezirk Dnjepropetrowsk venne quindi conquistato prima della presa di
Kiev, ufficialmente caduta il 19 settembre, mentre le regioni più orientali furo-
no conquistate nel corso dell’ottobre successivo, soprattutto in seguito alla vit-
toria della cosiddetta “battaglia del mar d’Azov”, attorno alla cittadina di Meli -
topol’ (26 settembre-7 ottobre). L’esercito tedesco era indiscutibilmente meglio

13. T.S. Ilarionova, Obmen naseleniem meždu SSSR i Germaniej nakanune i v načale
vtoroj mirovoj vojny, in «Otečestvennaja Istorija», 2004, n. 4, pp. 54-61.

14. R. Kirchubel, Operation Barbarossa 1941. (1) Army Group South, Osprey Publishing
Ltd., Oxford-New York 2003, pp. 32-37.

15. M. Yurkevich, Galician Ukrainians in German Military Formations and in the Germ -
an Administration, in Y. Boshyk (ed.), Ukraine in World War II. History and Its Aftermaths.
A Symposium, CIUS Press, Edmonton 1986, p. 71.

16. R. Kirchubel, op. cit., pp. 44-60 e E. Klink, Die Schlacht um die Ukraine und die
Krim, in Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Band 4. Der Angriff auf die Sowjet -
union, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1983, pp. 508-510.
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equipaggiato e addestrato di quello sovietico, tuttavia il crollo inaspettato delle
forze sovietiche impone l’interrogativo riguardante la tenuta della società e dello
stato sovietici di fronte a un attacco esterno, poiché spesso si è addotto lo scar-
so sostegno dei soldati e della popolazione civile al potere sovietico fra le cause
della disfatta dell’Armata Rossa17. A onor del vero va notato che le grandi scon-
fitte in Ucraina avvennero dopo la conquista di punti strategici al nord (Minsk il
29 giugno, Brest-Litovsk il 12 luglio, assedio di Leningrado dall’8 settembre);
ciononostante è innegabile che lo studio delle reazioni nei primi mesi dell’inva-
sione tedesca, se sgombro di pregiudiziali di parte, costituisca il primo passo nel -
la comprensione del percorso che portò alla collaborazione con i nazisti.

Le reazioni sovietiche all’invasione

La storiografia ha ormai ampiamente chiarito le colpe di Stalin nel ritardo
con cui l’Armata Rossa si oppose all’invasione: Stalin era fortemente convinto
che Hitler non lo avrebbe attaccato nonostante le sicure informazioni che giun-
gevano da più parti18. L’effetto sorpresa dell’invasione non è tuttavia sufficien-
te a spiegare le numerose successive sconfitte.

Nonostante il trauma dovuto all’incredulità con cui si era accolta la notizia
dell’attacco tedesco, la dirigenza sovietica si adoperò per realizzare al meglio
l’evacuazione dei territori da abbandonare al nemico, sì da salvare popolazioni
e mezzi necessari per l’organizzazione della resistenza e della riconquista. Alle
difficoltà causate dalla mancanza di piani precedentemente studiati si aggiunge-
va quella di organizzare un lavoro su uno scenario in continuo e rapido cambia-
mento. Malgrado ufficialmente venisse concessa priorità alle popolazioni, di
fatto gli ordini segreti attribuirono maggiore urgenza all’evacuazione dell’equi-
paggiamento militare e delle industrie strategiche; tutto ciò che non poteva esse-
re trasportato, anche il raccolto nelle imprese agricole, andava distrutto. In que-
sto contesto le regioni di Dnipropetrovs’k e di Zaporižžja furono teatro di un in -
credibile sforzo di evacuazione, iniziato ad agosto e proseguito fino a ottobre
anche a pochi passi dal fronte, che permise di mettere in salvo quasi tutti gli im -
pianti maggiori: in tutto partirono 99.000 e 320.000 vagoni di attrezzature delle
due regioni in poco più di due mesi19.

17. Cfr. per esempio O. Subtelny, Ukraine. A History, University of Toronto Press, To -
ronto 1988, pp. 460-465.

18. Cfr. Z.A. Medvedev-R.A. Medvedev, Stalin e il Blietzkrieg, in Id., Stalin sconosciu-
to, Feltrinelli, Milano 2006, pp. 263-272 (ed. or. I.B. Tauris & Co., London 2006); D.E.
Murphy, What Stalin Knew. The Enigma of Barbarossa, Yale UP, New Haven-London 2005,
in particolare le conclusioni a pp. 245-251; C. Pleshakov, Stalin’s Folly: The Tragic First Ten
Days of World War II on the Eastern Front, Houghton Mifflin Company, Boston-New York
2005 (trad. it. Il silenzio di Stalin. I primi dieci tragici giorni dell’operazione Barbarossa,
Corbaccio, Milano 2007).

19. G.A. Kumanev, The Soviet Economy and the 1941 Evacuation, in J.L. Wieczynski
(ed.), Operation Barbarossa. The German Attack on the Soviet Union. June 22, 1941, Charles
Schlacks Jr. Publisher, Salt Lake City 1993, pp. 163-193.
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Non pare invece che siano state messe in atto misure particolari per l’eva-
cuazione degli ebrei o anche solo delle campagne di informazione, dopo il diso-
rientamento degli ultimi mesi precedenti il conflitto, tanto che addirittura alcu-
ne comunità ebraiche guardarono con favore all’arrivo dei tedeschi20.

Nei primi giorni dell’invasione i servizi segreti sovietici commisero numero-
si omicidi di prigionieri che non potevano essere trasferiti, probabilmente per
evitare che essi si unissero alle forze degli invasori. Benché il numero delle vit-
time sia molto alto per le regioni occidentali e di recente acquisizione (10.000 in
Galizia e 5.000 in Volhinja), non pare che similari eccidi siano stati compiuti
anche nell’Ucraina orientale21. Anche il decreto del 28 agosto che disponeva l’al-
lontanamento della popolazione tedesca dalle zone d’invasione nazista fu attua-
to soltanto nell’Ucraina occidentale, mentre le ampie colonie di Volksdeutsche
(tedeschi etnici) della regione di Dnipropetrovs’k rimasero pressoché intatte22.

Robert Thurston in conclusione al suo studio sull’Urss degli anni Trenta ana-
lizza con ampiezza le ragioni delle sconfitte militari sovietiche nei primi mesi di
guerra. Riportando i pareri dei maggiori studi in proposito, Thurston evidenzia
l’innegabile inferiorità numerica, organizzativa e di potenziale bellico delle
truppe sovietiche, individuandovi la prima delle cause della ritirata. Inoltre, per
quanto riguarda la questione del morale delle truppe, sulla scorta di studi mili-
tari, egli sottolinea quanto la motivazione a combattere dei soldati non dipen-
desse da considerazioni di ordine politico e generale, quanto dalla coesione e
fedeltà al gruppo, alla truppa con cui si combatte: in questo caso la grande disor-
ganizzazione delle truppe sovietiche, la mancanza di addestramento, di coman-
danti capaci e la presenza invece di diffidenza reciproca dovuta al clima di per-
secuzione, alle recenti purghe dell’esercito, alla possibilità di poter essere de -
nunciati e sospesi in qualsiasi momento, si sarebbero uniti al normale disorien-
tamento dovuto al confronto con un nemico più numeroso ed equipaggiato de -
terminando gran parte delle disfatte23.

Thurston forse sottovaluta il fenomeno delle rese sovietiche quando dice che le
truppe opposero sempre una strenua resistenza, anche quando si ritrovarono com-
pletamente accerchiate dai nazisti, ma non sbaglia quando sottolinea invece che,
in Ucraina, il generale Kirponos seppe opporre una buona resistenza ai Pan zer
tedeschi nelle steppe, che pure erano un ambiente favorevole alle truppe naziste24.

Anche per lo storico ucraino Nikolajec’, la ragione principale delle sconfit-
te sovietiche in Ucraina risedette principalmente nell’oggettiva inferiorità dei
mezzi e della preparazione degli uomini: nessuno dei reparti sovietici poteva

20. B.-C. Pinchuk, Was There a Soviet Policy for Evacuating the Jews?: the Case of the
Annexed Territories, in «Slavic Review», 1980, vol. 39, n. 1, pp. 44-55 e N. Levin, The Jews
in the Soviet Union since 1917. Paradox of Survival, New York UP, New York-London 1988,
pp. 401-403.

21. O. Subtelny, op. cit., p. 461.
22. P.R. Magocsi, A History of Ukraine, University of Washington Press, Seattle 1998 (1a

ed. University of Toronto Press, Toronto 1996), p. 634.
23. R.W. Thurston, Life and Terror in Stalin’s Russia. 1934-1941, Yale UP, New Haven-

London 1996, pp. 205-214.
24. Ivi, p. 208.
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competere con l’efficienza e la professionalità schierate dalla Wehrmacht. V’era
un solo fucile ogni tre combattenti, talvolta addirittura ogni cinque, ai reparti
mancava completamente un addestramento che li avesse preparati alle reali con-
dizioni di battaglia, il sistema di comunicazioni era insufficiente e spesso le u -
nità isolate si muovevano senza coordinazione con le altre, oppure si facevano
prendere dal panico e preferivano consegnarsi25. Da parte sua Mark von Hagen
fa notare che anche i comandanti erano impreparati ad affrontare la guerra e,
soprattutto all’inizio, nessuno ebbe il coraggio di dare ordini precisi anche per
il timore di sbagliare ed essere punito. I soldati avevano perso fiducia nei gradi
maggiori dopo i “tradimenti” e le purghe degli ultimi anni Trenta; gli ufficiali
trattavano i soldati malamente, e nel caso dei politruk (commissari politici af -
fiancati alle unità militari) erano spesso privi della necessaria formazione mili-
tare. L’ulteriore istituzione a pochi giorni dallo scoppio del conflitto dei zagra-
dotrjady, ovvero di particolari unità dei servizi segreti a controllo dell’azione
dei militari, non aveva migliorato l’umore delle truppe26.

Inoltre, nonostante le non trionfali prestazioni militari contro la Polonia e so -
prattutto contro la Finlandia, nell’Armata Rossa aveva grande fortuna il mito
dell’invincibilità, che si tradusse in una estesa mancanza di preparazione psico-
logica ad affrontare una guerra all’interno dei propri confini, coincidente anche
con la mancanza di piani d’azione in caso di invasione, bloccati dallo stesso
Stalin, poiché l’eventualità era considerata improbabile27.

Aggiunge poi Nikolajec’ che, dopo qualche tempo, anche la tempra dei pochi
avvezzi alla guerra, come coloro che avevano partecipato alla guerra di Spagna
e che erano rimasti stupiti dei rapidi cambi di fronte in politica estera, fu messa
alla prova dalla scarsità delle razioni di cibo e dall’istituzione di reparti di fuci-
lazione per prevenire la sempre più diffusa diserzione28. Per quanto riguarda
l’ambito militare non sembrano quindi esserci dubbi che il fattore principale
delle sconfitte risiedette nell’oggettiva inferiorità bellica, peggiorata da non tra-
scurabili fattori di ordine psicologico.

Solo Kirsanov attribuisce più importanza al fattore nazionale, facendo nota-
re come, il 7 marzo 1938, il Comitato Centrale del Partito Comunista avesse de -
ciso di abolire definitivamente tutte le formazioni nazionali interne all’esercito,
proseguendo sulla via di una sempre maggiore “sovietizzazione” dei militari.
Esse furono re-istituite nel corso del conflitto solo per quelle nazionalità, spes-
so provenienti dal Caucaso o dall’Asia centrale, che avevano una scarsa cono-
scenza della lingua russa29. In Ucraina, almeno negli ambienti militari, al princi -

25. J.O. Nikolajec’, Moral’nyj stan Červonoï Armiï v Ukraïni v peršij period vijny proty
nimec’ko-fašysts’kykh zaharbnykiv. Dezertyrstvo ta borot’ba z nym, TOV “Mižnarodna finan -
sova ahencija”, Kyïv 1998, pp. 9-20.

26. M. von Hagen, Soviet Soldiers and Officiers on the Eve of the German Invasion: To -
wards a Description of Social Psychology and Political Attitudes, in J.L. Wieczynski (ed.),
op. cit., pp. 62-65.

27. Ivi, pp. 76-81.
28. J.O. Nikolajec’, Moral’nyj stan…, cit., pp. 24-27.
29. N.A. Kirsanov, Nacional’nye formirovanija Krasnoj Armii v Velikoj Otečestvennoj

vojne 1941-1945 godov, in «Otečestvennaja Istorija», 1995, n. 4, pp. 116-126.
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pio del conflitto non si tentò quindi di sfruttare la forze del richiamo alla nazio-
ne ucraina, laddove invece i tedeschi arrivarono seguiti da due battaglioni nazio-
nali ucraini, Roland e Nachtigall, che implicitamente rimandavano alla libera-
zione della nazione ucraina dall’Unione Sovietica30.

La disfatta militare sarebbe quindi da attribuire a un’effettiva inferiorità delle
truppe sovietiche rispetto a quelle tedesche. Più complesso è invece il ragiona-
mento da svolgere attorno alle reazioni della popolazione civile: in questo caso,
come più avanti nel corso del conflitto e dopo la riconquista sovietica, non furo-
no possibili libere scelte di campo da parte della popolazione, e si è quindi ob -
bligati a interpretare dei comportamenti, di solito difficilmente interpretabili in
maniera univoca. Da tempo anche gli storici hanno acquisito la coscienza che
gli attori della storia non agiscono in maniera “razionale” e quindi intellegibile
per induzione. La scarsità di documenti per il periodo intercorso fra la ritirata
dei sovietici e l’arrivo dei tedeschi complica ancor più la ricerca.

Nikolajec’ è tra i pochissimi che abbia cercato di indagare in questo senso:
secondo lo storico ucraino, le numerose sconfitte e l’alto numero di prigionieri
sovietici ebbero forti ripercussioni anche sul morale della popolazione civile.
Es sa aveva infatti inizialmente reagito senza particolare preoccupazione: la vita
nel le regioni centrali e orientali dell’Ucraina aveva continuato a scorrere quasi
normalmente, anzi la mobilitazione degli uomini per il fronte procedeva senza
in toppi e v’erano molti volontari, anche donne. Il malcontento si fece sentire a
partire dalle campagne, quando ai trattoristi evacuati venne impedito di portare
con sé la propria famiglia e quando i contadini invece di prepararsi per l’eva-
cuazione iniziarono a rubare attrezzature, bestiame e prodotti dalle fattorie col-
lettive, come si verificò spesso nelle regioni di Dnipropetrovs’k e di Za -
porižžja31.

Vero termometro dell’umore della popolazione fu però il mercato nero: già il 4
luglio le autorità di Dnipropetrovs’k vennero richiamate per l’incapacità di conte-
nere l’espansione di un’economia sotterranea, che traeva i propri prodotti dai furti
nei magazzini e nelle aziende sovietiche, rendendo ancor più difficoltosa l’orga-
nizzazione della ritirata, e che faceva prosperare una nuova classe di speculatori32.

Le speranze in una vittoria sovietica ebbero un tracollo dopo la caduta di Kyïv
(19 settembre): fra i militari la sconfitta determinò una crescita esponenziale della
diserzione e della consegna ai nemici33, fra i civili gli effetti si fecero sentire so -
prattutto nelle campagne, ove la mancanza cronica di notizie attendibili portò fa -
cilmente al panico. Nel caso della regione di Dnipropetrovs’k, lo spartiacque del
morale rappresentato dalla caduta di Kiev non ha però valore, in quanto la mag-
gior parte di essa fu conquistata prima della presa della capitale ucraina.

30. M. Yurkevich, op. cit., p. 71.
31. J.O. Nikolajec’, Cyvil’ne naselennja Ukraïny na počatku vijny z nimec’ko-fašysts’kymy

zaharbnykamy, TOV “Mižnarodna finansova ahencija”, Kyïv 1999, pp. 13-15.
32. Ivi, p. 17; sulla significatività del mercato nero nella società sovietica cfr. E. Osokina,

Za fasadom «stalinskogo izobilija». Raspredelenie i rynok v snabženii naselenija v gody in -
dustrializacii 1927-1941, ROSSPEN, Moskva 1999.

33. J.O. Nikolajec’, Moral’nyj stan…, cit., pp. 43-51.

24



Nonostante il panico inscindibile da qualsiasi situazione di conflitto bellico,
nell’Ucraina occidentale la popolazione non sembrava essere troppo preoccupa-
ta dell’arrivo dei tedeschi: nei due anni precedenti l’amministrazione del Ge ner -
algouvernment della Polonia aveva nelle regioni sud-orientali ampiamente favo-
rito gli ucraini a scapito di polacchi ed ebrei, facendo così crescere una speran-
za di liberazione dal regime sovietico, filtrata assieme alle notizie che riusciva-
no a passare il fronte34.

Più significative sarebbero le notizie riguardanti le campagne, dove i conta-
dini, anche nella regione di Dnipropetrovs’k, negli ultimi giorni del dominio so -
vietico presero a smantellare autonomamente i kolkhozy e i sovkhozy, sperando
che il nuovo regime significasse una svolta decisiva nella questione sociale35. La
mancanza di ulteriori notizie anche da parte tedesca, come si vedrà nel capitolo
dedicato all’agricoltura, non permette tuttavia di quantificare un fenomeno che
avrebbe avuto risvolti significativi.

L’attesa per una riforma del settore agricolo era in effetti molto grande e i te -
deschi seppero fare bene i primi passi all’interno delle terre occupate: assunse-
ro il controllo di circa l’ottanta per cento dell’amministrazione sovietica e dif-
fusero la notizia che la terra sarebbe stata distribuita ai cittadini meritevoli di fi -
ducia, conquistandosi così, se non il favore, perlomeno la neutralità della popo-
lazione. I comandanti militari, nella regione di Dnipropetrovs’k, diffusero pro-
clami sulla fine dei kolkhozy e sulla redistribuzione delle terre fin dai primissi-
mi giorni dell’occupazione36. Non mancarono così anche nell’est dell’Ucraina
episodi che videro la popolazione salutare le truppe tedesche come liberatori e
accoglierle con l’offerta di pane e sale37.

Segno della scarsa resistenza all’occupazione tedesca è invece la poca fortu-
na della formazione delle bande di partigiani rossi nei primi mesi del conflitto:
i già pochi partigiani della regione di Dnipropetrovs’k, per esempio, videro
scendere velocemente il proprio numero nelle prime settimane di occupazione;
i membri delle bande, raramente preparati alle tecniche della guerriglia, addus-
sero motivi di salute e le reali difficoltà economiche delle famiglie da mantene-
re; pochi poi avevano ancora fiducia degli altri dopo gli anni delle denunce del
“Terrore”, e preferirono abbandonare la resistenza per la paura di essere conse-
gnati ai tedeschi in cambio di una piccola ricompensa38.

34. F. Golczewski, Ukrainische Reaktionen auf die deutsche Besetzung 1939/41, in W.
Benz, J. Houwink ten Cate, G. Otto (eds.), Anpassung Kollaboration Widerstand. Kollektive
Reaktionen auf die Okkupation, Metropol, Berlin 1996, pp. 199-211.

35. J.O. Nikolajec’, Cyvil’ne naselennja…, cit., pp. 18-22; relazione sull’attività svolta
dai partigiani nella regione di Dnipropetrovs’k, Central’nyj Deržavnyj Arkhiv Hromads’kykh
Ob’jednan’ Ukraïny, d’ora in poi CDAHOU, 1/22/196/10.

36. L’ordine si trova in Deržavnji Arkhiv Dnipropetrovs’koï Oblasti, d’ora in poi DADO
2567/1/2/20-21.

37. J.O. Nikolajec’, Stanovyšče ta nastroï naselennja Ukraïny na počatku nimec’ko-
fašysts’koï okupaciï (červen’ 1941-lypen’ 1942 rr.), Tezys, Vinnycja 1999, pp. 40-54.

38. Ivi, pp. 25-34 e l’ancora parzialmente valido J.A. Armstrong, The Dnepr Bend Area,
in Id. (ed.), Soviet Partisans in World War II, The University of Wisconsin Press, Madison
1964, pp. 633-648.
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39. J.O. Nikolajec’, Stanovyšče ta…, cit., pp. 57-59.
40. F. Neumann, Behemoth. Struttura e politica del nazionalsocialismo, Bruno Monda do -

ri, Milano 1999, p. 511.
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Malgrado gli ordini ai contadini di restituire quanto preso alle fattorie collet-
tive in attesa di nuovi ordini e l’inizio delle difficoltà nell’approvvigionamento
dei viveri nelle città, la polizia tedesca consegnando il comando a Koch poteva
dividere la popolazione del Reichskommissariat in quattro categorie: coloro che
avversavano apertamente l’occupazione nelle bande partigiane e coloro che fa -
cevano il doppio gioco a favore dei bolscevichi erano una parte minoritaria della
popolazione, mentre la maggioranza sembrava composta da coloro che avevano
accolto con entusiasmo i tedeschi e soprattutto da coloro che attendevano in
posizione neutrale lo svolgersi degli avvenimenti, stimati in un 40% della popo-
lazione totale39.

Lo scenario che pare più verosimile è quindi quello che vede la popolazione
civile, messa di fronte al fatto compiuto della conquista nazista a causa di un’eli-
minabile predominanza bellica, in una posizione di attesa delle decisioni del
nuovo potere costituito, talvolta arricchito da episodi di ossequioso omaggio a -
gli invasori, che si presentavano come i liberatori dal giogo giudeo-bolscevico.
Gli episodi di benvenuto, così come di aperta resistenza, furono assai scarsi. La
passività della popolazione è quindi il primo vero dato da sottolineare.

L’occupazione tedesca dell’Ucraina

A pochi mesi dall’inizio dell’operazione Barbarossa, Franz Neumann de -
scrisse il regime nazista con una metafora di forte significatività: lo stato hitleria-
no venne impersonato dal biblico Behemoth, il signore del disordine e del caos,
opposto a Leviathan, il demone dell’ordine non casualmente scelto da Hobbes co -
me simbolo dello stato moderno. Per Neumann nella Germania degli anni Trenta
i corpi sociali detentori del potere erano il partito nazionalsocialista, l’e sercito, la
burocrazia e il mondo dell’industria. Tuttavia, diversamente da quello che era
stato lo sviluppo delle relazioni tra questi diversi poteri nel resto dell’Europa,

sotto il nazionalsocialismo, invece, la società intera è organizzata in quattro gruppi
centralizzati, ciascuno operante secondo il Führerprinzip, ciascuno con potere legislati-
vo, esecutivo e giudiziario autonomi. Per giungere a un’integrazione non è necessaria né
una legge universale né una burocrazia razionalmente operante. I compromessi fra i
quattro corpi autoritari non debbono essere sanciti in documenti legali né debbono esse-
re istituzionalizzati. […] È più che sufficiente che la dirigenza dei quattro settori si
accordi in maniera informale su una certa politica. I quattro corpi totalitari provvederan-
no poi a renderla esecutiva all’interno dei loro apparati. Non vi è bisogno di uno stato al
di sopra di tutti i gruppi; lo stato può essere addirittura un impedimento ai compromes-
si e al dominio sulle classi subalterne. Le decisioni del Führer sono semplicemente il
risultato dei compromessi fra le quattro dirigenze40.



A partire da queste considerazioni, che rivolgono particolare attenzione al
comporsi di una politica attraverso il confronto dei diversi gruppi di potere, è
nata la cosiddetta corrente “funzionalista”, che si contrappone a quella “inten-
zionalista”, più propensa a interpretare la parabola del nazismo come un pro-
gressivo inverarsi dei principi dell’ideologia nazionalsocialista, espressa soprat-
tutto nel Mein Kampf di Hitler41.

Se è certo impossibile concordare completamente sia con l’una sia con l’al-
tra scuola storiografica, è pure impossibile non riconoscere i successi consegui-
ti dall’interpretazione funzionalista, soprattutto nel tentativo di comprendere
l’elemento specifico dell’universo politico del nazismo e le dinamiche che por-
tarono alla realizzazione della “soluzione finale” della questione ebraica. Essa
pare soprattutto avere avuto particolare fortuna nell’analisi delle politiche d’oc-
cupazione nei territori occupati dell’Urss, fin dal primo studio a opera di Alex -
an der Dallin42. Quest’ultimo pose tuttavia l’attenzione su un ulteriore fattore: le
diverse istanze dei gruppi di potere assai difficilmente riuscirono a trovare
un’unica ricomposizione politica sì come descritto da Neumann. Più frequente-
mente esse giunsero a uno scontro aperto, nel quale Hitler evitò quasi sempre di
prendere una posizione univoca, fra un numero di soggetti politici e sociali mag-
giore, talvolta raggruppati in alleanze contrapposte. La comprensione e la de -
scrizione di tale complesso universo di forze è basilare per l’analisi delle effet-
tive pratiche d’occupazione attuate nei territori occupati.

La decisione di invadere l’Unione Sovietica riportò il regime hitleriano alla
lettera del dodicesimo capitolo del Mein Kampf, che vedeva nel connubio giudeo-
bolscevico il principale nemico della razza ariana, risolvendo così la contraddi-
zione creatasi con la firma del patto di non aggressione nel 1939. I territori occu-
pati dell’Urss e in particolare quelli dell’Ucraina ricoprivano un significato pecu-
liare tanto all’interno delle concezioni politiche generali del nazismo, quanto
nelle considerazioni pratiche di conduzione della guerra: l’invasione della Po lo -
nia prima e quindi dell’Unione Sovietica rispondevano infatti all’idea della crea-
zione dello spazio vitale, il Lebensraum, necessario alla razza tedesca per ottene-
re l’auspicato sviluppo economico e sociale che avrebbe reso agli ariani il ruolo
predominante loro destinato. Inoltre grande fortuna, fin dalla Prima guerra mon-
diale, aveva avuto il mito dell’Ucraina granaio d’Europa, capace con le sue risor-
se naturali di risolvere definitivamente il problema dell’approvvigionamento del -
la Germania, rendendola indipendente dal resto del mondo in caso di conflitto43.

Quello dei tedeschi era infatti un ritorno in Ucraina: con la firma del trattato
di Brest-Litovsk gli imperi centrali avevano infatti avuto il via libera per creare
in Ucraina uno stato fantoccio, retto dall’atamano Pavlo Skoropads’kyj, pri mo

41. Per un’introduzione alle interpretazioni storiografiche del nazismo cfr. I. Kershaw,
Che cos’è il nazismo? Problemi interpretativi e prospettive di ricerca, Bollati Boringhieri,
Torino 1995.

42. A. Dallin, German Rule…, cit.
43. Cfr. l’innovativa analisi complessiva delle politiche d’occupazione tedesche di G.

Corni, Il sogno del ‘grande spazio’. Le politiche d’occupazione nell’Europa nazista, Laterza,
Roma-Bari 2005, in particolare pp. 16-22 e 59-69.
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fra i militari zaristi a passare alla causa dei nazionalisti ucraini, ma ispirato da un
moderatismo deciso in campo sociale44. Il regime imposto dai tedeschi, che durò
soltanto dalla fine di aprile alla fine di dicembre 1918, fu improntato al massimo
conservatorismo sociale, soprattutto per quanto riguardava la questione agraria e
la proprietà privata della terra, e divenne per pochi mesi il rifugio di tutti i nostal-
gici della vecchia Russia, richiamando una forte immigrazione dalla Russia rivo-
luzionaria che permise un certo sviluppo economico. Le serrate requisizioni di
grano e di altri prodotti agricoli da inviare in Germania, che andavano a colpire
i lavoratori della terra, produssero però in poco tempo un’insurrezione generale
nelle campagne, che, coniugata alla sconfitta di Austria e Germania, diede la for -
za ai nazionalisti ucraini di riprendere il potere45. I nazisti non persero occasione
durante tutta la seconda occupazione dell’Ucraina di presentare la propria venu-
ta come legittima: per far questo sfruttarono numerosi pretesti, fatti per lo più
derivare da ricostruzioni storiche ideologiche, come l’istituzione del primo stato
in Ucraina a opera di tribù germaniche (i Variaghi) fino al trattato del 191846.
Non è tuttavia chiaro quanto questi discorsi potessero fare presa sul popolo ucrai-
no, né quanto il ricordo dell’occupazione del 1918 potesse influenzare, favore-
volmente o sfavorevolmente, le disposizioni dei lo cali verso gli invasori.

Rosenberg e l’Ostministerium

Anche per questi motivi il Führer era contrario all’ipotesi di affidare l’am-
ministrazione dei territori occupati ai militari, così come era stato fatto nel -
l’Europa occidentale. Più congeniale ai piani di Hitler parve la creazione di un
apparato burocratico civile direttamente sottoposto alla sua persona. In prepara-
zione dell’invasione, il 2 aprile 1941 fu creato un «zentrales politisches Büro für
die Ost-Arbeit» (Ufficio politico centrale per il lavoro nell’est), a capo del quale
fu posto Alfred Rosenberg poi nominato anche Beauftragte für die zentrale Be -
arbeitung der Fragen des osteuropäisches Raumes (incaricato per la risoluzio-
ne delle questioni dello spazio orientale), che venne facilmente trasformato il 17
luglio successivo nel Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete (Ministero
imperiale per i territori occupati orientali)47. Nella teoria tale ministero avrebbe

44. O. Fedyshyn, The Germans and the Union for the Liberation of the Ukraine, 1914-
1917, in T. Hunczak (ed.), The Ukraine, 1917-1921: A Study in Revolution, Harvard UP,
Cambridge 1977, pp. 305-322; H.C. Meyer, Germans in the Ukraine, 1918. Excerpts from
unpublished letters, in «The American Slavic and East European Review», 1950, vol. IX, n.
2, pp. 105-115.

45. T. Hunczak, The Ukraine under Hetman Pavlo Skoropadskyi, in Id. (ed.), The
Ukraine…, cit., pp. 61-81.

46. M.V. Koval’, Fašistskaja politika dokhovnogo, moral’no-političeskogo podavlenija
naselenija Ukrainy i eë krakh, in Obščestvenno-političeskaja žizn’ trudjaščikhsja Ukrainy v
gody Velikoj Otečestvennoj Vojny. Sbornik naučnykh trudov, Naukova Dumka, Kiev 1998,
161-163.

47. D. Rebentisch, Führerstaat und Verwaltung im zweiten Weltkrieg. Verfassungs ent wickl -
ung und Verwaltungspolitik 1939-1945, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1989, pp. 309-311.
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dovuto sovrintendere all’intera amministrazione delle terre conquistate, coordi-
nando gli sforzi dei diversi organismi coinvolti nell’amministrazione. Di fatto
esso si ritrovò a essere un apparato ridondante e caotico, tanto da guadagnarsi
lo scherzoso nomignolo di Chaostministerium in luogo dell’abbreviazione uffi-
ciale Ostministerium48. Almeno in teoria Rosenberg sembrava però uno degli
uomini più preparati per questo incarico: nato il 13 gennaio 1893 a Reval in E -
stonia in una famiglia di coloni tedeschi non particolarmente abbienti, aveva
studiato prima a Riga e poi a San Pietroburgo49. Dopo la fine della Prima guer-
ra mondiale si rifugiò in Germania, ove si avvicinò quasi subito al partito nazio-
nalsocialista, divenendone il filosofo ufficiale grazie anche alla pubblicazione
del suo Mito del ventesimo secolo (1930), opera in cui teorizzava l’ateismo del-
l’ideologia nazista50. Esperto di teorie razziali ed entusiasta ammiratore de l -
l’Inghilterra, dopo l’avvento del nazismo aveva tentato la carriera diplomatica,
ma si era visto scavalcare da Ribbentrop per il posto di Ministro degli Esteri,
fatto che aveva forse determinato il definitivo allontanamento diplomatico dalla
Gran Bretagna e la stipula del patto con l’Urss dell’agosto 193951. Giunto final-
mente a un ruolo di potere (fino ad allora era a capo dell’ufficio relazioni con
l’estero del partito, in diretta concorrenza con il già citato Ribbentrop) Rosen -
berg tentò di sfruttare al meglio le conoscenze in suo possesso sull’ex impero
zarista. Egli era particolarmente esperto della questione nazionale che pensava
di poter sfruttare a proprio vantaggio: i conflitti nazionali irrisolti avrebbero for-
nito quel supporto delle popolazioni locali in termini di uomini e di risorse ne -
cessario alle truppe e agli amministratori tedeschi. Un ruolo del tutto particola-
re era ricoperto dagli ucraini, che, secondo le teorie razziali, erano in parte di -
scendenti da colonizzatori ariani, i variaghi, che nell’alto medioevo avevano da -
to i natali alla Rus’ di Kiev. I piani previdero inoltre la creazione di un cordone
di stati minori (Ucraina, Caucaso, Bielorussia e Kazakhstan) attorno alla “Mo -
scovia”, ove sarebbero stati relegati i grandi russi52.

Tale progetto dovette però da subito scontrarsi sia con l’opposizione di Hitler
stesso, sia con la realtà dei fatti, che, differentemente da quanto previsto o forse
meglio auspicato, non vide la rapida caduta dell’Unione Sovietica, bensì l’in-
staurarsi di una lunga guerra di logoramento su un fronte amplissimo. I proget-
ti andarono rivisti in ragione del fatto che una fascia molto estesa di territorio
andava lasciata al controllo militare per le azioni belliche e l’approvvigiona-
mento in generale: solo due dei quattro Reichskommissariate immaginati da

48. Impero del caos è anche la definizione di Timothy Mulligan per l’intera amministra-
zione dell’Urss occupata, cfr. T.P. Mulligan, The Politics of Illusion and Empire. German Oc -
cupation Policy in the Soviet Union, 1942-1943, Preager, New York-Westport-London 1988,
p. 21.

49. Cfr. anche l’ampia biografia di E. Piper, Alfred Rosenberg. Hitlers Chefideologe, Karl
Blessing Verlag, München 2005.

50. Cfr. R. Baumgärtner, Weltanschauungskampf im Dritten Reich. Die Auseinander setz -
ung der Kirchen mit Alfred Rosenberg, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1977.

51. Cfr. R. Cecil, Il mito della razza nella Germania nazista. Vita di Alfred Rosenberg,
Feltrinelli, Milano 1973.

52. A. Dallin, German Rule…, cit., pp. 44-49.
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Rosenberg videro la luce, quello dell’Ucraina e quello comprendente stati balti-
ci e Bielorussia, denominato Ostland. Il Reichskommissariat Ukraine fu comun-
que privato della Galizia, passata al Generalgouvernement della Polonia, delle
regioni occidentali compresa Odessa, che furono occupate dai rumeni, e di quel-
le più orientali (Kharkhiv e Donec’k) rimaste sotto controllo militare. Inoltre per
le nomine dei Reichskommissare Rosenberg non poté usufruire di quella assolu-
ta libertà che gli aveva permesso di circondarsi a Berlino di collaboratori fidati
e competenti come Georg Leibbrandt, studioso e appassionato etnografo a capo
del dipartimento politico fino al 1943, e Otto Bräutigam, la figura più pragma-
tica del ministero che sostenne tutte le mosse del proprio superiore53. Hitler a -
veva infatti deciso di nominare personalmente i Reichskommissare, così come
era già avvenuto per l’Europa occidentale, nella quale mancava però un mini-
stero a cui fossero teoricamente sottoposti. Nella decisione del Führer pesò l’in-
fluenza degli altri gerarchi nazisti, generalmente ostili a Rosenberg, che lo con-
sideravano un intellettuale astratto, incapace di svolgere il compito assegnato-
gli. Si realizzò così un’inedita alleanza fra alcuni nemici personali di Rosenberg
(fra cui Hermann Göring, capo della Luftwaffe, Heinrich Himmler, Reichsführer
delle Ss, e Hans Bormann, numero uno del partito) per la nomina a Com mis -
sario dell’Ucraina di Erich Koch, amico personale dello stesso Bormann54. Que -
sta proposta aveva avuto il consenso tacito anche dell’esercito in quanto prove-
niva dai due più importanti (Göring e Himmler) fautori della politica di massi-
mo sfruttamento dell’Ucraina, che a loro avviso avrebbe portato a una più rapi-
da vittoria su Mosca.

Il Gauleiter della Prussia orientale Erik Koch era un personaggio degno di
nota; appartenente alla fazione radical-insurrezionalista del movimento nazio-
nalsocialista, aveva dimostrato doti alquanto inusuali per la media dei quadri
nazisti: il suo forte e frequentemente abusato odio nei confronti degli slavi era
il frutto di una tardiva conversione alle teorie razziste, tanto che come governa-
tore aveva per un certo periodo condotto una politica agraria favorevole ai con-
tadini polacchi e auspicato la mescolanza fra i giovani delle due nazioni, guada-
gnandosi le aspre critiche dei colleghi di partito55. Nel 1941 le sue concezioni
politiche erano comunque diametralmente opposte a quelle di Rosenberg: non
distingueva fra le diverse nazionalità slave, che voleva semplicemente ridotte a
schiavi per il dominatore tedesco, mentre in politica economica, diversamente
da Rosenberg, era contrario allo scioglimento delle grandi imprese agricole col-
lettive, in cui egli vedeva una concretizzazione dell’anima più ‘sociale’ del nazi-
smo. Reitlinger si è spinto a dire che la scelta sia caduta su quest’uomo proprio

53. G. Reitlinger, The House Built on Sand. The Conflicts of German Policy in Russia
1939-1945, Weidenfeld and Nichilson, London 1960, pp. 138-139.

54. A. Dallin, German Rule…, cit., pp. 123-130.
55. E. Zimmermann, Dan Neben- und Gegeneinander von zentralen und peripheren Ge -

walten in der Provinz Ostpreußen und dem Reichskommissariat Ukraine. Eine Untersuchung
der Kompetenzkonflikte zwischen Erich Koch und den zentralen Dienststellen des Reiches
1933-1945, tesi di laurea discussa presso la facoltà di Filosofia dell’Università Tecnica di
Dresda il 17/4/2000, relatore prof. K.-H. Schlarp.
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perché si sperava lasciasse agire liberamente tutti gli altri gerarchi nazisti a e -
sclusione di Rosenberg56.

Koch infatti si riteneva, in virtù della sua nomina diretta da parte di Hitler,
non dipendente dall’Ostministerium, di cui ignorò ripetutamente gli ordini e i ri -
chiami, dando luogo a un conflitto con Rosenberg che, come si avrà luogo di ve -
dere, si ripeterà in ogni ambito dell’amministrazione dell’Ucraina. Una sua fa -
mosa frase, tratta da un discorso ufficiale, basterà qui a chiarirne gli intenti poli-
tici: «Signori, io sono noto per essere un cane brutale; per questa ragione sono
stato nominato Reichskommissar per l’Ucraina. Non esiste un’Ucraina libera.
Noi dobbiamo fare in modo che gli ucraini lavorino per la Germania e non ren-
dere felice la popolazione»57.

Il mosaico delle competenze

Senza riguardo per le richieste di Rosenberg, che si batteva per il principio
della sovranità territoriale del proprio ministero sui territori occupati, Hitler affi-
dò a numerosi altri uffici e collaboratori ambiti diversi dell’amministrazione te -
desca in Ucraina, riservando per l’Ostministerium la generale qualifica degli
“affari politici”.

Il campo strategico della direzione dell’economia toccò a Hermann Göring,
che dal 24 febbraio 1941 era stato nominato Incaricato per la realizzazione del
piano quadriennale nei territori occupati. L’incarico nasceva da una relazione
del generale Georg Thomas, che il 30 ottobre 1940 aveva ricevuto il compito di
creare un comando economico dell’esercito per i territori orientali. Egli aveva
diviso l’Unione Sovietica in tre zone principali, nord centro e sud, che aveva ri -
spettivamente ritenuto in difetto, in equilibrio e in esubero di risorse alimentari
ed economiche. Fu deciso che le risorse eccedenti dell’Ucraina, soprattutto nel
settore agricolo, andassero sfruttate dalla Germania coinvolta nello sforzo belli-
co; fu quindi costituito un Wirtschaftsführungstab Ost per la realizzazione del
piano quadriennale, costituito in vari ispettorati, 23 Wirtschaftskommandos e
dodici Außenstellen (filiali) a carattere geografico, le cui principali figure erano
l’esperto di agricoltura sovietica Herbert Backe e il suo vice Hans-Joachim
Riecke. Ai loro ordini rispondevano infatti circa 14.000 Landwirtschaftsführer,
il cui compito era organizzare la politica agraria tedesca nei singoli distretti58.
Questi ultimi furono generalmente non all’altezza del compito loro assegnato,
erano spesso vecchi funzionari inesperti e poco interessati all’agricoltura, attrat-
ti dal miraggio di poter un giorno trasformarsi in proprietari terrieri. In genera-
le operarono una politica di massimo sfruttamento delle risorse agricole, in ac -
cordo con le linee guida inviate da Göring.

Una figura altrettanto indipendente era costituita dal Gauleiter Fritz Sauckel,
a partire dal 21 marzo 1941 plenipotenziario generale per l’utilizzo della forza

56. G. Reitlinger, The House…, cit., pp. 174-183.
57. Ivi, p. 183.
58. E. Zimmermann, Dan Neben-…, cit., p. 78 e G. Corni, Il sogno…, cit., pp. 69-80.
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lavoro, ovvero l’ufficiale che doveva provvedere a procurare alla Germania la
quantità di manodopera straniera necessaria, affinché le industrie tedesche con-
tinuassero a produrre a pieno regime. Per i metodi impiegati e le ripercussioni
che questa politica ebbe sulle popolazioni occupate, questa istituzione giocò un
ruolo inaspettatamente importante, molto probabilmente non adeguatamente va -
lutata al tempo della sua istituzione59.

I piani dei gerarchi nazisti per l’Ucraina erano infatti stati influenzati anche
dal famoso Generalplan Ost, fantomatico piano commissionato da Himmler al
direttore dell’Istituto di Agronomia e Politica Agricola dell’Università di Berli -
no, prof. Konrad Meyer, che ebbe una circolazione più ampia del previsto e che
prefigurava per l’Ucraina il destino di terra coloniale tedesca60. Nella prima par -
te del piano, Himmler contava di poter costituire piccoli centri di coloni agrico-
li tedeschi, che si sarebbero in pochi anni espansi fino a raggiungere il numero
di 4.850.000 contadini tedeschi o variamente “germanizzati”, attraverso un’ope-
ra di ri-nazionalizzazione degli elementi ariani presenti sul territorio61.

Lo stesso Himmler aveva del resto ricevuto dal Führer il compito di occu-
parsi della questione razziale nell’oriente europeo, la cosiddetta Volkstumpolitik.
Il mantenimento dell’ordine pubblico, la lotta ai partigiani, il rastrellamento e
l’eliminazione della popolazione ebraica vennero organizzati da una speciale fi -
gura, che Rosenberg venne costretto ad accettare: il SS- und Polizeiführer. Essa
istituzionalizzava la coincidenza in Himmler del comando della milizia di par-
tito e della polizia statale, coordinando sia a livello locale sia centrale dei
Reichskommissariate gli sforzi dei due corpi. Tale ufficiale aveva espressamen-
te ricevuto da Hitler piena libertà di azione rispetto agli ordini provenienti dagli
ufficiali dell’Ostministerium, e costituì una grandissima risorsa nelle mani di
Himmler, in grado di condizionare in maniera determinante la realizzazione del -
le politiche d’occupazione attuate dagli amministratori locali62. Sempre agli or -
dini di Himmler agivano i maggiori realizzatori della Shoah, ovvero gli Ein satz -
gruppen e Einsatzkommandos, anch’essi dotati direttamente da Hitler di assolu-
ta libertà d’azione e di movimento63.

A interessarsi ai tedeschi presenti nei territori ex-sovietici v’era però anche
un’istituzione del partito nazista, la Volksdeutsche Mittelstelle, organo costitui-
to per riprendere i contatti e aiutare i coloni tedeschi liberati dai bolscevichi, che
intervenne in molte occasioni in maniera indipendente dalle altre istituzioni. La

59. T.P. Mulligan, The Politics…, cit., pp. 29-30.
60. J. Steinberg, The Third Reich Reflected: German civil Administration in the Occupied

Soviet Union, 1941-4, in «English Historical Review», 1995, vol. CX, n. 437, p. 629.
61. Questo progetto di colonizzazione ebbe la sua punta di diamante nella colonia di

Hegewald, nella regione di Žytomyr, personalmente organizzata da Himmler stesso. La più
recente ed esaustiva trattazione si trova in W. Lower, Nazi Empire-Building and the Holocaust
in Ukraine, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 2005, pp. 162-179.

62. C. Browning, Uomini comuni. Polizia tedesca e «soluzione finale» in Polonia, Ei nau -
di, Torino 1992, pp. 5-10 e J. Steinberg, op. cit., p. 631.

63. J. Matthäus, What About the “Ordinary Men”?: The German Order Police and the
Holocaust in the Occupied Soviet Union, in«Holocaust and Genocide Studies», 1996, vol. 10,
n. 2, pp. 134-150.
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sua guida era divisa tra lo stesso Rosenberg e i due maggiori esponenti della se -
greteria di partito Hans Bormann e Hans Lammers, segretario della Cancel le ria
del Reich, che cercarono di incrementare la propria influenza, marginalizzando
le iniziative del capo dell’Ostministerium64.

Un altro profondo conflitto si instaurò fra Rosenberg e il ministro della propa-
ganda Josef Goebbels: quello della propaganda era ovviamente un settore di
importanza strategica nei territori occupati, che gestiva l’amministrazione di cen-
tinaia di testate giornalistiche, curava gli importantissimi programmi radio e più
in generale badava allo svolgimento della vita culturale. Rosenberg avrebbe volu-
to poter agire liberamente in un campo così importante nel tentativo di conquistar-
si il consenso degli ucraini, ma ovviamente anche Goebbels non voleva perdere
questa occasione di intervenire sullo scacchiere sovietico. Lo scontro fra i due ar -
rivò fino al Führer che lo risolse, come al solito, lasciando le questioni politiche
generali all’Ostministerium e affidando le decisioni pratiche a Goebbels65.

Ulteriori dissapori si ebbero anche fra Rosenberg e Ribbentrop: quest’ultimo
infatti, in qualità di ministro degli Esteri, tentava di sviluppare una propria indi-
pendente politica razziale fra le diverse nazionalità sovietiche servendosi delle
strutture del ministero. Inoltre spesso tentava di entrare in possesso del patrimo-
nio artistico e culturale dei paesi occupati66. Era questo un motivo di scontro
particolarmente aspro con Rosenberg, che aveva a sua volta ulteriormente com-
plicato la struttura amministrativa con la creazione dell’Einsatzstab Rosenberg,
un ufficio che aveva il compito specifico di individuare, recuperare e inviare in
Germania oggetti d’arte, biblioteche e persino interi archivi67.

Seppure con qualche distinzione e con motivazioni in parte differenti, tutti
questi soggetti, a eccezione di Rosenberg, erano concordi per una politica di
massimo sfruttamento delle risorse economiche e umane dell’Ucraina. A essi si
univano anche i militari, che anteponevano le necessità imposte dallo sforzo bel-
lico a qualsiasi altra considerazione di ordine politico o strategico. Benché essi
non avessero la possibilità di intervenire direttamente nelle zone ad amministra-
zione civile, di fatto esercitavano una forte influenza in virtù dell’ordine che,
considerata la vicinanza di questi territori al fronte, stabiliva che essi fossero
aiutati ed esauditi in ogni loro richiesta. Inoltre essi erano stati i primi a entrare
in contatto con le popolazioni civili occupate, determinandone le prime reazio-
ni all’invasione.

La conquista e i primi “ordini”

Come è stato brillantemente illustrato da Omer Bartov, il comportamento dei
militari nella guerra contro l’Unione Sovietica fu fortemente influenzato dal-

64. D. Rebentisch, op. cit., pp. 322-323.
65. A. Dallin, German Rule…, cit., pp. 42-43.
66. D. Rebentisch, op. cit., p. 320.
67. R. Bollmus, Das Amt Rosenberg und seine Gegner. Zum Machtkampf im nationalso-

zialistischen Herrschaftssystem, Deutsche Verlag-Anstalt, Stuttgart 1970, pp. 145-152.
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l’ideologia nazista. Un efficace lavoro propagandistico e il particolare stato
d’animo dei militari tedeschi dopo la sconfitta della Prima guerra mondiale fe -
cero sì che l’azione della Wehrmacht sul fronte orientale subisse le conseguen-
ze di una forte ideologizzazione del conflitto: i vertici presentarono lo scontro
con l’Urss come una Weltanschauungskrieg (guerra di concezioni del mondo)
fra la civiltà tedesca e la barbarie asiatica del giudeobolscevismo. Ampia fortu-
na ebbe poi l’idea che le popolazioni slave appartenessero alla categoria degli
Untermenschen, ovvero sub-uomini, inferiori ai tedeschi per capacità psichiche
e fisiche e destinati a fare da schiavi alla razza ariana68. Le ancora scarse ricer-
che sull’amministrazione militare hanno tuttavia potuto dimostrare come questa
ideologizzazione, con le conseguenti politiche razziali e lo scarso peso attribui-
to alle vite dei locali, abbia giocato un ruolo fondamentale nel deterioramento
dell’opinione pubblica nei confronti dei tedeschi69.

Anche se gli effetti si fecero sentire solo dopo l’inizio dell’amministrazione
civile (1° settembre 1941), fu durante l’occupazione militare che venne emanata
una serie di provvedimenti, che caratterizzarono l’intero periodo della gestione
tedesca: il primo di questi era il famigerato “ordine dei commissari”, con il quale
si decretava la pena di morte per tutti i commissari politici delle truppe sovieti-
che e i membri dell’Ogpu-Nkvd. Emanato da Keitel il 13 maggio 1941 esso de -
terminò l’arresto e l’uccisione anche di chi fosse stato scoperto fra gli iscritti al
partito comunista o al Komsomol, tanto più che esso venne seguito il 30 marzo
dal cosiddetto “ordine della giurisdizione Barbarossa” o “ordine Warlimont”, dal
nome del funzionario incaricato della redazione, che stabiliva che la guerra ai
partigiani e agli oppositori nei territori conquistati andava condotta con gli stes-
si metodi e mezzi della guerra al fronte. I due ordini diedero in realtà la giustifi-
cazione a una serie infinita di violenze, tanto che Gerard Reitlinger non esita ad
affermare che «l’ordine dei commissari venne considerato come l’espressione di
un nuovo codice di “barbarie” in guerra. L’ordine dei commissari divenne una
scusa per omicidi di massa di prigionieri di guerra, ma l’ordine della giurisdizio-
ne Barbarossa giustificò lo sterminio della popolazione civile»70.

A seguito della Wehrmacht altri due gerarchi nazisti contribuirono a peggio-
rare le condizioni della popolazione: Backe, preso il controllo della produzione
agricola, riorganizzò i piani di distribuzione destinando tutte le derrate alle ne -
cessità tedesche e nulla ai locali. Ne seguì una breve carestia artificiale fra il no -
vembre 1941 e il febbraio 1942, che uccise circa mezzo milione di persone, col-
pendo soprattutto i prigionieri di guerra, ovvero coloro che, non potendo muo-
versi, non avevano modo di procurarsi del cibo71. Questi ultimi rappresentava-
no per le forze armate tedesche un vero e proprio problema: le truppe sovietiche
si arrendevano con un’inaspettata facilità all’invasore tedesco e già nel dicem-

68. O. Bartov, Fronte orientale. Le truppe tedesche e l’imbarbarimento della guerra
(1941-1945), il Mulino, Bologna 2003, qui in particolare pp. 91-130.

69. Cfr. T.J. Schulte, The German Army and Nazi Policies in Occupied Russia, Berg Pub -
lish ers, Oxford-New York-München 1989.

70. G. Reitlinger, op. cit., p. 82. 
71. T.J. Schulte, op. cit., pp. 87-88.
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bre 1941 il numero dei prigionieri di guerra si aggirava attorno ai 3.800.000. I
vertici militari, memori delle grandi risorse utilizzate durante il primo conflitto
mondiale per la gestione dei prigionieri, incaricarono il luogotenente generale
Hermann Reinecke di organizzare i campi all’insegna del massimo risparmio:
forte del fatto che i militari sovietici non potevano avvalersi della convenzione
di Ginevra, non sottoscritta dall’Urss, egli ridusse al minimo stanziamenti e
mezzi, dove si moriva lentamente per la fame, il freddo durante l’inverno e il ti -
fo d’estate72.

Il ‘Generalbezirk Dnjepropetrowsk’

A un Rosenberg contrariato dalla nomina di Koch non fu concesso di poter
contare maggiormente nemmeno nelle nomine dei cinque Generalkommissare
in cui fu divisa l’Ucraina (Volinia e Podolia, Žytomyr, Kiev, Mykolaïv e Dnipro -
petrovs’k), a cui, rispetto ai piani originari, fu sottratta anche la Crimea (allora
parte della Federazione Russa), costituita in un commissariato indipendente.
Ciononostante, nei suoi ordini agli impiegati dell’amministrazione civile, il
Reichsminister auspicava che tutti i funzionari che si fossero fermati a lungo in
Ucraina imparassero l’ucraino e che gli ucraini imparassero il tedesco; nelle as -
sunzioni fra i collaboratori i tedeschi dovevano sempre preferire interpreti che
parlassero ucraino a quelli russofoni; la conoscenza della lingua locale veniva
addirittura dichiarata indispensabile per i Generalkommissare e i loro più stret-
ti collaboratori in Ucraina, mentre nel Reichskommissariat Ostland la conoscen-
za del bielorusso e del russo era solo consigliabile e le lingue baltiche, che non
godevano delle simpatie di Rosenberg, potevano essere addirittura ignorate73.

Tale richiesta era ovviamente irrealistica, ma serviva a riaffermare una linea
politica più attenta alle popolazioni locali dell’Ucraina, che trovasse espressio-
ne nella scelta di uomini vicini alle posizioni dell’Ostministerium. Tuttavia
Hitler preferì quasi sempre uomini decisi e di pochi scrupoli, come il famigera-
to Walter Magunia, l’ex panettiere messo a dirigere il Bezirk di Kiev. Un’ecce -
zione sembrò invece essere rappresentata dall’uomo scelto per guidare il com-
missariato di Dnipropetrovs’k, che corrispose all’incirca al territorio delle due
regioni sovietiche di Dnipropetrovs’k e Zaporižžja.

Differentemente dalle zone più occidentali, la regione di Dnipropetrovs’k
non conobbe l’amministrazione militare, poiché il passaggio a quella civile, de -
ciso per il 1° settembre 1941, avvenne pochi giorni dopo l’ingresso dei tedeschi

72. L. Barcelo, Rawa-Ruska, camp de la goutte d’eau et de la mort lente, in «Guerres
mondiales et conflicts contemporains», 2002, nn. 202-203 (avril-septembre 2001 [sic.]), pp.
155-164; S.P. MacKenzie, The Treatment of Prisoners of World War II, in «Journal of Modern
History», 1994, vol. 66, n. 3, pp. 487-520; C. Streit, La sorte dei prigionieri di guerra so-
vietici 1941-1945, in N. Labanca (a cura di), Fra sterminio e sfruttamento. Militari inter-
nati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945), Le Lettere, Firenze 1992,
pp. 93-104.

73. Ordine del Reichsminister del 26 marzo 1942, Central’nyj Deržavnyj Arkhiv Vyščykh
Orhaniv Vlady ta Upravlinnja Ukraïny, d’ora in poi CDAVOV, 3206/2/426/61-62.
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nel capoluogo (25 agosto) o addirittura prima che tutto il territorio destinato al
Bezirk di Dnipropetrovs’k fosse conquistato. Alla carica di Generalkommissar
fu nominato Claus Selzner, ex membro delle SA, di umili origini, che aveva
fatto carriera nel partito fino a divenire Kreisleiter (segretario regionale del par-
tito) e deputato del Reichstag nel febbraio del 193274. Negli anni Trenta era stato
Organisationsleiter della Deutsche Arbeitsfront, nel cui incarico aveva già mo -
strato posizioni vicine a quelle del futuro Ostminister75.

Egli venne descritto da una relazione della locale divisione dell’Einsatzstab
Rosenberg come un uomo deciso ed equilibrato, preoccupato soprattutto di pro-
cacciarsi l’appoggio della locale élite intellettuale, senza la quale, a suo parere,
non era possibile governare la regione76. Da tale indicazione è possibile intuire
come la posizione di Selzner fosse più vicina a quella “filoucraina” di Rosen -
berg che non a quella di Koch.

La carica di Generalkommissar fu quella che detenne di fatto il maggior po -
tere all’interno della macchina amministrativa civile: come risulta dalle istruzio-
ni interne diffuse dall’Ostministerium, essa era la più alta carica del Bezirk, a cui
spettava la traduzione pratica degli ordini del Reichskommissar e l’istituzione
delle misure di polizia, i cui organici erano formalmente sottoposti ai suoi ordi-
ni. Il Generalkommissar era incaricato dell’organizzazione dello sfruttamento
delle risorse economiche della regione sia per garantire il mantenimento delle
truppe tedesche sia per le necessità dell’economia della madrepatria; egli pote-
va disporre il sequestro e la custodia di beni e strutture necessarie alla vita civi-
le o alla prosecuzione del conflitto. Fra i suoi compiti figuravano anche la rimes-
sa in funzione della navigazione interna sui fiumi, delle ferrovie, l’amministra-
zione del servizio postale e la sorveglianza sulla popolazione locale. Inoltre era
responsabile della coordinazione con l’Abwehr (i servizi segreti militari tede-
schi), della costituzione di organi di governo composti di locali e della liquida-
zione di qualsiasi altra organizzazione sociale non autorizzata. Solo in condizio-
ni di particolare pericolosità bellica i comandanti militari potevano prendere de -
cisioni che pesassero sulle strutture civili, fatto che rendeva il General kom -
missar sufficientemente indipendente rispetto alle strutture dell’esercito. Infine
si raccomandò ai Generalkommissare che il buon andamento dell’occupazione
tedesca dipendeva dal rapporto che essi sarebbero stati in grado di instaurare
con la popolazione locale: non bisognava quindi mai far sorgere dubbi sugli or -
dini impartiti e coltivare buoni rapporti di collaborazione con gli organi di go -
verno locale, possibilmente scelti fra quelli che erano già stati utilizzati nei
primi tempi dai tedeschi. Inoltre era necessario cercare di soddisfare i fabbiso-
gni della popolazione ed evitare l’insorgere di carestie, dedicando una partico-
lare attenzione al mantenimento della salute pubblica sia degli uomini sia degli
animali. Benché la lotta ai partigiani e ai “sabotatori” spettasse a esercito e poli-

74. Deutsches Biographisches Archiv. Neue Folge bis zur Mitte des 20. Jahrhundert,
München, K. G. Saur, 1998, schede 222-224.

75. M. Broszat, Der Staat Hitlers: Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Ver -
fassung, Deutsche Taschenbuch Verlag, München 199213 [1a ed. 1969], pp. 200-203.

76. Relazione dell’Eisatzstab Rosenberg del 6 maggio 1942, CDAVOV 3676/1/232/22.
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zia, era il Generalkommissar a decidere le azioni da intraprendere per punire la
popolazione civile in caso di tradimento. Infine a lui spettava anche l’intera ri -
scossione delle tasse, tranne che per le entrate dipendenti dai monopoli istituiti
dal Reichskommissar (sul tabacco e sull’alcol)77.

Anche l’intero sistema bancario dipendeva dai Generalkommissare: tutte le
vecchie banche dovevano passare sotto il loro controllo, e ogni altro istituto di
credito necessitava di una specifica autorizzazione. Per l’amministrazione delle
banche il Generalkommissar doveva nominare un Bankrevisor, incaricato di so -
vrintendere a tutte le operazioni e soprattutto di far sì che la maggior quantità di
denaro possibile fosse trasferito verso le istituzioni bancarie centrali78.

Ulteriori informazioni sarebbero state inviate oltre che attraverso i normali
canali, attraverso due bollettini non periodici, il «Verordnungsblatt des Reichs -
kommissars für die Ukraine» e il «Zentralblatt des Reichskommissars für die
Ukraine»79.

La concentrazione di potere e di responsabilità rese questa carica una fra
quelle di maggiore importanza all’interno della struttura amministrativa nazista
e soprattutto richiese l’impiego di uomini di valore e di grande capacità, non co -
muni fra le fila dei funzionari del partito nazionalsocialista. Selzner parve co -
munque costituire un’eccezione, o perlomeno, egli fu in grado di apparire com-
pletamente adatto per quest’incarico al Reichsminister. Nella relazione sul suo
primo viaggio in Ucraina, fatto da Rosenberg dal 1° al 16 giugno 1942, quindi
a quasi un anno dall’operazione Barbarossa, il Ministro, pur limitato nelle ispe-
zioni dalla continua compagnia di Koch, ebbe modo di apprezzare l’opera di
questo funzionario. Rosenberg, dopo aver ammesso di non sopportare i modi di
Koch, che prendeva per oro colato qualsiasi dichiarazione di Hitler senza bada-
re alla possibilità di una realizzazione pratica, indicò infatti in Selzner un model-
lo per i suoi pari grado. Quest’ultimo aveva saputo dosare in giusta proporzio-
ne la mano ferma e l’umanità, aveva comandato con durezza ma senza minac-
ciare la popolazione ed era stato capace di instaurare un rapporto con i locali,
mostrandosi spesso in pubblico. Benché la povertà della regione e dello stesso
capoluogo fossero evidenti, Rosenberg condivise i piani di Selzner di trasforma-
re la città in una colonia tedesca, anche se si rammaricò che la realizzazione do -
vesse essere posticipata alla fine del conflitto, quando sarebbero state disponi-
bili maggiori risorse.

Nelle giornate successive Rosenberg ebbe modo di incontrare anche lo
Stadtkommissar di Dnipropetrovs’k, di cui apprezzò la capacità di ricostruire la
città dopo i danni della guerra, si recò con Selzner a Kamenskoje (Dniprodzer -
žins’k) per riceverne le chiavi dal sindaco ucraino, e incontrò quella che gli par -

77. Comunicazione di Selzner agli Stadt- und Gebietskommissare del 4 marzo 1942
DADO 2567/1/5/8-11 e Bundesarchiv Berlin, d’ora in poi BAB, R6/18/138-148.

78. Disposizione senza data del Reichskommissar für die Ukraine sulla gestione delle
banche CDAVOV 3206/4/2/27-28.

79. Comunicazione del 15 aprile 1942 del Reichskommissar für die Ukraine al personale
sottoposto CDAVOV 3206/4/2/19; una copia del secondo bollettino è conservata al DADO
2281/1/1/42.
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ve la ricca colonia di tedeschi a Khortycja, passando anche alcune piacevoli se -
rate in feste e cene ufficiali80.

Il giudizio di Rosenberg su Selzner non va ovviamente letto acriticamente:
egli giudicò dall’interno del proprio ordine di valori (cosa era bene per un nazi-
sta) e sicuramente non aveva avuto modo di esaminare a fondo la realtà della re -
gione in una visita ufficiale, appositamente organizzata per fare una buona figu-
ra di fronte ai superiori. Sembra tuttavia innegabile che Selzner abbia saputo ot -
tenere buoni risultati nel primo anno del suo governo; per far questo egli si servì
di una struttura amministrativa molto complessa.

Il Commissariato di Dniporpetrovs’k aveva un’estensione di circa 55.000
chilometri quadrati e una popolazione stimata in 2.743.000 persone circa. Le
grandi città di Dnipropetrovs’k, Kamenskoje, Kryvyj Rih e Zaporižžja, fra le
maggiori del paese, furono istituite in unità amministrative autonome sotto la re -
sponsabilità di uno Stadtkommissar. Il resto del territorio fu suddiviso in 16
Kreisgebiete (Regione di Dnipropetrovs’k, Kamenka, Regione di Kryvyj Rih,
Halbstadt, Nikopol’, Novo-Moskovs’k, Orekhiv, Ossipenko, Pavlohrad, Petrik -
ivka, Pjatikhatka, Pokrovskoe, Polohi, Regione di Zaporižžja, Sinel’nykovo e
Verkhne-Dniprovs’k) al comando di un Gebietskommissar, a loro volta suddivi-
si in 49 Rayons guidati da un Rayonskommissar81. Gli stipendi dei funzionari e -
rano commisurati all’unità di territorio loro sottoposta: se Koch riceveva 60.000
marchi l’anno, un Generalkommissar ne guadagnava 40.000, uno Stadt- o Ge -
bietskommissar 20.000 e uno di Rayon solo 10.00082.

La struttura amministrativa del Generalkommissariat era molto complessa:
era diviso in 11 uffici principali (Amministrazione Centrale, Politica, Educazio -
ne Popolare e Propaganda, Amministrazione della Sanità, Giustizia, Finanze,
Amministrazione Fiduciaria delle Industrie, Economia, Annona e Agricoltura,
Amministrazione delle Foreste e del Legname, Amministrazione della Forza
Lavoro) a loro volta composti da tre o più divisioni interne83. Nel 1942 questi
uffici impiegavano 313 funzionari civili e 219 ufficiali dell’esercito. Inoltre la -
voravano alle dirette dipendenze del Generalkommissar anche 193 impiegati lo -
cali e 50 interpreti, una cifra ritenuta assolutamente inadeguata a coprire il fab-
bisogno di traduzioni dei vari uffici. Col passare del tempo l’amministrazione si
ingrandiva, mano a mano che si prendeva controllo anche delle zone più orien-
tali della regione, e le spese erano in continuo aumento. Mancava spesso il
materiale necessario al lavoro, lacuna particolarmente grave per la scarsità di
libri contabili84.

80. Resoconto di Rosenberg del viaggio fatto in Ucraina BAB R6/R305/11-29.
81. Schema delle istituzioni della regione DADO 2281/1/3/37-38 e tabella riassuntiva del

censimento della popolazione della regione CDAVOV 3206/2/231/45-50.
82. Disposizione del Reichskommissar fü die Ukraine sugli stipendi dei Kommissare nel

Reichskommissariat CDAVOV 3206/2/1/25.
83. Schema organizzativo del Generalkommissariat Dnjepropetrowsk DADO 2281/1/

3/19.
84. Relazione sulla regione di Dnipropetrovs’k per il mese di aprile 1942 BAB R6/307/

32-33.
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Particolarmente complicata fu l’istituzione del dipartimento di giustizia, poi-
ché per ordine di Rosenberg dal 1° gennaio 1942 la validità dei codici tedeschi
fu estesa anche sul territorio dell’Ucraina per i cittadini e le organizzazioni tede-
sche: questa misura comportò la nascita di un doppio sistema giudiziario (per i
procedimenti fra tedeschi da una parte e per quelli fra ucraini o fra le diverse na -
zionalità) e la nascita di una giurisprudenza specifica, che comunque non riguar-
dava la popolazione ebraica, priva del diritto di ricorrere in tribunale85. La più
chiara esposizione del sistema giudiziario dell’Ucraina occupata è la testimo-
nianza dell’avvocato ucraino Nikolas Laskovsky86. V’erano cinque organi giu-
diziari: la Polizeigericht (Corte di polizia), che operava sotto il controllo dell’uf-
ficio di Heydrich, giudicando i crimini “politici” e quelli commessi dalla poli-
zia tedesca e locale, e che operava in segreto, senza avvisare l’indagato; la
Deutsche und Sonder-Gericht era competente per tutti i procedimenti che coin-
volgessero cittadini tedeschi e per quelli fra cittadini ucraini il cui valore supe-
rasse i 10.000 marchi e per i ricorsi delle decisioni dei giudici di pace. Essa pote-
va essere appellata presso il Generalkommissar, che era anche competente per
alcuni casi di diritto amministrativo e per i procedimenti riguardanti il possesso
della terra. Questi primi tre organi erano composti soltanto da tedeschi, opera-
vano in tedesco e si servivano di interpreti per le relazioni con la popolazione.
Composti da giudici ucraini erano invece le corti dei giudici di pace, nominate
dal Generalkommissar, e che si occupavano dei casi fra ucraini e di scarsa im -
portanza; le decisioni dei giudici di pace erano appellabili presso un “Senato”,
composto da tre membri e presente in ogni Gebiet.

Le Dopomižni Upravy

Dalle informazioni date finora s’intuisce l’incapacità dei tedeschi di ammi-
nistrare i vasti territori e la numerosa popolazione dell’Ucraina facendo affida-
mento sulle loro sole forze. Per sopperire alla mancanza di personale tedesco, e
forse anche per far sembrare il nuovo potere instaurato in Ucraina meno estra-
neo alla popolazione, vennero istituite le cosiddette Dopomižni Upravy (Ammi -
nistrazioni ausiliarie), composte interamente dalla popolazione locale. So li -
tamente presenti ai livelli più bassi dell’amministrazione, questi organi avevano
il compito di tradurre in atti pratici le direttive politiche emanate dagli organi di -
rettivi dell’amministrazione tedesca, al cui funzionamento furono letteralmente
indispensabili. Per questo motivo l’Ostministerium raccomandava di prestare
particolare attenzione nelle assunzioni a questi incarichi, evitando di scegliere i

85. Ordine d’istituzione di tribunali civili tedeschi in Ucraina del 1 gennaio 1942 CDA-
VOV 3206/2/224/1-3 e cfr. A. Meyer, Das Recht der besetzten Ostgebiete. Estland Lettland
Lituanen Weißruthenien und Ukraine. Sammlung der Verordnungen, Erlasse und sonstigen
Vorschriften über Verwaltung, Rechtspflege, Wirtschaft, Finanzwesen und Verkehr mit Er -
läuterungen der Referenten, München-Berlin, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1945.

86. N. Laskovsky, Practicing Law in the Occupied Ukraine, in «The American Slavic and
East European Review», vol. XI, n. 2 (April 1952), pp. 123-137.
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vecchi vertici amministrativi, che erano in gran parte sovietizzati e quindi poco
affidabili87. Molto spesso però la mancanza di personale rese necessario ricorre-
re ai vecchi impiegati, che in alcuni casi furono chiamati a rientrare nelle loro
vecchie funzioni con un ordine ufficiale, come per esempio avvenne nella città
di Kryvyj Rih88.

La minore delle figure amministrative ucraine era lo starosta di villaggio, u -
na vecchia figura dell’epoca zarista chiamata a ricoprire un nuovo ruolo. Come
riportato dai libelli di istruzioni distribuiti agli stessi starosta89, questa figura
rappresentava il potere dei tedeschi nei confronti della propria comunità, che co -
mandava con piena responsabilità nei confronti dei nazisti. I suoi compiti erano
molti e di fatto importantissimi, primo fra tutti quello della registrazione della
popolazione: lo starosta doveva stendere gli elenchi di tutti coloro che avevano
residenza in quel villaggio al 22 giugno 1941 e gli elenchi di coloro che a vario
titolo avevano intrattenuto relazioni con il Partito Comunista o con l’Armata
Ros sa. Dovevano essere approntate anche una lista di tutti coloro che si trova-
vano nel villaggio pur non essendo residenti prima dello scoppio del conflitto,
una lista contenente tutta la popolazione ebraica e una con tutta la popolazione
straniera. Suo compito era anche la creazione di speciali liste con gli abitanti di
ciascun edificio da appendere vicino alla porta di ingresso e di un elenco dei la -
voratori specializzati del villaggio con indicazione della specializzazione. Lo
spostamento della popolazione era assolutamente vietato e lo starosta doveva
avvisare i tedeschi di qualsiasi trasgressione a questa norma. Egli doveva anche
vigilare che la popolazione si dedicasse ai lavori agricoli nelle vecchie fattorie
sovietiche e tenere in ordine strade e ponti. Doveva dotare il villaggio di segna-
li stradali in tedesco, assicurare alle truppe tedesche di passaggio cibo e soppe-
rire a ogni altro loro bisogno, coordinare la bonifica dei territori di battaglia e
incaricarsi della sepoltura dei cadaveri, raccogliere e consegnare ai tedeschi
tutte le armi, comprese quelle da caccia, tenere informati gli uffici centrali sulla
comparsa di malattie, costruire e amministrare una bacheca pubblica per gli or -
dini alla popolazione e i giornali murali, organizzare i mezzi di soccorso sanita-
rio e antincendio.

Per sopperire a una tanto ampia mole di doveri lo starosta poteva impartire
ordini al resto della popolazione civile e costituire una milizia locale, formal-
mente dipendente dagli organi di polizia tedeschi. L’organo presieduto da uno
starosta era chiamato sil’uprava (Amministrazione di villaggio) e doveva com-
prendere tre collaboratori principali, oltre a un numero di protocollisti variabile
a seconda delle necessità. Dei tre il primo si doveva occupare specificamente
dell’agricoltura e di tutte le questioni che riguardavano la terra ed era colui che
sostituiva lo starosta quando fosse stato assente; il secondo doveva occuparsi
dei registri contabili e della riscossione delle tasse; il terzo era un vero e proprio
segretario con funzione di archivista e talvolta di contabile. Fra i protocollisti il

87. Disposizione del Reichskommissar für die Ukraine sull’assunzione degli ucraini nelle
strutture di governo CDAVOV 3206/4/2/16.

88. Ordine della mis’ka uprava di Kryvyj Rih del 18 agosto 1941 DADO 2484/2/1/17.
89. Libello di istruzioni per gli starosta CDAHOU 1/22/863/165-170.
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“primo protocollista” lavorava in aiuto del segretario, il “secondo protocollista”
era incaricato della stesura dei registri della popolazione90. Le diverse sil’upra-
vy erano riunite a livello distrettuale sotto un Rajonšef ucraino, che coordinava
le attività dei villaggi soprattutto in materie come i lavori agricoli, l’ospitalità ai
soldati tedeschi e la lotta alle emergenze sanitarie. Il Rajonšef dipendeva diret-
tamente dal proprio Rayonkommissar tedesco e rappresentava il vero e proprio
anello di comunicazione fra l’amministrazione tedesca e quella ucraina. Per evi-
tare che troppi poteri si concentrassero nelle mani degli ucraini era questa la più
alta carica prevista nelle campagne; ai Rajonšefy si faceva comunque assoluto
divieto di contatto con livelli più alti anche dell’amministrazione tedesca: tutte
le comunicazioni dovevano passare attraverso il Rayonkommissar91. Alle Raju -
pravy spettava anche la concessione di aiuti finanziari alle famiglie di coloro
che andavano a lavorare in Germania e la vigilanza sulla riscossione di tasse e
delle assicurazioni sulla salute dei lavoratori92; le Rajupravy più piccole aveva-
no una struttura interna simile a quella delle sil’upravy; le più grandi, come nel
caso di P’jatykhatky nel nordovest della regione, erano organizzate in diparti-
menti per la gestione dell’amministrazione generale, dell’educazione, dell’ap-
provvigionamento, dell’amministrazione finanziaria, dell’assistenza alla popo-
lazione93; considerata la maggiore responsabilità, gli stipendi percepiti erano più
alti e proporzionati al numero di abitanti del distretto: un Rajonšef poteva gua-
dagnare fino a 3.000 karbovancy al mese in un distretto con più di 100.000 abi-
tanti e il suo segretario fino a 2.700, mentre uno starosta raggiungeva appena i
200 e il suo segretario i 100 al mese94.

Infine le Rajupravy si sarebbero dovute occupare della distribuzione a tutti
gli abitanti con un’età superiore ai 13 anni dei nuovi documenti d’identità in te -
desco e ucraino e della requisizione dei vecchi passaporti sovietici95.

Venne tuttavia chiarito ripetutamente dagli ordini tedeschi che le istituzioni
ucraine non avevano alcuna autorità sui Volksdeutsche, ovvero sui locali di na -
zionalità tedesca: essi potevano prendere ordini solo da un comandante tedesco,
non erano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali ucraini e avevano diritto a
uffici anagrafici separati per la registrazione di nascite, morti e matrimoni96.

In parte diversa era la situazione nelle grandi città, rette da uno Stadtkommis -
sar, che si serviva di una Mis’ka Dopomižna Uprava (Amministrazione ausilia-
ria cittadina). Considerato l’alto numero di persone sottoposte ai poteri del capo

90. Schema esemplificativo della struttura interna di una rajuprava DADO 2311/2/24/4-5.
91. Richiamo del Generalkommissar Selzner alle rajupravy del 5 ottobre 1942 DADO

2311/1/91/11.
92. Ordine tedesco del 27 aprile 1942 a tutti i rajonšef DADO 2311/1/19/29-30.
93. Relazione sulla struttura interna della rajuprava di P’jatykhatky senza data DADO

2276/1/160/76.
94. Ordine del 9 ottobre 1941 sugli stipendi dei rajonšefy DADO 2311/1/19/161 e fogli

della ragioneria del rajon di Kriničky 2311/2/27/69; il karbovanec era la valuta introdotta al
posto del rublo equivalente a un decimo di un marco tedesco; cfr. cap. 4.

95. Comunicazione del rajonšef alle silupravy del 14 dicembre 1943 DADO 2311/1/14/7.
96. Comunicazioni del Gebietskommissar di Apostolove alle istituzioni ucraine DADO

2311/1/1/44 e 60, ordine della siluprava di Debal’čevo del 25 novembre 1941 2311/1/29/38.
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di questa istituzione (chiamato in tedesco Bürgmeister, ovvero sindaco, in ucrai-
no holova mis’koï upravy) e la particolare posizione strategica delle città, che
comprendevano snodi ferroviari e, per la regione di Dnipropetrovs’k, anche
importanti complessi industriali, la scelta di collaboratori fidati era di primaria
importanza.

L’istituzione della Mis’ka Uprava di Dnipropetrovs’k avvenne in tempi assai
rapidi, già il 2 settembre 1941 a soli otto giorni dall’arrivo dei tedeschi in città.
Per la carica di Bürgmeister erano però state prese in considerazione le candida-
ture di moltissime personalità, che poi verranno quasi tutte impiegate per guida-
re i diversi dipartimenti. I tedeschi infine applicarono a Dnipropetrovs’k una
tecnica spesso utilizzata: sindaco della città venne nominato un importante inge-
gnere, Petro Teofilovyč Sokolovs’kyj, affiancato da un segretario scelto fra i
tedeschi etnici della città, Ervin Germanovič Faber97. La decisione di mettere a
capo un ucraino aveva un evidente fine propagandistico nei confronti della po -
polazione, d’altra parte egli era strettamente controllato dal suo segretario-om -
bra, che per razza era ritenuto affidabile oltre ogni ragionevole dubbio.

Sokolovs’kyj dichiarò la Mis’ka Uprava il legittimo successore del potere so -
vietico e rivendicò per essa tutte le proprietà sovietiche, ordinando a tutti i citta-
dini che avevano preso parte al saccheggio successivo alla fuga dei sovietici di
restituire tutto ai nuovi uffici98. Inoltre egli scrisse una lettera di ringraziamento
e presentazione al Reichskommissar Koch, senza riceverne tuttavia risposta99.

Il primo mese di lavoro trascorse sotto i colpi dell’artiglieria sovietica e an -
che la Mis’ka Uprava ebbe qualche problema a organizzarsi. Dopo diverse rifor-
me amministrative, essa si presentava però al novembre 1942 come una delle
più complesse istituzioni dell’Ucraina occupata. Le struttura principale era la
seguente (tra parentesi la suddivisione interna in uffici): Dipartimento Generale
(Segretariato, Ufficio anagrafico, Ufficio di controllo finanziario), Dipartimento
delle Ispezioni, Dipartimento Scolastico, Dipartimento delle Attività Culturali,
Dipartimento dell’Assistenza Sociale, Dipartimento della Sanità (Medicina u -
mana, Medicina veterinaria), Dipartimento degli Alloggi (Gestione degli Al -
loggi, Costruzioni), Dipartimento degli Impianti Civili (Ufficio Trasporti, Dire -
zione dei Vigili del Fuoco, Ufficio Gestione Parco Mezzi, Gestione Cimiteri,
Gestione dei Bazar e dei Mercati, Gestione del verde pubblico e delle zone col-
tivate, Annona), Dipartimento Finanziario, Dipartimento dei Trasporti Pubblici,
Dipartimento dell’Industria, Dipartimento Costruzioni100.

Una tale macchina amministrativa impiegava quasi cinquemila persone negli
uffici amministrativi, ma il numero dei dipendenti dell’amministrazione cittadi-
na cresceva di molto se consideriamo tutti gli impiegati nelle strutture scolasti-

97. Atto di fondazione della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k DADO 2276/1/1/3 ed e -
lenco delle cariche della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k DADO 2276/1/19/86-87.

98. Ordine della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k del 4 ottobre 1941 DADO 2276/
1/1/15-16.

99. Lettera di Sokolovs’kyj a Koch (senza data) DADO 2276/1/722/177.
100. Schema della struttura interna della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k DADO

2276/1/974/3-4.
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che e ospedaliere e gli uomini reclutati nei pompieri o nella Polizia, che dipen-
deva dal Dipartimento Generale, il più importante perché incaricato di organiz-
zare e coordinare il lavoro di tutti gli altri101. Il bilancio complessivo delle uscite
era stimato in tre milioni di karbovancy all’anno, ma questa cifra fu presto supe-
rata ed è difficile dare cifre sicure, perché spesso la Mis’ka Uprava rimase insol-
vente nei confronti dei debitori oppure non fu in grado di pagare gli stipendi102.

Il controllo dei movimenti della popolazione fu affidato alle forze di polizia,
che divisero la città in due zone principali, la più piccola a ovest del fiume
Dniprò, e la più grande a est, a sua volta suddivisa in sei sestieri103. La polizia,
su mandato di Sokolovs’kyj, si impegnò in un vero e proprio censimento casa
per casa, nel quale dovevano essere indicati oltre ai normali dati anagrafici an -
che la nazionalità, la religione e la passata appartenenza politica104: oltre al con-
trollo degli spostamenti della popolazione tale misura aveva lo scopo di registra-
re gli abitanti in età da lavoro in maniera da organizzare la successiva ricostru-
zione dell’economia locale e gli invii di lavoratori in Germania105. Succes si -
vamente ogni variazione (nascite, morti, matrimoni o spostamenti) sarebbe do -
vuta essere comunicata alle autorità entro cinque giorni, ma, come dimostrano i
registri, ben pochi si preoccuparono delle formalità anagrafiche e l’amministra-
zione si dovette affidare alle stime e ai controlli della polizia106.

La struttura amministrativa delle altre grandi città (Zaporižžja, Kryvyj Rih,
Kamenskoje-Dniprodzeržins’k) fu sostanzialmente simile a quella qui illustrata,
con variazioni dipendenti dalle particolari condizioni e dalle attività produttive:
per esempio Zaporižžja ebbe un Dipartimento Speciale per la gestione della cen-
trale elettrica della diga sul fiume Dniprò. I numeri degli impiegati furono però
di gran lunga inferiori a quelli del capoluogo: per esempio a Zaporižžja, che era
la seconda città più popolosa, la Mis’ka Uprava impiegava circa 750 persone107.

Nella regione di Dnipropetrovs’k Selzner decise di istituire una Oblasna Do -
pomižna Uprava, ovvero un’amministrazione regionale, che coprisse l’intera e -
stensione del Generalbezirk, organismo unico all’interno del panorama istitu-
zionale dell’Urss occupata, attraverso la quale intervenire più direttamente nel-
l’amministrazione del territorio108. Tale organismo fu però, come si vedrà, sciol-

101. Elenco dei lavoratori della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k DADO 2276/1/914/9.
102. Foglio riassuntivo del bilancio annuale del 1942 della mis’ka uprava di Dnipro -

petrovs’k DADO 2276/1/106/88.
103. Schema di divisione in distretti di Dnipropetrovs’k DADO 2276/1/107/68-69.
104. Ordine della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k del 29 ottobre 1941 DADO 2276/1/

1/27 e ordine della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k senza data DADO 2276/1/110/516.
105. Statistiche risultato del censimento della popolazione di Dnipropetrovs’k DADO

2276/1/910/4-7.
106. Ordine della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k del 17 dicembre 1941 DADO 2276/

1/1/53 e statistiche dei morti per la città di Dnipropetrovs’k nell’anno 1942 DADO 2276/ 1/8/1.
107. I.M. Spudka, Orhany miscevoho samovrjaduvannja na okupovanij terytoriï Ukraïny,

in «Visnyk Dnipropetrovs’koho Universitetu», 2002, n. 10, pp. 129-133.
108. Tale istituzione pare in effetti mancare in tutto il resto dell’Urss occupata, cfr. B.N.

Kovalev, Nacistskaja okkupacija i kollaboracionizm v Rossii, 1941-1944, Izdatel’stvo AST-
Tranzitkniga, Moskva 2004.
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to nel corso del 1942, per evitare la dispersione di poteri, e i suoi compiti furo-
no direttamente svolti dal Generalkommissariat109.

L’identità dei collaboratori

Riuscire a ricostruire l’identità dei collaboratori e a comprendere le motiva-
zioni che li spinsero a partecipare attivamente al funzionamento della macchina
amministrativa tedesca è compito assai difficile. Ovviamente nella popolazione
ucraina v’erano forti motivi di disaffezione se non addirittura di ostilità verso il
potere sovietico. Che tale stato di malanimo abbia costituito la base sulla quale
i tedeschi (o almeno parte di loro) tentarono di costruire il sostegno popolare mi -
nimo loro necessario per vincere la guerra è indubbio. Come tuttavia queste due
istanze si siano unite producendo l’ambito della collaborazione è materia che
necessita di ulteriore analisi e ricerca, cercando di portare alla luce i casi con-
creti che si verificarono durante il conflitto e il periodo di occupazione.

La soluzione ideale potrebbe essere la ricostruzione del percorso di vita di
un campione abbastanza ampio di collaboratori, sì da chiarirne, oltre che le azio-
ni concrete, anche eventuali motivazioni e intenti.

Tale proposito si scontra con la realtà documentaria che il ricercatore è co -
stretto ad affrontare. Una fonte privilegiata di informazioni potrebbero essere i
verbali dei processi ai collaboratori condotti dalle autorità sovietiche all’indo-
mani della riconquista110. Sfortunatamente gran parte di questi documenti sono
ancora sottoposti a regime di segretezza per la regione di Dnirpopetrovs’k. È
stato possibile prendere visione di un solo fascicolo del Tribunale Militare del -
l’Nkgb-Nkvd, attivo nella regione nei primi mesi dalla ritirata tedesca, che pre-
senta alcuni dati complessivi e riassuntivi dei processi svolti111.

Dalla lettura del verbale riassuntivo e di quelli dei singoli provvedimenti ap -
pare tuttavia evidente che il principale fine delle indagini fosse, più che chiari-
re gli episodi di collaborazione con i nazisti, quello di individuare e punire gli
agenti dell’Oun attivi nella regione112. Dopo la fuga tedesca la vera priorità era
infatti costituita dalla lotta ai nazionalisti ucraini, che potevano rappresentare u -
na seria minaccia al placido ricostituirsi dell’ordine sovietico113. L’accusa mossa

109. Cfr. Ordine della oblast’na uprava DADO 2443/1/1/2.
110. Lo studio delle carte processuali concesse alla consultazione nelle altre regioni viene

attualmente svolto dalla giovane ricercatrice tedesca Tanja Penter; su alcune prime conside-
razioni metodologiche cfr. T. Penter, Collaboration on…, cit., pp. 782-790.

111. DADO 19/4/52.
112. Sulle attività dell’Oun nella regione cfr. il cap. VI; per un’introduzione generale al

contributo dell’Oun alle istituzioni d’occupazione cfr. R. Torzecki, Die Rolle der Zusammen -
arbeit mit der deutschen Besatzungsmacht in der Ukraine für deren Okkupationspolitik 1941
bis 1944, in W. Röhr (ed.), Europa unter Hakenkreuz. Okkupation und Kollaboration (1938-
1945) Beitrage zu Konzepten und Praxis der Kollaboration in der deutsches Okkupations -
politik, Hüthig Verlagsgemeinschaft, Berlin-Heidelberg 1994, pp. 239-272.

113. Sulle azioni contro l’Oun nell’Ucraina occidentale cfr. J. Burds, AGENTURA: Soviet
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agli imputati era quella di tradimento (predatel’stvo) e poté quindi comprendere
individui di cui fu accertata anche una forte attività anti-nazista.

Sarà comunque di qualche interesse presentare i dati riassuntivi del lavoro
del tribunale in quanto rappresentativi dell’umore della popolazione114: furono
in tutto processati 1542 traditori (436 lavoratori di kolchoz, 405 operai, 358 im -
piegati, 178 kulaki [sic], 117 contadini individuali, 34 casalinghe; di 14 si igno-
ra la professione precedente il conflitto), di cui 1090 avevano attivamente preso
parte all’amministrazione nazista. Fra questi ultimi v’erano 339 poliziotti e 47
comandanti di polizia, 341 impiegati in posizioni dirigenti delle dopomižni
upravy, 96 agenti della SD e della Gestapo, 6 giornalisti e redattori, 11 giudici
e avvocati, 5 volontari nell’esercito tedesco, 84 dirigenti di altre organizzazioni
civili (scuole, teatri ecc.), 20 amministratori di case, 141 impiegati in altro modo
(semplici impiegati, segretari, interpreti ecc.). Fra i collaboratori erano già stati
precedentemente condannati 178 perché kulaki, 156 per reati comuni, 21 come
pletjuristi, 13 come ufficiali dell’esercito zarista, e altri 24 repressi dall’Nkvd
(motivazione non conosciuta): in tutto 392 persone su 1090 collaboratori aveva-
no già avuto a che fare col sistema repressivo sovietico, pari al 35,9%.

Fra i processati solo 91 erano donne e pochissimi anche gli iscritti alle orga-
nizzazioni comuniste: 11 membri del partito comunista, 14 candidati e 15 mem-
bri del Komsomol. Pochi anche i seguaci dell’Oun: solo 162 e di questi soltan-
to 25 erano operai o lavoratori di kolkhoz, fatto che strappò al funzionario del -
l’Nkvd la considerazione che l’Oun non era stata in grado di corrompere le clas-
si lavoratrici sovietiche; i nazionalisti ucraini erano per lo più impiegati (79),
studenti (58); essi erano in gran parte ucraini (157), ma v’erano anche 2 russi, 2
ebrei e un polacco.

Questi dati, seppure interessanti, non consentono un’analisi più in profondi-
tà del fenomeno collaborativo a causa del loro carattere statistico e dell’impos-
sibilità di incrociarli per ricostruire un profilo dei collaboratori. Inoltre non v’è
alcuna garanzia che gli arrestati e processati nella regione di Dnipropetrovs’k
fossero realmente vissuti qui durante il conflitto e non si fossero spostati da altre
regioni al seguito dei tedeschi e nella speranza di sfuggire alla cattura.

Lo spoglio delle carte delle istituzioni dell’amministrazione d’occupazione
dovrebbe fornire maggiori informazioni. I tedeschi cercavano in teoria figure
che non fossero compromesse con il potere sovietico, veniva anzi preferito chi
aveva subito personalmente le persecuzioni staliniane, perché ritenuto personal-
mente ostile al bolscevismo. Anche a questo fine tutti gli impiegati erano obbli-
gati a redigere una breve autobiografia, nella quale raccontavano la propria vita
e i propri incarichi sotto l’Unione Sovietica115; purtroppo non molte di queste
autobiografie si sono conservate fino ai nostri giorni. Con l’aiuto di tali autobio-
grafie, degli schedari del personale e delle informazioni ritrovate nelle relazio-

Informants’ Networks & the Ukrainian Underground in Galicia, 1944-48, in «East European
Politics and Societies», 1997, vol. 11, n. 1, pp. 89-130.

114. Considerazioni riepilogative generali del Tribunale Militare DADO 19/4/52/52.
115. Ordine del 25 febbraio 1943 DADO 2311/2/70/35.
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ni dei tedeschi si è ricostruita l’identità di un campione abbastanza omogeneo di
99 collaboratori. Si tratta di collaboratori impiegati nelle Dopomižni Upravy in
ruoli dirigenziali e comunque di responsabilità politica (starosta, rajonšefy, sin-
daci e direttori di dipartimento, dirigenti dell’oblasna uprava)116.

Per quasi ognuno di essi si è potuto determinare, oltre al nome e alla carica
ricoperta, l’appartenenza nazionale, l’anno di nascita e la provenienza geografi-
ca, illustrati nelle tabelle seguenti.

Tab. 1 - Nazionalità

Tab. 2 - Anno di nascita

Per quanto riguarda la provenienza geografica si è cercato di stabilire se la
famiglia in cui era nato il collaboratore fosse residente in città oppure in campa -
gna; si sono registrati 42 collaboratori nati da famiglia cittadina e 49 da fami-
glia contadina (informazione mancante per 8 persone).

La tabella seguente cerca di combinare i diversi dati fra loro.

116. I dati sono stati reperiti nei seguenti fascicoli: DADO fond 2276, opis’ 1, dela 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 973, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835,
1836, 1837, 1838, 1839 e BAB Bestand R6 Archivsignatur 307.
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Nonostante la limitata rappresentatività di un campione come questo, deter-
minato dalla casualità con cui il materiale documentario è stato raccolto e con-
servato, è possibile tentare di tracciare un profilo delle caratteristiche dei colla-
boratori.

Il primo dato a colpire è quello dell’età anagrafica: ben 32 su 99 (pari al 32%
del campione) sono nati prima del 1889 e avevano quindi, allo scoppio del con-
flitto, un’età minima di 51 anni; in 12 (poco più del 12%) erano addirittura supe-
riori ai 61 anni. Tale dato si spiega con l’esigenza dei tedeschi di non impiega-
re persone compromesse con il regime sovietico e la conseguente scelta di rivol-
gersi a quelle fasce d’età che avevano ricevuto la propria educazione ancora nel
periodo zarista. La mancanza dei giovani nelle posizioni direttive (il più giova-
ne era un ucraino, tale Kušč, nato nel 1921 a Dnipropetrovs’k, nominato dal -
l’Uprava cittadina ispettore del dipartimento delle attività culturali) si spiega sia
con l’arruolamento dei giovani nei ranghi dell’esercito sovietico e della polizia
ucraina sia con la sfiducia verso giovani completamente formati all’interno del
sistema educativo sovietico.

La provenienza geografica non sembra essere invece stata un discrimine
nella scelta dei collaboratori: a parte la pressoché equa distribuzione fra i pro-
venienti da un contesto rurale e uno cittadino (49 a 42) va ammesso che spesso,
le trasformazioni sociali dell’Urss avevano portato a un’alta mobilità geografi-
ca e fra i collaboratori nella regione di Dnipropetrovs’k fu possibile annovera-
re, oltre a uomini nati in tutta l’Ucraina, anche nativi di Nižnyj Novgorod o di
Varsavia.

L’elenco delle nazionalità delinea un’evidente e attesa preferenza per gli u -
craini rispetto ai russi e un numero non eccessivo di tedeschi; va inoltre detto
che spesso nelle zone rurali i tedeschi preferivano nominare alla carica di staros -
ta appartenenti alla nazionalità delle comunità amministrate: si ebbero quindi
anche starosta bulgari, greci e turchi che non è stato possibile includere in que-
sta tabella per la mancanza degli altri dati (provenienza geografica, età ecc.).

Nessuno dei posti direttivi era occupato da donne, che solitamente erano im -
pegnate nel lavoro di segretarie o di interpreti-traduttrici.

Infine si è cercato di verificare se in effetti nessuno dei collaboratori fosse
stato iscritto al Partito Comunista o al Komsomol. In mancanza di elenchi degli
iscritti a queste organizzazioni, si è deciso di confrontare questi nominativi con

47



le schede delle cartoteche riguardanti i procedimenti di verifica svolti nel corso
delle due purghe del partito degli anni Trenta in questa regione, che dovrebbero
aver coinvolto tutti gli iscritti117. Per quanto è stato possibile accertare, nessuno
dei collaboratori era mai stato membro del partito e ciò confermerebbe la parti-
colare attenzione dei tedeschi per questa caratteristica.

Un contributo di valore determinante nello sforzo di chiarire l’identità dei
collaboratori sarebbe rappresentato dalla possibilità di ricostruire i singoli per-
corsi di vita che li portarono fino alla scelta della cooperazione con le autorità
tedesche. Purtroppo è stato possibile svolgere tale ricerca soltanto per alcuni fra
i più importanti collaboratori; queste brevissime biografie saranno presentate
nel corso dei successivi capitoli, a mano a mano che i singoli personaggi saran-
no incontrati nello svolgersi pratico delle loro azioni. Per il momento, sarà co -
munque utile illustrare la vita delle due figure principali dell’Uprava di Dnipro -
petrovs’k: Sokolovs’kyj e Faber.

Petro Teofilovyč Sokolovs’kyj, ucraino, nacque ultimo di due figli il 29 giu-
gno 1896 a Sebastopoli, in Crimea. La sua famiglia era piuttosto povera e si
sostentava grazie al lavoro del padre, fabbro, che spesso viaggiava in cerca di
lavoro. Nel 1901, quando Sokolovs’kyj aveva soli tre anni, il padre morì men-
tre lavorava a Novorossijsk, lasciando tutto il peso della famiglia alla moglie.
Questa, rimasta a Sebastopoli, prese a lavorare come donna di servizio e i figli,
appena possibile, furono mandati a studiare in un collegio per preti. Lì So ko -
lovs’kyj rimase fino a quattordici anni, quando iniziò a lavorare come tornitore
e a studiare nelle scuole serali per divenire un meccanico della flotta mercanti-
le. Nel 1916 egli venne arruolato nell’esercito zarista, per il quale, dal 1917, en -
trò alla scuola militare di Kiev come soldato-tornitore. Passò successivamente
alle forze fedeli a Mosca e dal 1918 fu destinato a Taganrog. Nel 1920 riuscì a
tornare a Sebastopoli dove finì la scuola per la flotta mercantile. Si trasferì quin-
di a Mikolaïv, ove lavorò come istruttore e frequentò i corsi serali per diventa-
re ingegnere dei motori a scoppio. Nell’agosto dello stesso 1923 venne però
chiamato dall’Università dell’allora capitale, Kharkiv, ove studiò fino al 1928,
divenendo ingegnere118.

Da quest’anno Sokolovs’kyj cambiò molto frequentemente luogo di lavoro
e mansioni, spostandosi per tutta l’Ucraina e assumendo posizioni di sempre
maggior prestigio nel settore dell’idrotecnica e dell’idroelettrica, in un’ascesa
continua di responsabilità per tutti gli anni Trenta, che lo videro lavorare anche
alla famosa centrale idroelettrica di Zaporižžja. Il suo ultimo trasferimento è a
Dnipropetrovs’k, dove verrà sorpreso dalla guerra119. Sposato, aveva una figlia
e viveva in una bella casa del centro cittadino.

Ervin Gerasimovič Faber nacque il primo novembre 1908 a Kharkiv da una
famiglia di tedeschi etnici. Iniziò la propria istruzione nelle scuole zariste nel
Caucaso, ove la famiglia si era trasferita in cerca di lavoro, ma dovette interrom-

117. Esse sono conservate nel ex archivio del partito comunista della regione di Dnipro -
petrovs’k, ora sezione distaccata del DADO.

118. Autobiografia di Sokolovs’kyj DADO 2276/1/973/8-9.
119. Scheda personale di Sokolovs’kyj DADO 2276/1/63/2.
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pere gli studi con l’inizio della Prima guerra mondiale. Li riprese dopo la fine
della guerra civile, frequentando prima la scuola superiore da ferroviere (lo stes-
so lavoro del padre) e poi laureandosi ingegnere ferroviario nel 1930. Da quel-
l’anno lavorò in diverse città dell’Ucraina, seguendo gli incarichi via via asse-
gnatigli fino a giungere a Dnipropetrovs’k poco prima dell’inizio del conflitto120.

Entrambi verranno scelti per ricoprire le due cariche di maggiore responsa-
bilità nell’amministrazione collaborante della città e, in effetti, le due biografie
presentano alcune sostanziali somiglianze. Ambedue provengono da famiglie
non particolarmente agiate e durante gli anni Venti sono stati in grado di sfrut-
tare le nuove possibilità di ascesa sociale fornite dal regime sovietico. Durante
gli anni Trenta, benché non avessero contatti diretti con il Partito Comunista, so -
no riusciti a costruire una carriera professionale in continua ascesa, passando in -
denni le purghe staliniane che pure tante volte si erano abbattute sulle professio-
ni tecniche come quelle dei due ingegneri. Ciò significa che essi hanno saputo
ben sfruttare i propri contatti con il partito (sarebbe stato altrimenti impossibile
fare una buona carriera), ma preferirono restarne fuori per motivi che non è pos-
sibile accertare.

Pur appartenendo a due gruppi nazionali particolarmente colpiti dalle repres-
sioni essi non sembrano essere stati toccati, né sembra che essi abbiano mai
manifestato con comportamenti particolari la propria appartenenza nazionale.
Scorrendo le loro carte è anzi possibile individuare una certa preferenza per l’u -
so del russo, tanto che spessissimo Sokolovs’kyj preferì utilizzare la versione
russa del suo nome, Pëtr Teofilovyč in luogo di Petro Teofilovyč anche du rante
il conflitto121.

Eppure proprio sotto la loro direzione l’Uprava cittadina opererà una politi-
ca delle nazionalità ispirata a quello che potremmo definire un “doppio nazio-
nalismo tedesco-ucraino”, un’ideologia di facciata attraverso la quale venne
giustificata alla popolazione l’istituzione del “Nuovo Ordine” in Ucraina e che
verrà analizzata nel prossimo capitolo.

120. Autobiografia di Faber DADO 2276/1/973/8 e 25.
121. Cfr. per esempio la già citata scheda personale DADO 2276/1/63/2.
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Cartina n. 1
Il Reichskommissariat für die Ukraine nel 1942 con i suoi cinque Generalbezirke
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Cartina n. 2
Il Generalbezirk Dnjepropetrowsk e i suoi principali insediamenti abitativi
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2. La politica razziale e delle nazionalità

«При соввлади добре жить,
мужик робить, жид лежить»*

Tedeschi e ucraini

Fra le carte di Otto Bräutigam è presente in più esemplari una “Nota”, sfor-
tunatamente senza data, contenente alcune raccomandazioni per gli ufficiali del -
l’Ostministerium in Ucraina: dopo aver lamentato l’incapacità degli ucraini di
costruire un proprio stato, capace di ergersi a baluardo contro l’opera di russifi-
cazione che nel passato aveva così già coinvolto le parti orientali dell’Ucraina,
il vice di Rosenberg insisteva sulla necessità di «occidentalizzare» gli ucraini.
Lo stato d’animo e il supporto degli ucraini era infatti da considerarsi fonda-
mentale per i futuri sviluppi del conflitto contro i russi: bisognava evitare di ve -
dere nei nazionalisti ucraini dei nemici e anzi supportare lo sviluppo della «cul-
tura nazionale ucraina», ivi comprese l’arte e la letteratura; in questo sforzo di
ri-ucrainizzazione sarebbe stata di grande aiuto anche la Chiesa Autocefala U -
craina. Bräutigam sosteneva: «ora è necessario fare delle concessioni agli ucrai-
ni per la guerra, ne abbiamo fatte e ne faremo delle altre», rimandando al termi-
ne del conflitto le decisioni finali sull’amministrazione dei territori occupati. In
conclusione ribadì l’importanza dell’uso della lingua ucraina nelle strutture del-
l’amministrazione in funzione sia antirussa sia di propaganda nei confronti della
popolazione locale1.

Una siffatta concezione della questione ucraina trovava però assai pochi
sostenitori all’interno delle gerarchie naziste: come lo studio di Isabel Heine -
mann ha contribuito a chiarire, Heinrich Himmler, che da responsabile del Ge -
neralplan Ost e della Volkstumpolitik si trovava a gestire gran parte delle politi-
che riguardanti la razza e la nazionalità, progettava di trasformare l’Ucraina in
una colonia tedesca2. I progetti per la colonizzazione prevedevano due tappe

* Filastrocca antisemita e antisovietica pubblicata in una raccolta sulla «Dnipropetrovs’ka
Hazeta» (d’ora in poi «DH»), 9 gennaio 1942, p. 3 che significa «Sotto il potere sovietico si
vive bene, / il contadino lavora e il giudeo se ne sta sdraiato».

1. Nota di Otto Bräutigam agli ufficiali dell’Ostministerium BAB R6/70/20-24.
2. I. Heinemann, «Rasse, Siedlung, deutsches Blut». Das Rasse- und Siedlungshauptamt
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fondamentali: la risoluzione della questione ebraica, affinché le colonie sorges-
sero in territori completamente judenfrei, e il recupero delle popolazioni tede-
sche locali, i cosiddetti Volksdeutsche, impoveriti e corrotti dal dominio giudeo-
russo-bolscevico. In questo enorme progetto di ingegneria sociale ai locali u -
craini e russi restava il solo ruolo di Arbeitskräfte (forza lavoro), indispensabile
a sgravare la razza ariana dai lavori più faticosi e umili. Ignorando qualsiasi
compromesso e qualsiasi considerazione di convenienza congiunturale, Him -
mler si sforzò di attuare tale politica, soprattutto attraverso l’opera del Rasse-
und Siedlungshauptamt (Ufficio Centrale per la Razza e la Colonizzazione)
presso le SS, e del suo Führer per l’Ucraina, Otto Hoffmann.

L’attuale storiografia si è concentrata sui provvedimenti riguardanti i Volks -
deutsche, soprattutto nell’Ucraina occidentale e in Crimea, prestando meno
attenzione sia alle zone entrate più tardi a far parte dei piani di colonizzazione
tedesca3, come appunto la regione di Dnipropetrovs’k, sia alle differenti politi-
che tenute nei confronti di russi e ucraini e più in generale del nazionalismo u -
craino. Da tempo è stato sottolineato quanto il concetto di Volksdeutsche abbia
contribuito a un rafforzamento delle concezioni razziste dei nazisti: i timori per
le colonie di tedeschi, circondati da popolazioni slave e quindi sempre in pro-
cinto di perdere la propria purezza o in parte già “contaminati” da sangue slavo
o ebreo, determinarono un progressivo irrigidimento dei criteri di definizione
razziale mano a mano che le richieste da parte della popolazione civile di esse-
re riconosciuti come tedeschi aumentavano, conseguentemente al procedere del -
le conquiste a est4.

Più volte si è invece svalutato il ruolo giocato dalle politiche nazionali inter-
ne al gruppo slavo: per esempio Dieter Pohl ha sostenuto che le distinzioni raz-
ziali fondamentali nel periodo dell’occupazione nazista fossero quella tra tede-
schi e non tedeschi e quella tra ebrei e non ebrei, negando che la distinzione fra
russi e ucraini avesse valore o importanza particolari, fatto salvo per qualche
caso sporadico5. Da parte sua Karel Berkhoff, schierandosi apertamente contro
l’opinione di Bohdan Krawchenko, seppure non esclude, soprattutto in una fase
iniziale del conflitto, la messa in atto di politiche differenti per russi e ucraini,

der SS und die rassenpolitische Neuordnung Europas, Wallstein Verlag, Göttingen 2003,
p. 417.

3. Per Zinčenko Dnipropetrovs’k non rientrava nelle zone soggette a colonizzazione, per
Berkhoff vi rientra almeno a partire dal luglio-agosto 1942; Ju.I. Zinčenko, Problemy nacio-
nal’nykh menšyn Ukraïny v kontesti Druhoï Svitovoï Vijny, in Druha svitova vijna i Ukraïna.
Materialy naukovoï konferenciï, 27-28 kvitnja 1995 r., Nacional’na Akademija Nauk
Ukraïny-Institut Istoriï Ukraïny, Kyïv 1996, pp. 181-182, K. Berkhoff, Harvest of Despair.
Life and Death in Ukraine under Nazi Rule, The Belknap Press of Harvard UP, Cambridge-
London 2004, pp. 44-45.

4. D.L. Bergen, The Nazi Concept of ‚Volksdeutsche’ and the Exarcebation of Anti-Semit -
ism in Eastern Europe, 1939-45, in «Journal of Contemporary History», 1994, vol. 29, n. 4,
pp. 569-582.

5. D. Pohl, Russians, Ukrainians, and German Occupation Policy, 1941-43, in A. Kap -
peler (ed.), Culture, Nation, and Identity. The Ukrainian-Russian Encounter 1600-1945,
CIUS Press, Edmonton-Toronto 2003, pp. 277-297.
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propende per una svalutazione di tale distinzione, che sarebbe inficiata dallo
scarso senso di appartenenza nazionale delle masse che abitavano l’Ucraina6.

Tuttavia l’affermazione della maggiore elasticità e dell’indefinitezza dell’i -
dentità nazionale ucraina invece di cancellare il problema delle politiche nazio-
nali lo rafforza: come ha notato Paul Magocsi nella sua storia dell’Ucraina, è ba -
silare per la comprensione delle relazioni fra le diverse nazionalità in Ucraina la
concezione delle «lealtà multiple»7: gli stessi individui si riconoscono come
membri di più comunità sia sociali che nazionali che invece di escludersi l’un
l’altra si intersecano e si compenetrano generando una situazione assai comples-
sa, che permise ai singoli di propendere in tempi differenti per diverse “identi-
tà”, a seconda dell’opportunità e delle condizioni storiche e politiche.

I tedeschi, seppure con continue esitazioni, derivanti dal timore di un frain-
tendimento da parte ucraina, presentarono l’invasione del giugno 1941 come u -
na guerra di liberazione a favore del popolo ucraino e contro il giogo giudeo-
bolscevico. Di conseguenza l’amministrazione congiunta tedesco-ucraina venne
presentata, secondo una retorica non nuova alle orecchie degli ucraini, come l’a -
zione di un fratello più grande (il popolo tedesco) che aiuta a instradare sulla ret -
ta via il fratello minore (il popolo ucraino). Tale schema di massima comportò
di fatto alcuni compromessi con una retorica nazionale ucraina, che nel caso
della regione di Dnipropetrovs’k ebbero anche ricadute sulle politiche pratiche
messe in atto dalla macchina amministrativa.

Gli stessi documenti del 5 settembre 1941 con cui si istituivano le strutture di
governo del Reichskommissariat Ukraine, emanati perciò dall’ultrarazzista
Koch, prevedevano la costituzione di organi di amministrazione ucraini e stabi-
livano due lingue ufficiali per le comunicazioni: il tedesco e l’ucraino8. Come te -
stimoniato dal complesso delle carte conservate, furono bilingui soltanto quei
documenti che servivano alla comunicazione fra le strutture tedesche e ucraine,
mentre per le comunicazioni interne si continuò a utilizzare il tedesco per le pri -
me e l’ucraino o il russo per le seconde. Nel corso del 1942 lo stesso Koch, trat-
tando delle interrelazioni fra ucraini e tedeschi, ribadì più volte che i tedeschi
dovevano in ogni momento aver ben presente la propria superiorità e dimostrar-
la con le proprie azioni: questo si traduceva paradossalmente nella raccomanda-
zione di mantenere un particolare autocontrollo nei confronti degli ucraini, che
non andavano maltrattati o picchiati senza motivo. Ogni qualvolta una punizione
corporale si fosse resa necessaria, essa andava spiegata, per evitare l’opinione
che i tedeschi fossero soliti agire d’impulso e senza pensare, come invece più
volte si era verificato9.

Maggiori polemiche doveva invece creare l’assunzione di simboli nazionali
per distinguere le amministrazioni collaboranti ucraine: da una lettera di Alfred

6. K. Berkhoff, Harvest of…, cit., tutto il capitolo 9 ma in particolare le conclusioni a p. 231.
7. P.R. Magocsi, A History of Ukraine, Toronto UP, Toronto-Buffalo 1996, p. 382.
8. Istruzioni del Reichskommissariat für die Ukraine per l’istituzione del Generalkommis -

sariat di Dnipropetrovs’k CDAVOV 3206/1/69/5.
9. Circolare interna del Reichskommissariat für die Ukraine sul comportamento degli uf -

ficiali tedeschi nei confronti dei locali CDAVOV 3676/1/232/9-10.
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Rosenberg a Koch del 27 luglio 1942 in risposta a una precedente missiva del
25 purtroppo mancante, è possibile comprendere quanto a lungo si fosse trasci-
nato il dibattito sulla scelta di simboli e stemmi. Rosenberg rispondeva infatti
alle lamentele del Reichskommissar sull’uso del tridente ucraino in alcune zone,
dichiarando di propendere assolutamente per la sua adozione come stemma uffi-
ciale. Esso infatti era privo di qualsiasi significato antitedesco, era simbolo di li -
bertà vecchio di 1000 anni in quanto richiamava il suo creatore, il principe Vo -
lodymyr il Grande, sfruttando inoltre un sottinteso significato antirusso10.

La polemica di certo non si esaurì con l’intervento di Rosenberg se, nel set-
tembre successivo, nella sua relazione sullo stato dell’Ucraina, Bräutigam pote-
va ancora lamentare la mancanza di uniformità e constatare che in alcune regio-
ni l’uso del tridente era vietato e la polizia locale ucraina utilizzava addirittura
la croce uncinata11.

Tale incertezza non aveva invece mai toccato la regione di Dnipropetrovs’k:
come sappiamo da un articolo a pagina 3 del terzo numero (8 ottobre 1941) dello
«Dzvin» (Il campanello), il giornale locale di Kryvyj Rih, il tridente era stato a -
dottato per rappresentare le istituzioni amministrative ucraine fin dalla loro prima
costituzione, talvolta sovrapposto allo stesso monogramma del principe. Il pre-
stigio di tale simbolo, già in passato utilizzato per designare la nazione ucraina,
derivava, secondo l’anonimo autore dell’articolo, anche dal fatto che fosse stato
proprio Volodymyr a compiere la prima cristianizzazione dell’Ucraina.

Il fatto che, anche nei simboli, l’amministrazione di Selzner abbia deciso da
subito a favore della linea sostenuta dall’Ostministerium è un ulteriore indizio
della prossimità di questo Generalkommissar alle posizioni di Rosenberg e
Bräutigam. Pressoché impossibile si è rivelato invece acquisire informazioni
sulle opinioni dei suoi sottoposti e dei quadri dell’amministrazione tedesca nella
regione. Unica fonte in questo senso è una lettera mai giunta a destinazione di
un ufficiale tedesco, che si occupava dell’amministrazione degli impianti indu-
striali nella città di Kamenskoe-Dniprodzeržins’k: Hermann Schmand scrisse
infatti a un suo amico, l’OberMeister W. Heesch il 7 novembre 1942, alla vigi-
lia del suo ritorno in patria per destinazione ad altro lavoro12. Dopo una lunga
descrizione degli impianti industriali di Zaporižžja, dove aveva lavorato prima
del trasferimento a Kamenskoe, l’ufficiale passa a descrivere la popolazione lo -
cale che per il tempo trascorso era stata alle sue dipendenze. Essa gli parve com-
posta in gran parte da ucraini e notò con evidente stupore che la giovane gene-
razione, malgrado fosse vissuta soltanto sotto la dittatura sovietica e non avesse
conosciuto altra istruzione oltre a quella ideologica comunista, fosse comunque
in grado non solo di leggere, scrivere e far di conto, ma addirittura padroneg-

10. Il tridente, per tradizione simbolo nazionale dell’Ucraina, era stato fatto proprio anche
dai movimenti nazionalisti e autonomisti ucraini fin dall’Ottocento; lettera di Rosenberg a
Koch del 27 luglio 1942, BAB R94/9 (fogli senza numerazione).

11. Relazione di Otto Bräutigam all’Ostminister sulla situazione dell’Ucraina nel mese di
settembre 1942 BAB R6/70/84-85.

12. Lettera di H. Schmand a W. Heesch del 7 novembre 1942 DADO 2567/1/2/151-154
(tre fogli di lettera scritta a mano più la busta affrancata).

56



giasse complicate nozioni di matematica e di geometria. Anche le condizioni di
salubrità del luogo sembrano stupirlo, tanto che si trova costretto ad ammettere
che qui «ci sono molti insetti ma non più che in Germania».

Il lavoro con i locali necessitava però di un polso molto duro e comunque
veniva svolto sotto pressione. In generale gli ucraini lavoravano bene, ma le
donne si dimostravano più docili degli uomini. A stupirlo era pure l’aspetto degli
ucraini: di statura alta, possedevano tratti nordici, con un alto numero di biondi
e di occhi azzurri.

Le chiese, tutte chiuse durante il periodo sovietico, erano state riaperte ma
non sembravano interessare se non la parte più vecchia della popolazione.
Schmand aggiunse che era evidente quanto la popolazione avesse sofferto duran-
te il periodo sovietico e che quelli che parevano in condizioni più difficili erano
proprio i Volksdeutsche. Secondo Schmand la società era al momento completa-
mente priva di una intelligencija locale, considerato che era fuggita via quella so -
vietica, quando «il comando era appannaggio esclusivo degli ebrei».

In generale riteneva che la popolazione locale fosse abbastanza inerte nei
confronti della propaganda tedesca: malgrado tutti gli sforzi per diffondere mag-
giore educazione e amore per il lavoro, «l’anima» degli ucraini non pareva aver
tratto alcun beneficio. Questo dipendeva secondo l’ufficiale dal fatto che gli u -
craini erano come dei “bambini sentimentali”, uomini e donne privi di un nor-
male sviluppo intellettivo. La lettera si conclude con una descrizione di Ka -
menskoe, cittadina tutt’altro che distrutta, dove viveva in una bella casa.

Questa lettera, colma di pregiudizi smentiti e di nuovi luoghi comuni sulle
popolazioni dell’Ucraina, è un tipico esempio della mentalità dei quadri tede-
schi nei territori occupati. Anche confrontata con altre lettere, relazioni e descri-
zioni etnografiche13, essa è un’ulteriore conferma della Weltanschauung tipica
nazista: lo stupore per il grado di educazione e le caratteristiche fisiche e soma-
tiche della popolazione, la maggiore arrendevolezza delle donne rispetto agli
uomini, che sarebbero più dei bambini cresciuti che dei veri adulti, lo stato mi -
serevole in cui si trovavano i Volksdeutsche, sono tutti topos letterari tipici, che
difficilmente permettono di sapere quanto vi fosse di vero nei racconti. Tuttavia
vale la pena di notare che l’incontro con le popolazioni slave aveva generalmen-
te colpito i tedeschi, che, forse ingannati dalla propaganda nazista, erano stati a -
bituati a pensare all’Urss come al regno delle barbarie, un paese in cui manca-
va ogni forma di civiltà.

Benché intriso di preconcetti e false credenze, l’atteggiamento dei quadri te -
deschi non sembrerebbe comunque pregiudizialmente ostile agli ucraini e allo
sviluppo di una loro auto-organizzazione, tanto più che essi si erano rivelati per
caratteristiche fisiche più simili agli ariani di quanto ci si aspettasse.

Molti indizi fanno anzi presumere che nella regione si fosse sposata quella
retorica di un doppio nazionalismo tedesco-ucraino che stava alla base delle teo-
rie giustificatorie del conflitto. Per esempio fra le prime decisioni prese dalla
mis’ka uprava di Kryvyj Rih nell’ottobre del 1941 vi fu quella di cambiare la

13. K. Brown, A Biography of No Place. From Ethnic Borderland to Soviet Heartland,
Harvard UP, Cambridge 2004, pp. 193-205.
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toponomastica della città: tutti i nomi che possedevano un richiamo al comuni-
smo o all’Unione Sovietica vennero sostituiti con altri, tipici della nuova vulga-
ta nazionalista; così via Karl Liebknecht divenne via Nimec’ka (Tedesca), via
Primo Maggio fu rinominata Symon Petljura e la via dedicata all’Ottobre venne
trasformata in via Bohdan Khmel’nyc’kyj14. Il centro industriale a nord del ca -
poluogo, Dniprodzeržins’k, venne addirittura rinominato Kamenskoe come in
epoca zarista15.

Tale opera di ri-denominazione fu molto diffusa anche nelle campagne, mano
a mano che procedeva la sostituzione dei cartelli stradali sovietici con quelli bilin-
gui (tedesco-ucraino)16, ma parve invece mancare del tutto a Dniprope trovs’k.

Anche nel capoluogo della regione si era inizialmente provveduto a sceglie-
re dei simboli per le nuove istituzioni al potere: l’amministrazione cittadina a
partire dal gennaio 1942 fissò come proprio stemma il consueto tridente ucrai-
no circondato dalla dicitura Dnipropetrovs’ka Mis’ka Uprava17, anche se più
tardi esso venne affiancato dal vecchio stemma della città di epoca zarista, costi-
tuito da uno scudo azzurro cielo riportante il nome di Caterina II in lettere d’oro,
conformemente a quanto comunicato allo Stadtkommissar a partire dal 28 otto-
bre 194218. In città evidentemente, oltre al richiamo del nazionalismo ucraino,
era forte l’orgoglio per la fondazione settecentesca, che voleva fare di questo
centro la capitale dell’appena conquistata Novorossija.

Il Bürgermeister di Dnipropetrovs’k si trovò tuttavia presto ad affrontare
problemi ben più sostanziali della semplice nomenclatura e decise di adottare
decisioni assai più drastiche. Come è facile notare scorgendo le carte di tutte le
amministrazioni ucraine, assai diffuso era l’uso del russo in luogo dell’ucraino,
pratica che aumentava quanto più ci si allontanasse dagli uffici centrali e che a -
vevano un diretto contatto con i tedeschi e quanto più ci si spingesse nelle cam-
pagne. L’offensiva all’uso del russo fu lanciata a partire dal giugno 1942: innan-
zitutto vennero distribuiti negli uffici dell’Uprava un centinaio di cartelli ripor-
tanti la scritta «Parlate la lingua ucraina!», fatti stampare presso la stamperia
della «Dnipropetrovs’ka Hazeta», il giornale locale19, quindi a partire dal 29
giugno 1942 furono messi in funzione dei corsi di lingua e cultura ucraina per i
dipendenti dell’amministrazione. Erano previsti tre tipi di corsi, da 40 50 o 60
ore accademiche, in classi di 20-25 persone, obbligatori per tutti coloro che non
avessero una sufficiente conoscenza della lingua e della cultura ucraina. Gli
uffici, che dovevano tenere degli elenchi dei propri dipendenti riportanti l’iden-
tità nazionale (ucraini, tedeschi, russi, altri) e le conoscenze linguistiche, sareb-

14. Elenco dei nomi delle vie da sostituire predisposto dalla mis’ka uprava di Kryvyj Rih
DADO 2484/2/1/2.

15. Relazione della polizia di Kamenskoe allo Stadkommissar di Dnipropetrovs’k del 20
dicembre 1941 DADO 2567/1/1/97.

16. Cfr. gli ordini delle silupravy sulla cartellonistica e sulle denominazioni nella regio-
ne di Dniropetrovs’k DADO 2311/1/19/44-45 e 2311/1/2/47.

17. Ordine della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k DADO 2276/1/912/3.
18. Comunicazione della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k allo Stadtkommissar DADO

2276/1/1147/2.
19. Ordine della mis’ka uprava DADO 2276/1/915/138.
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bero stati coinvolti a partire dalle cariche di maggiore responsabilità per poi
scendere fino alle posizioni di minor prestigio20.

Questi corsi si andarono così ad affiancare a quelli già messi in funzione a
partire dal 23 febbraio 1942 di lingua e cultura tedesca: questi tuttavia, sfruttan-
do la necessità di conoscere la lingua dei conquistatori, erano a pagamento, con
tariffe che variavano a seconda del reddito dell’impiegato (20 karbovancy per
chi ne guadagnava meno di 1000 al mese, altrimenti 40)21.

Si può affermare senza riserve che l’amministrazione di Dnipropetrovs’k o -
però un piano di ucrainizzazione forzata dei propri dipendenti, simile alle misu-
re che nei pieni anni Venti erano state approntate da Vlas Čubar per le istituzio-
ni sovietiche. Tale decisione non può essere attribuita alla semplice volontà di
assecondare un desiderio della dirigenza tedesca: un personaggio come Soko -
lovs’kyj, che aveva vissuto con successo sia gli anni Venti sia gli anni Trenta,
doveva essere perfettamente consapevole del significato di questa iniziativa; egli
sapeva di andare a intervenire in un dissidio che durava ormai da un ventennio e
che aveva anche causato numerose vittime. Se non è possibile affermare la genui-
nità delle posizioni di Sokolovs’kyj (egli potrebbe essere stato mosso da consi-
derazioni di opportunità politica e non da un vero e proprio sentimento naziona-
lista ucraino) è tuttavia indiscutibile che egli decise coscientemente di interveni-
re per una radicalizzazione del conflitto fra russi e ucraini, sposando la teoria dei
tedeschi liberatori del popolo ucraino. A sfumare i termini dell’ucrainizzazione
va tuttavia ricordato che non furono istituiti degli esami alla fine dei corsi, così
come era stato in epoca sovietica, né particolari punizioni furono istituite per chi
avesse continuato a usare il russo. Inoltre i corsi di ucraino sembrano essere rima-
sti un’iniziativa isolata, mentre assai comprensibilmente i corsi di lingua tedesca
vennero organizzati anche dalle amministrazioni minori, come per esempio ad
Apostolove, dove partirono dal 15 febbraio 1942 corsi della du rata di sei mesi22.

La posizione di Sokolovs’kyj è però ancor meglio illustrata nelle iniziative
da lui prese nel campo delle manifestazioni e delle feste popolari. Appena entra-
ti in possesso del territorio ucraino i tedeschi si erano affrettati a reintrodurre le
festività legate alla religione: il natale e il capodanno furono resi festivi per ordi-
ne del Reichskommissar stesso sia nelle date della religione cattolica e prote-
stante e a beneficio dell’ampia comunità tedesco-mennonita (25-26 dicembre e
1° gennaio 1942), sia in quelle della religione ortodossa (7-8 gennaio, 14 gen-
naio e in previsione due giorni per la Pasqua)23. In un manifesto della mis’ka

20. Circolari interne alla mis’ka uprava sull’istituzione dei corsi di lingua ucraina e dispo-
sizioni sul comportamento dei dipendenti della mis’ka uprava DADO 2276/1/15/14-23 e
2276/1/30/34; ma i riferimenti ai corsi sono frequentissimi in molti documenti così come pure
i continui richiami interni all’uso dell’ucraino anche nelle pratiche orali: cfr. richiamo della
mis’ka uprava ai dipendenti sull’uso dell’ucraino nello svolgimento delle loro funzioni
DADO 2276/1/917/76.

21. Ordini della mis’ka uprava DADO 2276/1/15/82 e 2276/1/141/7.
22. Circolare interna della siluprava di Apostolove del 12 settembre 1942 sull’istituzione

dei corsi di lingua tedesca DADO 2311/1/3/13.
23. Comunicazione e traduzione di ordine del Reichskommissar für die Ukraine sulle fe -

stività DADO 2311/2/54/108 e avviso stampato in «DH», 24 dicembre 1941, n. 64, p. 1.
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uprava di Kryvyj Rih vengono reclamizzati altri giorni festivi del calendario
ortodosso e soprattutto la domenica (che tuttavia era festiva anche in periodo so -
vietico)24, mentre da un’ordinanza di Sokolovs’kyj, che si chiudeva con gli au -
guri personali di Sokolovs’kyj e con la consueta formula “Khristos Voskrese!”
(Cristo è risorto!), sappiamo invece che la Pasqua del 1943 fu festeggiata addi-
rittura con due giorni pieni di vacanza (25 e 26 aprile) e due a orario ridotto di
lavoro (23 e 24)25.

Le feste religiose furono però presto affiancate da una serie di festività e di
manifestazioni pubbliche volte ad affermare l’amicizia e l’alleanza dei popoli
tedesco e ucraino: di esse le maggiori e più interessanti furono quella per l’an-
niversario della nascita del poeta nazionale ucraino Taras Ševčenko (intorno al
10 marzo), il compleanno del Führer (20 aprile) e l’anniversario per la libera-
zione dai sovietici. Ognuna di esse assolveva a un compito preciso: la comme-
morazione della nascita di Ševčenko doveva essere la celebrazione dell’orgoglio
nazionale ucraino. A capo della macchina organizzativa v’era Ivan Ivanovyč Ze -
lens’kyj, commissario cittadino per la cultura popolare e la propaganda, che, al -
cuni giorni prima delle manifestazioni, stese alcuni articoli didascalici, da pub-
blicare sul giornale ufficiale, la «Dnipropetrovs’ka Hazeta», riguardanti la vita
e le attività del padre della patria26. I festeggiamenti prevedevano il coinvolgi-
mento delle scuole, che nei giorni precedenti il 10 marzo avrebbero dovuto dedi-
care parte delle lezioni alla figura di Ševčenko, e anche l’allestimento di spetta-
coli teatrali e concerti pubblici27.

A tal fine, su ordine dello stesso Stadtkommissar Klostermann, Sokolovs’kyj
aveva emanato il 25 febbraio un’ordinanza con cui invitava tutti coloro che ave-
vano ricevuto un’educazione musicale a presentarsi presso il dipartimento della
cultura popolare entro il 5 di marzo, in maniera tale da ricomporre un’orchestra
filarmonica che avrebbe suonato il 1028.

Le cerimonie per l’anno 1943 sarebbero state ancor più complicate: come ri -
portato da un articolo del 9 marzo 194329, il giorno precedente le maggiori cari-
che della città (lo stesso Zelens’kyj, Sokolovs’kyj e il suo vice Kokol’skyj, il
presidente della società di autosoccorso “Ševčenko” Smirnyj e il vice sindaco
per la parte est della città Veremijenko), accompagnate da un maestro, un rap-
presentante degli artigiani, uno degli ingegneri e da un pittore, erano state rice-
vute dallo Stadtkommissar, in un incontro in cui la grandezza del popolo ucrai-
no era stata descritta da un discorso del Bürgermeister. Per agevolare le festivi-
tà Klostermann aveva anche posticipato l’entrata in vigore del coprifuoco in cit -
tà alle ore 20 dal 6 al 14 marzo. Come da ordinanza pubblicata sullo stesso gior-

24. Manifesto riportante disposizioni della mis’ka uprava di Kryvyj Rih DADO 2484/2/
1/19.

25. Ordinanza della mis’ka uprava sulle festività pasquali DADO 2276/1/994/54.
26. Cfr. la cronologia a puntate della vita di Ševčenko in «DH», 7 marzo 1942, n. 55

(123), p. 3 e l’articolo su Ševčenko e la musica in «DH», 8 marzo 1942, n. 56 (124), p. 3.
27. Disposizioni per i festeggiamenti dell’anniversario della nascita di Ševčenko nella cit -

tà di Dnipropetrovs’k DADO 2276/1/110/298.
28. Ordine della mis’ka uprava DADO 2276/1/110/347.
29. Cfr. «DH», n. 21 (336), p. 2.
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nale, i festeggiamenti sarebbero proseguiti nei due giorni successivi (10 e 11)
con lezioni nelle strutture della Mis’ka Uprava tenute da inviati del Diparti -
mento della Cultura Popolare e della Associazione “Samodopomoha Ševčen-
ko”, e con programmi speciali nelle scuole di ogni ordine e grado, gestiti sotto
la direzione di ispettori del Dipartimento dell’Istruzione. Negli stessi giorni ri -
tratti del poeta dovevano essere appesi alle facciate delle case e delle istituzio-
ni, mentre tre solenni messe si sarebbero svolte nelle due principali cattedrali
della città. Infine il giorno 14, nella sala grande del teatro ucraino, a partire dalle
12.30 si sarebbe svolta una festa finale a ingresso libero, durante la quale il
Commissario all’Educazione Popolare Zelens’kyj avrebbe tenuto un discorso
intitolato «Taras Hryhorovyč Ševčenko – faro del popolo ucraino».

Il discorso si è conservato nella copia in tedesco consegnata per la revisione
dell’ufficio propaganda tedesco30; esso aveva sicuramente come scopo principa-
le quello di enumerare i meriti civili e artistici del maggiore poeta ucraino, sep-
pure con una retorica forse un po’ troppo altisonante e ridondante non solo per
il lettore odierno ma anche per quello di allora. Il racconto della vita e delle o -
pere di Ševčenko vengono però posti in una cornice e intervallati da commenti
volti a riaffermare l’alleanza fra ucraini e tedeschi e l’odio per quello che viene
definito il potere “giudeo-bolscevico”. Per esempio in apertura, dopo aver la -
mentato l’impossibilità di studiare liberamente la poesia di Ševčenko sotto il re -
gime zarista e quello staliniano, Zelens’kyj paga il primo tributo di riconoscen-
za verso i liberatori: «E soltanto quando i tedeschi e l’unione della Wehrmacht
hanno scacciato via gli ebrei e i bolscevichi dalle nostre terre, è stato possibile
studiare Ševčenko così come egli fu in realtà, accertare che cosa abbia raggiun-
to, cosa ci abbia insegnato, a quali compiti ci abbia chiamato, cosa da lui sia sta -
to portato a compimento, ovvero [comporre] un suo ritratto autentico senza fal-
sità, che non presentasse né abbellimenti né silenzi». Il discorso continua abba-
stanza fedelmente nella ricostruzione della biografia di Ševčenko, ma mettendo
in risalto la cattiva impressione che egli ebbe degli ebrei nell’infanzia, sottoli-
neando l’apporto positivo scaturito dalla conoscenza con due artisti tedeschi,
Sternberg e Brulow, durante il suo primo soggiorno pietroburghese, e infine evi-
denziando lo spirito antisemita di alcune composizioni, in cui si parla di
“Judenfluch”, la maledizione ebraica. Viene pure attaccata la versione sovietica
per cui Ševčenko sarebbe stato un ateo e si ricordano invece i passi religiosi dei
suoi scritti. Ma è nella chiusa del discorso, quando Zelens’kyj si trova a tirare le
somme degli insegnamenti del poeta che per lui ha personificato tutto il popolo
u craino, che la politica riprende il sopravvento:

Il più grosso riconoscimento da parte nostra nei confronti del nostro poeta vi sarà
quando l’intero popolo ucraino dai grandi ai piccoli interverrà in questa battaglia, la bat-
taglia dell’onore, che viene condotta dal popolo tedesco e dai popoli a esso collegati, la
battaglia contro il bolscevismo, contro questo [illeggibile] del XX secolo, contro la de -

30. Traduzione in tedesco del discorso per i festeggiamenti dell’anniversario della nasci-
ta del poeta Ševčenko DADO 2276/1/161/30-41.
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31. Testo del discorso per i festeggiamenti del compleanno di Hitler nell’anno 1943
DADO 2276/1/161/52-57.
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magogia, che è scherno degli uomini, in una lotta per un nuovo ed equo ordine, per la
nuova felice Europa.

Ucraini, il nostro posto è a fianco della Germania nella lotta per la nuova Europa.

Seppur privo di grande spessore politico il discorso di Zelens’kyj è sufficien-
temente chiaro nei suoi intenti, che sono l’affermazione di una retorica di un
doppio nazionalismo tedesco-ucraino.

In parte diverso era l’intento con cui si festeggiava il compleanno di Hitler,
in quanto la festa era dedicata soprattutto ai Volksdeutsche dell’Ucraina, come si
vedrà nel prossimo paragrafo. Anche per questa occasione però fu richiesto a
Zelens’kyj di tenere un pubblico discorso, che andasse ad affiancare i lunghi arti-
coli usciti sui giornali; in questo caso si è conservata una copia del discorso, ma
nella versione originale ucraina per l’anno 1943 dal titolo «Adolf Hitler creato-
re della Germania nazional-socialista»31. La materia trattata era evidentemente
più delicata e la ricostruzione della vita del Führer venne fatta in maniera assai
più lineare, con frequentissime citazioni dal Mein Kampf. Gran parte del discor-
so è occupata dalla descrizione della vita in Germania e delle diverse tap pe poli-
tiche dell’ascesa di Hitler al potere; tuttavia nella parte finale Zelens’kyj espone
le motivazioni per le quali anche il popolo ucraino deve essere grato al Führer
del popolo tedesco: la guerra contro l’Urss ordinata due anni prima da Hitler ha
infatti liberato gli ucraini che erano ridotti in schiavitù; così da due anni

Il nostro contadino possiede la propria terra e non è più oppresso dal kolkhoz; il
nostro operaio ha la possibilità di indirizzare i propri sforzi verso l’artigianato; le nostre
fabbriche e i nostri impianti non giacciono inutilizzati nella barbara distruzione in cui li
avevano lasciati i bolscevichi, hanno già cominciato a fumare dalle ciminiere, a illumi-
narsi, a rumoreggiare e hanno offerto asilo attorno ai propri edifici a migliaia di perso-
ne, dando loro un pezzo di pane; la nostra canzone risuona liberamente in ogni ambito
della nostra vita, la cultura nazionale è venuta alla luce e si diffonde volando con le ali
che erano state spezzate dai bolscevichi; il modello di vita patriottico-comunitario sta en -
trando in funzione, così come prima che fosse distrutto dal giudeo-comunismo. […] Per
questo dobbiamo entrare nell’esercito tedesco […]. A chi dobbiamo essere riconoscenti
per [illeggibile] miglioramenti? Chi dobbiamo ringraziare per il fatto che il giudeo non
si prende gioco di noi, che il bolscevico non ci impone limitazioni? – IL GRANDE PO -
POLO TEDESCO INSIEME AL SUO FÜHRER ADOLF HITLER.

Per la seconda volta Zelens’kyj attribuisce quindi una supposta attuale rina-
scita della cultura e dell’economia ucraina all’azione liberatrice dei tedeschi e di
Hitler, che si meriterebbero per questo riconoscenza e sostegno in guerra.

La maggiore delle manifestazioni pubbliche organizzate dall’Uprava di Dni -
propetrovs’k fu quella per l’anniversario della liberazione della città, avvenuto



appunto il 25 agosto 1941. Pochissime sono le informazioni ritrovate sulla
prima edizione della festa, che probabilmente era stata organizzata all’ultimo
momento: malgrado i tentativi di organizzare una festa di piazza per il 25 ago-
sto, essa si sarebbe svolta soltanto il giorno 30, con riunioni dei lavoratori e co -
mizi politici alle 11 di mattina e un concerto il pomeriggio nel centro cittadino,
dove sarebbero stati allestiti dei chioschi per le bevande32.

L’anno successivo però la macchina dei preparativi aveva acquisito molta
più esperienza: i primi piani organizzativi risalgono addirittura a giugno, quan-
do si decise che alla manifestazione avrebbero partecipato anche 5000 bambini
e bambine vestiti in abito nazionale e con in mano delle bandierine ucraine. Il
25 agosto infatti essi avrebbero preso parte a un corteo, che partendo dallo sta-
dio Stal’, avrebbe portato le maggiori cariche cittadine e i membri della polizia
fino al centro cittadino. Lì le bande della città e della polizia, unite all’orchestra
e al coro del teatro ucraino, avrebbero allietato il pomeriggio con uno spettaco-
lo musicale. L’evento di maggiore solennità sarebbe stato il discorso finale di
Sokolovs’kyj, con il compito di tracciare un bilancio dei due anni d’occupa -
zione33. Non si può fare a meno di notare la grandiosità della manifestazione,
forse estremo tentativo di riconquistare parte dell’opinione pubblica popolare
quando già i sovietici avevano iniziato la riconquista e il fronte si trovava a poca
distanza dai confini del Generalbezirk di Dnipropetrovs’k.

L’ufficialità e l’importanza della cerimonia è ribadita anche dagli inviti alle
maggiori cariche tedesche, sia dello Stadtkommissariat sia del Gebietskommis -
sariat, che avrebbero dovuto presenziare ai festeggiamenti nel parco centrale
della città a partire dalle tre del pomeriggio34.

L’evento fu ampiamente reclamizzato nei giorni precedenti dal giornale cit-
tadino, che si riempì di retorici articoli sul contributo portato dagli ucraini alla
conduzione del conflitto35, e il Bürgermeister decise addirittura di far distribui-
re dei pacchi dono (probabilmente di alimentari) ai dipendenti dell’Uprava: tra
gli elenchi oltre alle personalità e ai direttori degli uffici figurano anche molti
lavoratori comuni (insegnanti, impiegati, operai, donne delle pulizie e autisti) a
rappresentare tutte le categorie impiegate dall’amministrazione cittadina36.

Il discorso di Sokolovs’kyj, conservato nella consueta copia per la revisione
da parte della censura, si intitolava «Due anni di lavoro pubblico a Dnipro pe -
trovs’k (dal 25.VIII.41 al 25.VIII.43)»37. Esso si compone in gran parte (8 pagi-
ne su 9) di un resoconto dell’attività dell’amministrazione cittadina nei più di -

32. Disposizioni della mis’ka uprava sui festeggiamenti per la liberazione dal giogo giu-
deo-bolscevico per l’anno 1942 DADO 2276/1/30/57 e 2276/1/917/78.

33. Disposizioni della mis’ka uprava sui festeggiamenti per la liberazione dal giogo giu-
deo-bolscevico per l’anno 1943 DADO 2276/1/32/10-11 e 2276/1/917/16.

34. Inviti alle personalità tedesche DADO 2276/1/993/13.
35. Ukraïnci u borot’bi proty bil’šovizmu, in «DH», 24 agosto 1943, n. 25 (340), p. 2.
36. Ordini della mis’ka uprava sulle celebrazioni per l’anniversario della liberazione

DADO 2276/1/160/50-51; i fortunati avrebbero ritirato il pacco il 25 stesso con un tagliando
recapitatogli dal dipartimento generale.

37. Traduzione in tedesco del discorso da pronunciare in occasione dei festeggiamenti per
la liberazione DADO 2276/1/22/154-158.
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sparati campi della vita cittadina: l’organizzazione dei mercati e l’istituzione di
un sistema di tessere annonarie, la ricostruzione e la gestione del sistema sani-
tario e di quello scolastico, la rimessa in funzione delle strade e dei mezzi pub-
blici di trasporto, gli sforzi fatti per fornire alla cittadinanza la necessaria ener-
gia elettrica. Si tratta di un resoconto parziale, soprattutto in quelle parti in cui
il Bürgermeister, basandosi sul fatto che la popolazione in due anni non è dimi-
nuita (ovviamente non si fa menzione delle migliaia di ebrei uccisi), sostiene
che il livello della vita a Dnipropetrovs’k è buono. La parte di maggiore interes-
se è però quella finale, poiché si tratta quasi di una dichiarazione di poetica della
propaganda:

Contemporaneamente è stato condotto un lavoro nei due rami della propaganda e
dell’educazione nazionale. A questo fine sono state tenute molte conferenze nelle impre-
se e nelle fabbriche per far conoscere i dati famosi degli autori tedeschi e ucraini, per
chiarire gli avvenimenti attuali, per sviluppare i rapporti amichevoli dei popoli tedesco
e ucraino e per supportare da parte ucraina il popolo tedesco nella sua vittoria contro il
crudele nemico dell’umanità culturale, il giudeo-bolscevismo.

Se quindi la situazione della città era ancora lontana dalla normalità, secon-
do Sokolovs’kyj essa sarebbe stata ripristinata quando l’esercito tedesco e gli u -
craini volontari nelle truppe della Waffen-SS avrebbero riportato la vittoria fina-
le per la costruzione di una nuova Europa, grazie all’azione di Adolf Hitler. La
giornata di festeggiamenti fu descritta dai giornali come un grande successo per
l’entusiasmo del pubblico e non è purtroppo possibile verificare la notizia con
altre fonti38.

La liberazione dal potere sovietico era uno dei cavalli di battaglia della pro-
paganda tedesca, tanto che “feste della liberazione”, furono organizzate anche
nelle campagne, ma talvolta in date diverse, come nel villaggio di Kamenka
(rajon di Apostolove), dove la data prescelta fu il 22 giugno39.

Anche altre manifestazioni pubbliche potevano celebrare l’amicizia fra i due
popoli ucraino e tedesco: frequenti erano le cerimonie in cui le autorità ucraine
consegnavano ai propri superiori tedeschi le chiavi della città, così come era
successo a Dnipropetrovs’k il 5 luglio 1942, quasi a simboleggiare un parados-
sale invito nei confronti degli invasori o, secondo quanto recitava un articolo
della «Dnipropetrovs’ka Hazeta», “in segno di gratitudine”40. A un genere a par -
te appartenevano invece i viaggi in Germania: molto gettonati su tutta la stam-
pa d’occupazione erano infatti i reportage di soggiorni in Germania, veri o pre-
sunti, compiuti dai giornalisti ucraini; talvolta però tali missioni venivano effet-
tivamente fatte da alcune personalità ucraine che poi ne riferivano nel paese
d’origine con conferenze e comizi. Dalla città di Dnipropetrovs’k partì una dele-

38. Cfr. «DH», 27 agosto 1943, n. 70 (383), p. 3.
39. Ordine della siluprava di Kamenka DADO 2311/1/2/30.
40. Cfr. «DH», 4 luglio 1942, n. 152 (220), p. 2.
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gazione il 12 agosto 1942 composta dal Zelens’kyj, Faber, il vice direttore del
dipartimento delle industrie Hel’mel’ e naturalmente guidata da Sokolovs’kyj,
che nei giorni di assenza delegava i propri poteri al suo vice Kokol’s’kyj41.

Il resoconto del viaggio ispirò il contenuto di molte conferenze del Bürger -
meister tenutesi sia nel teatro drammatico della sua città sia a Zaporižžja e di al -
cuni articoli di Zelens’kyj, come quello intitolato «Perché bisogna andare in
Germania» pubblicato sulla «Dnipropetrovs’ka Hazeta», in cui si esortavano i
locali a partire volontariamente per lavorare in Germania42.

Come si sarà certamente già intuito, la carta stampata era il maggiore dei
mezzi di comunicazione e quindi di propaganda. All’inizio del conflitto infatti,
per ordine del Reichskommissar, tutti gli apparecchi radio erano stati sottratti
alla popolazione ucraina per evitare l’influenza delle trasmissioni sovietiche43;
soltanto ai Volksdeutsche fu permesso di mantenere le radio e la programmazio-
ne radiofonica, come si può evincere da quanto pubblicato su tutti i giornali, era
per lo più in tedesco o talvolta nelle altre lingue degli alleati dell’Asse.

Di fatto però le autorità non riuscirono mai a raccogliere tutti gli apparecchi
e di conseguenza esisteva un potenziale pubblico radiofonico ucraino e russo.
La mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k, e segnatamente nella persona di Soko -
lovs’kyj, aveva intuito la possibilità di sfruttare questo mezzo per raggiungere
un pubblico che altrimenti sarebbe stato esposto soltanto alla propaganda sovie-
tica. Per tutto il corso del 1942 si fecero perciò delle richieste affinché il Bürger -
meister potesse rivolgersi ai cittadini tramite la radio. Egli riuscì tuttavia soltan-
to a ottenere di poter far trasmettere un discorso registrato, con un testo preven-
tivamente approvato dalla censura tedesca44. Altre volte si ottenne invece che
fossero letti in diretta ordini particolarmente urgenti emanati dalla Mis’ka
Uprava e sicuramente maggior fortuna ebbero le richieste di dotare gli uffici e
le stazioni della polizia di apparecchi radio per l’ascolto di più innocue canzoni
popolari45. Come risulta infatti da un rapporto delle Einsatzgruppen inviate in
Ucraina, l’introduzione nel palinsesto di musica ucraina ebbe un forte successo
e in particolare nella regione di Dnipropetrovs’k si richiedeva un aumento delle
trasmissioni in lingua ucraina e di contenuto ucraino46. È tuttavia interessante
notare che, malgrado le evidenti potenzialità del mezzo, la diffidenza dei tede-
schi rispetto all’uso che poteva esserne fatto, fu tale da sconsigliare qualsiasi tra-
smissione di contenuto direttamente politico.

41. Disposizioni per la partenza di una delegazione di personalità ucraine per un viaggio
in Germania DADO 2276/1/30/48.

42. Disposizioni della mis’ka uprava sull’organizzazione di un incontro con il sindaco
Sokolovs’kyj per riferire alla popolazione del suo viaggio in Germania DADO 2276/1/1147/
78 e «DH», 4 luglio 1942, n. 201 (269), p. 1.

43. Ordine della mis’ka uprava DADO 2276/1/1/22-23.
44. Comunicazione della stazione radio locale alla mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k

DADO 2276/1/915/33.
45. Comunicazioni della mi’ska uprava con la locale stazione radio e disposizioni della

mis’ka uprava DADO 2276/1/27, 72 e 85.
46. Eregnismeldung (cfr. il paragrafo sulla questione ebraica per una spiegazione sulla na -

tura di questo documento) del 25 settembre 1942 BAB R58/222/113.
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Preoccupato invece dalla mancanza di uniformità e dallo scarso controllo dei
giornali, Otto Bräutigam il 22 aprile 1942 fece diramare una circolare contenen-
te le direttive generali per la trattazione della questione ucraina sui quotidiani:
innanzitutto le testate avrebbero dovuto sottolineare che per i tedeschi si tratta-
va di un ritorno in Ucraina, secondo gli accordi della pace separata nella Prima
guerra mondiale e non di una semplice invasione, seppure a fin di bene; inoltre
gli articoli dovevano mettere in evidenza che «gli ucraini appartengono al nove-
ro dei popoli europei», contrariamente ai russi, e che la Germania avrebbe por-
tato all’Ucraina «vita, libertà, ordine» e soprattutto la terra ai contadini (facen-
do riferimento alla Neue Agrarordnung). Infine negli articoli non sarebbe mai
dovuto mancare un riferimento finale alla necessità della collaborazione di tutti
per la vittoria nella guerra, al fatto cioè che «l’impiego di tutte le forze ucraine
è l’imperativo del momento»47. Queste indicazioni sembrano concordare con u -
na precedente circolare interna del Reichskommissariat del 18 febbraio 1942,
che tuttavia dava indicazioni più specifiche: si potevano pubblicare soltanto le
notizie militari ufficiali tedesche, era vietato mettere in qualsiasi modo in catti-
va luce i Volksdeutsche, bisognava evitare argomenti di politica ucraina e prefe-
rirvi quelli di carattere generale, di grande politica europea. Inoltre ci si racco-
mandava che gli articoli di storia e le notizie riguardanti la storia ucraina fosse-
ro sempre collegati al presente; riguardo alla religione dovevano essere date no -
tizie pratiche evitando riferimenti politici più ampi; maggiore libertà avevano
gli articoli di arte, mentre era assolutamente vietato citare notizie di giornali
stranieri senza un apposito permesso48.

Durante la guerra la regione di Dnipropetrovs’k conobbe una vera e propria
esplosione nella nascita di testate giornalistiche locali, giustificata anche con la
necessità degli organi di governo locali di comunicare le ordinanze alla popola-
zione: i giornali più diffusi erano «Dnipropetrovs’ka Hazeta», «Nove Za -
porižžja», «Dzvin», «Promin’» (Il raggio di Nikopol’), «Pavlograds’ka Ha -
zeta», «P’jatykhats’ka Hazeta» e «Kam’jans’ki Visti». Oltre a questi avevano
una certa diffusione anche le testate nazionali «Novoe Slovo» (in russo) e i quo-
tidiani in lingua tedesca per i Volksdeutsche come la «Deutsche Ukraine Zeit -
ung». È estremamente difficile stabilire con certezza il bacino di lettori di cia-
scuna testata, considerando il fatto che le copie acquistate passavano sicuramen-
te di mano fra più persone e a causa della scarsità di notizie di cui si è in pos-
sesso. Con sicurezza è possibile affermare soltanto che il più diffuso giornale
della regione era la «Dnipropetrovs’ka Hazeta», seguita dalla «Nove Zapo -
rižžja» e dallo «Dzvin» di Kryvyj Rih, le testate delle altre due maggiori città;
quest’ultimo aveva una tiratura variabile dalle 8000 alle 10.000 copie per nume-
ro uscito49. Malgrado tutti i giornali avessero un servizio di abbonamenti, sono
pochissime le informazioni anche sul numero degli abbonati, una forma del re -

47. Disposizioni dell’Ostministerium sulla stampa nei territori occupati dell’Urss BAB
R6/70/152-154.

48. Circolare del Reichskommissariat für die Ukraine CDAVOV 3206/2/60/8-9.
49. Ordine della redazione del giornale alla tipografia sull’aumento delle copie DADO

2609/1/1/61 e 71.
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sto poco consueta in una situazione di guerra: «Novoe Slovo» nella città di Dni -
propetrovs’k contava soltanto 324 abbonati, un numero abbastanza basso rispet-
to all’ampiezza della popolazione russofona della città50.

In un altro rapporto delle Einsatzgruppen del 25 settembre 1942 la «Dni pro -
petrovs’ka Hazeta» viene definita un buon giornale, ma le sue uscite (più volte
la testata aveva promesso ai suoi lettori di divenire un vero quotidiano) doveva-
no essere fortemente ridotte rispetto alle possibilità editoriali a causa della for-
tissima mancanza di carta51. Era questo un problema che affliggeva l’ammini-
strazione civile nel suo complesso: scorrendo i documenti è possibile notare co -
me non fosse lasciato libero nemmeno un piccolissimo spazio bianco nei fogli;
spessissimo le più svariate pubblicazioni sovietiche (registri, modelli da compi-
lare) erano riutilizzate dal lato bianco del foglio oppure, rovesciati, venivano ri -
utilizzati sfruttando lo spazio bianco fra le righe. Questo riutilizzo della carta
coinvolgeva spesso anche quel materiale propagandistico (manifesti e volantini)
che veniva stampato in Germania e poi inviato in Ucraina per la distribuzione,
tanto che i tedeschi si lamentarono spesso di questo fatto, soprattutto per la re -
gione di Dnipropetrovs’k52.

Nonostante l’evidente interesse dell’argomento, l’analisi dei giornali del-
l’occupazione non gode di particolare fortuna nella ricerca e soltanto recente-
mente sono apparse pubblicazioni a esso dedicate53.

Fra le diverse testate la più ricca di informazioni e spunti di riflessione pare
appunto essere la «Dnipropetrovs’ka Hazeta», che era organo ufficiale di infor-
mazione della Mis’ka Uprava, di cui riportava lo stemma ufficiale, pubblicata a
partire dall’ottobre 1941, anche se i primissimi numeri non si sono purtroppo
conservati. Costava un karbovanec, era composta solitamente di quattro e più
tardi di otto pagine e usciva con cadenza quasi quotidiana. Lo schema del gior-
nale era abbastanza semplice e ripetitivo e non sembrerebbe discostarsi troppo
dalle testate delle altre regioni. La prima pagina era dedicata quasi sempre alla
cronaca degli avvenimenti bellici: gli articoli erano pressoché sempre privi di
firma e si assomigliavano in maniera straordinaria fra le diverse testate, tanto da
far pensare che le veline preparate dal Deutsches Nachtrichtenburo (Ufficio
Stampa Tedesco) e inviate alle redazioni dei giornali venissero pubblicate senza
alcun cambiamento54. Come ha già notato Klec55, gli articoli erano soliti tratta-
re soltanto delle vittorie dei tedeschi e riportavano spesso le cifre delle perdite

50. DADO 2276/1/738/6-13; si tratta del vero e proprio elenco degli abbonati, con gli in -
di rizzi per le consegne, quindi la stima potrebbe essere parziale. Tra gli abbonati non figura
alcun personaggio di spicco né alcuna istituzione cittadina.

51. Ereignismeldung del 25 settembre 1942 BAB R58/222/111.
52. Ivi, BAB R58/222/112.
53. Cfr. I. Pavljuk, Ukraïns’ka lehal’na presa Volyni, Polissja, Kholmščyny ta pidljaššja

1917-1939, 1941-1944 rr., Kamenjar, L’viv 2001, sulla regione di Dnipropetrovs’k solo V.K.
Klec, Dnepropetrovskaja pressa okkupacionnogo perioda v gody Vtoroj Mirovoj Vojny v rusle
osušestvlenija okkupacionnoj politiki, in «Vopropsy Germanskoj Istorii», 2002, pp. 112-119.

54. Alcuni fascicoli di veline sono conservati in CDAVOV 3206/6/112.
55. V.K. Klec, Dnepropetrovskaja Pressa… cit., pp. 114-115.
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sovietiche (uomini e mezzi distrutti o catturati), ignorando completamente i suc-
cessi del nemico, tanto che dal novembre 1942 non v’è traccia della battaglia di
Stalingrado. Talvolta i successi tedeschi si meritavano anche un’edizione straor-
dinaria, come il 28 luglio 1942, per la presa di Rostov, costituita da un numero
di un solo foglio, più simile a un volantino che a un giornale.

La consuetudine di aprire con notizie sul conflitto veniva disattesa solo rara-
mente per ospitare articoli della più pedissequa propaganda filonazista e antiso-
vietica: in questo caso gli autori erano soprattutto due, tali J.R. Ostrovskyj, ca -
poredattore del giornale, e I. Marčenko, sui quali non si hanno altre notizie. Al -
tre volte la prima pagina era dedicata agli appelli diretti delle autorità alla citta-
dinanza come il 24 settembre 1942: l’articolo intitolato Alla popolazione di Dni -
propetrovs’k portava le firme di Sokolovs’ksyj, Faber, dei dirigenti della Mis’ka
Uprava Perebaskin, Kokol’s’kyj, Stankevyč, del dottor Hel’mel’, degli ingegne-
ri Veremijenko, Tatarčuk, Bidnjak, Kolomijcev, Sarov, dei professori universita-
ri Dobrovol’s’kyj, Zelens’kyj, Kozar, M. Šoluk, Bulhakov, Postrihan’jov,
Biljajev, Levaškevyč, del medico Kaliničenko, del direttore dell’Istituto Tecnico
Minerario Bilohub, dei giornalisti Zimmerman e Marčenko, del maestro Ste -
panjuk e dell’operaio Tkačenko, nella ormai consueta ricerca di dare l’idea di u -
na concordia fra le diverse professioni e classi sociali. Anche in questo caso tut-
tavia l’intento propagandistico costringeva alle solite formule di lotta al giudeo-
bolscevismo e di supporto al “grande popolo tedesco” e al suo esercito. Si era
guadagnata naturalmente la prima pagina anche la notizia dell’abolizione dei
kolkhozy, con articoli altrettanto propagandistici, che di fatto omettevano di
spiegare come sarebbe stata impiegata la terra e che possono essere ben riassun-
ti dai titoli trionfanti: La terra a ciascun contadino volenteroso! La schiavitù dei
kolkhozy è finita, Una legge storica, La morte dei Kolkhoz è l’inizio di una nuo -
va vita, La fine del sistema dei kolkhoz! I contadini stessi possederanno e utiliz-
zeranno la terra56.

Assai più interessanti erano invece gli articoli propagandistici che si trova-
vano solitamente in seconda e in terza pagina: nei casi più banali si trattava di
propaganda legata agli eventi bellici, talvolta gli articoli rivelavano un vero ta -
lento nella propaganda, come nel caso del numero in cui si raccontava dell’at-
tacco del Giappone all’America, che a pagina 2 riporta un grande articolo sulle
potenzialità economiche e belliche dell’Impero del Sol Levante, con tanto di
cartina57, o nel caso degli articoli sugli indiani insorti contro l’imperialismo bri-
tannico, che secondo una logica curiosa volevano annoverare tra gli alleati del
nazismo lo stesso Gandhi58.

Frequentissimi erano gli articoli sui crimini e sulle ingiustizie del sistema so -
vietico, che spesso davano luogo a lunghe serie o a vere e proprie rubriche pe -
riodiche di un certo successo: ne è un esempio quella di un tale Ivanov, presen-
te anche sul giornale «Novoe Slovo», intitolata Ce i je bil’šovyzm (Anche que-

56. «DH», 6 marzo 1942, n. 54 (122), p. 1 e 7 marzo 1942, n. 55 (123), p. 1.
57. «DH», 11 dicembre 1941, n. 54.
58. «DH», 5 settembre 1942, n. 193 (261), p. 3.
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sto è il bolscevismo), dedicata soprattutto a descrivere i crimini dell’Nkvd e dei
Gulag, e che diverrà un libro (anche se pubblicato solo in russo col titolo Eto i
est’ bol’ševizm), come veniamo a sapere dalla pubblicità sul giornale stesso59.

Il giornale non disdegnava poi le vignette satiriche, che colpivano soprattut-
to l’alleanza fra i comunisti e i capitalisti: per esempio una intitolata “Al merca-
to internazionale” riportava sullo sfondo un edificio con la scritta “Negozio del -
le colonie dell’Inghilterra” e in primo piano uno zio Sam che passa un po’ infa-
stidito davanti al banco di Stalin, con la scritta “Negozio di colonie russe
Džugazvili e co.” e sul cui bancone sono esposti la Kamčatka e il Caucaso, men-
tre Stalin urla «Chiudiamo l’attività, ci trasferiamo! Svendiamo!»60. Un’altra
intitolata “Imbarazzo a casa della nobiltà” raffigura un preoccupatissimo
Churchill che scongiura un soldato inglese malconcio, senza uno stivale, con la
divisa strappata e la testa fasciata, mentre sul fondo della stanza da una porta li
guardano sorridendo un nero, un indiano e una hawaiana; le sue parole sono
«Oh mio Dio! Bada che non ti vedano i servi, altrimenti perderanno ogni rispet-
to per noi!»61.

Altrettanto frequenti erano gli articoli dedicati a esaltare la cultura ucraina e
tedesca, nell’intento di ribadire il connubio tra i due popoli: massimi esponenti
di questo genere erano il solito Zelens’kyj e un altro redattore, Serhij Pavlovyč
Cimmerman.

Il primo si dedicava in gran parte a presentare i grandi della cultura ucraina:
oltre al già citato Ševčenko, si meritarono ritratti il compositore Mykola
Lysenko e il certo meno noto storico Mykola Arkas: figlio di un ufficiale dell’e -
sercito e di una nobile cosacca Arkas (1853-1909) aveva scritto una famosa
«Sto ria dell’Ucraina» (iniziata per caso come sussidiario per il figlio) e aveva
dato grande importanza all’educazione popolare62. Zelens’kyj, come vedremo in
se guito, era uno storico e sentiva con particolare forza il contributo dato dai suoi
predecessori alla nascita della nazione ucraina.

Serhij Cimmerman era nato il primo gennaio 1883 a Debal’cevo, nel Don -
bass, la regione a oriente di Dnipropetrovs’k. Il padre era un tedesco etnico (il
cognome Cimmerman non è nient’altro che la trascrizione del più teutonico
Zimmermann) che lavorava come infermiere diplomato, mentre la madre era
russa. Cimmerman fu così bilingue, anche se durante il periodo sovietico egli
mise la sordina alla sua parte tedesca. Al padre venne sottratto l’appartamento
dove viveva nel 1926 e si trasferì assieme al figlio a Dnipropetrovs’k, dove que-
st’ultimo studiava letteratura russa; Cimmerman traslocò poi a Mosca, dove
conseguì la laurea in lettere e tornò in Ucraina come insegnante di liceo. Il padre
morì nel 1929 mentre egli, che non era iscritto né al partito né al Komsomol,
venne sospeso dal gennaio 1931 al settembre 1932 dal proprio lavoro per “atti-
vità antileninista”. Nonostante queste disavventure Cimmerman riuscì a mante-
nere la propria famiglia (era sposato e aveva tre figli) senza abbandonare mai i

59. «DH», 10 agosto 1943, n. 65 (380), p. 4.
60. «DH», 1 febbraio 1942, n. 26 (94), p. 1.
61. «DH», 18 marzo 1942, n. 64 (132), p.1.
62. «DH», 5 febbraio 1942, n. 29 (47), p. 2.
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suoi studi preferiti, per lo più concentrati attorno alla poesia di Puškin63. Al -
l’arrivo dei tedeschi divenne docente di letteratura russa all’Università di Dni -
propetrovs’k dove continuò le sue ricerche sulla poesia russa, ma qualcosa era
cambiato nel suo rapporto con la propria identità nazionale. Ne è una spia la
scheda personale che compilò per l’assunzione in Università: alla voce “lingua
madre” v’è scritto russo, poi cancellato con una riga e sostituito dal tedesco; il
russo ricompare nella voce “lingue straniere” assieme all’ucraino e al francese.

Nelle sue pubblicazioni sulla «Dnipropetrovs’ka Hazeta» si distinguerà co -
me un vero divulgatore della cultura tedesca, con molti articoli sui personaggi
famosi della storia e della letteratura64. Se qualsiasi ipotesi sulla sua autoperce-
zione identitaria e nazionale sarebbe azzardata, è tuttavia possibile affermare
con un certo grado di sicurezza che Cimmerman è un tipico esempio di come,
in una società dai confini nazionali sfumati e non rigidi, fosse possibile sfrutta-
re una “doppia appartenenza” etnica a seconda delle convenienze congiuntura-
li, sottolineando oppure sottacendo certuni caratteri: Cimmerman, fors’anche
inconsciamente, accrebbe la propria russicità dedicando la propria vita allo stu-
dio della lingua russa in periodo sovietico e quindi riaccentuò la propria ascen-
denza tedesca sotto l’occupazione nazista. Nella sua collaborazione con le auto-
rità d’occupazione è possibile leggere del risentimento verso le autorità sovieti-
che che avevano perseguitato lui e la sua famiglia perché tedeschi, ma non un
rinnegamento della sua parte russa (durante l’occupazione continua a sviluppa-
re progetti di ricerca sulla poesia di Puškin), così come pure deve aver contato
la possibilità di entrare a far parte di una minoranza privilegiata in un’epoca di
particolari mancanze materiali. In questo caso gli articoli sul giornale rappresen-
tarono un livello di compromissione ancora basso, visto che Cimmerman non
ebbe ruoli direttivi nelle istituzioni, differentemente da Zelens’kyj, ma rappre-
sentarono il prezzo da pagare per poter entrare nella fortunata categoria dei
Volksdeutsche.

Fra le altre firme celebri del giornale v’era poi Paul Public, il responsabile
del dipartimento propaganda del Generalkommissariat, che scriveva spesso an -
che sui giornali minori della regione, al solito fine di propagandare l’alleanza fra
i popoli tedesco e ucraino, come nell’articolo intitolato «Ucraina-Russia», nel
quale definiva l’Ucraina “vittima del colonialismo russo” e ne auspicava una ri -
nascita sotto l’egida di Hitler65.

Sulle pagine del giornale trovava anche spazio una miriade di notizie locali,
di informazioni e annunci, di articoli di eventi e novità che descrivevano un pa -
norama idilliaco di una società volta al progresso e al miglioramento continuo
delle condizioni di vita: qualsiasi più piccolo avvenimento (riapertura della po -
sta o di una banca) veniva ingrandito fino a farlo divenire un’occasione di pro-
paganda per il potere. Particolarmente paradossale è la descrizione degli av -
venimenti legati a una mostra d’arte sponsorizzata dall’amministrazione cittadi-

63. Scheda biografica e breve autobiografia scritte per la mis’ka uprava DADO 2276/1/
1006/32-33 e scheda e curriculum presso l’università DADO 4398/1/121/5-36.

64. Cfr. per esempio il suo articolo su Goethe «DH», 26 marzo 1942, n. 71 (139), p. 1.
65. «DH», 19 luglio 1942, n. 166 (223), p. 2.
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na: a Dnipropetrovs’k s’era aperta il 27 dicembre 1942 una mostra di artisti loca-
li alla presenza di Sokolovskij e Zelens’kyj. L’autore, tale Ivan Kurt’ko, raffigu-
rava una situazione idilliaca, nella quale i numerosi visitatori avevano le dispo-
nibilità finanziarie di comprare le opere esposte seppure fossero a prezzi franca-
mente esagerati (fino a 10.000 karbovancy); nonostante questo nel primo gior-
no già il 60% dei quadri risultava venduto. La scarsa fondatezza del resoconto è
confermata sulla stessa pagina da un ordine perentorio del Generalkommissar
con il quale si ordinava la registrazione di tutti i maiali presso le autorità e se ne
vietava lo spostamento o la macellazione senza un permesso ufficiale66.

Altrettanto disorientante è, nelle pagine finali, la presenza degli annunci per-
sonali: accanto ai numerosi messaggi con cui si cercava notizie dei propri paren-
ti dispersi nel conflitto, v’erano quelli di chi vendeva le poche cose preziose ri -
maste (come una pelliccia), le pubblicità di articoli per la casa e servizi con dise-
gni per illustrare le ultime novità della moda femminile67.

Particolare rilievo ricevette anche sui giornali locali la scoperta delle fosse
comuni di Vynnycja alla fine del luglio del 1943: dopo un primo articolo sul ri -
trovamento di 250 cadaveri di vittime dell’Nkvd, il caso si ingrandì sempre di
più, con numerosi altri articoli, che individuavano i responsabili dell’eccidio ne -
gli ebrei, con la nascita di rubriche apposite, come quella intitolata «Parlano i
giudei testimoni…» che raccoglieva le testimonianze dei parenti delle vittime
che ovviamente accusavano gli ebrei, fino a giungere a un articolo del 6 agosto,
che prometteva la fondazione di un museo in ricordo dell’eccidio68.

Uno degli argomenti più battuti era infatti l’antisemitismo; esso si concretiz-
zava in due forme: da una parte v’erano gli articoli dedicati all’Unione Sovietica
nei quali non si ometteva mai di sottolineare come il bolscevismo non foss’al-
tro che il frutto dell’alleanza fra Stalin e l’élite ebraica. Dall’altra quelli dedica-
ti esplicitamente alla calunnia verso gli ebrei, che generalmente sfruttavano due
espedienti retorici: o ci si appellava all’autorità di qualche grande del passato,
noto per il suo antisemitismo, spessissimo Ševčenko di cui si citavano frasi e po -
esie69, oppure si ricorreva alla filastrocca e “all’ironia”. Venivano pubblicate ve -
re e proprie raccolte di poesiole denigratorie in rima, come quella che fa da epi-
grafe a questo capitolo. In tutte si ritornava sulla fantomatica alleanza fra Stalin
e gli ebrei e sul kolkhoz come regno dell’ebreo fannullone («Sovjets’ka vlada –
žydam khata» ovvero «Il potere sovietico è la casa degli ebrei») e spesso si cita-
va la carestia (holodomor) fra le colpe del bolscevismo, con evidente riferimen-
to alla carestia del 1932-33.

Infine comparivano sulle pagine del giornale tutti gli ordini delle autorità,
molto spesso nella versione bilingue tedesco-ucraino e moltissima attenzione e -

66. «DH», 1 gennaio 1943, n. 1 (306), p. 4.
67. Cfr. per esempio «DH», 24 settembre 1942, n. 201 (269), p. 4.
68. «DH», 20 agosto 1943, n. 68 (382), p. 3.
69. Un articolo sul n. 23 del 29 gennaio 1942 a p. 2 riportava per esempio questi versi:

«Ой не п’ється горiлочка, / не п’ються й меди; / не будете шинкувати, / проклятi жиди!»
all’incirca traducibile con «Oh, non si beve un po’ di vodka, / né si beve del miele; / non si
prepara la zuppa, / maledetti giudei!».
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ra rivolta a pubblicizzare l’ingresso nella polizia e nell’esercito al fianco dei
tedeschi.

Le altre testate regionali, più piccole e abitualmente meno frequenti nelle u -
scite, erano molto simili alla loro sorella maggiore e si differenziavano soltanto
per qualche aspetto. Lo «Dzvin» di Kryvyj Rih, per esempio, era sicuramente la
meno connotata localmente, riportava soprattutto articoli sulla guerra e molti
altri erano dedicati al connubio delle culture tedesca e ucraina: Lesja Ukraïn’ka
e Mykola Lysenko cedevano però qui il passo anche a martiri dell’epoca sovie-
tica, come il letterato ucraino Mykola Borodulin (1878-1931) ucciso dallo sta-
linismo. Molti erano gli articoli a firma di Paul Public, dai titoli inequivocabili
(I nostri amici dell’Ovest e Prima e ora. La politica tedesca riguardo all’U -
craina). Fu addirittura stampato l’articolo Principi dell’ucrainicità, in cui si in -
dividuavano in un “nazionalismo europeista” e nell’antibolscevismo i tratti es -
senziali del buon ucraino70.

La «Pavlograds’ka Hazeta» insisteva soprattutto sulle buone condizioni de -
gli ucraini mandati nel Reich, magnificandone il sistema di sanità pubblica e di
previdenza sociale e pubblicando fantomatici Elogi ai lavoratori dell’Est. Il
Gauleiter Saukel a proposito delle sue impressioni71. Questo giornale si distin-
se anche per il particolare modo in cui faceva pubblicità all’ingresso nella mili-
zia locale ucraina: essa avveniva attraverso vignette in cui venivano ritratti i po -
liziotti nelle attività più improbabili (gare sportive, feste in cui suonano e balla-
no) mentre i trafiletti di accompagnamento esaltavano le attività possibili per i
poliziotti nel tempo libero e incitavano alla ormai prossima vittoria72.

Da notare è anche la «P’jatykhats’ka Hazeta», nata soltanto nel 1943, in cui
si trova notizia dell’avvicendamento al governo italiano fra Mussolini e Ba do -
glio (si tace dell’arresto) e si rassicurano gli abitanti sulla fedeltà dell’Italia al
patto antisovietico73.

Inoltre, come riporta l’ordine della locale Uprava, su un giornale locale del
Rajon di Sinel’nykove di cui non si sono conservati esemplari, il capo della
Rajuprava organizzò un concorso indirizzato agli studenti, che avrebbero dovu-
to comporre uno scritto sul tema Di cosa dobbiamo essere grati ai tedeschi? Il
bolscevismo non ritornerà mai più!. Il miglior componimento sarebbe stato
pubblicato e l’autore si sarebbe aggiudicato un premio; dalle informazioni di cui
si è in possesso non pare tuttavia che il concorso sia mai giunto a conclusione,
né che il premio sia stato attribuito ad alcuno74. 

In conclusione è possibile affermare che durante l’occupazione nazista del -
l’Ucraina, le istituzioni dell’amministrazione di Dnipropetrovs’k, ricollegando-
si al filone principale della propaganda tedesca che vedeva nell’invasione un
atto di liberazione dei popoli schiavi dell’Urss, si servì di una retorica naziona-
lista e mise in atto delle politiche volte a incrementare il senso d’appartenenza

70. «Dzvin», 19 novembre 1941, n. 21, p. 2.
71. «Pavlograds’ka Hazeta», 22 maggio 1943, n. 19 (100), p. 2.
72. «Pavlograds’ka Hazeta», 10 luglio 1943, n. 33 (114), p. 2.
73. «P’jatykhats’ka Hazeta», 27 luglio 1943, n. 3, p. 3.
74. Ordinanza emanata dalla rajuprava di Sinel’nykove DADO 2567/1/1/32.
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alla nazione ucraina e l’alleanza con la Germania. È altrettanto vero che, se vi
furono iniziative anche molto forti volte a favorire una ri-ucrainizzazione della
popolazione, tuttavia mancarono vere e proprie misure discriminatorie nei con-
fronti dei russi. Le insegne sotto le quali si chiedeva agli ucraini di unirsi agli
sforzi tedeschi erano quelle dell’antibolscevismo e dell’antisemitismo: i tede-
schi necessitavano infatti dell’appoggio di tutta la popolazione, anche della par -
te russa, e fecero perciò in modo di evitare l’equazione fra comunisti e russi, ca -
ra invece alle forze dell’Oun.

I Volksdeutsche

Come si è già avuto modo di chiarire, facevano invece parte di una frazione
privilegiata della popolazione locale i tedeschi etnici, che infatti godettero, an -
che nella regione di Dnipropetrovs’k, di un trattamento particolare e privilegia-
to. Era infatti comune fra i tedeschi del Reich l’opinione che gli appartenenti alla
razza tedesca fossero naturalmente avversi al bolscevismo e all’Unione So vie -
tica75. Tale atteggiamento favorevole nei confronti dell’invasore è in effetti con-
fermato dai documenti sullo stato d’animo delle popolazioni locali: i Volks -
deutsche sembrano essere stati lo zoccolo duro del consenso ai nazisti in U -
craina e ciò pare inevitabile se raffrontato con la quantità di privilegi di cui go -
dettero durante l’occupazione.

Le stime fatte dagli invasori sul numero di Volksdeutsche presenti nella re -
gione di Dnipropetrovs’k concordano sostanzialmente con quelle proposte dagli
storici contemporanei, che propendono per una comunità superiore alle 70.000
unità, raccolta soprattutto intorno alle cittadine di Khortycja e di Halbstadt76. Il
generale disappunto di Otto Bräutigam per la situazione delle popolazioni tede-
sche dell’Ucraina, che erano le più ignoranti ed economicamente povere77, è
confermato da una relazione sui tedeschi etnici nei territori occidentali della re -
gione, attorno alla città di Kryvyj Rih: il rapporto scritto fra il 15 e il 30 ottobre
1941 riferisce della situazione di 12 colonie situate 40 km a sud del capoluogo,
con una popolazione complessiva di circa 8000 abitanti, che erano arrivati lì in
tempi non lontani dopo aver soggiornato per qualche tempo nel Governatorato
di Kherson, ma originari della Svevia e del Palatinato. Il rapporto riferisce gene-
ralmente delle difficili condizioni economiche dei tedeschi e delle persecuzioni
a cui erano stati soggetti durante lo stalinismo e dell’urgenza dell’attuale condi-
zione della comunità: i bambini in alcuni casi risultavano avere una pessima co -
noscenza del tedesco e in parte erano russificati; dall’altra parte nei paesi dove
la maggioranza della popolazione era tedesca anche gli ucraini avevano comin-

75. M.V. Koval’, Ukraïna v druhij svitovij i velykij vitčyznjanij vijnakh (1939-1945 rr.),
Vydavnyčyj dim “Al’ternatyvy”, Kyïv 1999, pp. 132-133.

76. Relazione sulla situazione dei Volksdeutsche dell’ufficio di Rivne del Reichskommis -
sar BAB R6/131/53-55.

77. Relazione di Otto Bräutigam all’Ostminister sulla situazione in Ucraina nel settembre
1942 BAB R6/70/83.
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ciato a parlare tedesco, sicché diveniva più complicato distinguere i veri tede-
schi dagli slavi78.

Dai documenti degli uffici centrali tale preoccupazione risalta subito, specie
in connessione con la prospettiva di concedere la cittadinanza tedesca a quanti
avessero dimostrato di essere razzialmente puri: al fine di svolgere una ricerca
etno-antropologica seria fu creato un ufficio speciale sotto la direzione del dot-
tor Karl Stumpp, che prese sede a Dnipropetrovs’k e di cui si tratterà distesa-
mente nel quarto capitolo. Gli organi politici non potevano tuttavia attendere
che gli studi fossero portati completamente a termine: il problema continuò ad
assillare i dirigenti per tutta la durata dell’occupazione79 e fu solo in parte risol-
to come risulta da un elenco di norme guida del 7 dicembre 1942, nel quale si
decideva di seguire anche per l’Ucraina una strada simile a quella già segnata in
Polonia. Furono fissate tre categorie entro le quali coloro che avevano richiesto
la qualifica di Volksdeutsche dovevano essere inseriti: la prima comprendeva gli
appartenenti a quelle comunità che erano riuscite a mantenere intatte le proprie
tradizioni e la propria lingua senza contaminazioni locali, la seconda era a un li -
vello intermedio, mentre nella terza rientravano tutti coloro che pur essendo te -
deschi avevano perso le proprie tradizioni e non conoscevano più il tedesco80.
L’inclusione nella categoria di Volksdeutsche non avveniva infatti d’ufficio ma
doveva essere richiesta dagli interessati, che, avvertiti da manifesti e avvisi sulla
stampa, si recavano in giorni prestabiliti in appositi uffici per la richiesta forma-
le; essi dovevano compilare dei moduli nei quali veniva loro richiesto di dimo-
strare l’ascendenza tedesca fino alla terza generazione precedente e la conoscen-
za del tedesco81. Spesso, contestualmente alla registrazione come Volkdeutsch o -
perata dagli uffici della Volksdeutsche Mittelstelle, avveniva anche un cambia-
mento del nome e cognome in favore di una maggiore “germanizzazione”, così
da cancellare ogni traccia di influenza slava82. Va tuttavia ricordato che non fu
mai trovata una soluzione definitiva al problema dei Volksdeutsche e i funziona-
ri del Reichskommissariat dovettero continuamente cercare una mediazione fra
documenti contraddittori, che ora attribuivano loro tutti i diritti dei Reichs -
deutsche, ora li rendevano di fatto degli individui privi di cittadinanza, conside-
rata l’evidente impossibilità di rispettare appieno le norme della legge sulla pu -
rezza della razza del 193583.

Si decise di aiutare comunque chi avesse almeno il 50% di sangue tedesco,
specialmente se bambini nati fra le due guerre mondiali, che ancora non erano

78. Allegato sui Volksdeutsche della regione di Kryvyj Rih alle Ereignismeldungen del
15-30 settembre 1941 BAB R 70 SU/31/29-33.

79. Cfr. D.L. Bergen, op. cit.
80. Norme emanate dall’Ostministerium sulla concessione della cittadinanza tedesca ai

Volks deutsche BAB R6/110/89-91.
81. DADO 2567/1/1/236-238.
82. Disposizioni del Reichskommissariat für die Ukraine sulla concessione della qualifi-

ca di Volksdeutsche BAB R94/9 (fogli non numerati).
83. M.V. Koval’, P.V. Medvedok, Folksdojče v Ukraïni (1941-1944 rr.), in «Ukraïns’kyj

Istoryčnyj Žurnal», 1992, n. 5, pp. 18-19.
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stati irrimediabilmente corrotti dal bolscevismo84. La preferenza per le genera-
zioni più giovani era fra le linee guida del Partito Nazionalsocialista: lo studio
pionieristico di Oleksandr Solovjov ha dimostrato come la Nsdap, benché aves-
se una rete organizzativa molto ampia e complessa anche nella sua sezione u -
craina, non accoglieva quasi mai, se non in casi eccezionali e rarissimi, i Volks -
deutsche fra i propri ranghi. Le strutture del partito nell’est, che dipendevano
strettamente da Koch e dai Generalkommissare erano state infatti create esclusi -
vamente per quei Reichsdeutsche (tedeschi provenienti dal Reich) che per moti-
vi di lavoro si erano trasferiti in Ucraina85.

Al contrario assai aperta nei confronti della popolazione locale era l’organiz-
zazione della gioventù hitleriana, Hitlerjugend, con lo scopo precipuo di alleva-
re i giovani tedeschi dell’Ucraina ad avere un comportamento degno della pro-
pria appartenenza razziale. La sezione ucraina, denominata Deutsche Jugend
Ukraine, era diffusa in tutti i Generalgebiet ed era diretta in quello di Dnipro -
pe trovs’k da Filipp Merz per la sezione maschile e da Berta Brünbauer per quel-
la femminile. Vi potevano entrare i giovani dai 10 ai 21 anni; l’attività di “edu-
cazione” si svolgeva prevalentemente attraverso l’organizzazione di “campi”
nei quali, in maniera del tutto similare a quanto avveniva in Germania, i giova-
ni venivano irreggimentati e istruiti secondo gli ideali nazisti. L’organizzazione
svolgeva anche un’opera di aiuto materiale dei membri con l’istituzione di veri
e propri collegi in cui i ragazzi dai 14 ai 18 e le ragazze dai 14 ai 21 anni veni-
vano istruiti per divenire a loro volta istruttori ed essere inviati in Germania (ca -
so frequente specie con le ragazze)86. Oltre al consueto indottrinamento ideolo-
gico la Deutsche Jugend Ukraine si occupava di far svolgere molte attività spor-
tive e di insegnare l’uso delle armi da fuoco: lo Stadtkommissar Klostermann a -
veva infatti ceduto gli impianti sportivi della città alla locale Hitlerjugend per
l’affitto simbolico di 2000 karbovancy al mese, cosicché le organizzazioni gio-
vanili e sportive ucraine potevano usufruirne soltanto negli orari lasciati liberi
dai tedeschi, dei quali era particolarmente attiva la sezione femminile compren-
dente molti gruppi sportivi87.

A occuparsi delle condizioni dei Volksdeutsche non era tuttavia solo il parti-
to: anche in questo caso il numero di uffici con competenze sovrapposte era tale
da ingenerare confusione e malintesi che coinvolgevano la direzione centrale
delle SS e in particolar modo la sottosezione Volksdeutsche Mittelstelle, l’Ost -
ministerium con i suoi uffici della Direzione Politica Generale e del Diparti men -
to delle Politiche per i Tedeschi Etnici, il Reichskommissariat Ukraine col Di -

84. Norme emanate dall’Ostministerium sulla concessione della cittadinanza tedesca ai
Volksdeutsche BAB R6/110/106.

85. O.V. Solovjov, Struktury NSDAP Rejkhskommissariatu “Ukraïna” v sistemi zahal’no -
partijnoï orhanizaciï orhanizaciï, in «Voprosy Germanskoj Istorii», 2003, pp. 141-157.

86. Id., Dijal’nist’ Hitlerjuhendu sered ukraïns’kykh fol’ksdojče, in «Voprosy Germanskoj
Istorii», 2002, pp. 120-132.

87. Comunicazione del Burgermeister allo Stadtkommissar sull’affitto degli impianti
sportivi della città DADO 2567/1/2/11 e comunicazioni dei gruppi sportivi alla mis’ka upra-
va sull’utilizzazione delle strutture 2276/1/10/38-43.
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partimento per la Nazione Tedesca, il già citato Commando Stumpp e le nume-
rose organizzazioni civili che sorsero in quegli anni in Germania per fornire aiu -
to agli sventurati compatrioti vittime del regime sovietico88.

Di queste la più importante sembra essere stata il Wirtenhilfswerk des
Deutschenvolkes, nato sotto l’egida del Ministero dei Territori Occupati O rien tali:
come risulta infatti da una relazione del maggio 1942, i Volksdeutsche, anche
nelle loro comunità più ricche, necessitavano di aiuti materiali, soprattutto per
sopravvivere ai rigidi inverni; il Ministero notava la particolare mancanza degli
oggetti d’uso comune (pentole, termometri, attrezzi da lavoro e altro) e soprattut-
to di vestiario adatto89. L’ente assistenziale, che aveva sede a Königsberg, era già
sorto alla fine del 1941 e aveva inizialmente supportato la popolazione tedesca
dell’Ucraina grazie alla raccolta di fondi, che venivano ridistribuiti ai Volks -
deutsche tramite dei buoni, con un valore variabile dai 50 Pfennig ai 10 Reichs -
marke, con i quali era possibile acquistare il necessario per l’inverno90. Nel corso
del 1942 l’organizzazione, che si sarebbe trasferita a Berlino, ampliò la propria a -
zione, coordinò i propri sforzi con la Croce Rossa tedesca e con il partito, orga-
nizzò collette nelle chiese e raccolte di abiti usati e di materiale medico91. Essa in -
dirizzò gran parte della propria attività a beneficio dei bambini tedeschi, procu-
rando per loro vestiti invernali, materiale didattico, strumenti musicali e giocatto-
li da distribuire la notte di Natale e persino organizzando asili per i più piccoli92.

Fu appunto nell’ambito dell’assistenza ai bambini che l’ente riuscì ad avere
il permesso di inviare gli oggetti requisiti agli ebrei francesi ai propri assistiti in
Ucraina, anche se quest’ultima concessione aveva richiesto un lungo lavorio di -
plomatico nel giugno-agosto del 194293. Le condizioni dei giovani tedeschi in
età scolare preoccupavano infatti particolarmente le autorità d’occupazione, che
stimavano che un 50% di essi dovesse rimanere a casa a causa della mancanza
di scarpe invernali e decisero quindi di far trasportare indumenti e altri oggetti
requisiti agli ebrei, anche dal Belgio e dalla Polonia94.

Grande attenzione fu ovviamente prestata nell’organizzazione del sistema e -
ducativo per i Volksdeutsche: di fatto la minoranza nazionale tedesca era stata
tra i principali obiettivi degli attacchi staliniani negli anni Trenta, che, in un’in-
teressante prospettiva speculare, avevano individuato proprio negli istituti di i -
struzione tedesca i maggiori centri di formazione di un’opposizione antibolsce-
vica, sia a livello di grandi istituti d’istruzione superiore sia a livello delle scuo-
le di paese95.

88. Cfr. O.F. Ivanov, I.O. Ivan’kov, Polityka nacysts’koho režymu stosovno etničnykh
nimciv Ukraïny, in «Ukraïns’kyj Istoryčnyj Žurnal», 2005, n. 3, pp. 85-86.

89. Disposizioni del Wirtenhilfswerk des Deutschenvolkes CDAVOV 3206/6/258/3-8.
90. Ivi, CDAVOV 3206/6/258/10-13.
91. Ivi, CDAVOV 3206/6/258/15, 17, 21, 23, 43, 56, 65.
92. Ivi, CDAVOV 3206/6/258/16, 31, 42.
93. Corrispondenza fra il partito nazista e il Wirtenhilfswerk des Deutschenvolkes, CDA-

VOV 3206/6/258/28, 61.
94. M.V. Koval’, P.V. Medvedok, op. cit., p. 22.
95. B.V. Čyrko, Nacional’ni menšyny v Ukraïni (20-30 roky XX stolittja), Asosacija

«Ukraïno», Kyïv 1995, pp. 122-126 e V.V. Čencov, Tragičeskie sud’by. Političeskie repressi
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Durante l’occupazione, i Volksdeutsche avevano diritto a un sistema educati-
vo autonomo rispetto a quello degli ucraini, ma allo stesso tempo non potevano
essere mescolati con i figli dei tedeschi dell’impero, i Reichsdeutsche, per i quali
valevano le regole del sistema scolastico tedesco. Un complesso di Volkschule
(scuole elementari) e quindi di Fachschule, ovvero di scuole professionalizzan-
ti con quattro indirizzi principali (agricoltura, commercio, amministrazione ed e -
conomia domestica per le ragazze), avrebbe dovuto condurre le popolazioni lo -
cali alla graduale assimilazione con i connazionali della madrepatria, curando
particolarmente lo sviluppo del senso patriottico attraverso programmi specifici,
riviste speciali e il consueto canto dell’inno tedesco all’inizio delle lezioni96.

Lo stesso Reichskommissar Koch si preoccupò di siglare un accordo con due
case editrici tedesche di Bielefeld e di Francoforte sul Meno, che avevano una
filiale proprio a Dnipropetrovs’k, per la fornitura di manuali per i tedeschi etni-
ci dell’Ucraina nell’anno 1943. Per conto suo la Volksdeutsche Mittelstelle di
Himmler nella regione di Dnipropetrovs’k si occupò soprattutto di fornire soste-
gno all’ampia comunità mennonita, riorganizzandone il fitto sistema di scuole
di paese che aveva permesso a queste comunità di preservarsi compatte per così
lungo tempo97.

Il livello di qualificazione degli insegnanti tedeschi non era comunque tale
da tranquillizzare la dirigenza regionale: si istituì così nella città di Khortycja un
istituto speciale per la formazione di insegnanti sia uomini sia donne, che sareb-
bero andati poi a lavorare nelle Volkschule, insegnando secondo i dettami delle
teorie naziste. Nell’anno accademico 1942/43 questo istituto ospitò ben 150 a -
spiranti maestri in due distinti corsi98. In una relazione del 1943 leggiamo che
dopo due anni di duro lavoro nella regione erano attive 400 Volkschule, 2 istitu-
ti per la formazione degli insegnanti (a Khortycja e Dnipropetrovs’k), 22 Fach -
schule e altre 4 scuole superiori99.

La qualifica di Volksdeutsche garantì comunque molti benefici sostanziali
anche alla popolazione adulta: le direttive del Reichskommissariat ai funziona-
ri incaricati di costituire l’amministrazione nel Generalgebiet di Dniprope -
trovs’k si raccomandavano di riservare un “trattamento speciale” alla popolazio-
ne tedesca, che consisteva nella creazione di una sorta di apartheid compren-
dente non solo le scuole, ma anche chiese, uffici e una polizia a parte100. Tale

protiv nemeckogo naselenija Ukrainy v 1920 – e – 1930 – e gody, «Gotika», Moskwa 1998,
pp. 80, 99-100.

96. Ordine della siluprava di Bohdanivka sulle attività nelle scuole di Volksdeutsche
DADO 2311/1/19/45 e circolare dell’Ostministerium sulle attività da svolgersi nelle scuole
BAB R6/403/2-3.

97. H. Gerlach, Mennonites, the Molotschna, and the Volksdeutsche Mittelstelle in the Se -
cond World War, in «Mennonite Life», 1986, vol. 41, n. 3, pp. 4-9.

98. Relazione sull’attività dell’istituto per insegnanti di Khortycja all’Ostministerium
BAB R6/404/62.

99. Relazione interna all’Ostministerium su due anni di lavoro del dipartimento scuole
della regione di Dnipropetrovs’k BAB R6/404/76.

100. Istruzioni del Reichskommissariat für die Ukraine sull’istituzione del Generalgebiet
di Dnipropetrovs’k CDAVOV 3206/1/69/5.
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nuovo status privilegiato dei tedeschi fu mal accetto da parte delle strutture della
collaborazione ucraina, come dimostrato dai numerosi richiami inviati dai supe-
riori tedeschi volti a chiarire che né le Upravy di alcun livello, né i giudici di
pace ucraini, né la polizia ucraina avevano alcuna giurisdizione sui tedeschi lo -
cali; persino la registrazione dei matrimoni era affare che competeva solamente
alle istituzioni tedesche101. Alle comunità tedesche fu quindi permesso di orga-
nizzare una serie di strutture amministrative nei propri villaggi, rette da un
Bürgermeister, che nella regione di Dnipropetrovs’k amministravano 40 fra
paesi e città di media grandezza. Ai tedeschi etnici fu inoltre consegnata parte
dei beni requisiti agli ebrei locali, compresi gli alloggi; vennero aperti una serie
di negozi riservati nei quali era possibile acquistare a un prezzo politico beni di
consumo altrimenti reperibili a prezzi altissimi solo alla borsa nera, come per e -
sempio uova, carne, pesce, miele e marmellate102.

Inoltre secondo un ordine del Reichskommissar Koch del 1° dicembre 1941,
a tutti i Volksdeutsche, sia se impiegati negli uffici statali sia in imprese priva-
te, doveva essere retribuito uno stipendio del 50% maggiore rispetto a un ucrai-
no impiegato nella stessa mansione103. Nel corso del 1942 essi furono spesso
liberati dal peso di pagare le tasse sulla produzione agricola e spesso i Landwirt -
schaftsführer permettevano loro di coltivare la propria terra come se si trattas-
se di una proprietà privata, anche se non fu possibile, come era stato inizialmen-
te promesso dalla propaganda, assegnare a ogni famiglia un campo di pro-
prietà104.

Particolare attenzione fu poi dedicata al rispetto per le festività religiose,
proibite di fatto durante il periodo sovietico, ma che erano di grande importan-
za soprattutto per la comunità mennonita. Per il Natale e la Pasqua furono orga-
nizzate speciali manifestazioni pubbliche e, nei paesi come anche a Dnipro -
petrovs’k, fu sospeso in maniera eccezionale il coprifuoco per permettere lo
svolgimento delle processioni serali105. La Pasqua del 1942 era stata celebrata
pochi giorni dopo i festeggiamenti per il compleanno di Hitler, che si erano con-
clusi in un vero successo presso i Volksdeutsche: la relazione sullo stato della
popolazione per la regione di Dnipropetrovs’k nell’aprile riportava un’altissima
partecipazione all’evento da parte dei tedeschi etnici, che avevano mostrato di
gradire i discorsi pronunciati dalle autorità ucraine. Nel capoluogo e in altre città
si erano poi svolte feste riservate ai tedeschi: a Dnipropetrovs’k per esempio i
Volksdeutsche erano stati ospitati nel teatro ucraino, dove al termine di una festa
avevano potuto ascoltare un secondo discorso, tenuto direttamente dal General -

101. Richiami del Gebietkommissar alle silupravy di Kamenka DADO 2311/1/1/44, 60
ordini del Gebietkommissar di Novopavlovs’k alle silupravy 2311/1/91/3 e richiamo della
polizia tedesca a quella ucraina di Dnipropetrovs’k 2276/1/1808/157.

102. M.V. Koval’, P.V. Medvedok, op. cit., pp. 21-25.
103. Disposizione della siluprava di Soldats’ka in seguito a ordine del Reichskommissar

DADO 2311/2/1/434.
104. O.F. Ivanov, I.O. Ivan’kov, op. cit., p. 89.
105. Disposizione alla popolazione della polizia tedesca di Dnipropetrovs’k DADO

2276/1/110/575.
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kommissar Selzner, che purtroppo non si è conservato106. Secondo i resoconti
giornalistici contemporanei alle dimostrazioni avevano partecipato più di 1500
tedeschi etnici a Dnipropetrovs’k e più di 400 ad Amur-Nižnedniprovs’k107.

I Volksdeutsche erano anche oggetto di una propaganda specifica: lo stesso
Rosenberg, come sappiamo da un libretto anch’esso propagandistico significa-
tivamente stampato in russo, aveva previsto nel suo viaggio del giugno 1942
particolari tappe per incontrarsi con le popolazioni tedesche, fra le quali spicca
la grande cittadina di Khotycja, nella quale, così come viene ritratto dalle foto
di propaganda, il Reichsminister fu accolto da un mare di folla108.

Gran parte della propaganda avveniva attraverso l’azione del Hauptamt für
Volkswohlfahrt, ufficio del partito nazionalsocialista, che attraverso la sua
Hauptstelle Presse stampò numerosi volantini di argomento politico in tedesco;
a questi si andò ad aggiungere una serie speciale intitolata «Genau in 199
Worten. Kurz und Deutlich gesagt» (Preciso in 199 parole. Detto in maniera bre -
ve e chiara), vero e proprio sforzo di educazione popolare: i volantini contene-
vano informazioni didascaliche sugli argomenti più vari della vita quotidiana
(dalla conduzione dei campi alla prevenzione della tubercolosi), talvolta arric-
chiti da un semplice disegno in bianco e nero109. Similmente a quanto avveniva
anche per gli ucraini, furono organizzati dei viaggi in Germania per delle dele-
gazioni scelte, con il compito di riferire quanto più felice e ricca fosse la vita nel
Reich, che sarebbe spettata anche ai tedeschi d’Ucraina una volta conclusi i pia -
ni di colonizzazione110.

Come recita una relazione di Selzner sul mese di novembre 1942, il settore
della propaganda scarseggiava in generale di uomini e di materiali e talvolta
quei mezzi privilegiati per raggiungere la popolazione tedesca, come la radio e
il cinema, erano stati interrotti per la mancanza di energia elettrica. Nonostante
questi inconvenienti il Generalkommissar non esitava a definire il morale dei
Volksdeutsche «molto alto», grazie appunto al lavoro del NS-Volkswohlfahrt,
che aveva già organizzato di festeggiare il Natale in tutte le scuole e gli asili te -
deschi111.

Sfortunatamente sono troppo poche le informazioni disponibili sugli sposta-
menti della popolazione tedesca in seguito ai progetti di colonizzazione: l’unica
informazione certa è che ai Volksdeutsche nell’estate del 1942 fu imposto di tra-
sferirsi dai piccoli villaggi verso gli agglomerati urbani più grandi, affinché fos-
sero più “protetti” e già raggruppati per successivi spostamenti112.

106. Relazione interna all’Ostministerium sulla situazione nella regione di Dniprope -
trovs’k nel mese di aprile 1942 BAB R6/307/28.

107. V.K. Klec, Dnepropetrovskaja pressa…, cit., p. 117.
108. Libretto propagandistico sul viaggio di Rosenberg in Ucraina nel giugno 1942 BAB

R6/R 305/1-12.
109. La raccolta dei volantini si trova in CDAVOV 3206/6/261/1-60.
110. V.K. Klec, Dnepropetrovskaja pressa…, cit., p. 115.
111. Relazione del Generalkommissar sulla situazione nella regione nel mese di novem-

bre 1942 BAB R6/R 305/45.
112. Relazione del Generalkommissar all’Ostministerium sulla situazione politica e eco-

nomica della regione nell’aprile 1942 BAB R6/307/31.
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Il tema dell’umore della popolazione verrà trattato più avanti, quando si
saranno analizzate anche la politica economica e quella della violenza, ma può
essere qui anticipato che i Volksdeutsche rimasero la parte più fedele ai nazisti;
nel 1943 nella regione di Dnipropetrovs’k essi fornirono persino gli uomini ne -
cessari alla costituzione di un intero battaglione di cavalleria irreggimentato
nella Waffen SS113. Se è quindi vero che anche tra la popolazione tedesca del -
l’Urss non mancarono esempi di patriottismo sovietico114, tuttavia è anche vero
che i Volksdeutsche raramente mancarono di rispondere agli appelli fatti dalle
autorità per l’ingresso nelle forze armate e di polizia che affiancavano le truppe
provenienti dalla Germania.

La Schutzmannschaft

Affrontare il tema delle varie formazioni di polizia che affiancarono i tede-
schi nell’amministrazione civile dell’Ucraina richiede da subito una precisazio-
ne terminologica e storiografica: come è stato notato da Frank Golczewski, è la
stessa terminologia utilizzata dai nazisti a tendere talvolta degli inganni. Nono -
stante i numerosi tentativi di riorganizzazione di queste formazioni messi in atto
sia da Himmler sia dalla Wehrmacht, con i nomi Schutzmannschaft Miliz e Hilfs -
polizei per tutto il corso del conflitto si continuarono a intendere battaglioni di -
versi sia per compito sia per base di reclutamento sia per dipendenza ammini-
strativa dalle forze di polizia o dall’esercito115.

In questa sede non si ha intenzione di analizzare la collaborazione delle for-
mazioni sottoposte al controllo della Wehrmacht, né il contributo portato al con-
flitto da abitanti della regione di Dnipropetrovs’k eventualmente arruolatisi in
tali formazioni116, bensì di chiarire se e in quali forme la polizia locale, formal-
mente dipendente dalle strutture di governo locale, abbia contribuito all’ammi-
nistrazione del territorio occupato dai tedeschi. Contributi a questo tipo di inda-
gine sono già stati dati da Tanja Penter e da Martin Dean, ma, mentre la prima
si concentra di fatto su una zona ad amministrazione militare, il secondo è inte-
ressato soprattutto alle fasi della persecuzione degli ebrei nell’Ucraina occiden-
tale117. Qui si è scelto l’uso del termine Schutzmannschaft poiché esso è quello

113. O.V. Solovjov, Dijal’nist’ Hitlerjuhendu…, cit., p. 120.
114. Cfr. V.K. Klec, Geroizm sovetskikh nemcev v bor’be protiv fašistskoj agressii v gody

Velikj Otečestvennoj Vojny (1941-1945 gg.), in «Voprosy Germanskoj Istorii», 2001, pp. 63-75.
115. F. Golczewski, Organe der deutschen Besatzungsmacht: die ukrainische Schutz -

mannschaften, in W. Benz, J. Houwink ten Cate, G. Otto (eds.), Die Bürokratie der Okku pat -
ion. Strukturen der Herrschaft und Verwaltung im besetzten Europa, Metropol, Berlin 1998,
pp. 173-196.

116. A questo proposito cfr. per esempio A. Boljanovs’kyj, Ukraïns’ki vijs’kovi formu-
vannja v zbrojnykh sylakh Nimeččyny (1939-1945 rr.), L’vivs’kyj Nacional’nyj Universytet
im. Ivana Franka – Kanads’kyj Instytut Ukraïns’kykh Studij Al’berts’koho Universytetu,
L’viv 2003, in particolare pp. 124-155.

117. T. Penter, Die lokale Gesellschaft in Donbass unter deutschen Okkupation 1941-
1943, in Beiträge zur Geschichte des «Nazionalsozialismus», vol. 19, Kooperation und Ver -
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di più frequente utilizzo nei documenti tedeschi analizzati, talvolta appaiato a
quello di Gendarmerie. In lingua ucraina invece queste forze furono quasi sem-
pre chiamate Dopomižna milicija o Dopomižna policija, ovvero polizia ausilia-
ria o collaborante.

Non appena i sovietici in ritirata ebbero abbandonato le terre d’Ucraina i più
intraprendenti fra gli abitanti si diedero da fare per organizzare una nuova forza
d’ordine nell’attesa dell’arrivo dei tedeschi; in alcune zone dell’Ucraina questo
periodo di interregno durò fino a due settimane118, ma nella regione di Dnipro -
petrovs’k, esso fu di gran lunga più breve per i centri abitati maggiori, che si ri -
trovarono in una sola settimana all’interno dell’amministrazione civile, forse un
po’ più a lungo per le zone di campagna, sulle quali mancano però informazio-
ni precise. Il passaggio delle consegne dai militari all’amministrazione civile,
secondo le relazioni sull’organizzazione del Generalkommissariat, aveva co -
munque fatto crescere il numero di poliziotti reclutati fra gli ucraini per la ne -
cessità di coprire quegli obblighi di sorveglianza precedentemente svolti dai sol-
dati tedeschi119.

Di fatto la nascita quasi spontanea di forze di polizia ausiliaria locale sorpre-
se i tedeschi e Himmler, che era Reichsführer-SS und Chef der deutschen Po -
lizei, soltanto nel novembre 1941 riuscì a diramare una circolare che riordinas-
se i diversi corpi nati liberamente nei quasi quattro mesi precedenti. Le quattro
categorie istituite, dipendenti dagli uffici della Ordnungspolizei erano: a) la
Schutzmannschafteinzeldienst, organo con compiti di pubblica sicurezza deno-
minato Schutzdienst nelle città e Gendarmerie nelle campagne; b) gli Schutz -
mannschaftsbattaillone, battaglioni simili ai precedenti ma più spesso dotati di
compiti specifici di sorveglianza o di realizzazione di opere di “genio militare”;
c) la Feuerschutzmannschaft, ovvero i vigili del fuoco; e infine d) Hilfsschutz -
mannschaft, corpo con compiti speciali come la sorveglianza dei campi di pri-
gionieri, dei luoghi di comando tedeschi e simili120.

Tutti questi corpi rientravano sotto il comando del SS- und Polizeiführer
(SSPF), figura nata con la fusione, voluta da Himmler, delle forze di polizia sta-
tali con quelle del partito, che erano formalmente sottoposti agli organi dell’am-
ministrazione civile. Tale figura era però stata istituita anche con lo scopo di co -
ordinare tutte le forze di polizia negli sforzi di realizzare speciali compiti di po -
litica razziale e coloniale (fra cui anche la persecuzione degli ebrei) affidati alle

brechen: Formen der «Kollaboration» im östlichen Europa, Wallstein, Göttingen 2003, pp.
183-223; M. Dean, The German Gendarmerie, the Ukrainian Schutzmannschaft and the “Se -
cond Wave” of Jewish Killings in Occupied Ukraine, in «German History», 1996, vol. 14, n.
2, pp. 168-192 e Id., Collaboration in the Holocaust. Crimes of the Local Police in Belorussia
and Ukraine, 1941-1944, MacMillan Press, Houndsmill-London 2000.

118. F. Golczewski, op. cit., p. 176.
119. Relazione del Generalkommissar all’Ostministerium sulla situazione politica e eco-

nomica della regione nell’aprile 1942 BAB R6/307/34.
120. Data l’oggettiva complessità delle distinzioni questa circolare viene discussa in

molte pubblicazioni, la più chiara mi pare quella di N.A. Kirsanov, S.I. Drobjazko, Velikaja
Otečestvennaja Vojna 1941-1945 gg.: nacional’nye formirovanija po raznye storonu fronta,
in «Otečestvennaja Istorija», 2001, n. 6, p. 69.
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Einsatzgruppen, che avevano ricevuto da Hitler stesso precedenza su qualsiasi
altro incarico121. Molto spesso quindi si verificarono dei conflitti di competenza
sul comando delle forze di polizia, che non sempre furono chiariti definitiva-
mente: un ordine del 16 gennaio 1942 emanato dallo stesso Himmler ribadì che
gli SSPF erano sottoposti agli ordini degli ufficiali del Reichskommissariat e in
particolare dei Generalkommissare122, ma dai rapporti sullo stato della polizia
sappiamo che vi furono continui conflitti di precedenze e competenze, soprat-
tutto ai gradi inferiori123.

Nel Generalgebiet di Dnipropetrovs’k al comando dell’ufficiale della
Sicherheitspolizei Mulde v’erano tre SS- und Polizeigebietsführer, a Dnipro pe -
trovs’k a Pjatykhatky e a Nikopol’; la maggioranza delle forze di polizia era
schierata nel capoluogo e in importanti centri industriali come Kamenskoe, Ni -
kopol’, Kryvyj Rih, Zaporižžja e Melitopol’124.

Le forze tedesche presenti sul territorio erano ridotte a una quantità minima,
l’assoluta maggioranza della polizia era quindi composta di locali, per lo più
ucraini e in una certa parte da Volksdeutsche. Secondo le direttive istitutive della
Schutzmannschaft del 1° novembre 1941 la lingua ufficiale dell’organo era l’u -
craino e il numero dei poliziotti non doveva superare il rapporto di uno ogni cen -
to abitanti. L’organizzazione interna era la seguente: l’unità di base era la hrupa
composta da un sergente e nove poliziotti, quattro hrupi guidate da un sergente
anziano formavano un potjah, 3 potjahy al comando di un tenente formavano u -
na sotnja (centuria). Le insegne e le bandiere della polizia erano gialle e blu (i
colori nazionali ucraini) e dovevano riportare la scritta in tedesco e in ucraino
«Polizia ausiliaria della città di … del rajon di … al servizio dell’armata tede-
sca». I poliziotti non sposati erano obbligati a risiedere in caserma; il corpo sa -
rebbe stato in possesso soltanto di armi bianche, le armi da fuoco dovevano es -
sere consegnate solo in casi eccezionali; ogni poliziotto doveva indossare al
braccio destro una fascia giallo azzurra con la scritta «Al servizio dell’armata
tedesca», essere in possesso di un tesserino bilingue e di un passaporto125.

È comunque difficile fornire stime esaustive sul numero di poliziotti effetti-
vamente in servizio e qui ci si limiterà quindi ad alcuni dati certi: già nel mese
di ottobre del 1941 la città di Dnipropetrovs’k era stata suddivisa in sei distret-
ti di polizia più una sezione centrale generale. Quest’ultima aveva 55 dipenden-
ti, dei quali solo 34 erano poliziotti, il primo distretto annoverava 185 poliziot-

121. C. Browning, Verso il genocidio. Come è stata possibile la Soluzione finale, Il Sag -
gia tore, Milano 20042, pp. 33-36.

122. Ordine di Himmler sulla dipendenza dei SS- und Polizeiführer dalle istituzioni civi-
le dell’Ostministerium BAB R 19/333/49.

123. Relazione del Genralkommissar all’Ostministerium sulla situazione politica e eco-
nomica della regione nell’aprile 1942 BAB R 6/307/34.

124. Schema delle cariche della polizia nella regione BAB R 58/221/67 e Lettera inviata
al capo della polizia della regione di Dnipropetrovs’k Mulde sull’organizzazione del control-
lo del territorio del 18 febbraio 1942 BAB R 19/495/21.

125. Ordini sull’istituzione della Schutzmannschaft nel rajon di Vasil’kovs’kyj DADO
2311/1/19/160.
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ti, il secondo 120, il terzo circa 140 e il quarto 150126. Calcolando che anche i
due distretti di cui non abbiamo notizie avessero un numero di poliziotti simile,
la città conterebbe poco meno di 900 poliziotti per una popolazione che al no -
vembre 1941 era stata stimata superiore alle 180.000 unità, ovvero all’incirca un
poliziotto ogni 200 abitanti. Mancano però informazioni sul numero di poliziot-
ti tedeschi e sull’evoluzione di questo numero nei due anni d’occupazione. I po -
liziotti del capoluogo erano inoltre quelli che ricevevano uno stipendio maggio-
re: Solncev, il capo di quella che qui era ufficialmente chiamata Dnipro pe -
trovs’ka Narodna Milicija, riceveva per il suo incarico di prestigio e di potere
ben 2400 karbovancy al mese, mentre lo stipendio medio di un poliziotto della
città era di 450, molto più alto di quello dei colleghi di campagna127.

Nel distretto di P’jatykhatky, il capoluogo omonimo alla fine del novembre
1942 contava 28 poliziotti Volksdeutsche e 69 ucraini; nelle campagne v’erano
209 membri ucraini della Gendarmerie. Nell’aprile del 1943 altre medie cittadi -
ne come Nikopol’ e Kryvyj Rih impiegavano rispettivamente 17 tedeschi e 324
ucraini e 21 tedeschi e 305 ucraini128.

Le amministrazioni dei rajon delle campagne occupavano un numero molto
variabile di membri della Gendarmerie, da un minimo di soli 13 uomini a Ka -
latschank a un massimo di 144 attorno al villaggio di Ivanivka129. I villaggi ave-
vano numeri ancora più piccoli: quello di Trituznoe nei dintorni di Dnipro pe -
trovs’k aveva 7 poliziotti, tutti reclutati fra i locali, e non propriamente giovani
(data di nascita compresa tra il 1896 e il 1912)130.

Il reclutamento avveniva su base volontaria: come recita un manifesto di un
uprava di campagna erano invitati ad arruolarsi gli uomini con un’età compresa
fra i 17 e i 35 anni; per l’arruolamento erano necessari un passaporto civile o mi -
litare, un certificato di nascita, un certificato sull’ultimo lavoro svolto e una breve
biografia redatta direttamente dal candidato. Ai prescelti si garantiva un buono
stipendio a seconda della posizione ricoperta e un’ampia fornitura di alimenta-
ri131; inviti simili da parte dell’amministrazione cittadina di Dniprope trovs’k si
leggevano anche sulle pagine della «Dnipropetrovs’ka Hazeta»132.

Le condizioni in cui si trovavano i poliziotti variavano però molto di luogo
in luogo: per esempio in una comunicazione fra l’Orstkommendatur di P’jaty -
khatky e il comando centrale a Dnipropetrovs’k si viene a conoscenza di una
situazione abbastanza buona. Erano rispettate le norme sulle insegne anche se
l’equipaggiamento dei poliziotti si rivelava molto scarso; questi ricevevano uno
stipendio medio di 300 karbovancy al mese, accresciuto di altri 100 se erano

126. Quasi tutte le carte riguardanti la polizia sono ancora coperte da segreto, questi cal-
coli sono stati fatti con i libri paga dell’economato municipale: cfr. DADO 2276/1/865.

127. Carte della ragioneria della mis’ka uprava DADO 2276/1/865/25.
128. Corrispondenza fra il comando di polizia di Dnipropetrovs’k e i comandi locali

DADO 2276/1/44/91, 96, 130.
129. Relazione del Generalkommissar sulla situazione nella regione nel mese di marzo

1942 BAB R6/307/121-122.
130. Comunicazione fra la locale milicija e la siluprava di Trituznoe DADO 2311/2/114/4.
131. Manifesto-volantino reclamizzante il reclutamento nella polizia DADO 2311/2/28/34.
132. «DH», 16 marzo 1943, n. 23 (338), p. 4.
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sposati e di altri 50 per ogni figlio. V’era la possibilità di fare i pasti alla mensa
della caserma e in ogni caso ai poliziotti venivano consegnati ogni settimana
800 grammi di carne, 500 di pane, 30 di olio o burro, 1200 di marmellata o mi -
le, 1500 di patate o altra verdura, che permettevano sicuramente un livello di
vita più alto della media133. Infine dall’8 giugno 1942 il Reichskommissariat
permise la creazione di medaglie al valore per premiare chi si fosse distinto per
fedeltà e azioni particolari134.

La situazione di Zaporižžja sembra corrispondere pienamente a quanto di -
sposto dalle norme tedesche, secondo le quali agli stipendi (fissati a 240 al mese
per un poliziotto semplice a salire fino ai 990 di un comandante) andavano ag -
giunti altri privilegi: in un ordine del marzo 1942, i tedeschi si raccomandava-
no in maniera particolare di fornire aiuto ai familiari (moglie e figli fino a un’età
di 16 anni, genitori non in grado di lavorare) di tutti quei poliziotti o arruolati
volontari nell’esercito caduti o rimasti invalidi durante lo svolgimento dei loro
compiti135.

Oltre al generale mantenimento dell’ordine pubblico agli Schutzmänner
spettava la sorveglianza delle strade, la lotta al contrabbando e al mercato nero
e il controllo dei prezzi; talvolta si aggiungeva il controllo delle linee ferrovia-
rie. Grande enfasi era data alla lotta ai partigiani, considerata dai tedeschi la pro -
va estrema di fedeltà, in quanto vedeva gli ucraini combattere dei connazionali,
e quindi propagandata con manifesti e premi in denaro136. Ovunque si elenchi-
no gli obblighi della polizia manca invece qualsiasi riferimento alla questione e -
braica, nella cui “risoluzione” i poliziotti ebbero invece un grande ruolo137.

Ai poliziotti reclutati fra i tedeschi etnici toccava una sorte simile: da una re -
lazione sull’attività della Schutzmannschaft del 2 gennaio 1943 sappiamo che il
primo nucleo della Miliz di Friesendorf (Rajon di P’jatykhatky) fu istituito il 1°
aprile 1942 grazie all’arruolamento volontario di 150 Volksdeutsche fra i 19 e i
20 anni. La necessità di addestramento e uniformi era innegabile ma le truppe
erano riuscite in ogni modo ad aggiustarsi. Il trattamento economico e le quan-
tità di prodotti alimentari consegnate erano più o meno equivalenti a quelli dei
colleghi ucraini, così come pure le difficoltà nel trovare un luogo adatto per la
caserma. Inoltre il rapporto ci informa che ai poliziotti era permesso sia decide-
re di uscire dalla polizia sia chiedere il trasferimento in un’altra località del
Reichskommissariat138.

Sempre dalla corrispondenza tra questo Rajon e il comando del capoluogo si
scopre che nell’agosto del 1942 il morale delle truppe di P’jatykhatky era giu-

133. Ordine del comando di polizia di Dnipropetrovs’k alla Dopomižna milicija della cit -
tà DADO 2276/1/110/259.

134. Disposizione dell’Ostministerium BAB R6/18/105-106.
135. Ordini della siluprava di Bohdanivka del 28 marzo 1942 DADO 2311/1/19/44-45.
136. Manifesto DADO 2311/1/19/100.
137. Relazione del Generalkommissar all’Ostministerium sulla situazione politica e eco-

nomica della regione nell’aprile 1942 BAB R6/307/34, rapporto del comando di polizia di
Ivanivka all’Ostministerium BAB R6/307/42.

138. Relazione interna allo Stadtkommissariat di Dnipropetrovbs’k sulla polizia DADO
2567/1/1/235.
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dicato buono; si erano fatte molte esercitazioni e l’addestramento della Schutz -
mannschaft avveniva di norma due volte alla settimana. Oltre alle normali eser-
citazioni di polizia venivano impartite anche lezioni teoriche sul comportamen-
to dei poliziotti, sulle denunce contro di loro fatte dai civili, sulla lotta ai parti-
giani. I poliziotti sembravano volenterosi e ben disposti, ma v’era una cronica
mancanza di uniformi e di equipaggiamento adatto139. In generale la condizione
dell’equipaggiamento dei poliziotti era peggiore per gli ucraini che per i tede-
schi, soprattutto per quanto riguardava lo strategico campo delle calzature140.

Un programma di una giornata di addestramento riporta la seguente tabella
di attività: «6:00-6:10 ginnastica mattutina; 7:30-8:30 «Formazione della Welt -
anaschauung»: discussione del tema del giorno con il Meister der Schutzpolizei
Keil e lezione sulla vita del Führer; 8:40-9:15 topografia: stesura di un sempli-
ce schizzo di un obiettivo; 9:30-10:15 lezione sui traditori della patria e sulla de -
cisione nell’uso delle armi; 10:30-11:00 esercitazione di tiro nella Sportplatz;
11:15-11:45 pranzo (ciascun partecipante era avvisato di portare le proprie posa-
te); 12:15-17:00 esercitazioni di tiro con pistola e carabina»141.

Senza badare perciò al divieto teorico delle armi da fuoco, i poliziotti ne e -
rano in possesso e venivano addestrati al loro uso, come confermerebbero anche
le informazioni rinvenute in un rapporto sullo stato della regione che attribuisce
alla polizia dei Rajon di Ivanivka e di Akimovka un arsenale di quasi 200 fuci-
li e di 2500 munizioni142.

Anche se poche sono le informazioni a tale proposito, si sa che vennero fon-
date delle scuole apposite per l’addestramento della polizia: a Dnipropetrovs’k
essa venne organizzata nei primi mesi del 1942, ma nel 1943 un’altra almeno
era in funzione a Verkhn’o-Dniprovs’k143. Come si legge da un diploma rilascia-
to da quest’ultima scuola, il corso durava una ventina di giorni, al cui termine
venivano giudicati il comportamento e il servizio, l’addestramento, le capacità
di comando e di attribuire punizioni144. Il giuramento con il quale si entrava in
servizio effettivo era il seguente: «Mi impegno al servizio nella Schutz mann -
schaft. Mi impegno a seguire incondizionatamente gli ordini datimi dai miei
superiori tedeschi e dai miei superiori della Schutzmannschaft. Giuro di essere
obbediente, fedele e valoroso»145.

Benché, come vedremo in seguito, i documenti sulle corti ucraine incaricate
di giudicare i poliziotti accusati di abusare del proprio potere siano stati distrut-
ti, da un verbale di una riunione dei comandi tedeschi a Dnipropetrovs’k risulta

139. Rapporto della polizia di P’jatykhatky nel mese di agosto 1942 DADO 2567/1/1/
176-177.

140. Rapporto della polizia di P’jatykhatky nel mese di novembre 1942 DADO 2567/
1/1/208.

141. Comunicazione degli orari della giornata di esercitazione del 5 aprile 1943 DADO
2567/1/2/191.

142. Relazione del comando della polizia di Ivanivka all’Ostministerium BAB R6/307/11.
143. Ordini di riparazioni dell’edificio dove avrà sede la scuola da parte della mis’ka

uprava DADO 2276/1/916/145, 173.
144. Certificato finale della scuola di polizia di Verkhn’o-Dniprovs’k DADO 2281/1/11/43.
145. Copia firmata del giuramento di un soldato ucraino CDAVOV 3676/4/390/3.
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che la polizia aveva spesso comportamenti brutali nei confronti della popolazio-
ne ed era solita commettere ingiustizie a fini personali. Con rammarico dei co -
mandanti tedeschi, la popolazione locale aveva per lo più paura a denunciare i
colpevoli di tali soprusi, sia per timore delle rappresaglie, sia perché sapeva che
i traduttori, complici dei poliziotti, traducevano male e quindi preferiva tacere,
anche se direttamente interrogata da ufficiali tedeschi con il compito di mettere
fine alle angherie146.

Infine, benché le carte della polizia siano ancora segrete, è possibile sapere
grazie a una relazione del 15 marzo 1943 dello Schutzmannschaftsführer Kozin
(succeduto a Solncev all’inizio del 1943) al capo della polizia tedesco Leitgolt
che, negli ultimi due mesi, la popolazione aveva smesso di arruolarsi nella polizia
e che molti Schutzmänner avevano colto la possibilità, prima pressoché ignorata,
di dare le dimissioni adducendo principalmente cause di ordine economico: il pes-
simo stato in cui versava la famiglia tale da richiedere il lavoro a tempo pieno del-
l’uomo, l’insufficienza dello stipendio del poliziotto per sfamare tutta la famiglia
e altre simili147. È quindi possibile intuire che a partire dall’inizio del 1943 la
Schutzmannschaft avesse perso la propria capacità attrattiva nei confronti della
popolazione locale. Contemporaneamente compaiono a Dnipropetrovs’k inviti ai
Volksdeutsche a presentarsi entro il 1° febbraio 1943 in abbigliamento sportivo per
la costituzione di una forza di autodifesa148. Infine un ordine al co mando di poli-
zia di P’jatykhakty del 10 settembre 1943, quando parte della re gione era già stata
riconquistata dai sovietici, vietò di congedare i poliziotti nelle zone di combatti-
mento, in quanto essi invariabilmente passavano tra le fila dei partigiani149.

Sicché, malgrado la scarsità di documenti, è possibile intuire che l’impiego
nella Schutzmannschaft, nonostante le evidenti facilitazioni, non possedeva più
le attrattive dell’inizio dell’occupazione, tanto che chi poteva se ne allontanava
e i tedeschi erano costretti a fare appello alla parte più fedele dei locali. Non pa -
re tuttavia fondato parlare di un abbandono in massa della polizia che nel corso
dei due anni passati si era macchiata anche di atroci crimini, che l’avevano lega-
ta indissolubilmente alle colpe dei nazisti.

La “questione ebraica”

Ancora nel 2004, accingendosi a trattare della shoah in Ucraina e della col-
laborazione degli ucraini alla realizzazione della “soluzione finale”, Jaroslav
Hrycak non poteva esimersi dal definire questo argomento «estremamente deli-
cato, ipersensibile» per uno storico ucraino150. Tali difficoltà derivano dal lega-
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146. Verbale senza data di una riunione della polizia e di ufficiali del Stadtkommissariat
di Dnipropetrovs’k DADO 2567/1/1/249-257.

147. Relazione della polizia ucraina a quella tedesca della città di Dnipropetrovs’k
DADO 2276/1/1808/109.

148. Appello alla popolazione volksdeutsche DADO 2276/1/1808/187.
149. Ordine della polizia di P’jatykhatky DADO 3421/1/1/27.
150. J. Hrycak, Strasti za nacionalizmom. Istoryčni eseï, Krytyka, Kyïv 2004, p. 162.



me che questo tema ha sempre avuto nella storia dell’Ucraina con le ragioni
della politica. Come è stato ormai pienamente assodato, in Unione Sovietica il
tema delle persecuzioni contro gli ebrei fu velocemente accantonato dal regime
stalinista nei giorni successivi alla vittoria per ragioni politiche, legate soprattut-
to alla lettura in termini nazionalistici che si intendeva dare del conflitto, che fu
anzi seguito da una rinascita virulenta dell’antisemitismo. L’argomento rimase
a lungo un tabù oppure fu oggetto di studi il cui fine era più l’occultamento dei
fatti che il loro accertamento151.

Se nel resto dell’Europa e in America, malgrado anche forti condizionamen-
ti politici e nazionali, la ricerca sull’olocausto seppe mantenere maggiore indi-
pendenza e libertà, tuttavia lo studio del comportamento della popolazione u -
craina nei confronti degli ebrei fu influenzato da stereotipi e polemiche: l’abitu-
dine risalente al conflitto stesso di chiamare senza distinzione ucraini i compo-
nenti dei battaglioni che collaborarono con i nazisti, la tradizione di pogrom an -
tiebraici, rinnovatasi nell’ovest del paese anche durante la Seconda guerra mon-
diale, l’innegabile diffuso antisemitismo, presente soprattutto tra le fila dei na -
zionalisti ucraini, eppure rigettato dai vertici del movimento, contribuirono a
surriscaldare il clima attorno a questo argomento152. Sicché spesso gli interven-
ti in proposito tentarono di riscattare la rispettabilità degli ucraini, evidenziando
gli episodi in cui essi prestarono aiuto e soccorso ai propri connazionali ebrei153.
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151. Non è questa la sede per fornire una bibliografia esaustiva del tema, un interessante
resoconto in lingua italiana è M. Buttino, La memoria negata: la shoah in territorio sovieti-
co, in «I Viaggi di Erodoto», 1998, n. 35, pp. 77-88; a mio parere imprescindibili sono S. Red -
lich, War, Holocaust and Stalinism. A Documented Study of the Jewish Anti-Fascist Com -
mittee in the USSR, Harwood Academic Press, Luxembourg 1995, e Z. Gitelman, History,
Memory and Politics: The Holocaust in the Soviet Union, in «Holocaust and Genocide
Studies», 1990, vol. 5, n. 1, pp. 23-37.

152. Sulle bande di “ucraini” cfr. R. Hilberg, Carnefici, vittime, spettatori. La persecuzio-
ne degli ebrei 1933-1945, Mondadori, Milano 1997 [ed. or. Perpetrators, Victims, By standers:
The Jewish Catastrophe, 1939-1945, Aaron Asher Publishers, New York 1992], pp. 87-101;
sui pogrom antiebraici in epoca zarista cfr. J.D. Klier, S. Lambroza (eds.), Pogroms: Anti-
Jewish Violence in Modern Russian History, Cambridge UP, Cambridge 1992; per il periodo
del conflitto A. Zbikowski, Local Anti-Jewish Pogroms in the Occupied Ter ritories of Eastern
Poland, June-July 1941, in L. Dobroszycki, J.S. Gurock (eds.), The Holo caust in the Soviet
Union. Studies and Sources on the Destruction of the Jews in the Nazi-Occupied Territories of
the USSR, 1941-1945, M.E. Sharpe, Armonk-London 1993, pp. 173-179; sull’antisemitismo
del movimento nazionalista ucraino cfr. il contestato articolo T. Hunczak, A Reappraisal of
Symon Petliura and Ukrainian-Jewish Relations, 1917-1921, in «Jewish Social Studies»,
1969, vol. 31, n. 3, pp. 163-183 e sul periodo del conflitto P. Fried man, Ukrainian-Jewish Re -
lations During the Nazi Occupation, ora in Id., Roads to Extint ions: Essays on the Holocaust,
The Jewish Publication Society of America, New York-Phila delphia 1980, pp. 176-208.

153. Y. Bilinsky, Methodological Problems and Philosophical Issues in the Study of Jew -
ish-Ukrainian Relations During the Second World War, in P.J. Potichnyj, H. Aster (eds.), op.
cit., pp. 373-394, tuttavia seguito dal duro saggio sui pogrom e sulla polizia ucraina di A.
Weiss, Jewish-Ukrainian Relations in Western Ukraine During the Holocaust, pp. 409-420;
una certa attenzione è stata prestata al ruolo del metropolita Šeptyc’kyj cfr. per esempio S.
Redlich, Metropolitan Andrei Sheptyts’kyi, Ukrainians and Jews during and after the Holo -
caust, in «Holocaust and Genocide Studies», 1990, vol. 5, n. 1, pp. 39-51.



Il crollo dell’Unione Sovietica con la maggiore apertura degli archivi ha per-
messo grandi passi in avanti nella ricerca, anche se in Ucraina gli storici conti-
nuano a dover fare i conti con la richiesta politica di fornire fondamento al nuo -
vo stato, che, come avveniva in Polonia, vuole costruire una memoria collettiva
basata sull’idea di essere stato una vittima dei totalitarismi contrapposti, nella
quale v’è poco spazio per il ruolo avuto nella persecuzione degli ebrei154.

Gli storici ucraini hanno risolto prevalentemente in due modi quest’opposi-
zione: da una parte, come ha fatto Koval’, si è preferito dare una lettura che se
pure non cancellava la collaborazione degli ucraini, tuttavia esaltava il ruolo di
vittime degli stessi, di fatto mettendo a rischio la possibilità di cogliere la spe-
cificità delle persecuzioni degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale155. U -
na seconda via è individuata dallo stesso Hrycak, preoccupato che i silenzi sulla
collaborazione ucraina alla shoah possano allontanare irrimediabilmente la ri -
cerca ucraina dal resto del mondo, e che propende per una condanna senza ap -
pello dell’antisemitismo ucraino156.

Nel cosiddetto occidente, l’apertura degli archivi ha invece significato l’a -
pertura di una nuova stagione di ricerche in un’area prima poco frequentata
dalla storiografia sull’olocausto, e che, come Antonella Salomoni ha sapiente-
mente analizzato, si è concentrata sulle specificità del caso sovietico: 

l’immediata esecuzione degli “ordini” d’identificazione e di soppressione degli ebrei
come componente essenziale delle operazioni militari; la natura “pubblica” ed esempla-
re del genocidio, che non contemplava campi di concentramento in località isolate, ma
prelevamento delle vittime ed esecuzione alla presenza dei loro concittadini; il successo
della propaganda dei nazisti che, nelle zone d’occupazione, associavano antisemitismo
e antibolscevismo; il ruolo del collaborazionismo delle popolazioni locali e il loro coin-
volgimento negli eccidi; il problema della resistenza autonoma della popolazione ebrai-
ca dell’Urss e della sua partecipazione al movimento partigiano157.

Per quanto riguarda l’Ucraina, la ricerca si è rivolta soprattutto alle zone oc -
cidentali del paese, per le quali era disponibile un maggiore numero di fonti e
nelle quali il fitto intreccio tra le istituzioni della collaborazione e l’Oun, face-

154. J. Hrycak, Strasti za…, cit., pp. 169-178.
155. Un perfetto esempio di questa opzione è M.I. Koval’, The Nazi Genocide of the Jews

and the Ukrainian Population (1941-1944), in Z. Gitelman (ed.), Bitter Legacy. Confronting
the Holocaust in the USSR, Indiana UP, Bloomington-Indianapolis 1997, pp. 51-60.

156. Hrycak dedica in effetti moltissimo spazio all’antisemitismo in tutte le sezioni della
suo manuale di storia, di fatto monumentale opera di sintesi Narys istoriï Ukraïny. Formu -
vannja modernoï ukraïns’koï naciï XIX-XX stolittja, Vyvavnyctvo Kyïv, Heneza 2000, in cui
non esita anche ad accusare il suo collega Volodymyr Kosyk di manipolazione dei documen-
ti per nascondere le complicità ucraine.

157. A. Salomoni, Genocidio collaborazionismo resistenza. Lo sterminio nazista degli e -
brei sovietici, in «Italia Contemporanea», 1997-1998, nn. 209-210, p. 57; per un’ottima tratta-
zione della questione della shoah in Urss e una nutrita bibliografia rinvio sempre a A. Salo moni,
L’Unione Sovietica e la Shoah. Genocidio, resistenza, rimozione, il Mulino, Bologna 2007.
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vano sperare in buoni risultati; fondamentale si è rivelato il contributo portato
dagli studi del tedesco Dieter Pohl sull’Eisatzgruppe C e sulla Galizia158.

Come la ricerca di Raul Hilberg ha contribuito a chiarire, la soluzione della
questione ebraica nei territori occupati dell’Urss si realizzò con una metodolo-
gia particolare: considerata l’impossibilità pratica di spostare e concentrare i
tantissimi ebrei di un territorio così vasto, si decise la formazione di gruppi spe-
ciali, Einsatzgruppe, che avrebbero seguito l’avanzare delle truppe della Wehr -
macht e dotate di poteri speciali al fine di eliminare completamente la popola-
zione ebraica159. Per Hilberg, le «operazioni mobili di massacro» seguirono uno
schema che vide dopo un primo periodo di uccisioni anche disorganizzate e con-
fuse, un periodo di pausa e riorganizzazione, nel quale gli ebrei vennero concen-
trati in ghetti, così come era avvenuto altrove, e quindi una «seconda ondata» di
massacri che nelle zone meridionali ebbe luogo a partire dalla primavera del
1942. Tale andamento è stato successivamente confermato nelle sue linee prin-
cipali da altri fra i maggiori studi sulla shoah in territorio ucraino160. A occupar-
si dei territori dell’Ucraina fu l’Einsatzgruppe C, che inviò nella regione di Dni -
propetrovs’k il suo Einsatzkommando 6. Tali formazioni periodicamente riferi-
vano delle proprie azioni e dello stato dei luoghi visitati attraverso delle Er -
eignismeldungen (relazioni sugli avvenimenti), che sono fra i documenti più u -
tili per la ricostruzione dei fatti.

Così in una Meldung del 14 agosto 1941 i tedeschi da poco entrati a Kryvyj
Rih descrissero la situazione della popolazione civile: il particolare che li colpì
maggiormente fu che la città fosse abitata prevalentemente da russi ed ebrei,
mentre la campagna era ucraina all’80%. Tale distribuzione della popolazione a -
veva anche un importante effetto politico: mentre i cittadini erano più bolsceviz-
zati e quindi più ostili ai tedeschi, le campagne erano animate da un certo anti-
semitismo, a causa del fatto che gli ebrei avevano realizzato la collettivizzazio-
ne negli anni Trenta161. Il 12 settembre, invece, l’Einsatzkommando 6, percor-
rendo il territorio fra Kryvyj Rih e Dnipropetrovs’k, riferisce di aver incontrato
alcuni kolkhoz completamente composti di ebrei, ma di essersi limitato a ucci-
derne i dirigenti e a sostituirli con ucraini, in quanto i contadini non sembrava-
no abbastanza furbi da creare problemi162.

In un’altra Ereinigsmeldung del 13 ottobre 1941, a proposito di alcune regio-
ni ucraine, fra le quali anche quella di Dnipropetrovs’k, viene notato che i conta-
dini al tempo dello zar erano liberi e possedevano la propria terra e che il loro odio

158. Cfr. D. Pohl, Nationalsozialistische Judenverfolgung, 1941-1944, R. Oldenbourg,
München 1997.

159. Cfr. R. Hilberg, La distruzione degli ebrei d’Europa, Einaudi, Torino 1999 [edi-
zione riveduta e ampliata, ed. or. Holmes & Meier Publishers, New York-London 1985], pp.
293-430.

160. Essenzialmente dedicati al tema sono S. Spector, The Holocaust of the Volhynian
Jews, 1941-1944, Yad Vashem, Jerusalem 1990 e M. Dean, Collaboration in…, cit.

161. Ereignismeldung del 14 agosto 1941 BAB R58/216/21.
162. Y. Arad, S. Krakowski, S. Spector (eds.), The Einsatzgruppen Reports. Selections

from the Dispatches of Nazi Death Sqads’ Campaign Against the Jews July 1941 – January
1943, Holocaust Library, New York 1989, p. 131.
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per l’Unione Sovietica nasceva soprattutto dalla collettivizzazione. Essi sono per-
ciò privi di un «antisemitismo con base ideologica e razzista» e gli ebrei sono
malvisti essenzialmente in unione con il comunismo, come funzionari del partito
e realizzatori di quella collettivizzazione che li ha privati delle terre163. Forse per
questo motivo nella regione non si registrarono fenomeni di pogrom più o meno
spontanei da parte della popolazione nei confronti degli ebrei qui residenti.

Come ebbero a notare gli stessi tedeschi le notizie degli eccidi a opera delle
Einsatzgruppen erano fortunosamente filtrate attraverso il fronte e molti degli
ebrei della regione, seppur privi di aiuto da parte dello stato sovietico, erano
fuggiti nella speranza di salvarsi: arrivati a Dnipropetrovs’k i nazisti trovarono
solo 30.000 dei 100.000 ebrei che avevano formato la comunità locale164. In -
fatti, malgrado le testimonianze degli ebrei sopravvissuti all’invasione nazista
confermino il fatto che, soprattutto nei primi mesi di guerra quando fu conqui-
stata anche la regione di Dnipropetrovs’k, mancò una politica di evacuazione
rivolta specificamente alla popolazione ebraica165, molti decisero di fuggire per-
ché le notizie riguardanti le atrocità commesse nel resto dell’Europa occupata a -
vevano avuto grandissima risonanza nei giornali della comunità ebraica sovieti-
ca, che era quindi in larga parte a conoscenza di cosa sarebbe spettato a chi si
fosse fatto catturare dai nazisti166.

Secondo quanto raccontato nei rapporti dai partigiani comunisti della regio-
ne, i tedeschi nei primi giorni dell’occupazione della città, grazie all’aiuto deter-
minante dei collaboratori, procedettero alla registrazione di tutti gli ebrei e dei
membri del Partito Comunista e del Komsomol. Quindi agli ebrei nelle città di
Dnipropetrovs’k e Pavlohrad fu imposto di portare una fascia bianca con una
stella di David attorno al braccio destro ed essi vennero utilizzati, assieme ai co -
munisti caduti prigionieri, per svolgere duri lavori di ripulitura e bonifica di stra-
de e palazzi dopo il conflitto167. Quando poi dei soldati tedeschi caddero vittime
delle bombe lasciate dai sovietici in alcuni edifici, il comando militare non esitò
ad accusare del crimine gli ebrei. Alcune famiglie vennero arrestate e uccise,
con un perverso senso del contrappasso, dando loro fuoco in una casa alla peri-
feria della città: è questo il crimine confidato da un anonimo ufficiale tedesco in
fin di vita all’allora prigioniero Simon Wiesenthal, che molti anni dopo, da quel-
l’episodio avviò una tormentata riflessione sul perdono168.

Intanto l’amministrazione cittadina prendeva dei provvedimenti insoliti: il 2
ottobre 1942 con un ordine fu deciso che la Mis’ka Uprava non aveva compe-

163. BAB R58/218/157-158.
164. Y. Arad, S. Krakowski, S. Spector (eds.), op. cit., p. 242.
165. Cfr. il racconto degli ebrei di Dnipropetrovs’k in V. Grossman, I. Erenburg, Il libro

nero. Il genocidio nazista nei territori sovietici 1941-1945, Mondadori, Milano 1999 [1a ed.
Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1994], pp. 79-88 e I. Arad, T. Pavlova, Neizvestnaja
čërnaja kniga, Yad Vashem-GARF, Jerusalem-Moskva 1993, p. 201. 

166. M. Altshuler, Escape and Evacuation of Soviet Jews at the Time of the Nazi Invasion,
in L. Dobroszycki, J.S. Gurock (eds.), op. cit., pp. 83-91.

167. Relazione del comando partigiano di Pavlohrad CDAHOU 1/22/196/13.
168. La confessione è il centro de Il girasole, Garzanti, Milano 1970 (ed. or. Hoffmann

u. Carpe, Hamburg 1970), pp. 40-58.

90



tenza sulla questione ebraica, per la quale venne invece costituita una «assem-
blea ebraica» (Judenrat), composta di ebrei: ne fecero parte i giuristi Granberg
e Puder, il medico Khel’nyc’kyj e tale Kotljarevs’kyj. L’Uprava istituì un pro-
prio delegato speciale per trattare con l’assemblea ebraica e i tedeschi della que-
stione169. Lo stesso giorno si ordinò anche al Dipartimento della gestione delle
case e a tutti i proprietari di case private di consegnare entro tre giorni gli elen-
chi di tutti gli ebrei residenti nei propri stabili170.

Si trattava in realtà di disposizioni propedeutiche all’ingresso degli ebrei in
un ghetto, che venne in effetti ordinato per il 29 dicembre 1941: tutti i capifami -
glia ebrei si sarebbero dovuti presentare presso la sede della polizia tedesca (la
SD), dove si sarebbe provveduto alla stampigliatura dei passaporti (del costo di
50 karbovancy), e quindi recare negli appartamenti loro assegnati. La quantità
degli ebrei cittadini era però stata fortemente ridotta da una misura che le auto-
rità locali non avevano previsto. Le disposizioni generali per il Generalgebiet di
Dnipropetrovs’k emanate direttamente da Koch prevedevano infatti che in tutti
i centri abitati in cui la popolazione ebraica superasse le 200 unità venisse isti-
tuito un ghetto, retto con uno Judenrat e dotato di una propria polizia ebraica;
le comunità inferiori ai 200 elementi dovevano rimanere in attesa di ulteriori or -
dini, che tuttavia non arrivarono mai e furono preceduti dalle operazioni di mas-
sacro171. La messa in pratica degli ordini richiedeva però alcune tappe interme-
die, fra cui anche l’appropriazione dei beni degli ebrei.

Il 2 ottobre del 1941, alla comunità ebraica di Dnipropetrovs’k fu ingiunto il
pagamento di una multa di tre milioni di marchi, nella speranza che gli ebrei ri -
masti, nello sforzo vano di salvarsi la vita, consegnassero ai tedeschi tutti i loro
beni172. Tuttavia, senza alcun legame con la multa, nella notte fra il 12 e il 13 ot -
tobre agli ebrei fu ordinato di radunarsi per essere trasferiti in un ghetto di un’al-
tra città. Strappata al proprio letto con grande fretta, quasi l’intera comunità e -
braica della città fu riunita nel piazzale di fronte ai grandi magazzini in via Karl
Marx. All’opera di raccolta degli ebrei collaborò in maniera decisiva la Schutz -
mannschaft, che conosceva meglio dei tedeschi la situazione locale. Non man-
carono inoltre raccapriccianti episodi in cui vicini di casa e portieri denunciaro-
no i propri conoscenti ebrei, trascinandoli letteralmente per strada, forse temen-
do di essere accusati di averli nascosti, forse nella speranza di appropriarsi dei
loro averi173. 

Nella notte fra il 13 e il 14 ottobre gli ebrei raccolti, il cui numero si aggira-
va fra gli 11 e i 12 mila, vennero divisi in gruppi e portati nei boschi poco fuori

169. Ordine della mis’ka uprava DADO 2276/1/1/12 e atto istitutivo dello Judenrat di
Dnipropetrovs’k DADO 2567/1/2/10.

170. DADO 2276/1/1/17-18, il documento presenta anche un fac-simile di come tale e -
lenco dovesse essere impostato.

171. Disposizioni del Reichskommissariat für die Ukraine per l’istituzione del General -
kommissariat di Dnipropetrovs’k CDAVOV 3206/1/69/5.

172. Interrogatori resi alla Čkuu Gosudarstvennyj Arkhiv Rossijskoj Federacii (d’ora in
poi GARF) 7021/57/13/33.

173. Ivi, GARF 7021/57/13/28-31.
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Dnipropetrovs’k; lì vennero spogliati, fucilati e sepolti nelle fosse comuni pre-
parate dalla polizia ucraina. Secondo le deposizioni di alcuni sopravvissuti al -
l’esecuzione e dei testimoni, l’intera operazione si svolse in una grandissima
confusione, in cui a pochi era ben chiaro quando e cosa dovessero fare. Per co -
prire i rumori degli spari e le urla dei prigionieri, per tutta la notte attorno al
luogo prescelto per l’eccidio, rimasero accesi i motori di molti autocarri e un ae -
reo sorvolò Dnipropetrovs’k fino alla mattina. Gli agenti della polizia locale, se -
condo le testimonianze, non parteciparono alla fucilazione degli ebrei, ma svol-
sero tutti gli altri compiti: trovarono e raccolsero gli ebrei, li sorvegliarono e
scortarono fino alle fosse comuni, li fecero spogliare, li seppellirono e quindi si
spartirono assieme con i tedeschi il bottino derivante dai beni degli ebrei174.

Secondo una testimonianza resa alla commissione d’inchiesta sovietica la
responsabilità dell’eccidio era da imputare al capo della polizia locale Solncev,
reo di aver proposto la strage in una riunione con gli ufficiali della Gestapo, av -
venuta a Dnipropetrovs’k il pomeriggio del 12175. In realtà l’Einsatz kommando
6, al comando del nuovo comandante Robert Mohr, era giunto da pochi giorni
da Kryvyj Rih, dove il 4 ottobre aveva ricevuto la visita di Himmler, che li a -
veva incitati a svolgere i propri compiti; l’allora SSPF del settore sud, Friedrich
Jeckeln, già sollecito organizzatore di altri eccidi, decise quindi di contattare
direttamente la polizia locale per la collaborazione necessaria a un’azione con-
tro la comunità di Dnipropetrovs’k176. Solncev, sul cui personale antisemitismo
non abbiamo informazioni ma che, secondo quanto ci racconta Alexander Arm -
strong, era vicino agli ambienti nazionalisti dell’Oun-b (la fazione con a capo
Stepan Bandera) e tentava di guadagnare potere a scapito di altre figure come
Sokolovs’kyj e il suo vice Kokol’s’kyj, che erano su posizioni meno nazionali-
stiche, deve aver visto nella proposta un’occasione per guadagnare visibilità e
rispetto fra i tedeschi177. Gli uomini di Bandera, secondo quanto raccontato da
Kosyk, avevano infatti cercato di organizzare un governo autonomo nella città
all’indomani della sua presa il 25 agosto, ma le loro forze erano troppo esigue
ed erano state facilmente ridotte al silenzio dai soldati tedeschi178.

Dal canto suo Mikhailo Ivanovyč Kokol’sk’yj era nato il 5 novembre 1891
a Tbilisi in Georgia. Come egli stesso ci racconta nella sua autobiografia scritta
per l’assunzione nella Mis’ka Uprava, lì lavorava il padre, originario del distret-
to di Kamjanec-Podol’s’kyj, che era macchinista ferroviario. La sua famiglia era
russofona e non sembra aver avuto un particolare senso di appartenenza ucrai-

174. Ivi, GARF 7021/57/13/1-14.
175. Ivi, GARF 7021/57/13/22-24.
176. D. Pohl, Die Einsatzgruppe C 1941/42, in P. Klein (Hrsg.), Die Eisatzgruppen in der

besetzten Sowjetunion 1941/42. Die Tätigkeits- und Lageberichte des Chefs der Sicher heits -
polizei und des SD, Edition Hentrich, Berlin 1997, p. 76.

177. J.A. Armstrong, Ukrainian Nationalism, cit., p. 218; sul potere dei comandanti della
Schutzmannschaft e sulle loro responsabilità nella shoah cfr. anche J. Matthäus, op. cit., pp.
138-140.

178. W. Kosyk, L’Allemagne nationale-socialiste et l’Ukraine, Publications de l’Est Eu -
ropéen, Paris 1986, pp. 177-180.
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no. Kokol’s’kyj nel 1910 finì la scuola di economia nella cittadina di Aleksan -
dropol nel Caucaso e quindi riuscì a iscriversi all’Università di Mosca per stu-
diare finanza amministrativa, dove si laureò nel 1915. In quell’anno lasciò la
metropoli per lavorare nelle strutture del governatorato di Černihiv, fino allo
scoppio della Prima guerra mondiale, quando fu arruolato nell’esercito. Conge -
da to nel 1916 tornò a Mosca dove svolse diversi lavori fino al 1918. Successi -
vamente lavorò in molte città dell’Ucraina, come dirigente della banca centrale
nazionale, attività a cui affiancò sempre quella di docente universitario in diver-
si atenei. Benché non fosse iscritto al Partito Comunista riuscì comunque a fare
una discreta carriera e a passare indenne attraverso le successive ondate delle re -
pressioni staliniane179.

Seppur formatosi in epoca zarista, anche Kokol’s’kyj, come il suo superiore
Sokolovs’kyj, presenta una biografia abbastanza tipica dei quadri sovietici, non
connotata in alcun modo da azioni “antisovietiche”, che, se vi fossero state, a -
vrebbe sicuramente incluso nel proprio racconto, in quanto erano titoli di meri-
to nei confronti dei nazisti. Non è dato sapere se egli abbia temuto le purghe
degli “specialisti borghesi”, ma una volta sotto l’occupazione nazista scelse una
compromissione piena con il nuovo regime: come vice del Bürgermeister rico-
prì un ruolo di effettivo potere e, durante le assenze del sindaco, resse il gover-
no della città. La sua biografia ben si sposa con la notizia di Armstrong, che lo
vorrebbe vicino a una politica più filorussa e meno connotata dal nazionalismo
ucraino; mancano tuttavia notizie su un qualsiasi dissenso nei confronti delle
politiche portate avanti dall’amministrazione di Sokolovs’kyj, del quale era un
fido collaboratore.

La collaborazione di Solncev nell’eccidio degli ebrei di Dnipropetrovs’k non
pare comunque avergli portato particolare riconoscenza da parte delle autorità
tedesche locali, che invece furono piuttosto contrariate dall’azione organizzata
a sorpresa dagli uomini di Himmler, che avevano impedito la raccolta dei beni
degli ebrei, uccisi prima di poter pagare la multa stabilita180. I beni degli ebrei
erano del resto un’opportunità di guadagno molto contesa: il 28 ottobre succes-
sivo un ordine tedesco richiamava la Mis’ka Uprava per le indebite appropria-
zioni e ricordava che la raccolta e la vendita dei beni degli ebrei spettava in ma -
niera esclusiva all’ufficio Wirtschaftsdienststelle del Generalkommissariat, ai
cui ordini operavano in coordinamento la polizia tedesca e quella ucraina181. Il
fenomeno della svendita del bottino doveva comunque essere molto diffuso in
tutta l’Ucraina se qualche giorno dopo un richiamo a tutti i Generalgebiete arri-
vò direttamente da Berlino182.

179. Autobiografia stesa su richiesta dell’autorità tedesca DADO 2276/1/973/8, 10-12.
180. R. Hilberg, La distruzione…, cit., p. 320.
181. Circolare della mis’ka uprava sui beni requisiti agli ebrei DADO 2276/1/1808/181-

183; lo studio delle proprietà ebraiche razziate dai nazisti è ancora agli inizi: qui rimando al
solo M. Dean, Jewish Property Seized in the Occupied Soviet Union in 1941 and 1942: The
Record of the Reichshauptkasse Beutestelle, in «Holocaust and Genocide Studies», 2000, vol.
14, n. 1, pp. 83-101.

182. Ordine di Himmler sul trattamento dei beni trafugati agli ebrei DADO 2276/1/
1808/250.

93



Secondo un calcolo fatto dai tedeschi183, all’inizio di novembre 1941 la co -
munità ebraica della città contava perciò soltanto 7962 membri, che andarono a
vivere nel ghetto per loro preparato nell’area della fabbrica chimica e del carbo-
ne184, ma gli eccidi continuarono sia nel piantonaio di alberi da bosco del -
l’Istituto dei Trasporti, luogo dell’eccidio dell’ottobre, sia nelle vicinanze del
fosso anticarro della città in direzione della cittadina Verkhn’o-Dniprovs’k.

Anche nelle campagne la situazione degli ebrei non era migliore: come ri -
portato dagli ordini per le diverse Sil’s’ki Upravy, tutti gli ebrei dovevano indos-
sare una fascia sul braccio destro con una stella a sei punte185, inoltre una tassa
speciale di 30 karbovancy al mese a testa era stata istituita per la popolazione e -
braica nel marzo 1942. A questo fine entro il 1° aprile tutte le silupravy doveva-
no fornire gli elenchi completi delle comunità ebraiche e le somme dovute a par-
tire dal gennaio 1942186.

L’arrivo dei tedeschi era stato seguito quasi ovunque da alcune stragi di fun-
zionari di partito e di ebrei, che secondo i rapporti delle Einsatzgruppen erano
sempre stati accolte favorevolmente dalla popolazione187.

Per esempio nel novembre 1941 nella cittadina di Pavlohrad i tedeschi rac-
colsero quanti più ebrei e “comunisti” poterono e li portarono in una piantagio-
ne di granoturco alle porte della città dove li fucilarono. In novembre e dicem-
bre i crimini contro gli ebrei si fecero più atroci: come ci raccontano i resocon-
ti dei partigiani rossi, che lì avevano uno dei loro quartieri generali, vennero fu -
cilati circa 1000 adulti mentre i bambini venivano gettati vivi nelle fosse. Il 18
novembre i tedeschi costrinsero altri ebrei a vestirsi a festa e ad andare in sina-
goga, dove furono uccisi con una mitragliatrice188.

A Novo-moskovs’k agli ebrei fu fatta indossare una fascia con la scritta
“Giuda”, mentre veniva emanato l’ordine che chiunque avesse aiutato gli ebrei
sarebbe stato a sua volta fucilato189. Come risulta dal resoconto delle stragi fatto
da Bystrjakov190, le azioni subirono un’evidente intensificazione a partire dal-
l’inizio del 1942: per quel periodo infatti nella regione di Dnipropetrovs’k si era
aggiunto all’Einsatzkommando 6 anche il Sonderkommando Plath, con il cui
aiuto fu portato a termine lo sterminio degli ebrei della regione191. Come limpi-

183. A.G. Bystrjakov, Evrei Ekaterinoslava-Dnepropetrovska (XX vek), Dnipropetrovs’k,
ART-PRESS, 2002, p. 57.

184. A.H. Bolebrukh, S.A. Kvitka (eds.), Dnipropetrovs’k: vikhy istoriï, Dnipropetrovs’k,
Hrani, 2001, pp. 178.

185. Ordine della rajuprava di Kamenka DADO 2311/1/2/216 e ordine della rajuprava
di Vasil’kovs’kyj 2311/1/19/158.

186. Ordine del dipartimento finanze della rajuprava di Soldats’ke DADO 2311/2/1/397.
187. Ereignismeldung del 12 settembre 1941 BAB R58/217/48.
188. Relazione del Comando Partigiani di Dnipropetrovs’k CDAHOU 1/22/196/14.
189. Relazione del Comando Partigiani di Dnipropetrovs’k CDAHOU 1/22/209/14.
190. Egli riporta paese per paese le diverse azioni con data e numero approssimativo di

vittime, cfr. A.G. Bystrjakov, Evrei Ekaterinoslava…, cit., pp. 59-62.
191. D. Pohl, Schauplatz Ukraine: Der Massenmord an den Juden im Militärver walt -

unds gebiet und im Reichskommissariat 1941-1943, in N. Frei, S. Steinbacher, B. Wagner
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damente ammesso nei propri rapporti, i membri dell’Einsatzkommando 6 ave-
vano infatti dovuto, a partire dal novembre 1941, risparmiarsi nelle esecuzioni
poiché molto spesso gli ebrei svolgevano professioni utili e non v’erano sostitu-
ti pronti a occuparne il posto192. Quasi tutti gli ebrei della regione venivano in -
fatti fatti lavorare per i tedeschi sia nelle fabbriche, sia in piccoli campi di lavo-
ro locali, e furono successivamente coinvolti nella realizzazione dei cantieri per
la grande strada che doveva andare dalla Galizia a Uman, passando per Dnipro -
petrovs’k193. La vita degli ebrei soffriva di tremende restrizioni: le razioni di ci -
bo assegnate per gli ebrei erano minuscole, né gli ebrei potevano servirsi del ser-
vizio postale o di quello sanitario o di qualsiasi altra struttura organizzata per la
popolazione ucraina; agli ebrei era anche vietata la concessione di qualsiasi la -
sciapassare per evitare che potessero servirsene per fuggire194.

Soprattutto a partire dal febbraio 1942 si verificarono perciò nuove azioni a
Dnipropetrovs’k, dove la popolazione ebraica fu ridotta a poche centinaia di
persone, e anche a Gorlovka, Makiïvka, Berdjans’k, Grišino, Kryvyj Rih, che
furono così dichiarate judenfrei195. L’ultima grande azione fu quella svolta a Za -
porižžja, dove fra il marzo e il maggio 1942 vennero uccisi i circa 3700 ebrei
della locale comunità196.

In tutte le azioni le truppe tedesche erano state assistite dagli uomini della
Schutzmannschaft ucraina, anche se raramente a essi veniva chiesto di prendere
parte attiva all’uccisione, mentre più frequentemente svolgevano compiti di i -
dentificazione e raccolta. Quanto alle reazioni della popolazione ucraina va
detto che certo non mancarono gli episodi di solidarietà (le storie raccolte nel
“libri neri” ne sono un esempio) né quelli di crudeltà (la Schutzmannschaft non
superò mai l’1% della popolazione totale), ma la maggior parte della popolazio-
ne preferì scegliere una posizione mediana, attendista, inserendosi in quella zo -
na grigia tipica della maggioranza della popolazione civile europea sotto l’oc-
cupazione nazista197.

Come si è già avuto modo di dire l’antisemitismo era ampiamente propagan-
dato dai giornali, che non esitavano ad associare gli ebrei in maniera indissolu-
bile al bolscevismo: considerata l’avversione della popolazione locale verso il
regime moscovita, i nazisti la legavano a doppio filo con le proprie teorie antise -
mite, raffigurando la dittatura staliniana come un’alleanza fra il despota georgia-
no e gli ebrei, sperando così di far riversare parte del risentimento verso il bol-

(eds.), Ausbedeutung, Vernichtung, Öffentlichkeit. Neue Studien zur nationalsozialistischen
Lager po litik, K.G. Saur, München 2000, p. 149.

192. Y. Arad, S. Krakowski, S. Spector (eds.), op. cit., p. 242.
193. D. Pohl, Schauplatz Ukraine…, cit., pp. 156-157.
194. A.G. Bystrjakov, Evrei Ekaterinoslava…, cit., p. 58 e ordini della rajuprava di Va -

syl’kivka DADO 2311/1/19/44-45.
195. Y. Arad, S. Krakowski, S. Spector (eds.), op. cit., pp. 300, 304-305, 322; relazione

della locale sezione della Čkuu DADO 2427/1/64/1; Ereignismeldung del 4 marzo 1942 BAB
R58/221/42.

196. D. Pohl, Schauplatz Ukraine…, cit., p. 149.
197. M.V. Koval’, Nacysts’kyj henocyd ščodo evreïv ta ukraïns’ke naselennja (1941-1944

rr.), in «Ukraïns’kyj Istoryčnyj Žurnal», 1992, n. 2, p. 28.
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scevismo sugli ebrei. Il «Promin’» di Nikopol’ per esempio sposava appieno
questa strategia con la rubrica «Gli ebrei spadroneggiano in Unione Sovietica»,
dal titolo inequivocabile, e attribuendo apertamente l’eccidio di Vynnycja agli
agenti ebrei dell’Nkvd198.

Tale tattica appare evidentemente anche nel manifesto (diffuso però anche in
forma di volantino) «Stalin e gli ebrei sono una sola banda di delinquenti», nel
quale compariva il volto stereotipato di un ebreo all’interno di una stella di Da -
vid, sotto la quale era possibile leggere alcune domande in cui si chiedeva chi
era il colpevole per i vari crimini commessi in epoca sovietica («Chi ha bagna-
to la terra con il vostro sangue e le vostre lacrime e vi ha portato la fame? Chi
ha mandato milioni di persone nei lager?»); la risposta data era invariabilmente
«Gli ebrei!», con l’evidente intento di attribuire impropriamente a loro una col -
pa chiaramente politica199. Sicché rimangono dubbi sull’effettivo peso e sulla
consistenza dell’antisemitismo popolare, che, seppure esistente, nelle conside-
razioni politiche della popolazione fu sempre, come si vedrà in seguito, messo
da parte in favore di considerazioni d’ordine economico e sociale.

Benché i partigiani sovietici, soprattutto nel primo anno di guerra, non siano
stati sempre ben predisposti nei confronti degli ebrei, rifiutandosi di accoglierli
tra le proprie fila e talvolta di aiutarli200, nella regione di Dnipropetrovs’k alcu-
ni degli ebrei che non erano riusciti a fuggire decisero da subito di entrare a far
parte dei partigiani rossi, nei quali combatterono fino al termine del conflitto: la
più famosa di queste bande fu quella capitanata dal funzionario sovietico Ve -
niamin Aleksandrovyč Šakhnovyč e dal professore dell’Istituto dei Trasporti
Pavlo Solomonovyč Višnjac’kyj, che agì nei boschi attorno a Novo-moskovs’k
nei primi mesi del conflitto, riportando anche vistosi successi. Tutta la banda,
che era composta di 19 persone di cui 9 ebrei, cadde in una valorosa battaglia
contro le SS e la polizia ucraina il 24 dicembre 1941201. Inoltre nell’Ereignis -
meldung n. 187 del 30 marzo 1942 è registrato un caso eccezionale: i tedeschi
catturarono attorno a Dnipropetrovs’k alcuni ebrei che erano riusciti a procurar-
si dei documenti falsi tramite l’aiuto di alcuni uomini dell’Oun-b. Purtroppo
mancano altri particolari di un episodio sicuramente fuori del comune, conside-
rata anche la parte che questa fazione di nazionalisti ucraini ebbe nelle persecu-
zioni ebraiche nell’ovest del paese202.

La politica antiebraica dei nazisti si rivelò tragicamente efficace, riuscendo
a decimare se non addirittura a cancellare l’amplissima comunità ebraica che vi -
veva in questa regione, senza creare, da parte della popolazione locale, partico-

198. Cfr. «Pormin’», 12 settembre 1942, n. 81 (98), p. 3, ma la rubrica talvolta era pre-
sente anche sullo «Dzvin», e 4 agosto 1943, n. 58 (181), p. 2, articolo «La parte degli ebrei
nel crimine di Vynnycja».

199. Volantino BAB R6/622/55.
200. Cfr. K. Slepyan, The Soviet Partisan Movement and the Holocaust, in «Holocaust

and Genocide Studies», 2000, vol. 14, n. 1, pp. 1-27.
201. A.G. Bystrjakov, op. cit., p. 68 e S.Ja. Jelysavets’kyj, Jevreï v antyfašysts’komu

Opori j radjans’komu pidpil’no-partyzans’komu rusi v Ukraïni, in «Ukraïns’kyj Istoryčnyj
Žurnal», 1995, n. 3, pp. 62-63.

202. Eregnismeldung del 30 marzo 1942 BAB R58/218/189.
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lari reazioni. Lo sterminio degli ebrei non era però l’unica misura che i tedeschi
intrapresero nell’ambito delle proprie politiche eugenetiche.

Eccidi contro la popolazione civile e campi di prigionia e di lavoro

La difesa della razza prevedeva l’eliminazione anche di tutti quegli individui
che a vario titolo potevano compromettere l’integrità delle razze o erano colpe-
voli di comportamenti antisociali. Le vittime principali di questa politica furo-
no i malati psichici presenti nel territorio della regione.

Nel febbraio 1942 l’Einsatzkommando 6 si macchiò dell’uccisione tramite
fucilazione dei 320 pazienti del manicomio di Igren’, nel distretto di Vasyl’kiv -
ka203. L’eliminazione del grande ospedale di Dnipropetrovs’k fu invece più labo-
riosa: nella città era stata infatti costruita un’ampia struttura per ospitare i mala-
ti psichici della regione. L’episodio è raccontato nell’interrogatorio di una don -
na, medico dell’ospedale, interpellata dalla Commissione Straordinaria, che ov -
viamente addossa tutta la responsabilità al direttore della struttura. Secondo la
sua testimonianza, con l’appoggio, non sappiamo quanto volontario, del diretto-
re e di alcuni medici, i tedeschi procedettero prima all’avvelenamento dei pa -
zienti, poi, datosi che le operazioni andavano a rilento, fu deciso di fucilare
quanti si erano fino a quel momento salvati. In totale la liquidazione del centro
psichiatrico contò la morte di circa 1300 persone completamente indifese204.

Ma la stessa popolazione ucraina e russa era nel mirino dei piani colonizza-
tori dei nazisti: la diminuzione della popolazione locale per lasciar spazio ai co -
loni tedeschi iniziava con l’impedire la crescita delle nuove generazioni: furono
così presi di mira gli orfanotrofi. L’episodio forse più atroce si svolse nel rione
di Tomakivka, dove i tedeschi decisero l’uccisione dei 128 ospiti dell’orfa no -
trofio locale: l’8 marzo del 1942 ai bambini, tra i quali v’erano dieci ebrei, fu
ordinato di partire per essere trasferiti altrove; sotto la scorta di 15 poliziotti u -
craini furono condotti alle fosse già preparate, dove tre tedeschi armati di mi -
tragliatrice li uccisero. L’azione ordinata dall’ufficiale tedesco Kaiser fu segui-
ta dall’uccisione degli ebrei e degli invalidi del luogo il 28 marzo205.

È poi possibile concordare con la posizione di Karel Berkhoff, che sostiene
che i campi di prigionieri di guerra e di lavoro disseminati per i territori occu-
pati dell’Urss possano essere considerati il primo gradino verso una politica che
mirava, se non allo sterminio, per lo meno alla drastica riduzione della popola-
zione locale dell’Ucraina206. Per Berkhoff, infatti, lo sprezzo con cui i tedeschi

203. Y. Arad, S. Krakowski, S. Spector (eds.), op. cit., pp. 300 e DADO 2427/1/242a/1.
204. Interrogatori resi alla Čkuu GARF 7021/57/13/1-3.
205. Ivi, GARF 7021/57/70/174-176.
206. I termini della polemica storiografica emergono con evidenza dal confronto dei due

interventi pubblicati in «Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History», 2005, vol.
6, n. 4, di P. Polian, First Victims of the Holocaust. Soviet-Jewish Prisoners of War in German
Captivity e K.C. Berkhoff, The Mass Murder of Soviet Prisoners of War and the Holocaust,
pp. 763-796.
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tenevano in poco conto le vite dei prigionieri, il cui tasso di mortalità era altis-
simo, poiché essi venivano letteralmente lasciati morire di fame freddo e tifo, e
il differente trattamento accordato ai vari gruppi nazionali (anche se inizialmen-
te tutti i prigionieri di guerra erano definiti russi) sono segni chiari di una poli-
tica che mirava a mettere in atto delle pratiche tendenti al genocidio207.

Ma che si voglia concordare o meno con le specifiche tesi di Berkhoff, la pur
non vastissima storiografia sul tema è in massima parte concorde nell’afferma-
re che i prigionieri sovietici ricevettero un trattamento particolarmente sfavore-
vole, legato alla loro definizione di slavi Untermenschen irrimediabilmente cor-
rotti dal bolscevismo208. La ricerca di Christian Gerlach ha poi permesso di in -
travedere una strategia nelle tremende condizioni in cui venivano lasciati i pri-
gionieri: le grandi masse di catturati, che avevano in un primo tempo preso di
sprovvista i comandi tedeschi, furono decimate attraverso la messa in atto di un
Hungerplan (piano della fame), che, destinando quasi tutte le derrate alimenta-
ri alla Germania e in scarsissima parte alla popolazione locale impegnata a lavo-
rare per i tedeschi, mirava alla morte per fame di ebrei e prigionieri di guerra209.

Tale piano di morte tramite la fame fu messo in atto anche nella regione di
Dnipropetrovs’k, nei cui campi ebbero una certa diffusione i casi di cannibali-
smo, nonostante gli sforzi della popolazione di far arrivare del cibo ai prigionie-
ri, specialmente durante le marce di spostamento210.

Sul territorio della regione oltre ai campi dei prigionieri di guerra (i Kriegs -
gefangenenlager), che erano 18, presenti in tutti i centri medi e in alcune zone
rurali, v’erano ben 16 campi per la popolazione civile (le denominazioni ufficia-
li sono Arbeitserziehungslager, campo di lavoro rieducativo, Zwangsarbeits -
lager, campo di lavori forzati, Gefängnislager, campo di prigionia, e Durch -
ganglager, campo di trasferimento), che superavano per numero i ghetti e i
campi di concentramento creati per gli ebrei (in totale nove)211. I condannati nei
campi per diversi motivi, ma che per lo più avevano a che fare con lievi infra-
zioni alla miriade di divieti che controllavano la vita quotidiana e il mondo del
lavoro, venivano così costretti a lavorare per i tedeschi in pessime condizioni
come veri e propri schiavi. Non vi sono dati per fornire stime certe sul numero
complessivo dei prigionieri, ma esso doveva aggirarsi intorno a qualche decina
di migliaia di internati.

Uno dei campi principali era quello nelle vicinanze di Dnipropetrovs’k, ospi-
tato nelle strutture di un ex convento dall’agosto 1941, poi affiancato da un se -

207. K.C. Berkhoff, Harvest of…, cit., pp. 89-91.
208. C. Streit, La sorte…, cit., pp. 93-104 e S.P. MacKenzie, The Treatment of Prisoners

of War in World War II, in «Journal of Modern History», 1994, vol. 66, n. 3, pp. 504-512.
209. C. Gerlach, Die Ausweitung der deutschen Massenmorde in den besetzten sowjeti-

schen Gebieten im Herbst 1941. Überlegungen zur Vernichtungspolitik gegen Juden und so -
wjetische Kriegsgefangene, in Id., Krieg, Ernährung, Völkermord. Forschungen zur deutschen
Vernichtungspolitik im Zweiten Weltkrieg, Hamburger Edition, Hamburg 1998, pp. 13-56.

210. K.C. Berkhoff, Harvest of…, cit., pp. 103-104.
211. Dovidnyk pro taboty, tjurmy ta hetto na okupovanij terytoriï Ukraïny (1941-1944),

Deržavnyj Komitet Arkhiviv Ukraïny-Ukraïns’kyj Nacional’nyj Fond “Vzajemorozuminnja
i Prymyrennja” pry Kabineti Ministriv Ukraïny, Kyïv 2000, pp. 64-69 e pp. 80-81.
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condo campo a partire dal gennaio 1943. Le condizioni di vita all’interno del
campo erano pessime: ai prigionieri era dato pochissimo cibo, spesso anche nul -
la; durante l’estate erano diffusissimi la dissenteria e il tifo, ma a fare più vitti-
me fu il freddo dell’inverno: in quello del 1942 morirono congelati più di 11.000
prigionieri212. Talvolta i prigionieri furono impiegati per lavori di fatica nei din-
torni della città; coloro che erano in condizioni migliori furono addirittura desti-
nati a lavorare nelle industrie della regione, soprattutto a Kryvyj Rih e a Kre -
menčuk (poco a nord ovest della regione), oppure nelle miniere di carbone del
distretto, uno dei settori strategici per l’economia di guerra tedesca, che voleva
sfruttare appieno la ricchezza di questa zona e del vicino bacino del Donbas213.
La sorveglianza del campo spettava alla Schutzmannschaft ucraina che spesso
arruolava gli stessi prigionieri del campo, che videro nella collaborazione con i
tedeschi una possibilità di salvezza dalla prigionia. Tra di essi vi fu anche un e -
breo, soldato dell’Armata Rossa, che si cambiò nome e riuscì così a sfuggire alla
morte214.

Il trattamento degli internati nei campi di prigionia, militari e civili, in con-
dizioni tali da decretarne indirettamente la morte in un tempo non molto lungo,
presenta quindi una certa somiglianza con lo holodomor ucraino, ma con la dif-
ferenza che in questo caso le motivazioni consistevano in un inedito complesso
di teorie razziste e odio politico (il bolscevismo era comunque considerato
un’ideologia creata dagli ebrei, che riporta quindi a concezioni razziali), che re -
legavano gli slavi al ruolo di schiavi al servizio della razza ariana, e le cui vite
avevano un valore sacrificabile senza troppi indugi qualora la macchina econo-
mica e organizzativa tedesca lo richiedesse.

212. Interrogatori resi alla Čkuu GARF7021/57/13/48-53. 
213. C. Streit, Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen

1941-1945, Deutsche Verlag-Anstalt, Stuttgart 1978, pp. 268-288.
214. Interrogatori resi alla Čkuu GARF 7021/57/13/58-65.
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3. La politica economica

Se questo popolo lavora 10 ore al giorno,
allora deve lavorare 10 ore per noi.

Otto Bräutigam*

Il settore industriale

La sola epigrafe di questo capitolo dovrebbe bastare a chiarire oltre ogni ra -
gionevole dubbio quali siano state le intenzioni dei nazisti riguardo alle politi-
che economiche messe in atto nell’Ucraina occupata. Non si mancherà di nota-
re che la frase appartiene a Otto Bräutigam, che si era distinto per la sua mode-
razione e la capacità di mediazione fra l’ala più oltranzista del razzismo nazista
e le inevitabili necessità di fare concessioni alla popolazione civile ucraina.

Il senso dello sfruttamento economico dell’Ucraina può essere compreso ap -
pieno però soltanto se si estende l’orizzonte di riferimento a tutta l’Europa. A
questo scopo è d’aiuto la limpida opera di sintesi di Gustavo Corni sull’Europa
occupata:

Vi è una differenza cruciale tra est e ovest in questo ambito [lo sfruttamento econo-
mico]. Differenza legata a una miscela di due elementi: il pregiudizio ideologico, secon-
do il quale i popoli orientali erano incapaci di condurre un’economia ben funzionante, e
il dato di fatto che i sistemi economici nazionali o erano molto deboli (come nel caso dei
paesi balcanici) o erano di tipo comunista, come in Unione Sovietica, e privi di un’im-
prenditoria privata.

Il risultato di questa divaricazione fu che, mentre nei paesi occidentali i risultati eco-
nomici dell’occupazione furono dal punto di vista tedesco lusinghieri, in quelli orienta-
li il saccheggio e la violenza non diedero esiti significativi sul piano dello sfruttamento
economico1.

* Considerazione di Otto Bräutigam in una relazione su un viaggio in Ucraina e sulla rea-
lizzazione dell’Agrarordnung BAB R6/70/18.

1. G. Corni, Il sogno…, cit., pp. 61-62.
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Come si vedrà i tedeschi fecero un uso molto ampio della violenza e impo-
sero misure draconiane nel mondo del lavoro, che si tradussero in risultati assai
deludenti rispetto alle aspettative, fatta eccezione, come fa notare Timothy Mul -
ligan, per un certo incremento dei profitti all’inizio del 19432. Nei fantomatici
piani dei nazisti l’Ucraina sarebbe dovuta diventare un’enorme azienda agrico-
la, tale da eliminare completamente tutti i problemi di approvvigionamento ali-
mentare della Germania; il paese sarebbe stato gradualmente de-industrializza-
to, privandolo anche degli importanti centri di produzione e di estrazione delle
materie prime. Di fatto, con l’inizio del conflitto, l’aumentata necessità di pro-
dotti lavorati, e soprattutto di carbone e di manganese, ridusse queste ipotesi a
carta straccia, e non vi fu alcun tentativo di tradurle in pratica. Il Generalbezirk
di Dnipropetrovs’k in virtù dei propri impianti, delle proprie miniere e delle pro-
prie centrali elettriche assunse un ruolo centrale nei progetti di sfruttamento ela-
borati dai tedeschi.

L’organo incaricato di organizzare il lavoro nei territori occupati era il Wirt -
schaftskommando, unità territoriale dipendente dall’ufficio per la realizzazione
del Piano Quadriennale, retto da Göring3. I veri attori furono però i grandi grup-
pi (trust) a finanziamento statale: l’incapacità dei gerarchi nazisti di risolvere
definitivamente il problema della proprietà privata nei territori occupati del -
l’Urss trovò infatti una sua soluzione formale nell’invenzione di grandi compa-
gnie a partecipazione statale, che di fatto permisero solamente a pochi grandi
gruppi industriali tedeschi di penetrare nel panorama sovietico e di sfruttarlo a
proprio vantaggio4. Nella visione di Göring tali “compagnie Orientali” sarebbe-
ro poi dovute diventare proprietà del Reich.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, su impulso personale dello stesso Göring,
venne così creata la Berg- und Hüttenwerkgesellschaft Ost GmbH (BHO), che
dal 1° settembre 1941 si assicurò il controllo delle miniere di Kryvyj Rih e di
Nikopol’, espandendosi col tempo sempre più a est, e annettendo tutte le mag-
giori installazioni industriali di Dnipropetrovs’k, Zaporižžja e del bacino del
Donec’k5. La produzione dell’acciaio fu pressoché interamente monopolizzata
dalla compagnia Dnjepr-stahl GmbH, mentre, su concessione della Reichswerke
“Hermann Göring” stahlwerke Braunschweig GmbH, il gruppo Krupp riuscì a
farsi assegnare, a partire dall’autunno 1942, importanti centri di produzione del-
l’acciaio a Mariupol’; altre industrie e la gestione di alcune miniere andarono al -
le compagnie Mannesmann e Flick e ad alcune aziende minori6.

I tedeschi erano in possesso di moltissime informazioni riguardo al comples-
so produttivo sovietico e fra i documenti del Reichskommissariat è ancora pos-

2. T.P. Mulligan, The Politics…, cit., pp. 116-118.
3. R.D. Müller (ed.), Die deutsche Wirtschaftspolitik in den besetzten sowjetischen Ge -

bieten 1941-1943, Harald Boldt Verlag, Boppard am Rheim 1991, p. 34.
4. A. Dallin, op. cit., pp. 380-383.
5. R.J. Overy, War and Economy in the Third Reich, Clarendon Press, Oxford 1994,

p. 158.
6. A. Dallin, op. cit., p. 385 e D. Eichholtz, Geschichte der Kriegswirtschaft 1939-1945,

Band II: 1941-1943, Akademie-Verlag, Berlin 1985, p. 468.

102



sibile prendere visione di brevi manuali e relazioni scritte con lo scopo specifi-
co di informare i burocrati tedeschi sulle condizioni di lavoro e di organizzazio-
ne nelle quali avrebbero operato7. Va tuttavia notato che, nei primi mesi d’occu-
pazione, una certa confusione sui piani futuri regnava nella burocrazia locale se,
nelle istruzioni per l’istituzione del Generalgebiet di Dnipropetrovs’k, il Reichs -
kommissar Koch annunciava che presto l’economia sarebbe stata completamen-
te riprivatizzata8.

Il primo compito dei tedeschi fu comunque quello di censire le strutture la -
sciate dai sovietici e di verificare quante fra queste, malgrado l’opera di guasta-
tura della ritirata sovietica, potessero essere rimesse in funzione. Le relazioni
degli Einsatzkommando possiedono un certo interesse per sapere quale fosse la
situazione sui luoghi di lavoro: per esempio, il 12 settembre 1941, il Kommando
6, di stanza a Kryvyj Rih, notava l’importanza degli impianti industriali cittadi-
ni, ma soprattutto forniva interessanti notizie sui lavoratori. Gli operai, in gran
parte di nazionalità russa, sembravano sostanzialmente contenti dell’avvenuta
invasione: secondo la relazione, nonostante questa fosse una zona con una “bol-
scevizzazione” molto forte, pochissimi avevano optato per una opposizione atti-
va ai tedeschi, per esempio entrando nei partigiani o compiendo delle manomis-
sioni delle strutture industriali. Tale stato d’animo veniva fatto risalire dai tede-
schi alle tremende condizioni di lavoro precedenti, consistenti fra l’altro in turni
di 16 ore di lavoro e in nessun riconoscimento per le malattie. In generale il
Kommando percepiva un forte risentimento per il potere sovietico a causa di
tutte le persecuzioni e gli avvenimenti degli anni Trenta9.

Si tratta di informazioni importanti, in un certo senso nuove, che testimonia-
no di una certa avversione all’Urss anche in quegli strati operai che sarebbero
dovuti essere invece lo zoccolo duro del consenso al regime staliniano. Le infor-
mazioni dell’Einsatzkommando non vanno tuttavia prese acriticamente: spesso
esso era influenzato nei giudizi forniti dalle proprie opinioni politiche, per le
quali cercava delle conferme ideologiche: in un primo tempo, per esempio, i
rapporti sottovalutano l’importanza delle manomissioni sovietiche, attribuendo
le prime difficoltà in ambito economico e organizzativo alla cattiva amministra-
zione sovietica, talvolta dipendente dal troppo alto numero di ebrei presenti nei
quadri dirigenti, secondo i tedeschi equivalente a circa un terzo del totale10.

La relazione della polizia di Dnipropetrovs’k del 19 ottobre 1941 coglie bene
le potenzialità economiche di questo centro: la città con i suoi grandi impianti
per la lavorazione del ferro e dell’acciaio era prossima alle grandi miniere e af -
facciata sul fiume Dniprò, che avrebbe permesso veloci comunicazioni. I gran-
di impianti siderurgici (Petrovs’kyj Zavod con 20.000 operai, Zavod Lenina con

7. Relazioni informative per il personale amministrativo tedesco CDAVOV 3206/1/
29/1-20.

8. Istruzioni per l’istituzione del Generalgebiet di Dnipropetrovs’k del 5 settembre 1941
CDAVOV 3206/1/69/5.

9. Ereignismeldung del 12 settembre 1941 BAB R58/217/42-43.
10. Ereignismeldung del 16 settembre 1941 BAB R58/217/82-94 ed Ereignismeldung del

19 ottobre 1941 R58/218/358.
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8.500) sembravano infatti poco danneggiati e facilmente riconvertibili alle esi-
genze tedesche. Inoltre in città erano presenti molte altre industrie, anche di beni
di consumo e di alimentari, soprattutto per la produzione di pane, birra e olio.
Tutti gli impianti erano quasi pronti per l’utilizzo non appena fosse stata messa
a disposizione l’energia elettrica necessaria11.

Ma fu proprio l’approvvigionamento dell’energia elettrica il principale e
pressoché ineliminabile problema della produzione industriale del distretto. La
mancanza cronica di energia elettrica si tradusse per le popolazioni civili in un
divieto di utilizzo della stessa, tranne che per le strutture ospedaliere e le strut-
ture dell’amministrazione, che si estese fino al termine del conflitto12. Le prin-
cipali centrali elettriche della regione (Kamenskoe, Dnipropetrovs’k, Makevka
che riforniva gli impianti del bacino del Donec’k, e soprattutto Zaporižžja, della
capacità di 558.000 kW) erano infatti state messe fuori uso: la ricostruzione de -
gli impianti e le riparazioni alle turbine furono assegnate alla Organizzazione
Todt (OT), l’organo diretto dall’omonimo ingegnere e incaricato di svolgere i
lavori tecnici per conto dell’esercito tedesco13. A parte la messa a punto di qual-
che piccolo impianto, gli sforzi si concentrarono sulla grande centrale di Zapo -
rižžja, che si doveva avvalere della diga sul Dniprò, colmando la maggior parte
delle necessità degli impianti di Kryvyj Rih e di Dnipropetrovs’k. La ricostru-
zione fu tutt’altro che semplice e la centrale iniziò a funzionare, seppure solo
parzialmente, dal gennaio 1943. L’importanza del risultato conseguito era co -
munque tale (si pensi alle considerazioni di Mulligan sul 1943) da scatenare una
certa rivalità fra i soggetti che concorsero alla realizzazione. In una lettera del 9
novembre 1942, il dottor Metzner, collaboratore di Selzner, scrisse a Rosenberg
per ricordare al Reichsminister i meriti del proprio superiore. La lettera riferisce
che, contrariamente a quanto era stato previsto dall’OT, che aveva preventivato
una messa in funzione per la fine del 1943, Selzner, conscio dell’importanza
strategica dell’impianto, si era adoperato innanzitutto per riconnettere il sistema
ferroviario necessario al trasporto dei materiali, quindi, per recuperare i mate-
riali necessari alla ricostruzione, che aveva fatto arrivare persino dalla Croazia,
e infine, per assicurare che vi fosse sempre la necessaria mano d’opera per svol-
gere i lavori. Per questo motivo Metzner si aspettava maggiori riconoscimenti
del lavoro svolto non solo dal Generalkommissar ma da tutto il suo entourage
per la buona riuscita di un progetto significativo per tutta l’Ucraina14. La lette-
ra, oltre a illustrare l’importanza del progetto e la competizione fra le diverse
strutture amministrative, è un altro indizio della vicinanza e del legame partico-
lare fra il personale del Generalgebiet di Dnipropetrovs’k e Alfred Rosenberg.
La scarsità di energia elettrica continuò tuttavia a minare la ripresa del settore
industriale della regione fino alla riconquista sovietica.

Dopo alcuni mesi dall’inizio del conflitto venne fatto un censimento delle
industrie della regione, per stimare quanto gli sforzi ricostruttivi dell’ammini-

11. Ereignismeldung del 19 ottobre 1941 BAB R58/218/219-222.
12. Ordine della siluprava di Soldats’ke DADO 2311/1/8/4.
13. R.D. Müller (ed.), op. cit., pp. 233-234.
14. Lettera-memoriale del dr. Metzner del 9 novembre 1942 BAB R6/19/43-44.
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strazione fossero andati a buon fine: al primo aprile 1942 erano in funzione 175
impianti industriali su 295, pari a circa il 59% (sono mancanti i dati di tre rajon
minori)15.

Il secondo problema da affrontare era quello del reclutamento della forza la -
voro: le industrie rimesse in funzione necessitavano infatti di un alto numero di
personale specializzato e non, che in gran parte era stato evacuato dai sovietici
per lavorare al di là del fronte. Le amministrazioni tedesche si dotarono di uno
specifico Arbeitsamt (Ufficio del lavoro), che attraverso l’azione del proprio
corrispettivo ucraino, il Birža Praci (Ufficio mobilità del lavoro), controllava il
mercato di lavoro interno e gli invii di lavoratori in Germania.

Per prima cosa si rese necessario un censimento delle forze lavorative pre-
senti sul territorio della regione; esso venne spesso fatto assieme al censimento
normale della popolazione svolto dalla polizia, incaricata di compilare anche
degli speciali elenchi per gli uffici del lavoro. Erano considerati in età lavorati-
va tutti a partire dall’età di 14 anni, fino ai 60 anni per gli uomini e i 50 per le
donne. Nella città di Dnipropetrovs’k, divisa nelle sue parti a ovest e a est del
fiume furono calcolate le seguenti cifre al 18 novembre 194116.

A Dnipropetrovs’k ovest:

A Dnipropetrovs’k est:

Da queste cifre la disponibilità potrebbe non sembrare un problema, ma è
chiaro che l’alto numero di disoccupati qui registrato era dovuto semplicemen-
te al necessario periodo di passaggio fra il regime sovietico e l’instaurazione di
un ordine nell’occupazione. In una statistica del 2 settembre 1943, ovvero verso
la fine del conflitto, gli occupati del capoluogo erano saliti a 119.19517.

15. Censimento delle industrie della regione al 1º aprile 1942 DADO 2443/1/84/5.
16. Dati statistici riassuntivi del censimento effettuato dalla polizia DADO 2276/1/910/7.
17. Relazione interna allo Stadtkommissariat di Dnipropetrovs’k sulle attività economi-

che della città DADO 2281/1/6/98-99.
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Nella relazione per il mese di aprile del 1942 il problema della mano d’ope-
ra emerse chiaramente: l’invio di lavoratori in Germania aveva creato non poche
difficoltà perché il fabbisogno era cresciuto anche nella regione; per esempio, la
realizzazione della grande strada di collegamento dell’Ucraina richiedeva, nel
suo tratto fra Kryvyj Rih e Dnipropetrovs’k l’impiego di almeno 15.000 perso-
ne: a nulla valsero le promesse di condizioni di lavoro ottimali, che dovevano
comprendere alloggio, vitto e vestiti gratis, una paga variabile dagli 8 ai 14 kar-
bovancy al giorno più altri 10 per coloro che erano sposati con figli18. La mag-
gior parte della mano d’opera fu infatti trovata grazie a rastrellamenti operati
dalla polizia ucraina e dalle SS19. La concomitante richiesta di mano d’opera
nelle campagne, dovuta all’aprirsi della stagione dei raccolti e dei lavori agrico-
li preoccupava ancor più i tedeschi: le possibilità di lavoro nel settore agricolo
avrebbero potuto infatti indurre un fenomeno di migrazioni spontanee, che era
assolutamente da evitare, poiché si rischiava che fossero abbandonati i posti nel-
l’industria siderurgica, vitale per l’economia di guerra. A tal fine i tedeschi cer-
carono di promuovere un coordinamento regionale fra gli uffici del lavoro e i di -
rigenti delle aziende agricole20.

La relazione continuava individuando gli altri problemi della situazione lo -
cale: quello principale era l’approvvigionamento energetico e del carbone. Ben -
ché fosse stato predisposto un piano energetico d’emergenza, esso non aveva
dato i risultati sperati perché le forze militari non erano state in grado di racco-
gliere la mano d’opera e i materiali necessari. Per esempio, le industrie di Dni -
propetrovs’k avrebbero necessitato di un altissimo quantitativo di carbone per
funzionare adeguatamente, ma i rifornimenti dal bacino del Donbass, dalla
regione di Donec’k, riuscivano a fornire soltanto la metà di quanto necessario,
costringendo così i comandanti della Heeresgruppe Süd (i comandi militari del -
le retrovie) a trasferire nella regione parte del carbone proveniente dalla
Germania21.

Anche il rifornimento di petrolio non sembrava essere efficiente al momen-
to, ma secondo le stime della Ukraine Vertrieb GmbH (il trust incaricato della
gestione del petrolio) presto si sarebbe giunti a un’eccedenza nella regione di
3.000 litri al giorno, immagazzinabili nei nuovi impianti di Nižnyj Dniprovs’k.
I piani di accantonamento comunque fallirono a causa dell’insuccesso della rac-
colta di petrolio nel Caucaso, che sarebbe dovuta essere la regione in grado di
fornire le quantità di combustibile necessarie per l’industria tedesca e per l’eser-
cito22. Assai migliore era invece la situazione per quanto riguardava le estrazio-
ni di manganesati, assolutamente necessari per l’industria bellica tedesca: le mi -

18. Ordine della siluprava di Sofiïvka sull’annuncio ai lavoratori (senza data) DADO
2311/1/86/49.

19. Relazione interna all’Ostministerium sulla situazione della regione di Dniprope -
trovs’k nell’aprile 1942 BAB R6/307/39.

20. Ivi, BAB R6/307/40.
21. Ivi, BAB R6/307/41.
22. Cfr. D.I. Komarov, Neftjanoj deficit i germanskie okkupanty, in «Voprosy Istorii»,

2005, n. 4, pp. 144-149.
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niere di Nikopol’ riuscivano in questo caso a coprire da sole l’intero fabbisogno
tedesco23. In questo caso a creare problemi era la rete di trasporti in quanto il
trasporto su ferrovia non era assicurato in maniera efficiente a causa della man-
canza di vagoni e locomotive24.

Gli intermittenti rifornimenti di carbone e di energia elettrica (veniva stima-
to che in media alla città di Dnipropetrovs’k fosse assicurato il 40% del suo fab-
bisogno) avevano creato anche dei problemi nell’organizzazione del lavoro, in
quanto le industrie non erano in grado di sapere quanto avrebbero prodotto e
quindi neppure conoscere i quantitativi di materiali da utilizzare25.

Per l’industria leggera la situazione era molto variabile: lavoravano a pieno
ritmo gli impianti di produzione del sapone e di bicchieri, mentre era totalmen-
te assente la produzione di carta (a fronte di una domanda altissima e urgente),
e di calzature da inviare alle unità in guerra26.

Né le condizioni di lavoro degli operai sembravano mutate in meglio rispet-
to al periodo sovietico; inoltre, considerata la strategicità del settore, secondo le
norme che regolavano il mercato del lavoro, i dirigenti locali erano ritenuti di -
rettamente responsabili di quanto avveniva nel proprio distretto. La giornata la -
vorativa doveva essere almeno di 9 ore, con una pausa pranzo decisa localmen-
te. I lavoratori dovevano sempre avere con sé il passaporto, una speciale dichia-
razione fatta dal datore di lavoro, che attestasse l’effettiva occupazione, e il li -
bretto di registrazione presso l’ufficio del lavoro (periodiche chiamate a regi-
strarsi erano pubblicizzate con avvisi sui giornali locali). Il lavoratore poteva a -
stenersi dal presentarsi sul luogo di lavoro solo qualora fosse stato in possesso
di un certificato medico apposito, altrimenti sarebbe stato giustiziato27.

Come è facile immaginare alle imprese non era permesso assumere e licen-
ziare i lavoratori liberamente, ma ogni passaggio doveva avvenire sotto il coor-
dinamento dell’Arbeitsamt. Ovviamente non era possibile concedere vacanze ai
lavoratori28. Ai lavoratori doveva essere garantita un’alimentazione adeguata: a
questo fine la Mis’ka Uprava di Dnipropetrovs’k aveva istituito una divisione
dei lavoratori in quattro categorie, a seconda dell’importanza del lavoro svolto,
alle quali spettavano quattro diverse assegnazioni di alimentari29. I quantitativi
destinati a sfamare i lavoratori non erano però sufficienti, né il sistema sembrò
mai funzionare molto bene; secondo quanto riferito dallo stesso Otto Bräutigam

23. Le miniere di Nikopol’ costituiscono il più noto fra i rari casi di efficienza dell’eco-
nomia di guerra, cfr. per esempio T.P. Mulligan, op. cit., p. 109 e relazione del General kom -
missar di Dnipropetrovs’k al Reichskommissar für die Ukraine sulle attività economiche del -
la regione nel bimestre novembre-dicembre 1942 BAB R94/17/7.

24. Va infatti ricordato che il sistema ferroviario russo e sovietico utilizza binari più vici-
ni; per il trasporto su rotaia i nazisti potevano quindi contare sui pochissimi mezzi con ruote
mobili e su quanto avevano abbandonato i sovietici; relazione interna all’Ostministerium sul -
la situazione della regione di Dnipropetrovs’k nell’aprile 1942 BAB R6/307/43.

25. Ivi, BAB R6/307/44.
26. Ivi, BAB R6/307/46-47.
27. Ordini delle silupravy sul lavoro DADO 2311/1/95 e 2311/1/10/27.
28. Ordine della mis’ka uprava DADO 2281/1/6/72.
29. Ordine della mis’ka uprava DADO 2281/1/6/99.
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a proposito del mese di settembre 1942, gli operai lavoravano circa 10 ore al
giorno senza pausa pranzo e lo stipendio mensile che ricevevano non era in gra -
do di assicurare la sopravvivenza, equivalendo all’incirca al costo di un chilo di
burro30.

Un decreto dell’Ostministerium dell’8 marzo 1942 aveva infatti fissato la se -
guente tabella di retribuzione oraria per i lavoratori:

In teoria, ipotizzando una settimana lavorativa di 60 ore un giovane appren-
dista poteva arrivare a guadagnare 168 karbovancy al mese, un operaio semispe-
cializzato 348 e un maestro ben 600. Di fatto però questa tabella fu largamente
disattesa: secondo quanto raccontato negli interrogatori svolti dalla commissio-
ne d’inchiesta sovietica a Kryvyj Rih, gli operai furono costretti a turni di 16-18
ore al giorno in cambio di un misero salario (150 karbovancy), mentre sempre
più frequenti si facevano gli infortuni sul lavoro e le malattie a causa delle con-
dizioni in cui versavano le industrie e le malsane periferie cittadine, in cui man-
cavano acqua e cibo31.

Proprio il cibo era il problema maggiore per i lavoratori: secondo quanto rac-
contato in un rapporto dei partigiani rossi nella zona di Pavlohrad a ciascun la -
voratore, sia dell’industria sia delle campagne, erano consegnati 200 o 300
grammi di pane al giorno, 75/150 di olio o lardo e un chilo di semolino al me -
se32. Secondo una relazione tedesca le razioni settimanali di cibo ammontavano
invece a 70 grammi di olio o lardo, 1500 di farina, 2000 di patate33: quantitati-
vi comunque troppo bassi per assicurare la sussistenza ai lavoratori degli im -
pianti gestiti dai tedeschi. Preziosissimo era lo zucchero, che, come si evince
dalle richieste di distribuzione della mis’ka uprava di Zaporižžja, era destinato
soltanto ai lavoratori delle amministrazioni della collaborazione, delle industrie
e ai parenti dei poliziotti e ai redattori della testata giornalistica locale34.

Infine un altro ordine del 10 maggio 1943 della mis’ka uprava di Zaporižžja
raccomandava di destinare razioni di cibo più ricche ai lavoratori, per lo meno

30. Relazione di Otto Bräutigam per l’Ostminister sulla situazione in Ucraina nel mese di
settembre 1942 BAB R6/70/81.

31. Interrogatori svolti dalla Čkuu GARF 7021/57/13/80 7021/57/264/20-25 e 7021/57/
514/142-144.

32. Relazione del Comando Partigiano di Pavlograd CDAHOU 1/22/196/12.
33. Rapporto all’Ostministerium del comando di polizia del rajon di Ivanovka BAB R6/

307/12.
34. Richieste per ottenere la distribuzione della corrente elettrica Deržavnyj Arkhiv Za -

poriz’koï Oblasti (d’ora in poi DAZO) 1435/1/26/158-176.
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a quelli della centrale elettrica (evidentemente privilegiati dalla strategicità del
proprio impiego): a pranzo e a cena dovevano essere dati almeno 500 grammi
di pane, 20 di olio o altro grasso, 100 di altri alimenti come carne o uova a se -
conda delle possibilità35. Inoltre si ordinava che tutti quei beni alimentari in sca-
denza che non potevano essere consumati in tempo dalle cucine fossero riven-
duti alla popolazione36.

Il mercato era poi gravato da fortissime tasse: secondo le disposizioni vigen-
ti nella città di Dnipropetrovs’k coloro che volessero dedicarsi al commercio in
forma privata dovevano pagare delle licenze molto care: 500 karbovancy al me -
se erano necessari per avere un semplice banco gestito da una sola persona,
1300 per un negozio con un dipendente, fino a raggiungere i 4000 e i 5000 al
mese per realtà con più dipendenti37. Tali regole restrittive avevano ovviamente
ingenerato la nascita di un ampio mercato nero e di commercio alternativo: gli
organi di polizia tedesca si lamentarono spesso delle attività delle associazioni
di autosoccorso (Samodopomoha) ucraine che riuscivano a entrare in possesso
e a manovrare grandi quantità di beni, soprattutto alimentari, in maniera autono-
ma e non sottoposta al controllo dei tedeschi38. Secondo una relazione interna
dell’Ostministerium destinata a Bräutigam, in generale le autorità ucraine erano
largamente corrotte e cercavano di accaparrarsi più beni alimentari possibili,
grazie al quale gestivano la borsa nera. Essa il più delle volte si basava, a causa
della sfiducia verso la nuova carta moneta, sul baratto, metodo di scambio già
in voga in epoca sovietica, ma che colpì molto i tedeschi, tanto che la relazione
parla di «baratto-mania»39.

Anche il mercato ufficiale stentava ad accogliere la nuova valuta: essa era
stata fissata con un ordine del 19 maggio 1942, ma il karbovanec, equivalente a
un decimo di un marco tedesco, era entrato in circolazione soltanto all’inizio del
luglio dello stesso anno40. I rubli smettevano così di avere corso legale nel
Reichskommissariat Ukraine ma non nelle zone soggette all’occupazione milita-
re. Per questo motivo e a causa dell’alto rischio di falsificazioni non tutti i rubli
sarebbero stati cambiati nella nuova moneta, ma soltanto le banconote di picco-
lo taglio e in piccole somme da decidersi localmente41. Del resto, per stessa am -
missione tedesca, la nuova moneta fu accolta con diffidenza dalla popolazione
ucraina e non erano rari i casi in cui negli stessi mercati e negozi ufficiali di Kiev
e Dnipropetrovs’k essa non veniva accettata42. Sfortunatamente per la nuova
valuta, infatti, l’economia reale in Ucraina era legata al corso del “marco di guer-

35. Ordinanza della mis’ka uprava DAZO 1435/1/28/2.
36. Ordine della mis’ka uprava DAZO 1435/1/28/7.
37. Ordine della mis’ka uprava DADO 2276/1/1/49-50.
38. Ereignismeldung del 10 aprile 1942 BAB R58/221/300-301: a queste associazioni

verrà dedicato più spazio nel capitolo 5.
39. Relazione dell’Ostministerium a Otto Bräutigam sul contenuto delle lettere dei lavo-

ratori ucraini in Germania BAB R6/70/136-137.
40. Ordini e circolari attuative si trovano a BAB R6/70/3-6.
41. Ereignismeldung del 18 settembre 1942 BAB R58/222/86.
42. Ereignismeldungen del 18 settembre 1942 BAB R58/222/81 e del 26 marzo 1943

R58/224/66.
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43. Cfr. le ripetute richieste di nuove stampe di banconote da parte degli organi ammini-
strativi locali in DADO 2276/1/915, per esempio al foglio 185.

44. I.H. Vjetrov, «Finansova vijna» tret’oho rejkhu na okupovanij territoriï Ukraïny v
1941-1944 rr., in «Ukraïns’kyj Istoryčnyj Žurnal», 1995, n. 3, pp. 96-100.

45. D. Eichholtz, op. cit., pp. 463-464.
46. Ereignismeldung del 26 febbraio 1943 BAB R58/223/244.
47. Ereignismeldung del 18 settembre 1942 BAB R58/222/87.
48. D. Pohl, Russians, Ukrainians…, cit., p. 288.
49. Vi accenna una relazione dell’aprile 1942 sulla situazione in Ucraina, BAB R6/

307/39.
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ra” utilizzato dai tedeschi nei territori occupati, che veniva stampato direttamen-
te dai comandi militari, secondo le proprie esigenze. I karbovancy, che erano teo-
ricamente legati a un cambio fisso al marco di guerra ma che furono stampati in
gran quantità43, risentirono di fatto di una doppia inflazione e furono soppianta-
ti, soprattutto al mercato nero, da una qualsiasi delle valute dei paesi occupanti
(Germania, Italia, Ungheria, Romania)44.

All’inizio del 1943, si riproposero però grandi problemi per lo sviluppo indu-
striale della regione: i tedeschi spinsero al massimo gli sforzi per riportare le atti-
vità estrattive del carbone della regione del Dniprò-Donbas ai livelli pre-conflit-
to, e a tal fine costituirono il “Gruppe Tengelmann”, una squadra speciale che
prendeva il nome dal suo capo, Walter Tengelmann, esperto amministratore delle
industrie estrattive tedesche, ed era composto da ben 50 professori universitari,
14 tecnici specializzati e 74 operai, tutti riuniti con lo scopo di riavviare il lavo-
ro delle miniere ucraine45. Malgrado ogni sforzo, secondo una Ereignismeldung,
il problema principale delle industrie di Dnipropetrovs’k e Zaporižžja rimase
tuttavia quello della mancanza di carbone per scopi industriali, di riscaldamento
e di spostamento46. Come riportato in un’altra relazione di polizia, l’impiego
dell’energia elettrica fu quindi per tutta la durata del conflitto limitato alle atti-
vità strettamente necessarie come le industrie pesanti e quelle alimentari (di pane
e di carne), mentre ne rimasero esclusi altri servizi su cui pure l’amministrazio-
ne locale aveva speso molto lavoro, come il trasporto su tram in città47.

Gli invii di lavoratori in Germania

Nel 1943 emerse come primo fra i problemi dell’industria locale il reperi-
mento della mano d’opera: quella di Dnipropetrovs’k era stata infatti la prima
fra le regioni sovietiche a fornire un carico di lavoratori per la Germania, e pre-
cisamente di minatori provenienti da Kryvyj Rih, destinati agli impianti indu-
striali tedeschi48. Si era perciò da subito creata una forte concorrenza per la ma -
no d’opera fra gli uffici dipendenti da Sauckel, che cercavano prima di attrarre
e successivamente di portare con la forza lavoratori in Germania, e i locali uffi-
ci del lavoro, consci del fatto che gli operai, specie se specializzati, erano neces-
sari per l’economia della regione. Le prime difficoltà createsi in questo campo49,
avevano trovato una parziale soluzione nella decisione di utilizzare i prigionie-
ri di guerra al posto dei lavoratori locali: dopo il via libera all’iniziativa dato in



persona da Hitler il 31 dicembre 1941, i campi della regione furono aperti per
mandare i prigionieri di guerra soprattutto nelle miniere di Kryvyj Rih (5.300
persone) e di Nikopol’ (1.350), e nelle fabbriche di Dnipropetrovs’k (3.300). Si
calcola che in tutta l’Ucraina Meridionale il numero di prigionieri di guerra
sfruttati come veri e propri lavoratori forzati arrivò a circa 60.000 unità50. Del
resto il provvedimento era stato inizialmente accolto con un certo favore perché,
come recenti studi hanno suggerito, per i prigionieri di guerra che venivano
messi a lavorare, sia in Germania sia nei territori occupati, era possibile ottene-
re un lieve miglioramento delle condizioni di vita51.

Soltanto i primi invii (i 760 minatori di Kryvyj Rih seguiti poco dopo da
6400 disoccupati da Zaporižžja) furono di volontari, attratti dalle false prospet-
tive di guadagno che il lavoro nel Reich prometteva52. Chi andava in Germania
diveniva infatti un Ostarbeiter, lavoratore dell’est, costretto a portare sul brac-
cio destro una fascia con la scritta “Ost” e sottoposto a una disciplina di lavoro
durissima, che prevedeva molte ore di lavoro per un guadagno pressoché inesi-
stente (meno di 5 Reichsmark per settimana). Gli Ostarbeiter vivevano in campi
oppure presso l’azienda (talvolta la famiglia) in cui lavoravano, non avevano
libertà di movimento in Germania oltre il tragitto da casa al lavoro, e riceveva-
no dei pasti piuttosto scarsi (mezzo litro di minestra e 300 grammi di pane al
giorno più 75 grammi di margarina e 25 di carne alla settimana)53. Del resto, co -
me ha fatto notare Ulrich Herbert, la stessa decisione di utilizzare gli Ost arb -
eiter in Germania e i maltrattamenti a cui venivano sottoposti erano parte in te -
grante di una Weltanschauung nazista, che vedeva negli slavi degli Unter -
menschen il cui destino era di fare da schiavi ai tedeschi54.

Fin dai primi mesi d’occupazione era stata infatti condotta una campagna
propagandistica volta a proporre la Germania come una terra paradisiaca, dove
chiunque avrebbe voluto avere il piacere di lavorare. La propaganda si serviva di
volantini e manifesti, ma il mezzo più efficace erano i giornali, che, oltre ai sem-
plici articoli esortativi (pensiamo a quanto detto sugli articoli di Zelens’kyj nello
scorso capitolo), avevano trovato un più efficace mezzo di pubblicità: il resocon-
to dei lavoratori ritornati in Ucraina. Esempio massimo di questo genere può
essere considerato un articolo comparso sullo «Dzvin», intitolato «Noi siamo
stati in Germania»55. Esso riporta, in una prosa alla prima persona, le vi cende di
tale Huljajev, contadino ucraino, che avrebbe approfittato dei primi in vii per la

50. O.V. Potyl’čak, Trudovi resursy radjans’kykh vijs’kovopolonenykh ta «ostarbajteriv»
z Ukraïny u nacysts’kij vijs’kovij ekonomici v roky druhoï svitovoï vijny, TOV «Mižnarodna
finansova ahencija», Kyïv 1998, pp. 6-17.

51. K. Linne,“Die Arbeitskraft sämtlicher Kriegsgefangenen ist rücksichtslos auszunut-
zen“ Die Zwangsarbeit sowjetischer Kriegsgefangener für die Wehrmacht im Osten, in «Jahr -
bücher für Geschichte Osteuropas», 2006, vol. 54, n. 2, pp. 190-205.

52. K.C. Berkhoff, Harvest of…, cit., p. 253.
53. R.F. Nemec, N.V. Jacenko, K voprosu ob istorii ugona sovetskikh graždan na rabotu

v Germaniju v 1941-1943 gg., in Spadščyna…, cit., pp. 165-166.
54. U. Herbert, Labour and Extermination: Economic interest and the Primacy of ‘Welt -

anschauung’ in National Socialism, in «Past & Present», 1993, n. 138, pp. 144-195.
55. «Dzvin», 29 gennaio 1942, n. 48, p. 2.
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Germania: messo a lavorare come contadino in una fattoria tedesca, ne descrive
nei particolari tutte le innovazioni tecniche che rendono l’agricoltura un lavoro
semplicissimo e fornisce particolari surreali della sua vita quotidiana, come il
fatto che i lavoratori facevano due pause al giorno per «gustare una cioccolata».
Huljajev spiega il suo ritorno in patria con motivi di salute, che tuttavia non si
erano rivelati un problema nella patria tedesca: dopo i primi malori era stato visi-
tato da un dottore che ne aveva decretato l’inabilità a continuare il la voro, ma
prima di essere riportato al paese natale, sarebbe stato trattenuto una de cina di
giorni in un ospedale tedesco, per rimetterlo completamente in sesto prima del
viaggio. Alla fine dell’articolo egli esclama: «Ecco, così è la Germania!».

Tale propaganda dovette però suonare quasi subito irrealistica agli ucraini,
quando si sparsero le voci dei treni stipati, che andavano senza fermate fino in
Germania e quando arrivarono le prime lettere dai luoghi di lavoro. I tedeschi si
videro così costretti a organizzare l’uso della forza per il reclutamento dei quan-
titativi di lavoratori richiesti, che venivano fissati al vertice da Sauckel. Come
ha accertato la ricerca di Pavel Poljan56, il quarantasettenne dirigente nazista,
nominato il 21 marzo 1942 a capo dell’ufficio per il reclutamento della mano
d’opera straniera, mise a punto quattro piani successivi, noti appunto come “Pia -
ni Sauckel”, che avrebbero dovuto risolvere definitivamente il problema della
mano d’opera nel Reich. Il primo di questi, messo in atto dall’aprile al settem-
bre 1942, rastrellò ben 1.800.000 cittadini sovietici; secondo le stime più recen-
ti dal Generalbezirk di Dnipropetrovs’k partirono per la Germania un totale di
189.446 persone57.

Così come si evince dalle periodiche pubblicazioni degli ordini sui giornali
e dagli interrogatori svolti dalla Commissione d’indagine sovietica, inizialmen-
te, a Dnipropetrovs’k, la tecnica di reclutamento più diffusa consistette nell’in-
giungere a tutti gli individui abili al lavoro, nella fascia d’età compresa fra i 14
e i 50 anni, di presentarsi in giorni prestabiliti presso le autorità tedesche per la
registrazione; coloro che erano in possesso di un lavoro nelle industrie o nelle
miniere locali sarebbero stati lasciati al proprio posto, gli altri avrebbero dovu-
to ripresentarsi una volta alla settimana e, qualora fosse stato loro richiesto, par-
tire per le città tedesche58. Analoghe chiamate al lavoro furono effettuate anche
a Zaporižžja59. Tale metodologia poté funzionare però soltanto nei primi tempi
(anche se non fu mai abbandonata), quando ancora non erano venute notizie dal -
la Germania. Ben presto nessuno fu più disposto a partire più o meno volonta-
riamente e i tedeschi si decisero per un uso della forza massiccio: anche grazie
all’aiuto della polizia locale, vennero organizzate delle azioni volte a circonda-
re luoghi di ritrovo della popolazione (mercati, luoghi di culto, teatri), e tutti gli
sfortunati catturati venivano inviati in Germania60. A capo delle operazioni per

56. P. Poljan, Žertvy dvukh diktatur. Ostarbajtery i voennoplennye v trat’em Reikhe i ikh
repatriacija, in «Vaš Vybor Cirz», 1996, in particolare pp. 73-119.

57. R.F. Nemec, N.V. Jacenko, op. cit., p. 167.
58. Interrogatori resi alla Čkuu GARF 7021/57/13/77-78.
59. Cfr. l’ordine di presentarsi emanato dalla mis’ka uprava DAZO 1433/1/271/1.
60. A.H. Bolebrukh, S.A. Kvitka (eds.), op. cit., pp. 180-181.
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la regione venne nominato un tedesco etnico, tale Blok, che rimase in carica fino
al dicembre 1942; sotto il suo comando gli invii in Germania coinvolsero inte-
re comunità, visto che, talvolta, per evitare che i lavoratori fuggissero, egli diede
l’ordine di circondare interi villaggi e di spedire tutta la popolazione al lavoro
forzato. In questi casi furono quindi frequenti gli invii di categorie di persone
che, teoricamente, non appartenevano a quelle fra le quali dovevano essere re -
clutati i lavoratori, come le donne i bambini e i vecchi61.

Gli invii di lavoratori in Germania si fecero sempre più intensi nel corso del
1942: in una relazione sullo stato generale della regione nel bimestre novembre-
dicembre 1942, stesa dallo stesso Generalkommissar Selzner e inviata alle strut-
ture centrali del Reichskommissariat Ukraine, è riportato che fino al settembre
1942 erano stati mandati in Germania ben 45.000 lavoratori. Le nuove disposi-
zioni centrali richiedevano ora un invio minimo di altri 55.000, ma preferibil-
mente il Generalkommissar avrebbe dovuto raccogliere ben 70.000 altri lavora-
tori negli ultimi due mesi del 1942. Selzner si lamenta delle richieste, per lui ec -
cessive, e comunica di non aver potuto fare meglio di 38.000 invii nel bimestre
preso in considerazione62. Inoltre, come non mancava di sottolineare anche
Selzner in chiusura della sua relazione, gli invii indiscriminati in Germania inci-
devano profondamente sul morale della popolazione civile ed erano perciò am -
piamente sfruttati dalla propaganda sovietica contro i nazisti.

Come era stato notato anche dalle forze di polizia in una Meldung del 18 no -
vembre 1942, le richieste di mano d’opera per la Germania erano tali da non po -
ter essere più soddisfatte con il semplice reclutamento di individui che non lavo-
ravano, così le amministrazioni locali (soprattutto nelle grandi città come Kiev
e Dnipropetrovs’k), per venire incontro alle richieste si erano viste costrette a
inviare lavoratori già impegnati nelle industrie e nelle istituzioni locali con gran-
de danno per l’andamento dell’economia locale63. Secondo la polizia erano poi
importantissime ai fini dei sentimenti della popolazione nei confronti dei tede-
schi le lettere che i lavoratori mandavano ai propri parenti rimasti in Ucraina.
Chi infatti aveva un parente in Germania, era molto preoccupato per la sua sorte
e in tutti i casi in cui il rapporto epistolare si era interrotto, la famiglia di prove-
nienza aveva invariabilmente sviluppato un forte atteggiamento antitedesco. Dai
controlli effettuati sulle missive inviate ai familiari dalla Germania, i tedeschi ri -
cavavano che per lo più le condizioni di lavoro venivano lodate e che il modo
di vita dei tedeschi era ammirato (gli autori erano probabilmente a conoscenza
del controllo della posta). Anche il cibo era considerato discreto, anche se ovvia-
mente le missive erano intrise di nostalgia per il paese natale. Le conclusioni
delle forze di polizia erano che l’offerta di facilitazioni e di migliori condizioni
di vita per le famiglie con componenti inviati in Germania si sarebbe tradotta in
un immediato miglioramento dell’umore della popolazione civile e della consi-
derazione verso i tedeschi64.

61. Interrogatori della Čkuu GARF 7021/57/13/100.
62. BAB R94/17/5-8, la relazione riporta la data finale del 7 gennaio 1943.
63. Ereignismeldung del 18 novembre 1942 BAB R58/222/80.
64. Ereignismeldung del 18 settembre 1942 BAB R58/222/81.
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In un’altra relazione sulle missive fra Ostarbeiter e parenti rimasti in U -
craina preparata per Otto Bräutigam, sono riportate indicazioni interessanti ri -
guardo al mercato: da quanto veniva scritto, gli ufficiali tedeschi trassero l’im-
pressione che il vero mercato in Ucraina fosse costituito dalla borsa nera, l’uni-
ca in grado di fornire i beni di consumo necessari alla sopravvivenza; per que-
sto gli ucraini raccomandavano i propri parenti in Germania di comprare quan-
ti più beni alimentari fosse possibile sia per proprio uso personale sia per ali-
mentare il proficuo mercato illegale. Inoltre tra la popolazione era diffusa la sen-
sazione che le autorità ucraine della collaborazione fossero ampiamente corrot-
te e praticassero l’accaparramento dei beni per arricchirsi personalmente65.

Il particolare stato d’animo delle famiglie che avevano parenti in Germania
era ritenuto di tale importanza dalle autorità locali da indurre le autorità a menti-
re sul vero destino degli Ostarbeiter: per esempio il Birža Praci della sil’s’ka
uprava di Soldats’ke il 14 maggio 1943 diramò un ordine per inviare alle fami-
glie dei forzati raccolti nel rajon il 23 marzo precedente delle false informazioni
sul luogo di destinazione dei loro parenti e sulla loro possibilità di aiutarli fi -
nanziariamente con l’invio di quanto guadagnato nel Reich66. In maniera simila-
re, per quanto fossero universalmente conosciuti i maltrattamenti a cui erano sot-
toposti i lavoratori forzati in Germania, l’apparato propagandistico tedesco ebbe
sempre molto a cuore l’argomento delle condizioni di vita degli Ostarb eiter: la
stampa dedicava molti articoli alle “vere” condizioni degli ucraini che lavorava-
no per i tedeschi, tentando di smentire sia le notizie che riguardavano il tremen-
do viaggio, sia quelle sulle condizioni di lavoro e di vita in Germania; i più riu-
sciti consistevano in pubblicazioni di lettere, spesso di donne, visto che il loro
numero era altissimo tra i forzati67. I tedeschi non si limitarono tuttavia a far scri-
vere articoli; essi pretesero anche che i lavoratori scrivessero cartoline, delle
quali si sono conservati molti esemplari, per tranquillizzare i propri parenti rima-
sti in patria sulla loro situazione e diffondere notizie false sul loro destino; le
informazioni contenute in questi scritti sono però smentite dagli interrogatori di
coloro che tornarono in Urss alla fine della guerra, e che raccontarono di soffe-
renze e maltrattamenti, rivolti contro la comunità così come contro i singoli68. Da
alcune delle testimonianze risulta che il lavoro che aspettò gli ucraini in
Germania fu invece durissimo: i turni potevano durare fino a 18 ore, lo stipendio
non raggiungeva i venti marchi al mese, mentre le baracche dove vennero ospi-
tati erano sporche e malsane e il pasto medio consisteva in 200 grammi di pane69.

Le autorità non si limitarono tuttavia alla sola propaganda: fin dal maggio
del 1942 la siluprava di Soldats’ke decise di destinare degli aiuti specifici alle
famiglie di coloro che erano andati in Germania. Vennero così distribuiti al gior-

65. Rapporto interno dell’Ostministerium BAB R6/70/135-136.
66. DADO 2311/1/10/18.
67. Cfr. per esempio l’articolo della «DH» del 9 maggio 1943 dal titolo Za mene ne tur-

bujtes’ (Non vi preoccupate per me), scritta appunto da un’ipotetica giovane originaria di
Dnipropetrovs’k.

68. Interrogatori della Čkuu GARF 7021/57/514/227-229 e 7021/57/293.
69. Interrogatori della Čkuu GARF 7021/27/274/13.
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no 50 grammi di pane, 50 di miglio e 20 di lardo o burro per famiglia70. Nel
rajon di Kriničky (poco a ovest di Dnipropetrovs’k) l’aiuto fu ancor più consi-
stente: secondo un ordine del 6 settembre 1943, alle famiglie in cui il padre era
andato in Germania veniva assegnato un sussidio in denaro, che cresceva secon-
do il numero di figli dell’Ostarbeiter: 180 karbovancy al mese per il primo fi -
glio e quindi aggiunte successive di 130 per il secondo, 90 per il terzo e 60 per
il quarto71. Nel villaggio di Novopavlivka (rajon di Mežova, nell’estremo orien-
te della regione) il 21 maggio 1943 una disposizione tedesca ordinava alla loca-
le uprava di versare degli aiuti in soldi a 25 famiglie di Ostarbeiter per un tota-
le di 9750 karbovancy (390 a famiglia), a quattro orfani (100 a testa) e quattro
uomini rimasti invalidi durante il lavoro per i tedeschi (100 a testa)72.

Come è facile intuire, specialmente per queste ultime, si trattava di misure e -
streme, molto probabilmente condizionate dal disperato tentativo di conquista-
re l’appoggio della popolazione civile quando già la riconquista sovietica pare-
va inevitabile. È tuttavia notevole che tali misure siano state prese da istituzio-
ni locali, in campagna, dove anche i collaboratori ucraini erano più “vicini” alla
popolazione, e manchino invece completamente nelle grandi città, che pure ave-
vano fornito la gran parte del materiale umano destinato alla Germania.

Malgrado gli effetti negativi sull’umore della popolazione e sull’economia
locali, i tedeschi continuarono a rastrellare mano d’opera durante tutto il 1943
in grandi quantità: una Meldung della polizia del 26 febbraio 1943 riferisce in -
fatti di altri due invii di lavoratori, 13.500 da Dnipropetrovs’k e 4.400 da Kryvyj
Rih, avvenuti nell’ultimo mese. Fra di essi v’erano pure lavoratori specializzati
e minatori essenziali per l’andamento del lavoro nelle città di provenienza, tanto
che i lavoratori delle imprese della regione avevano smesso di sentirsi al sicuro
grazie al proprio impiego e avevano iniziato ad abbandonare i propri posti di la -
voro pur di evitare il rapimento, nella speranza di una prossima venuta dei so -
vietici. Le tecniche di raccolta utilizzate dalla polizia tedesca e locale erano or -
mai quelle del blitz nei punti di ritrovo della popolazione, fatto che aveva fini-
to con il creare il panico fra i civili. Gli invii proseguivano anche malgrado le
sempre maggiori difficoltà nei trasporti73.

Infine il 14 maggio 1943 un altro rapporto di polizia lamentava la scarsità di
uomini abili al lavoro, che rendeva impossibile la costruzione di trincee e fossa-
ti anticarro necessari per organizzare la difesa della città dal prossimo attacco
sovietico74. Del resto l’ufficio della Sicherheitsdienst aveva notato che i sovie-
tici sfruttavano le difficoltà economiche dei tedeschi (soprattutto la mancanza
cronica di carburanti e combustibili) nella propria propaganda, difficoltà che sa -
rebbero state, assieme ai maltrattamenti dei prigionieri e della popolazione civi-
le, la ragione dell’imminente crollo del regime nazista75.

70. Ordine della siluprava di Soldats’ke DADO 2311/1/10/5.
71. Ordine tedesco trasmesso alla siluprava DADO 2311/1/25/88.
72. Ordine della rajuprava di Mežova DADO 2311/2/54/111.
73. Ereignismeldung del 26 febbraio 1943 BAB R58/223/249-253.
74. Ereignismeldung del 14 maggio 1943 BAB R58/224/179.
75. Ereignismeldung del 26 marzo 1943 BAB R58/224/61.
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Ogni arretramento, ogni chiusura faceva inoltre esplodere il malcontento po -
polare: era successo così a Zaporižžja quando la popolazione si accorse che tutte
le filiali delle banche erano state chiuse e smantellate76.

Tentando di fare un bilancio della politica economica in campo industriale
nella regione di Dnipropetrovs’k, si può con una certa sicurezza affermare che
essa si risolse in un fallimento in quasi tutti i campi, escluso quello dell’estra-
zione dei manganesati negli stabilimenti di Nikopol’. Cruciali per l’esito furono
la cronica mancanza di energia elettrica e di altre fonti di energia (carbone, ben-
zina), frutto della ritirata distruttiva messa in atto dai sovietici, che di fatto bloc-
cò lo sviluppo industriale della regione. La scarsità di mano d’opera nel Reich
portò poi agli invii in Germania di lavoratori che, incapaci di esaurire la doman-
da tedesca e in mancanza di un coordinamento con le strutture locali, finirono
semplicemente con il privare gli impianti del Generalbezirk di Dnipropetrovs’k
dei lavoratori necessari ad attuare la ripresa, creando inoltre un sentimento di
paura nella popolazione, che, sollevata in un primo tempo dalla fuga del potere
sovietico, al termine del conflitto temeva altrettanto se non più quello nazista.

Il settore agricolo

Il campo su cui si giocò la battaglia decisiva sia nell’ambito economico sia
in quello propagandistico fu però quello dell’agricoltura. A distanza di alcuni
anni e nonostante i passi in avanti fatti dalla ricerca, è ancora possibile concor-
dare con il parere espresso da Ralf Bartoleit, che sottolineava la difficoltà di
comprendere a pieno la politica agraria nazista in Ucraina quando ancora man-
cano ricerche complessive sulla politica agraria nei territori occupati nell’Urss
e più in generale in Germania e nel resto dell’Europa occupata77. Qui si cerche-
rà quindi di descrivere quali politiche agrarie vennero messe in atto nel General -
gebiet di Dnipropetrovs’k, provando, per quanto possibile, a collocarle nel più
ampio scenario delle politiche agrarie finora delineato dagli studi.

È ormai risaputo che Hitler vedeva nell’Ucraina quel granaio d’Europa che
avrebbe messo a disposizione del popolo tedesco le risorse alimentari necessa-
rie a sostenere lo sforzo bellico in un primo tempo e i progetti di espansione de -
mografica al termine della guerra. Al fine di raccogliere le eccedenze di prodot-
ti alimentari e di mettere alla portata dei contadini ucraini i prodotti di consumo
loro necessari, i tedeschi, come bracci operativi del Wirtschaftsfürungsstab Ost,
crearono delle società statali a partecipazione privata, delle quali la maggiore
era la Zentralhandelsgesellschaft Ost (Società Commerciale Centrale Est), con
il compito di operare all’interno dei territori occupati dell’est; per la gestione
della produzione agricola, invece, ci si rivolse, come si era fatto in altre parti

76. Ereignismeldung del 14 maggio 1943 BAB R58/224/174.
77. R. Bartoleit, The New Agrarian Order in Ukraine, 1941-2: Sources and Considerat -

ions, in H.-J. Torke, J.-P. Himka (eds.), German-Ukrainian Relations in Historical Perspect -
ive, CIUS Press, Edmonton-Toronto 1994, pp. 126-133.
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d’Europa, ai già citati Landwirtschaftsführer, che vennero qui incaricati della
gestione di kolkhozy e sovkhozy78.

Dirigere la politica economica nei territori occupati dell’Unione Sovietica,
significava però fronteggiare due ordini di problemi: da una parte v’era la que-
stione del malcontento contadino nei confronti del sistema agrario sovietico, che
oltre a essere in parte ideologicamente contrario ai principi del nazismo, sem-
brava pure carente sul piano dell’efficienza; dall’altra v’erano le istanze di quel-
le correnti del nazionalsocialismo che spingevano per una più rapida realizza-
zione della colonizzazione tedesca dell’Ucraina, che ebbero come acme il de -
creto di Himmler del settembre 1942, con cui si ristabiliva il precedente posses-
so della terra da parte dei Volksdeutsche a scapito dei contadini locali79.

Qualsiasi riforma avrebbe poi dovuto tenere conto delle necessità di approv-
vigionamento delle truppe al fronte e della popolazione della Germania e fron-
teggiare un certo disinteresse di Rosenberg e dell’Ostministerium nei confronti
delle politiche agrarie. In questa situazione di apparente stallo, l’iniziativa cadde
nelle mani del professor Otto Schiller, un ex diplomatico dedicatosi agli studi e -
conomici, che lavorava alle dipendenze di Riecke80. Nell’agosto 1941 la rifor-
ma dell’agricoltura di Göring, che di fatto aveva lasciato intatte le fattorie sovie-
tiche, cambiando soltanto il loro nome in Gemeindehof (fattorie comunitarie), a -
veva attirato le rimostranze di Bräutigam, che non vedeva come si potessero i -
gnorare le forti aspettative popolari per un cambiamento radicale nella condu-
zione agricola. A Schiller, nella sua veste di esperto scientifico, fu quindi com-
missionato di elaborare un piano di riforme che tenesse conto di tutto questo ar -
ticolato intreccio di interessi81.

Il complesso di riforme, portato all’attenzione di Rosenberg, fu al centro di un
lungo conflitto tra due opposte fazioni, quella contraria che annoverava Göring
Backe e Koch, e quella favorevole di Leibbrandt Bräutigam e Riecke; la contesa
fu messa a tacere in una riunione del 15 febbraio 1942 in cui lo stesso Hitler pro-
pese inaspettatamente per le riforme di Schiller, che vennero così promulgate in
legge il 26 febbraio successivo col nome di Agrarelass (decreto agrario), ma più
note al grande pubblico sotto la denominazione di neue Agrarordnung (Nuovo
Ordinamento Agrario). Per avere successo però, la riforma a vrebbe dovuto ri -
guardare almeno il 50% delle Gemeindehof entro la fine del 1943, che si sareb-
bero trasformate in Landbaugenossenschaften, le nuove cooperative agricole82.

Una disposizione del 2 marzo 1942 emanata da Koch riorganizzò così gli uf -
fici predisposti alla gestione della produzione agricola: a Kiev sarebbe stato isti-

78. G. Corni, Il sogno…, cit., p. 79.
79. Id., Terzo Reich e sfruttamento dell’Europa occupata, in «Italia Contemporanea»,

1997-1998, nn. 209-210, pp. 27-28.
80. Durante gli anni Trenta Schiller era addetto agricolo tedesco in Urss e seguì da vici-

no la carestia del 1932-33 su cui pubblicò anche un saggio nel 1935, cfr. l’introduzione in A.
Graziosi (a cura di), Lettere da Kharkov. La carestia in Ucraina e nel Caucaso del Nord nei
rapporti dei diplomatici italiani, 1932-33, Einaudi, Torino 1991, p. 51.

81. A. Dallin, op. cit., pp. 325-334.
82. T.P. Mulligan, op. cit., p. 96.
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tuito un besonderes Kommando der Wirtschaftsinspektion Süd – Chefgruppe
Landwirtschaft (Comando speciale dell’Ispettorato economico Sud – Gruppo di
comando Agricoltura), con il compito di controllare e coordinare tutti i General -
gebiete; in ciascuno di questi ultimi sarebbe nato un Abteilung Landwirtschaft
(Divisione Agricoltura), a sua volta suddiviso nei rajon in Kreislandwirten loca-
li, con il compito di realizzare praticamente l’amministrazione dell’agricoltura
e le riforme83. Ai Landwirtschaftsführer venne distribuito un breve libretto con-
tenente alcune informazioni sugli obiettivi della politica agraria tedesca, anche
se i toni utilizzati erano più quelli della propaganda che quelli propri di diretti-
ve da mettere in atto (riguardo alla riforma agraria si dichiarava con orgoglio
che il sistema dei kolkhozy era stato abolito per decreto); nelle ultime pagine era
incluso un piccolissimo dizionario plurilingue (tedesco russo ucraino e bielorus-
so), riportante i termini che sarebbero stati di maggiore utilità durante il lavoro
dei La-führer84. Le istruzioni diramate ai Landwirschaftsführer furono inizial-
mente rivolte a fornire ai funzionari tedeschi le informazioni necessarie a com-
prendere come funzionava il sistema agricolo sovietico e quali fossero gli stru-
menti adatti al controllo (si specificava per esempio di iniziare con una registra-
zione di tutti i beni le strutture e le persone); si specificava inoltre che il compi-
to primo dei La-Führer era quello di soddisfare le richieste dell’esercito tedesco
in fatto di approvvigionamenti e che in caso di conflitto con le autorità ucraine
locali non si doveva esitare a rivolgersi agli organi superiori (Kreis- e Gebiets -
kommissare)85.

Secondo Karel Berkhoff la Neue Agrarordnung andò a intervenire in un pa -
norama assai favorevole ai tedeschi: le popolazioni contadine nutrivano infatti
fortissime aspettative di cambiamento nei confronti dei tedeschi, che appoggia-
vano incondizionatamente, fiduciosi che avrebbero mantenuto la promessa di
“dividere la terra”86. Seppure con minori punte di entusiasmo, ai tedeschi tale
sentimento parve condiviso anche dalle masse contadine della regione di Dni -
propetrovs’k: in una Ereignismeldung del 17 settembre 1941, le forze di polizia
tedesche riferivano che, per quanto era stato loro possibile accertare, la menta-
lità prevalente fra i contadini era improntata a un «forte anarchismo contadino»,
che però, allo stesso tempo, a causa degli effetti negativi del dominio sovietico
che combatteva l’iniziativa privata, si era congiunto con una forte passività.
L’atteggiamento generale dei contadini era comunque piuttosto amichevole nei
confronti dei tedeschi, a causa di un forte odio nutrito nei confronti del regime
staliniano87.

Nel rapporto successivo (19 settembre) la stessa unità riportava di notare una
sostanziale differenza tra i giovani che abitavano le città e quelli delle campa-
gne: nelle città infatti era stata molto più capillare l’opera di istruzione e propa-

83. Ordine del Reichskommissar für die Ukraine del 2 marzo 1942 BAB R94/11 (fogli
non numerati).

84. Libretto informativo per i Landwirtschaftsführer DADO 2567/1/2/113-128.
85. Istruzioni per i Landwirtschaftsführer (senza data) DADO 2281/1/31/4-26.
86. K.C. Berkhoff, Harvest of…, cit., pp. 115-117.
87. Ereignismeldung del 17 settembre 1941 BAB R58/217/121-123.
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ganda del Komsomol, per cui le giovani generazioni erano mediamente più
“bolscevizzate”, mentre nelle campagne, ove quest’opera di proselitismo non e -
ra avvenuta, i giovani erano meno influenzati dal comunismo e certo nutrivano
risentimento nei confronti del governo di Mosca, ma non potevano comunque
essere definiti “antibolscevichi” nel significato ideologico del termine88.

Il primo ordine preso dalla nuova amministrazione fu comunque quello di
bloccare perentoriamente qualsiasi attività libera all’interno dei kolkhozy: anche
se le informazioni in quest’ambito sono assai scarse, i richiami dei tedeschi al
fatto che i kolkhozy divenivano proprietà tedesca, e che i contadini erano perciò
tenuti a «riportare» attrezzature e bestiame di cui erano entrati in possesso alla
fuga dei sovietici, sono evidenti indizi del tentativo dei contadini di operare au -
tonomamente uno smantellamento delle fattorie comuni. Il breve periodo di
tempo intercorso fra la ritirata sovietica e l’arrivo dei nazisti nella regione di
Dnipro petrovs’k deve aver limitato i danni da parte tedesca89.

88. Ereignismeldung del 19 settembre 1941 BAB R58/217/169.
89. L’ordine è datato 9 ottobre 1941 e si trova in DADO 2311/2/24/42, la regione di Dni -

propetrovs’k venne conquistata fra l’agosto e il settembre. Dai Betriebslanswirtschafts führer di -
pendevano infine i Landwirtschaftsführer delle singole aziende agricole; schema realizzato sulla
base dell’ordine del Reichskommissar für die Ukraine del 2 marzo 1942 BAB R94/11 (fogli non
numerati) e dello schema del “Sektor Landwirtschaft” (senza data) DADO 2281/1/31/6.
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Struttura organizzativa dell’amministrazione dell’agricoltura

Malgrado il controllo tedesco, tuttavia, i contadini ucraini cercarono comun-
que di restaurare nelle campagne lo stato di cose precedente alla collettivizza-
zione sovietica degli anni Trenta: da una relazione ucraina sulle cooperative nei
dintorni di Zaporižžja (soprattutto i rajon di Kam’janka e di Nižnyj-Dniprovs’k)
del 12 gennaio 1943, si scopre che dal primo giorno dell’arrivo dei tedeschi, gli
stessi starosta di villaggio nominati dagli invasori avevano permesso a moltis-
simi contadini vittime della dekulakizzazione di tornare nei vecchi villaggi, do -
ve erano stati loro riassegnati le vecchie case e i vecchi campi. Questo movi-
mento interno aveva creato da subito grandi problemi, in quanto le case e i cam -
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pi erano occupati dai contadini mandati dai sovietici, che si opponevano, talvol-
ta appellandosi anche ai tribunali. Più spesso però i vecchi proprietari tornava-
no in possesso delle vecchie proprietà, creando gravi problemi di disoccupazio-
ne e di instabilità sociale90.

Tali migrazioni interne al Reichskommissariat Ukraine, che coinvolsero so -
prattutto contadini che volevano tornare ai vecchi luoghi d’origine, dai quali e -
rano stati cacciati in epoca sovietica, sono confermate anche, per la regione di
Dnipropetrovs’k, da alcune autobiografie, redatte probabilmente per l’assunzio-
ne nelle attività riavviate dai tedeschi, che traboccano di riconoscenza nei con-
fronti dell’invasore che aveva loro permesso di tornare a casa91.

Secondo quanto riportato dalle relazioni del comando partigiano della regio-
ne, le regole instaurate dai La-führer furono da subito molto rigide e severe: lo
starosta di villaggio non poteva infatti procedere al raccolto senza un ordine te -
desco; tutti i prodotti alimentari andavano versati nei punti di raccolta tedeschi.
Il sistema delle retribuzioni era rimasto quello sovietico dei trudodni (giorni di
lavoro), ma per avere diritto alla retribuzione bisognava aver lavorato almeno
20 giorni al mese alle dipendenze della Gemeindehof. Oltre agli invii in Ger ma -
nia, a spaventare i contadini erano le draconiane punizioni che li aspettavano a
qualsiasi trasgressione delle regole. Anche il latte andava versato ai tedeschi e
le quote richieste erano così alte che solitamente ai contadini non rimaneva latte
per loro stessi. Per ogni maiale ucciso, metà doveva essere consegnato ai tede-
schi, gli allevamenti di galline dovevano pagare una tassa mensile consistente in
una coppia di adulti e 50 uova, e molto spesso venivano aggiunte altre tassazio-
ni una tantum. Il sistema di tessere annonarie per le razioni di cibo prevedeva
distribuzioni soltanto per chi lavorava (ai disoccupati non veniva consegnata la
tessera) e sostanzialmente consisteva in 10 chilogrammi di grano al mese per
persona, di qualità assai scadente92.

Per quanto lievemente esagerata e appesantita dal tono retorico, la relazione
dei partigiani sulle condizioni dei contadini sembra combaciare con quanto si
ricava dai documenti prodotti da parte tedesca e dalla collaborazione. In una di -
sposizione datata semplicemente con l’anno 1941 della siluprava di Soldats’ke
venivano fissate le quote di tasse che i contadini dovevano versare ai tedeschi
per l’anno in corso (quindi soltanto per 5 mesi): al mese per ciascun ettaro di
coltivazione a patate 2.600 karbovancy, per ortaggi meloni bietole da zucchero
cavoli carote e fagioli 4200, per i frutteti 4750 e altre colture solo 800; per gli
animali le quote fissate erano di 1.100 karbovancy a capo per mucche e cavalli,
85 per capre, 50 per le api. Vi era poi una tassazione progressiva dei guadagni
di altra natura, che raggiungeva il 15% per somme superiori ai 4400 karbovan-
cy e delle esenzioni per gli invalidi93.

90. Relazione sullo stato delle Landbaugenossenschaften del 12 gennaio 1943 nella re -
gione di Zaporižžja DAZO 1438/1/2/33.

91. Cfr. per esempio DADO 2311/2/59.
92. Relazione del Comando Partigiano della regione di Dnipropetrovs’k CDAHOU

1/22/196/11.
93. Ordine del dipartimento finanze della rajuprava di Sofiïvka DADO 2311/1/16/64.
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Grande attenzione era poi rivolta alla raccolta del latte, sulla quale si sono
ritrovati moltissimi documenti: le quote potevano variare abbastanza a seconda
del rajon, per esempio nel villaggio di Kam’janka era necessario consegnare tre
litri di latte di media grassezza (3,2%) al giorno, ma le quote erano ampiamen-
te disattese, inducendo la siluprava a dichiarare che la raccolta del latte non da -
va alcun risultato, come si evince dai ripetuti richiami ai dirigenti degli alleva-
menti nei primi mesi del 194294.

Le difficoltà nella raccolta del latte erano molto diffuse, come testimoniano
notizie di ammanchi nelle quote per il rajon di Soldats’ke e quello di Kriničky,
ove per l’ultimo trimestre del 1941 si dovevano versare 100 litri di latte per
mucca, che salivano a 720 annuali nel 1942 (180 a trimestre, quota quasi rad-
doppiata); ai contravventori si minacciava la confisca completa del bestiame95.
Lo stratagemma inventato dalle amministrazioni locali per prevenire le lamen-
tele di coloro che invocavano la difficoltà di trasportare quantitativi di latte così
ingenti fu quello di sostituire il latte col burro: per esempio nel rajon di Kriničky
e di Sofiïvka un chilo di burro poteva sostituire 20 litri di latte96.

Assolutamente vietato era il macello di animali senza permesso, in particolar
modo dei maiali (i più diffusi) e dei cavalli, utili ai lavori agricoli, e vietata era
pure la caccia di animali selvatici, pena la morte97; il divieto era stato talvolta rag-
girato, come si legge in un richiamo agli amministratori locali, da alcuni staros -
ta, che avevano concesso permessi di macellare i maiali a prezzi molto bassi (20
karbovancy), e andavano quindi puniti98. Inoltre, per raccogliere altro denaro, ai
contadini veniva imposto di pagare un’assicurazione sugli animali che possede-
vano (un maiale costava 3,5 karbovancy, un ovino 2,5) e si è conservato anche
l’ordine di far pagare una tassa sul possesso dei cani nel rajon di So fiïvka99.

Anche gli orari di lavoro nei campi erano fissati localmente, ma erano co -
munque molto duri: nel villaggio di Odarivka (Kriničky rajon) la giornata lavo-
rativa andava dalle 5 della mattina alle otto e mezza della sera, con due pause
dalle nove e mezza alle undici la mattina e dalle quattro alle cinque il pomerig-
gio; nel rajon di P’jatykhat’ky invece si lavorava dalle sette della mattina alle
cinque e mezza della sera con una sola pausa fra mezzogiorno e l’una, ma il sa -
bato i lavori terminavano alla mezza100. Considerata la scarsità della mano d’o -
pera anche per i lavori agricoli, essi vennero sottoposti alle stesse norme che re-
golavano il lavoro delle industrie, compreso l’obbligo di registrarsi presso gli
uffici del Birža Praci per l’eventuale invio in Germania e l’obbligo di non as -
sentarsi dal luogo di lavoro se non sotto presentazione di un certificato medico
(che si specificava non doveva essere scritto in latino), altrimenti si poteva in -
correre anche nella pena di morte101.

94. Ordini delle silupravy DADO 2311/1/1/137 e 198.
95. Ordini della siluprava DADO 2311/2/24/80 e 442.
96. Ordini delle silupravy ibidem e DADO 2311/2/3/8.
97. Ordini delle silupravy DADO 2311/1/19/157 e 2311/1/91/18.
98. Relazione al Generalkommissar del 30 marzo 1942 DADO 2567/1/4/169.
99. Ordini delle silupravy DADO 2311/1/16/44 e 2311/2/1/133.
100. Ordini delle silupravy DADO 2311/2/24/444 e 2311/2/115/28.
101. Ordini delle silupravy DADO 2311/1/10/27 e 2311/1/104/99.
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Secondo quanto riferito da alcuni La-führer del rajon di Mikhajlivka in un
rapporto del 30 marzo 1942, la coltivazione della terra era praticabile soltanto
con grandi difficoltà: differentemente da quanto era ormai comune nelle fattorie
occidentali, v’era una grande mancanza sia di mezzi meccanici, come trattori e
rimorchiatori, sia di cavalli, cosicché spesso erano gli uomini stessi a svolgere i
lavori più pesanti, compreso il trasporto di tutti i prodotti e l’aratura dei cam -
pi102. Inoltre fra i contadini si stava diffondendo un certo scontento per le razio-
ni alimentari troppo esigue e la mancanza di pane, uova e latte, che venivano re -
quisiti in grandissime quantità; anche l’olio veniva requisito alla maggioranza
delle famiglie ucraine e veniva permesso di macellare un solo maiale all’anno,
eliminando pressoché del tutto la carne dalla dieta dei contadini103.

Viste le condizioni del mondo agricolo, la promulgazione della neue Agrar -
ordnung il 26 febbraio 1942 fu accolta con grande favore dalla popolazione. Co -
me è stato già detto, i giornali vi dedicarono ampio spazio per numerosi giorni;
ma per comprendere quali fossero le aspettative dei contadini è bene dedicare
un po’ più di attenzione alla propaganda tedesca, per capire cosa si fosse pro-
messo alla popolazione nei giorni che seguirono l’invasione. A tal fine verrà a -
nalizzato il testo di un cartellone che venne utilizzato nei primi giorni d’occu-
pazione dai comandi militari tedeschi per presentarsi alla popolazione ucraina.
Tale «Manifesto» nelle sue due versioni, tedesca e ucraina, si rivolgeva diretta-
mente «Ai contadini dell’Ucraina!»104. Innanzitutto le truppe si presentavano
come i liberatori dal giogo bolscevico che per due decenni aveva reso schiava
la popolazione e si ricordava alla popolazione gli orrori della carestia del 1933-
34 (sic) delle persecuzioni del Nkvd dei campi in Siberia e nelle Solovki. I co -
mandi militari assicuravano la popolazione che «il bolscevismo qui non tornerà
mai più!» e invitavano tutti i contadini a tornare a impegnarsi al lavoro nei cam -
pi, visto che la natura non sarebbe stata ad aspettare. Quindi si passava a far no -
tare la differenza fra la Germania e l’Urss: «I contadini tedeschi e l’agricoltura
tedesca non conoscono il sistema collettivo di amministrazione. Essi conoscono
solo la proprietà privata, lavorano soltanto per loro stessi. Così come era da voi
quando ancora non era iniziata la collettivizzazione, quando ciascuno di voi pos-
sedeva la sua propria fattoria». Il potere sovietico, continuava il manifesto, a -
veva portato la collettivizzazione per distruggere l’economia ucraina, ma il “Po -
polo Tedesco” con il suo esercito era giunto in aiuto e avrebbe sostituito lo sfrut-
tamento sociale del comunismo con una «vita giusta». Il conflitto ancora aper-
to e difficoltà tecniche richiamavano però ancora tutti alle proprie responsabili-
tà ed esortavano ad aver pazienza se ancora non era possibile tornare istantanea-
mente al vecchio sistema. Tuttavia «Noi vi liberiamo dal sistema collettivo. Lo
zarismo, i reazionari e i latifondisti non torneranno mai più!». I kolkhozy sareb-
bero stati trasformati in Hromads’ki Hospodartsva (in tedesco Gemein-Wirt -
schaften) e i sovkhozy in Narodni Hospodartsva (National-Wirtschaften, fatto-

102. Rapporto del comando di polizia del distretto di Mikhajlivka all’Ostministerium
BAB R6/307/22.

103. Rapporto del comando di polizia del rajon di Ivanovka BAB R6/307/12.
104. Due copie del manifesto in DADO 2567/1/2/20-21.
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rie nazionali), mentre le stazioni Mts sarebbero passate sotto il controllo dello
stato tedesco. Nel finale, però, i comandi militari tedeschi cedettero alla tenta-
zione di fare quelle promesse che le orecchie dei contadini ucraini volevano sen-
tire: «Le fattorie e la terra, che fino a ora sono stati lasciati al vostro utilizzo e
sfruttamento privato, diverranno una VOSTRA PROPRIETÀ. E nel futuro sa -
ranno liberi da qualsiasi tassa e balzello. ESSI SARANNO I VOSTRI POSSE-
DIMENTI FAMILIARI». Anche se ovviamente, ci si affrettava a specificare,
il diritto alla proprietà privata sarebbe stato concesso soltanto a coloro che con
il proprio lavoro se ne sarebbero dimostrati degni.

Non è quindi del tutto improbabile pensare che quando, nel marzo 1942, fu
annunciata una grande riforma agraria i contadini ucraini abbiano pensato che
fosse giunto il tanto sospirato momento dell’assegnazione delle terre a coloro
che le lavoravano. Le disposizioni prese dai tedeschi dovevano però largamen-
te disattendere tali aspettative. A tutt’oggi manca un’analisi generale puntuale
dell’Agrarerlass emanato da Hitler. Sarà quindi necessario svolgerla qui, par-
tendo dalle Durchführungbestimmungen für die Agrar-Ordnung vom 26. Fe -
bruar 1942, ovvero dalla circolare attuativa emanata da Koch, nella copia con-
servata presso l’Archivio di Dnipropetrovs’k105; in esso ogni articolo dell’A -
grarerlass viene chiosato con le spiegazioni di Koch sui provvedimenti pratici
per l’attuazione. Così, al primo articolo della parte A, che dichiarava che tutte le
leggi e disposizioni sovietiche sull’agricoltura collettiva erano annullate, Koch
precisava che era sufficiente diffondere la notizia tramite i soliti manifesti e che
nessuna misura speciale doveva essere presa per pubblicizzare in altro modo la
decisione. Come è risultato invece dall’analisi dei giornali svolta nel capitolo
precedente, tale “discrezione” nell’informazione fu totalmente ignorata, anche a
causa dell’interessamento diretto di Goebbels, che pensava fosse necessario
sfruttare al massimo le potenzialità propagandistiche di una tale decisione106.

L’articolo tre dichiarava quindi che tutti i kolkhozy erano trasformati per leg -
ge in Gemein-Wirtschaften, avallando ciò che di fatto era già stato ordinato dai
comandi militari.

La sezione successiva (B), in cui si passava a descrivere le norme che dove-
vano reggere i nuovi organismi, era preceduta da una nota che specificava come
non si volesse semplicemente intendere una ridenominazione delle vecchie
strutture; l’articolo uno infatti recitava: «La Gemein-Wirtschaft rappresenta una
forma di passaggio nell’economia aziendale dall’economia collettiva sovietica
alle nuove forme di gestione». La nota di Koch precisava che le nuove struttu-
re erano sotto il pieno controllo e la cura dei Generalkommissare, che venivano
così confermati assoluti sovrani all’interno della propria regione. Negli articoli
successivi si chiariva che la maggior parte del patrimonio fondiario delle Ge -
meinwirtschaften rimaneva comune e doveva essere coltivato secondo le indica-
zioni fornite dai Landwirtschaftführer. Le novità apparivano a partire dall’arti-
colo numero cinque, che dichiarava che i membri della fattoria non dovevano

105. Circolare attuativa della neue Agrarordnung DADO 2281/1/1/15-18.
106. A. Dallin, op. cit., p. 338.
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sottostare ad alcuna limitazione nell’allevamento di bestiame. Koch precisava
che il limite massimo risiedeva ovviamente nelle capacità dei contadini di
nutrirli e soprattutto che la divisione del bestiame fra i membri della fattoria non
doveva in nessun caso essere lasciata ai contadini stessi, soprattutto per quanto
riguardava i cavalli. Nel caso infatti si fosse deciso di giungere a una reale spar-
tizione del bestiame essa sarebbe stata condotta secondo le disposizioni del lo -
cale La-Führer e in conformità con quanto deciso a livello di Reichs- e General -
kommissariat.

L’articolo sei sembrava realizzare le promesse fatte all’inizio della guerra: vi
si dichiarava infatti che gli appezzamenti che i contadini avevano in usufrutto
personale come membri della fattoria diventavano loro proprietà privata e che
sarebbero stati liberi dalla tassazione. La circolare attuativa precisava però che
la non tassazione riguardava il terreno in sé, ma non il guadagno ricavato dai
prodotti ottenuti dall’appezzamento. Se l’articolo sette specificava che l’appez-
zamento personale del terreno era da utilizzarsi soprattutto per la coltivazione
degli ortaggi e della frutta, l’ottavo dava la possibilità ai contadini, a partire dal -
lo stesso anno 1942, di fare domanda per ottenere un allargamento dell’appez-
zamento personale loro destinato, fino a una dimensione che non nuocesse ai lo -
ro obblighi verso la coltivazione delle parti comuni. Tale norma era appunto da
intendersi come un passaggio verso lo smantellamento delle vecchie fattorie
collettive e l’inizio di una agricoltura privata. A questo proposito la nota della
circolare attuativa era abbastanza chiara: tutti gli sforzi per aumentare le dimen-
sioni degli appezzamenti privati erano da ostacolare, l’allargamento andava con-
cesso soltanto come ricompensa per un comportamento particolare, come la par-
tecipazione alla lotta ai partigiani e simili. In questo caso è chiaro come le nor -
me attuative abbiano stravolto lo spirito della riforma, rendendo nei fatti più dif-
ficile ai contadini di usufruire di quello che sarebbe stato un loro diritto. Del re -
sto Koch era stato fra i maggiori oppositori della riforma e non stupisce che egli
abbia cercato di mettere la sordina alle norme più rivoluzionarie.

La norma era in piena contraddizione con l’articolo nove che disponeva che
fossero da privilegiare nell’allargamento quei contadini che si erano distinti per
i loro meriti nel lavoro e che ordinava di fornire di un appezzamento privato u -
guale a quello degli altri anche quei contadini che erano stati trasferiti con la for -
za dal potere sovietico. 

Dopo la parte C, dedicato alle stazioni Mts, che rimanevano sostanzialmen-
te sotto il controllo tedesco, con la parte D «Il passaggio allo sfruttamento indi-
viduale del suolo» iniziavano le vere e proprie novità rispetto all’ordinamento
agrario precedente. La circolare attuativa specificava subito che questa parte era
da leggersi come una introduzione alla parte E sulle Landbaugenossenschaften
(Cooperative agricole), che durante l’anno 1942 avrebbero sostituito circa il
20% delle Gemein-Wirtschaft. L’articolo uno di questa parte stabiliva infatti che
in quelle Gemeinwirtschaften in cui le condizioni economiche e tecniche fosse-
ro state particolarmente buone, i contadini potevano procedere alla divisione del
terreno per la lavorazione e l’usufrutto individuale. L’articolo due proseguiva
stabilendo che per procedere all’effettiva spartizione del terreno la comunità do -
veva aver ricevuto il permesso dalle «autorità tedesche locali», che nella nota di
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Koch venivano individuate nel Reichskommissar für die Ukraine (ovvero lui
stesso) e nel Wirtschaftinspektion Süd bei der Chefgruppe Landwirtschaft, ov -
vero nel maggiore fra gli organi dell’amministrazione agricola dell’Ucraina. An -
che in questo caso è palese il tentativo di Koch di tenere strettamente sotto con-
trollo tutti i passaggi della riforma, di fatto stravolgendo il senso letterale delle
norme firmate da Hitler. L’articolo tre poneva una condizione importante: il per-
messo di divisione della terra sarebbe stato dato soltanto a quelle Gemein wirt -
schaften che avessero assolto a tutti gli obblighi nei confronti dell’amministra-
zione tedesca, in particolare agli obblighi di consegna dei raccolti. In questo ca -
so la chiosa di Koch era particolarmente liberale: essa infatti stabiliva che i Krei -
landwirte, gli uffici locali dell’agricoltura, avevano una conoscenza sufficiente
delle aziende sotto la propria amministrazione tale da poter già decidere quali
potevano essere pronte per il passaggio. Per il passaggio doveva però essere te -
nuta ben presente, proseguiva la nota di Koch, la pianificazione territoriale: le
Landbaugenossenschaften dovevano infatti essere ben assistite sia dagli uffici
dell’amministrazione agricola sia dalle vecchie Mts. Le Landbau genossen -
schaften non dovevano trovarsi troppo vicine a buone vie di comunicazione
(strade, fiumi o ferrovie) e solo raramente il permesso di costituzione poteva
essere dato ad aziende nelle immediate vicinanze delle città. Inoltre le nuove
cooperative non dovevano essere di dimensioni troppo grandi, come nelle gran-
di aziende collettive, e doveva essere testata la loro capacità, una volta costitui-
te, di essere autosufficienti e di continuare ad assolvere i compiti di consegna
dei prodotti. Inoltre nella divisione del terreno in appezzamenti, non andava
tanto tenuto conto di un criterio di uguaglianza nella spartizione, quanto del fat -
to che le singole suddivisioni fossero funzionali a una coltivazione efficace da
parte delle famiglie di contadini. Al termine della spartizione era quindi possi-
bile mantenere indiviso parte del terreno della vecchia Gemeinwirtschaft come
“terra di riserva”.

L’articolo quattro chiariva che non era possibile alcuna spartizione “dispoti-
ca” del terreno, che le autorità locali l’avrebbero colpita e che i contadini che si
fossero appropriati senza diritto della terra sarebbero stati multati e avrebbero
perso il loro diritto alla successiva spartizione. Questo articolo veniva chiarito
dalla nota, facendo riferimento al fatto che nell’autunno precedente i comandi
militari avevano permesso in alcune zone spartizioni illegali del terreno, che ri -
manevano assolutamente inaccettabili e dovevano essere ricondotte alla lettera
della neue Agrarordnung.

Secondo l’articolo cinque la divisione in appezzamenti da preferire era quel-
la in campi a strisce che permettessero la divisione delle colture attorno al vil-
laggio di residenza. La divisione in pezzi di campo contigui e la costituzione di
poderi singoli era da evitare e poteva essere concessa soltanto in condizioni stra-
ordinarie. Al sesto articolo venivano esclusi dalla distribuzione degli appezza-
menti tutti quei contadini che non avessero rispettato le leggi e le regole impo-
ste dalle autorità tedesche.

La nota all’articolo sei specificava che anche coloro che erano stati colpiti
dalla dekulakizzazione o i loro eredi avevano diritto a partecipare alla spartizio-
ne degli appezzamenti, anche se non erano più residenti in campagna. Tuttavia
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l’assegnazione doveva sempre corrispondere a criteri economici e quindi, per e -
vitare migrazioni interne indesiderate, ai dekulakizzati sarebbero stati garantiti
campi nei loro nuovi luoghi di residenza. Tra coloro che avevano diritto agli ap -
pezzamenti privati vi erano pure gli artigiani e altri lavoratori di attività specia-
li, che dovevano essere considerati nella spartizione come se fossero contadini.
Nel caso non si fossero trovati nella condizione di provvedere alla coltivazione
degli appezzamenti, essi potevano scambiare il diritto all’appezzamento con una
quota sul raccolto della parte comune della cooperativa. Anche altri lavoratori
speciali, come gli agronomi e gli zootecnici, che si fossero dimostrati partico-
larmente abili nel proprio lavoro, potevano chiedere un appezzamento in pro-
prietà privata, che in questo caso sarebbe stato preso dalla “terra di riserva”. Nei
distretti fittamente abitati, alcuni contadini sarebbero dovuti essere esclusi dalla
spartizione e ciò andava fatto in riferimento alle norme dell’articolo sei. In gene-
rale gli individui che erano malvisti dalla comunità dei propri concittadini erano
da destinare ad altre occupazioni o ad altre regioni.

L’articolo otto dichiarava che gli appezzamenti andavano distribuiti in base al
numero di lavoratori per focolare e non in base al numero di bocche da sfamare,
cosa che poteva essere fatta soltanto nel caso in cui vi fosse una disponibilità am -
plissima di terra. La nota attuativa aggiungeva che andava inoltre considerata la
pre senza del lavoratore sul campo e l’effettivo lavoro svolto su di esso.

Infine l’articolo nove e la sua nota trattavano della creazione di Ver mess -
ungsabteilungen (Uffici Misurazioni), che si sarebbero occupati di effettuare le
misurazioni dei terreni e di verificare la possibilità di conversione delle Gemein -
wirtschaften in Landbaugenossenschaften, che venivano descritte alla parte E
del documento.

Quest’ultima parte all’articolo uno recitava: «I contadini, la cui terra è stata
assegnata in usufrutto individuale in campi a strisce, si riuniscono in Landbau-
genossenschaften, sulla cui organizzazione, amministrazione e conduzione eco-
nomica verranno emanate disposizioni particolari». La circolare spiegava che le
norme sarebbero state emanate in tempi stretti e si dilungava sulla necessità di
costituire delle cooperative il meno estese possibile, smembrando in più parti i
vecchi kolkhozy, ma badando di non fare ingiustizie fra i contadini nella distri-
buzione dei terreni. Si annunciava già che alcuni beni sarebbero rimasti comu-
nitari, come i buoi per la lavorazione dei campi e i boschi.

Nell’articolo 2 si ordinava che la Cooperativa elaborasse un piano delle col-
tivazioni secondo le direttive emanate dalle autorità tedesche e che avesse come
scopo la massima produttività dell’azienda. La nota precisava che tale piano, ap -
provato dal locale La-Führer, sarebbe stato vincolante e che i contadini a vreb -
bero dovuto rispettarlo anche nelle parti assegnate alla coltivazione individuale.
Per quanto riguardava alcune operazioni tecniche, come la concimazione e la lot -
ta ai parassiti, la Landbaugenossenschaft era pure sottoposta alle locali autorità
agrarie, per permettere la messa a punto di tecniche più avanzate ed efficaci.

L’articolo 3 disponeva che tutto il bestiame e i macchinari necessari alla col-
tivazione fossero consegnati alla proprietà dei contadini, a seconda dei casi e
delle necessità, in forma privata o comunitaria. Solo i grandissimi macchinari e
trattori sarebbero rimasti di proprietà delle Mts o delle cooperative. La nota spe-
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cificava che qualora per gli animali si fosse deciso per la proprietà comunitaria
(soprattutto per i cavalli e gli altri animali in grado di produrre una forza motri-
ce) allora essi dovevano essere custoditi in una stalla comune, da scegliersi fra
le proprietà del vecchio kolchoz.

I successivi articoli e note davano alcune linee guida in più in attesa di norme
più precise: i lavori di aratura e semina andavano fatti assieme per maggiore co -
ordinazione nell’uso di macchine e animali; la coltivazione privata poteva esse-
re permessa soltanto quando i contadini si fossero dotati di un inventario e del
bestiame necessario per la conduzione dei campi; i campi individuali sarebbero
stati delimitati da alberi o muretti, di cui i contadini rimanevano responsabili;
mentre per l’allevamento di altri animali non erano previste limitazioni o rego-
le di alcun genere.

La parte F del documento, trattava della «Economia agricola individuale»:
questa parte avrebbe dovuto contenere le norme per l’avvio di un sistema agri-
colo completamente individuale e prevedere perciò la dissoluzione delle Land -
baugenossenschaften e l’istituzione di campi completamente privati. Tuttavia i
cinque brevi articoli contenevano soltanto norme limitative alla costituzione di
fattorie completamente private: vi si diceva che esse potevano essere istituite
soltanto quando il contadino se ne fosse dimostrato completamente all’altezza e
che comunque esso rimaneva responsabile di fronte all’autorità tedesca del buon
andamento delle colture nella sua proprietà.

Di fatto la neue Agrarordnung, così come era stata firmata da Hitler e rego-
lata nei particolari da Koch, prevedeva essenzialmente la trasformazione dei
kolkhozy in cooperative, nelle quali i singoli avrebbero sì posseduto dei piccoli
campi in forma privata, ma per la cui coltivazione sarebbero stati comunque
legati a piani superiori della cooperativa e approvati dalle autorità tedesche. Po -
che erano poi le notizie su come si sarebbero rette veramente le Landbauge -
nossenschaften e su quali fossero gli organismi che dovevano prendere l’inizia-
tiva nella realizzazione della riforma.

Le norme per la costituzione e l’organizzazione delle Landbaugenossen -
schaften furono emanate in seguito: esse sono state conservate nell’Archivio re -
gionale di Dnipropetrovs’k in due traduzioni in russo, una battuta a macchina e
l’altra stampata, evidentemente redatte a uso dell’amministrazione collaborante
locale107. Purtroppo non è possibile stabilire una data di emissione in quanto i
documenti sono privi di data o di una lettera di accompagnamento, pur trovan-
dosi nella cartella che raccoglie le comunicazioni di ordini dal Generalkom -
missar alla mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k.

Esse ci descrivono più da vicino cosa dovesse essere quella che in russo era
definita sel’skokhozjastvennoe tovaričestvo (cooperativa agricola): il fine di tali
cooperative era «l’unione dei contadini per lo sviluppo e l’ingrandimento delle
forze di lavoro contadine». Potevano diventare membri delle cooperative tutti
quei contadini che avessero diritto a un campo secondo le norme dell’Agrar -
ordnung e che non avessero già aderito a un’altra cooperativa. Non potevano

107. Traduzioni in russo delle norme sull’organizzazione delle Landbaugenossenschaften
DADO 2276/1/22/96-97 e 108-109.
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invece divenire membri delle cooperative le persone giuridiche, chi non aveva
diritto a un campo e tutti coloro che se ne fossero dimostrati «politicamente in -
degni». Membri con diritto di voto della cooperativa erano i capifamiglia di cia-
scun focolare, che erano responsabili per tutti coloro che vivevano nella fami-
glia. Il termine dell’affiliazione alla cooperativa poteva avvenire o per morte
dell’associato, o per esclusione da parte degli altri membri o su base di una ri -
chiesta motivata da parte dell’associato stesso, con il permesso del Kreis land -
wirt (Ufficio locale dell’agricoltura). L’esclusione veniva invece richiesta dagli
altri membri della cooperativa ma doveva ottenere anche il consenso del Kreis -
landwirt e del Generalkommissar ed essere motivata dal fatto che l’associato
non era più in grado di svolgere o per negligenza non svolgeva più i propri com-
piti. Egli poteva essere sostituito da un altro membro della famiglia che diveni-
va così il nuovo associato alla cooperativa.

Le cooperative ereditavano tutti i beni dei precedenti kolkhozy, ma la terra
andava distribuita fra i membri per uso privato. La spartizione dei beni della co -
operativa andava fatta a spese della cooperativa stessa; non venivano spartiti
soltanto il “campo o fondo di sicurezza”, i pascoli, i prati, i boschi, le alture e i
terreni non adatti alla coltivazione, che potevano essere sfruttati in maniera co -
munitaria oppure dati in affitto ai singoli membri che ne avessero fatto richie-
sta. Tutto il bestiame andava diviso fra i singoli; qualora, per motivi di opportu-
nità, ciò non fosse stato possibile, esso andava diviso tra gruppi di contadini che
lo avrebbero gestito assieme e in accordo. Coloro che decidevano di uscire dalla
proprietà comune degli animali prima di tre anni dall’istituzione delle coopera-
tive perdevano ogni diritto sugli animali.

In via di principio il raccolto dei campi non andava diviso fra i membri ed e -
ra di chi lo aveva realmente coltivato e si specificava che coloro che non produ-
cevano abbastanza per sopravvivere dovevano comprarsi con altri introiti il ci -
bo, che poteva soltanto essere loro venduto. Laddove possibile anche tutti i mac-
chinari del precedente kolchoz andavano divisi tra i membri della cooperativa,
altrimenti si dovevano costituire delle forme di proprietà comunitaria come per
il bestiame. La cooperativa poteva costringere i propri membri a lavori comuni-
tari, come per esempio per la lotta ai parassiti o per la pulizia di un campo. Que -
sti lavori andavano ovviamente retribuiti debitamente a coloro che li avevano
svolti. In generale la cooperativa poteva prendere qualsiasi decisione per il bene
comune e costringere i singoli membri a rispettarla: il rifiuto di eseguire le deci-
sioni della cooperativa determinava l’espulsione dalla stessa. Anche i lavori co -
me la gestione delle strade e il servizio nella forza per la lotta agli incendi erano
retribuiti dalle strutture centrali della cooperativa.

La gestione del “fondo di sicurezza” dipendeva dal Kreislandwirt. La coope-
rativa raccoglieva dai propri membri dei fondi “per la sicurezza” della coopera-
tiva stessa per lavori comuni (realizzazione di migliorie, per la semina comune)
o momenti di difficoltà (assistenza alle famiglie rimaste senza un genitore ecc.).
Organi direttivi della cooperativa erano il capo di cooperativa, il suo vice e l’as-
semblea dei soci, che poteva essere convocata solo dal Kreislandwirt. Il capo e
il suo vice ricevevano un compenso dipendente dai lavori effettivamente svolti
all’interno della cooperativa, erano eletti dall’assemblea dei soci e rimanevano
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in carica tre anni. Essi potevano essere destituiti su decisione del Kreislandwirt.
Il capo della cooperativa doveva infatti seguire gli ordini delle autorità tedesche
e farle rispettare all’interno della cooperativa. Se necessario il capo della coope-
rativa poteva far assumere un contabile alle sue dipendenze. L’assemblea gene-
rale dei soci era convocata di norma una volta all’anno e a essa presenziavano
anche un delegato del Kreislandwirt e il Schutzpunktsleiter (il dirigente del loca-
le punto di raccolta dei prodotti agricoli tedesco). Nelle votazioni, in caso di pa -
rità il voto del capo di cooperativa era decisivo.

Artigiani e altri lavoratori speciali potevano diventare membri della coope-
rativa soltanto se erano residenti nella stessa e il loro lavoro aveva a che fare con
i bisogni della cooperativa e se loro stessi o i familiari erano in grado di svolge-
re anche i lavori necessari alla gestione dell’appezzamento di terra ricevuto.
Qualora non fossero risultati in grado di svolgere anche i lavori agricoli poteva-
no ricevere un terreno fino a due ettari di estensione, ma non erano membri ef -
fettivi della cooperativa e continuavano a svolgere autonomamente il proprio la -
voro, per il quale erano retribuiti.

Le cooperative potevano essere liquidate su ordine del Generalkommissar e
tutti i beni sarebbero stati definitivamente divisi tra i membri, che poi avrebbe-
ro risposto personalmente degli eventuali debiti della cooperativa. Per tutto
quanto non fosse esplicitamente specificato in questo documento valevano le
norme emanate dal Generalkommissar.

Si è inoltre conservata una circolare attuativa sull’organizzazione dei lavori
nelle cooperative nelle zone attorno a Zaporižžja del 17 febbraio 1942 mandata
dal Generalkommissar alle istituzioni locali108.

Rispetto ai documenti precedenti, Selzner introduceva alcune specificazioni:
pur sottolineando l’importanza del lavoro del singolo e che il raccolto dei campi
andava a esclusivo vantaggio di chi vi aveva concretamente lavorato, egli stabi-
liva che oltre alla semina anche altre operazioni speciali, come la trebbiatura del
grano o la lavorazione delle barbabietole da zucchero, che necessitavano di
macchinari speciali, fossero condotte in maniera comunitaria, in coordinamento
con le Mts o con le altre strutture che possedevano tali macchinari. In più si sta-
biliva che dovessero essere sfruttate in maniera comune tutte quelle colture spe-
ciali, che per grandezza non potevano essere suddivise oppure che richiedevano
una quantità di lavoro e di conoscenze tali da non poterle lasciare alla cura dei
singoli. Riguardo al “campo o fondo di sicurezza” si stabiliva invece che potes-
se essere dato in affitto ai singoli che dimostrassero di poterlo far fruttare.

Infine è stato conservato un documento del Reichskommissariat nella sua
traduzione in russo, che regolava la creazione e l’amministrazione di aziende a -
gricole individuali e dipendenti109: in esso Koch stabiliva che avevano diritto a
costituire un’azienda agricola completamente indipendente soltanto quei conta-
dini che si erano particolarmente distinti nella lotta ai “banditi” (cioè ai partigia-

108. Circolare attuativa sull’organizzazione delle cooperative nella regione di Zaporižžja
DADO 2276/1/22/110.

109. Traduzione in russo di un ordine del Reichskommissariat für die Ukraine DADO
2276/1/22/98.
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ni) oppure che si erano guadagnati meriti particolari nell’ambito della collabo-
razione con le istituzioni tedesche. Innanzitutto la creazione di un’azienda per-
sonale necessitava di una buona conoscenza del luogo poiché essa doveva esse-
re completamente indipendente, trovarsi in un luogo dove le cooperative aveva-
no frazionato in maniera razionale i campi, ma soprattutto doveva trovarsi lon-
tano dalle grandi vie di comunicazione (fiumi, strade, ferrovia) e lontano da vil-
laggi o altri centri abitati. Alle aziende private dovevano essere destinati quei
territori poco popolati, e quindi più difficilmente coltivabili da una cooperativa
che in genere nasceva attorno a un kolchoz o a un villaggio, e dovevano impie-
gare il minor numero possibile di personale dipendente. In sostanza, si diceva,
esse potevano essere concesse «dove le condizioni naturali lo permettessero»,
comunque non nel posto dove il contadino abitava e non «andando a discapito
del bene comune». La grandezza dell’azienda andava quindi valutata secondo
questi parametri e facendo attenzione a non superare di troppo la grandezza me -
dia dei campi dati in uso personale delle cooperative vicine all’azienda privata.
Alle aziende private si dava la possibilità, qualora si trovassero vicine e ne aves-
sero l’opportunità, di acquistare e utilizzare in comune le attrezzature agricole
più costose, ma mai in nessun caso di coltivare la terra assieme: i lavoratori di
un’azienda non potevano lavorare su altre terre. L’istituzione di un’azienda pri-
vata avveniva comunque soltanto con esplicito consenso del Generalkommissar
ed era una forma di coltivazione da riservarsi a pochissimi, stretti e fidati colla-
boratori dei tedeschi.

Al di là dei proclami propagandistici, quindi, la riforma agraria nazista aveva
un carattere limitato, poiché le scarse parcelle di terra concesse in proprietà pri-
vata rimasero vincolate in forme di organizzazione comunitaria, le cooperative,
che comportavano obblighi e cooperazione con altri contadini, costringendoli a
forme di coltivazione e sfruttamento comunitari e prevedendo persino l’esauto-
razione del membro di una cooperativa, fatto che sarebbe stato impossibile se si
fosse costituita una vera proprietà privata della terra. Di fatto le necessità tede-
sche di forti requisizioni di derrate agricole si accordavano meglio con un siste-
ma di grandi aziende; la costituzione di piccole aziende familiari era sì nei piani
dei tedeschi, ma quando si fosse dovuta realizzare la completa colonizzazione
tedesca dell’Ucraina, che avrebbe escluso i locali. Fu quindi la stessa lettera del -
la riforma a deludere le speranze di coloro che sognavano una redistribuzione
dei campi.

Istituite le norme teoriche e pratiche, gli uffici tedeschi e della collaborazio-
ne dovettero passare all’attuazione delle stesse. Il primo passo fu la raccolta del -
le richieste di quei contadini che volevano entrare a far parte delle cooperative
e quindi avviare il lavoro concreto di misurazione dei terreni coltivabili per stu-
diare la formazione di unità che rispettassero le norme decise. Fra le carte dello
Stadtkommissar di Dnipropetrovs’k si è conservato un fascicolo che contiene la
fittissima corrispondenza fra il Reichskommissar Koch e moltissime altre istitu-
zioni tedesche della regione sulle misurazioni dei terreni: datosi che le coopera-
tive andavano istituite in base ai contadini che ne facevano richiesta, le misura-
zioni e le assegnazioni dei terreni furono un lavoro complicatissimo, che si do -
veva modificare con il progressivo pervenire delle domande da parte dei conta-
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dini, che richiese quindi moltissime modifiche in itinere e suscitò molti dubbi a -
gli uffici preposti, che si rivolsero al Reichskommissar per le questioni più di -
sparate. In questo fascicolo sono conservati anche degli elenchi provvisori dei
richiedenti, dai quali risulta che essi erano per lo più Volksdeutsche, personale
che lavorava nelle upravy e poliziotti. Non quindi molti contadini fecero effet-
tivamente domanda, ma soprattutto coloro che in qualche modo erano legati in
maniera preferenziale alle organizzazioni del potere d’occupazione110. Dagli e -
lenchi delle assegnazioni risulta anche che i funzionari cercavano di favorire i
tedeschi etnici, destinando loro campi abbastanza ampi per degli appezzamenti
privati, almeno di 500 metri quadrati111.

L’eccessiva confusione dovuta ai primi mesi di lavoro sulle misurazioni su -
scitò a partire dal maggio successivo una seconda ondata di ordini e circolari
che specificarono come andava fatto il lavoro di misurazione e assegnazione. U -
na circolare del maggio 1942 dal Reichskommissariat agli organi sottoposti sta-
bilì che gli agrimensori facessero pervenire i loro lavori di misurazione agli uffi-
ci dei Kreislandwirt, che da questi sarebbero passati ai Gebietslandwirt (analo-
go del Kreislandwirt ma a livello superiore del Gebiet), che, dopo aver registra-
to tutti i dati, avrebbero proceduto alla decisione delle unità di coltivazione, di
quelle di riserva e alla programmazione delle rotazioni delle colture nelle varie
cooperative; il piano delle divisioni sarebbe quindi stato steso praticamente dal-
l’agrimensore capo assieme agli ufficiali economici del Gebietkommissariat112.
Autorità responsabile e competente per questi lavori veniva designato il Ge -
bietskommisar, ovvero il diretto sottoposto ai Generalkommissare in ciascuna
regione.

Nelle linee guida diramate per gli uffici competenti sempre nel maggio
1942113, si stabilì inoltre che nel sud dell’Ucraina (la regione di Dnipropetrovs’k
v’era compresa) le cooperative non potessero superare un’estensione massima di
1.000-1.500 ettari di terreno, raccomandando di spezzare in più cooperative i
kolkhozy più grandi. Si aggiunse che la situazione ottimale da perseguire era
quella di far corrispondere una cooperativa a ciascun villaggio, a ciascun inse-
diamento abitativo; inoltre i campi dovevano essere divisi principalmente in 6 o
8 parti, per permettere la rotazione delle colture, le porzioni di terreno non dove-
vano essere comunque più piccole di 4 ettari, così che i campi di rotazione non
fossero più piccoli di mezzo ettaro. La proporzione indicata per le strisce di ter-
reno era di 1 a 6 e non doveva mai superare quella di 1 a 8. Ci si raccomandava
inoltre di tener conto di riservare una zona per successive costruzioni abitative.

Le nuove norme non sembrano tuttavia aver semplificato il lavoro degli agri-
mensori se il 10 luglio 1942 una circolare dell’Ostministerium richiamava tutti
gli uffici coinvolti nelle operazioni di riassetto delle terre a rispettare i confini
amministrativi di General- e Gebietkommissariat, che potevano essere cambia-

110. Si tratta del fascicolo DADO 2567/1/3.
111. Cfr. per esempio DADO 2567/1/3/67.
112. Circolare del Reichskommissariat für die Ukraine DADO 2281/1/34/1-3.
113. Circolare del Reichskommissariat für die Ukraine sulle linee guida da seguire per

l’istituzione delle Landbaugenossenschaften DADO 2281/1/34/7-9.
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ti soltanto dal Reichskommissar o dai Generalkommissare per i rajon, rigettan-
do i tentativi fatti in questo senso dagli agrimensori per facilitare la costituzio-
ne delle cooperative114.

È molto difficile fare delle stime attendibili sull’ampiezza della realizzazio-
ne della riforma e della trasformazione dei kolkhozy nelle Landbauge nossen -
schaften a causa della scarsità di documenti: si sono infatti conservati alcuni dei
progetti elaborati dagli agrimensori, generalmente costituiti da una tabella nella
quale veniva illustrata la distribuzione dei terreni, solo raramente corredata da
una cartina della cooperativa115. Soprattutto mancano statistiche riassuntive lo -
cali che permettano di capire dove e quanto la riforma sia stata realizzata all’in-
terno del Generalkommissariat di Dnipropetrovs’k. Le maggiori informazioni
disponibili riguardano i distretti attualmente compresi all’interno della regione
di Zaporižžja (Orikhiv, Nikopol’, Kam’janka-Dniprovs’ka, Halbstadt, Ossi -
penko-Berdjans’k, Pology), che corrispondono grosso modo a metà della super-
ficie totale del Generalgebiet: una relazione finale del primo dicembre 1942 cal-
colò che su un totale di 1577 kolkhozy presenti sulla regione solo 129 erano stati
completamente realizzati, 86 erano in fase di trasformazione, mentre erano
pronti altri 169 progetti116. Inoltre, come contribuiscono a chiarire altri brevi
rapporti su alcuni kolkhozy, talvolta il progetto di istituzione di una cooperativa
non permetteva di trasformare completamente il vecchio kolchoz, che finiva con
il cedere solo il 20 o addirittura il 10% del suo territorio alla cooperativa men-
tre il resto della superficie rimaneva amministrato alla vecchia maniera117.

Infine è stata conservata una statistica ufficiale del Generalkommissariat
sulla percentuale di trasformazioni in Landbaugenossenschaften effettivamente
avvenute al primo luglio 1943, ovvero a poco tempo dalla riconquista della
regione dei sovietici. I dati per distretto sono i seguenti: Dnipropetrovs’k-regio-
ne 25% (di difficile lettura), Novomoskovs’k 24%, Petrykivka 10,5%, Si -
nel’nykove 12%, Pavlohrad 12%, Pokrovs’ke 10%, Verkhn’o-Dniprovs’k 21%,
P’jatykhatky 18%, Kryvyj Rih 22%, Nikopol’ 18%, Khortycja 18%, Kam’jan -
ka-Dnipropvs’ka 23%, Halbstadt 24.3%, Orikhiv 34%, Pology illeggibile,
Berdjans’k 24%118. Anche se la statistica è parziale perché non sono stati presi
in considerazione i distretti più sud-orientali, è possibile affermare che non più
del 20% dei kolkhozy era stato coinvolto nella riforma119.

Se si considera che i sovkhozy, cambiati di nome in Narodni Hospodartsva o
National-Wirtschaften, non subirono alcun cambiamento sostanziale, si può con-

114. Circolare dell’Ostministerium a firma di Rosenberg DADO 2281/1/34/11.
115. I progetti non sono conservati in maniera ordinata e si trovano sparsi nei fondi che

riguardano l’amministrazione della regione durante l’occupazione; un numero consistente si
trova in DADO 2281/1/36.

116. Relazione sullo stato di avanzamento della riforma agraria DAZO 1438/2/14/46.
117. Rapporto sulla trasformazione dei kolkhozy nei rajon di Zaporižžja-regione e di

Orikhiv DAZO 1438/2/14/15.
118. Tabella riassuntiva del Generalkommissariat di Dnipropetrovs’k sulle trasformazio-

ni dei kolkhozy in Landbaugenossenschaften DADO 2281/1/36/81.
119. Questo dato è leggermente più alto di quello delle stime generali riguardanti i territo-

ri occupati dell’Urss, che si ferma a un 10-15%; cfr. G. Corni, Terzo Reich..., cit., pp. 31-32.
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cludere che solo una parte molto piccola delle terre coltivate e dei contadini fu
effettivamente toccata dalla riforma agraria, che si risolse in un sostanziale insuc-
cesso. Tale fallimento era in parte da imputarsi all’oggettiva difficoltà di realiz-
zare un progetto che prevedeva la creazione di aziende agricole ideali, pressoché
autosufficienti, che richiedevano un lunghissimo lavoro di progettazione. Ancora
nel gennaio 1943 un provvedimento del Generalkommissar ordinava una riorga-
nizzazione degli uffici di agrimensura, constatata la loro inefficienza e scarsa
produttività: veniva così diviso tutto il Generalbezirk in tre zone con tre agrimen-
sori responsabili di organizzare il lavoro all’interno della propria area120.

Ma soprattutto il cattivo stato dell’agricoltura e le sempre crescenti richieste
di prodotti agricoli da parte dei tedeschi fecero passare in secondo piano gli o -
biettivi della riforma agraria in favore dell’adempimento delle quote di requisi-
zione dei prodotti. L’Ereignismeldung del 2 dicembre 1942 registrava gravi pro-
blemi economici in Ucraina: una forte siccità nell’autunno 1942 aveva compro-
messo il raccolto e i La-Führer avevano avuto difficoltà a organizzare la semi-
na invernale, che era stata scarsa e probabilmente non sarebbe sopravvissuta al
freddo dell’inverno. Le condizioni dei trasporti complicavano irreversibilmente
la situazione: moltissime regioni che producevano prodotti agricoli non aveva-
no infatti possibilità di farli trasportare in Germania poiché, sempre secondo le
stime della polizia, dei 6000 Panjewagen teoricamente necessari al trasporto so -
lo 1250 erano presenti sul territorio della regione e di fatto solo un quarto di que-
sti poteva essere davvero utilizzato. Il trasporto tramite la ferrovia era possibile
solo dalla città di Dnipropetrovs’k, quindi le derrate alimentari dovevano prece-
dentemente giungere in città, con grande spreco di tempo, prima di poter parti-
re per la Germania. La relazione non lascia dubbi: considerate tutte le difficoltà
«viene calcolato che dalla regione di Dnipropetrovs’k vengono perse 73.000
tonnellate di prodotti agricoli, che potrebbero coprire il fabbisogno annuale di
una città come Dresda»121. Il raccolto del 1943, continua la relazione, che sareb-
be stato sostanzialmente migliore di quello del 1942, sarebbe in gran parte anda-
to perduto perché non poteva essere messo nei magazzini che contenevano an -
cora quello del 1942; le consegne di animali non erano mai avvenute e soprat-
tutto la consegna del latte e delle mucche era avvenuta soltanto sotto l’uso della
violenza. L’umore dei contadini ne era risultato influenzato in maniera assai
negativa.

L’emergenza alimentare portò a due ordini del 12 e del 15 febbraio 1943 che
riorganizzavano il settore dell’agricoltura: dal 1° marzo tutto il personale agri-
colo specializzato e non e tutte le attrezzature passavano sotto il controllo diret-
to dei Gebietskommissare, che avrebbero creato una nuova figura, il Gebiets- o
Stadtslandmesser, incaricato di dirigere i lavori agricoli nel Gebiet. Alle richie-
ste di prodotti alimentari dei tedeschi veniva data un’assoluta priorità su ogni al -
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120. Circolare di comunicazione dell’ordine del Generalkommissar di Dnipropetrovs’k
del gennaio (senza data) 1943 DADO 2281/1/34/12-13.

121. Ereignismeldung del 4 dicembre 1942 BAB R58/699/137-142, la citazione è dal fo -
glio 140; Panjewagen significa carro per il trasporto merci, generalmente trainato da un  a -
nimale.



tro progetto (compresa la riforma agraria), mentre i Gebietskommissare, che a -
vrebbero ora accentrato su di sé qualsiasi decisione riguardante l’agricoltura,
erano sottoposti solo al controllo di speciali ispettori per l’agricoltura (che furo-
no tre per la regione di Dnipropetrovs’k)122. Un altro ordine del 27 febbraio
1943, che fissava nel 20% la percentuale massima di kolkhozy da trasformare in
Landbaugenossenschaften entro la fine di aprile, segnava la rivincita di Koch
sui progetti di riforma123.

Con l’intento di far aumentare il raccolto nella primavera del 1943, le auto-
rità tedesche organizzarono una campagna propagandistica denominata “Il tuo
contributo alla vittoria”, rivolta alla popolazione contadina dell’Ucraina per ot -
tenere il necessario svolgimento dei lavori agricoli primaverili. Come si evince
dalla lettura dei progetti di iniziative per la città di Dnipropetrovs’k, la campa-
gna vide l’uso di manifesti e volantini, discorsi pubblici tenuti da agronomi, e
persino qualche trasmissione radio. Lo slogan era “L’aratro è il fratello della
spada!”124. Il 16 agosto fu addirittura istituita una medaglia da conferire a colo-
ro che si fossero distinti nell’impegno di coltivare la terra125.

La conduzione di tale campagna anche in una zona urbana non deve stupire
in quanto a partire dal marzo 1943 la mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k aveva
iniziato un progetto di coltivazione degli spazi verdi della città, anche con lo
scopo di alleviare la grave crisi alimentare che stringeva il capoluogo126. Gli
appezzamenti di terreno coltivabile all’interno del perimetro urbano sarebbero
stati dati in usufrutto per quattro anni a cooperative di cittadini che ne facesse-
ro richiesta127. Al 15 marzo risultarono assegnati ai cittadini che ne avevano fat -
to richiesta già 1924 ettari di terreno, ma si vietava perentoriamente l’uso del
territorio del giardino botanico, che rimaneva proprietà dell’università128.

Le campagne attorno alla città di Zaporižžja furono colpite all’inizio del
1943 da ordini draconiani: nel febbraio si ordinò la consegna completa di tutte
le patate (senza riserve per nuove colture), mentre un’altra disposizione ribadi-
va che i kolkhozy mantenevano il vecchio sistema di pagamento attraverso i
giorni di lavoro e che quindi i lavoratori agricoli dovevano consegnare tutto il
raccolto alle autorità tedesche che poi avrebbero provveduto ai pagamenti129. Le
comunicazioni della rajuprava locale con i La-Führer descrivono una situazio-
ne difficile per i lavori agricoli a causa della scarsità di carburante per i trattori,
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122. Traduzioni in ucraino di due circolari del Reichskommissariat für die Ukraine
DADO 2276/1/22/101-102 e ordini alla rajuprava di Zaporižžja DAZO 1438/2/8/40-41.

123. Ordine del Reichskommissariat für die Ukraine DADO 2276/1/22/103-104.
124. Progetti per la realizzazione della campagna nella città di Dnipropetrovs’k DADO

2567/1/4/12-15.
125. Ordine dello Stadtkommissar di Dnipropetrovs’k DADO 2567/1/4/19.
126. Disposizione congiunta dello Stadtkommissar e del Bürgermeister di Dnipro -

petrovs’k DADO 2276/1/1330/34; il primo progetto è del gennaio precedente DADO 2276/
1/1330/18-20.

127. Norme per la costituzione delle cooperative emesse dalla mis’ka uprava DADO
2276/1/1330/21-25.

128. Ordini della mis’ka uprava DADO 2276/1/1330/51 e 54.
129. Ordini non datati della rajuprava di Zaporižžja-regione DAZO 1456/1/410/7 e 73.



tanto che la superficie coltivata nell’anno 1943 era di molto inferiore a quella
dell’anno precedente130.

Lo stato d’animo della popolazione

Benché all’umore della popolazione e alle sue variazioni durante tutto il pe -
riodo dell’occupazione tedesca sarà dedicata un’analisi specifica nell’ultimo ca -
pitolo, quando si potranno mettere assieme tutte le informazioni sui diversi am -
biti d’azione delle politiche tedesche, è possibile qui fare qualche anticipazione
per quanto riguarda i ceti lavoratori. Anche se le informazioni specifiche sulla
regione di Dnipropetrovs’k all’inizio del conflitto non sono moltissime, esse
sembrano concordare con le considerazioni fatte dagli studi a più ampio rag-
gio131: generalmente, sia fra i lavoratori dell’industria sia fra quelli dell’agricol-
tura, la ritirata sovietica e l’arrivo dei tedeschi avevano creato una certa aspet-
tativa per il futuro, che non si era tradotta in un appoggio aperto al regime, ma
aveva conquistato ai tedeschi una posizione attendista, con la speranza che i
vecchi invasori del 1918 si rivelassero migliori del potere sovietico.

Di fatto l’operato dei nazisti nel campo economico aveva invece ridotto le
popolazioni civili dell’Ucraina in una seconda schiavitù. Un rapporto interno
all’Ostministerium sulla condizione politica ed economica dell’Ucraina del giu-
gno 1943, riporta in allegato una traduzione in tedesco di una lettera scritta in u -
craino da un non meglio precisato informatore. L’anonimo autore scrisse con la
preghiera che la lettera giungesse ai più alti ufficiali tedeschi, perché egli inten-
deva spiegare loro come mai la popolazione contadina dell’Ucraina, che «è sem-
pre stata anticomunista», si fosse allora rivolta contro l’invasore tedesco, nono-
stante quest’ultimo l’avesse liberato dal potere sovietico. La causa principale e -
ra consistita, secondo lui, nel fatto che i La-Führer avevano sempre trattato male
i contadini, malgrado essi fossero pieni di speranza nel regime tedesco, inflig-
gendo pene corporali ingiuste e ignorando i consigli che venivano per la colti-
vazione della terra. Anche gli operai si trovavano in condizioni penose, mentre
«l’intelligencija» era troppo occupata con le questioni della “vita nazionale” per
occuparsi dei problemi reali e pareva essere preoccupata solo dal fatto che i
tedeschi non volessero lasciare spazio a una intelligencija ucraina132: per questo
i contadini avrebbero voltato le spalle ai tedeschi. La lettera si conclude con l’in-
vocazione ai comandanti tedeschi affinché si adoperino per cambiare la si -
tuazione.

Si tratta di un documento particolare sia nella forma sia nel contenuto, la cui
significatività è limitata dal fatto che ne è ignoto l’autore e che non è conserva-
to l’originale ucraino; non vi è però ragione di dubitare della sua autenticità. Es -

130. Due comunicazioni del febbraio 1943 (senza data) alla rajuprava di Zaporižžja-re -
gione DAZO 1456/1/410/117 e 270.

131. K.C. Berkhoff, Harvest of…, cit., pp. 114-117 e 152-153.
132. Traduzione in tedesco di una lettera del 24 aprile 1943, allegata al rapporto sullo sta -

to dell’Ucraina del giugno 1943 BAB R6/77/2-4.
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sa riporta alcune informazioni importanti: i contadini, che normalmente sono a -
nimati da sentimenti anticomunisti, sono ostili all’invasore tedesco a causa del
regime d’occupazione, che li ha asserviti agli ordini di nuovi despoti locali (i
La-Führer) incompetenti e che spesso usano violenza contro la popolazione. I
ceti intellettuali vengono ritratti troppo impegnati nelle pastoie della politica na -
zionale e culturale (si pensi ai discorsi delle feste dello scorso capitolo).

Nell’Ereignismeldung del 4 dicembre 1942 si legge che il nuovo piano di in -
vii di lavoratori in Germania attribuiva all’Ucraina del Reichskommissariat
600.000 lavoratori da trovare entro la fine del marzo 1943. Oltre a riportare le
reazioni negative di tutti gli uffici del lavoro dell’Ucraina, che credevano che le
quote fossero impossibili da realizzare, la polizia faceva notare che non v’erano
più volontari fra la popolazione civile e che la propaganda in questo senso non
serviva a nulla perché ormai alla popolazione erano chiare le condizioni degli
Ostarbeiter. Si sottolineava invece che il sostegno dato alle famiglie degli invia-
ti era troppo poco per permettere a queste di sopravvivere e che dove si recluta-
va mano d’opera con la forza, invariabilmente aumentava il numero di persone
che entravano nelle bande di partigiani; gli operai erano costretti a turni assurdi
perché nella regione di Dnipropetrovs’k scarseggiavano i lavoratori133.

Gli interrogatori rilasciati alla Commissione d’Inchiesta Sovietica riportano
poi di una serie infinita di maltrattamenti, punizioni fisiche, prepotenze che ve-
nivano inflitte tanto alla popolazione urbana come a quella rurale sia dai tede-
schi sia dai membri della Schutzmannschaft ucraina. Le infrazioni alle regole del
lavoro comportavano quasi sempre una punizione fisica, se non addirittura una
veloce esecuzione134.

I maltrattamenti trovano riscontro in una lunga relazione, purtroppo senza
autore, della cellula dell’Oun della regione di Dnipropetrovs’k, datata «fine set-
tembre 1943». Essa contiene delle informazioni interessantissime sia sul mondo
rurale sia su quello operaio: la relazione iniziava facendo notare che, contraria-
mente a quanto avvenuto nei primi giorni della riconquista sovietica (nell’otto-
bre 1943 gran parte della regione sarà in mano sovietica), i tedeschi non erano
più nel panico e continuavano a costringere i contadini a lavorare nei campi. In
compenso alla popolazione indigena non veniva più lasciato alcun genere ali-
mentare e i locali si dovevano arrangiare con periodici furti di prodotti alimen-
tari ai convogli tedeschi che continuavano a partire dalla regione. Il comporta-
mento dei tedeschi nella regione viene definito «brutale», poiché essi erano soli-
ti picchiare i contadini tutti i giorni tanto che «pochi ancora non sono stati pic-
chiati nemmeno una volta». I contadini non accennavano tuttavia a ribellarsi e
negli ultimi tempi avevano inaugurato altre forme di resistenza: fra di esse la più
clamorosa era il rifiuto di entrare a far parte delle Landbaugenossenschaften or -
ganizzate dei tedeschi. La relazione riporta di un episodio specifico del rajon di
Magdalynivka (nel nord della regione), quando ai contadini che si rifiutavano di
«ricevere la terra in proprietà privata» i tedeschi ordinarono di firmare delle for-

133. Ereignismeldung del 4 dicembre 1942 BAB R58/699/141-142.
134. Cfr. i numerosissimi episodi raccontati negli interrogatori resi alla Čkuu GARF

7021/1/514/44-46, 55-59, 120-121, 136-137, 164, 184, 225-226.
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mali rinunce al proprio diritto alla terra. I contadini si rifiutarono però anche di
firmare le rinunce in quanto, secondo l’anonimo membro dell’Oun, avevano
paura di lasciare una qualche traccia di una collaborazione con i tedeschi, quan-
do l’arrivo dei sovietici sembrava prossimo135.

Secondo la relazione, insopportabili condizioni di lavoro caratterizzavano
anche la vita degli operai dei centri urbani; questi ultimi però mostrarono mag-
giori capacità di reazione alle violenze perpetrate dai tedeschi: per esempio in una
fabbrica di Sinel’nykove gli operai avevano reagito al pestaggio di alcuni colle-
ghi da parte di alcuni soldati tedeschi, che vennero così a loro volta malmenati.
Le autorità tedesche si guardarono bene dal punire i colpevoli e spedirono inve-
ce i soldati coinvolti nel pestaggio al fronte. Il caso si era risolto con il fatto che
i tedeschi avevano smesso di utilizzare punizioni fisiche contro gli operai, che
avevano invece assunto coscienza della possibilità di reagire. L’a no nimo nazio-
nalista ucraino racconta anche di una riunione segreta svoltasi in una fabbrica di
Dnipropetrovs’k, il 20 agosto 1943 (a cinque giorni dalla riconquista sovietica
della città) sulla situazione ucraina. A intervenire fra gli altri è l’amministratore
tedesco di una industria metallurgica cittadina136 che, vantando l’esperienza ve -
nutagli dal lungo soggiorno nella regione, riassunse così la pa rabola tedesca nella
regione: all’arrivo delle truppe il 90-95% degli operai era con i tedeschi, mentre
allora soltanto il 10-15% credeva ancora che l’attuale re gime fosse migliore di
quello sovietico. La ragione di tale cambiamento sarebbe stata secondo l’ammi-
nistratore tedesco il comportamento dei tedeschi e i maltrattamenti inflitti alla
popolazione, e il recente cambio di rotta nel trattamento dei lavoratori sarebbe
avvenuto troppo tardi per cambiare efficacemente l’umore popolare.

La relazione prosegue riferendo della registrazione dei giovani della classe
d’età 1926-27 per l’invio in Germania, che era stata condotta direttamente dalla
polizia e non più dagli ufficiali del Birža Praci ucraino; l’ultimo invio del 13 a -
gosto aveva coinvolto tutti gli abitanti delle campagne della regione con un’età
superiore ai 12 anni. La fuga o il rifiuto di partire venivano puniti con l’arresto;
le punizioni per gli illeciti venivano inflitte in solido a tutto il villaggio dove e -
rano stati commessi, comprendendo anche donne e bambini e seminando un for -
te malcontento fra la popolazione civile. Il 18 agosto a Verkhn’o-Dni-propvs’k
un poliziotto ucraino era stato ucciso dai tedeschi perché sorpreso a far fuggire
un bambino da un convoglio per la Germania. L’unico modo per non essere in -
viati in Germania era un certificato di malattia di un medico tedesco, che solita-
mente lo consegnava previo versamento di una buona bustarella.

La relazione dell’Oun può essere ritenuta sostanzialmente veritiera (non v’è
motivo di dubitare della buona fede dell’estensore) ed è un documento eccezio-
nale poiché ci descrive la situazione nella regione negli ultimissimi giorni d’oc-
cupazione da un punto di vista che potrebbe essere definito terzo, altro dalle for -

135. Relazione informativa dell’Oun dal territorio della regione di Dnipropetrovs’k
CDAVOV 3833/1/114/1.

136. Nel documento, che pure è in uno stato di conservazione pessimo, il nome dell’am-
ministratore e dell’industria risultano illeggibili mentre il resto del testo non presenta partico-
lari difficoltà; non v’è modo di appurare se si tratti di un caso o di un’azione volontaria.
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ze in causa: come verrà chiarito nel sesto capitolo, l’Oun era troppo debole nella
regione per giocare un ruolo politico attivo e si limitava quindi a osservare
quanto accadeva e a reclutare, se possibile, qualche volontario da inviare in U -
craina occidentale per la lotta armata.

La diagnosi svolta è chiara e concorda con le altre informazioni sull’umore
popolare di parte tedesca: la popolazione, e in particolare gli operai e i contadi-
ni, avevano accolto l’invasione tedesca con la speranza che essa potesse signi-
ficare un miglioramento delle proprie condizioni rispetto a quelle sovietiche. Le
basse retribuzioni, i turni di lavoro massacranti, il sistematico accaparramento
dei prodotti dell’agricoltura e dell’industria e soprattutto i maltrattamenti fisici
e morali che accompagnavano gli invii di lavoratori in Germania e ogni attività
lavorativa nella regione, avevano determinato l’inversione di segno nello stato
d’animo della popolazione. Ma, mentre i contadini sembravano più incapaci di
reagire e ricorsero di fatto alle forme di resistenza passiva tipiche della tradizio-
ne contadina, gli operai (fra i quali, va ricordato, v’era un numero più alto di rus -
si) ebbero il coraggio di rivoltarsi contro gli oppressori.

La questione da porsi è quella di chi fu in grado di raccogliere questo dissen-
so per volgerlo in azione, di chi fu in grado di spingere una popolazione scon-
tenta dello status quo ad abbandonare una posizione mediana e compiere una
scelta di campo tra le forze in lotta. Per far questo è però necessario analizzare
ancora la politica culturale delle istituzioni d’occupazione e descrivere un po’
più da vicino la vita quotidiana degli abitanti della regione. Furono infatti gli
stessi tedeschi che dirigevano l’economia ucraina a fare pressione sulle istitu-
zioni locali affinché organizzassero dei corsi di studio per formare nuovi lavo-
ratori specializzati, che rimpiazzassero quelli evacuati o inviati in Germania137.

Per quanto riguarda un bilancio generale della politica economica tedesca e
dello sfruttamento delle risorse ucraine, quanto esposto in questo capitolo con-
corda sostanzialmente con quanto individuato dal resto della storiografia in pro-
posito: la strategia del massimo sfruttamento non diede ai tedeschi i risultati
sperati, sia per le oggettive difficoltà nel settore energetico e in quello dei tra-
sporti, create dalla ritirata sovietica, sia perché, diversamente da quanto avven-
ne per esempio in Francia138, fu incapace di coinvolgere le forze locali nello svi-
luppo economico della regione, destinando loro il solo ruolo di forza di lavoro
servile. La popolazione locale, nonostante il forte scontento nei confronti dei va -
ri regimi, sembra invece essere stata incapace di organizzarsi attivamente. Se la
riforma agraria suscitò molte speranze, non pare sia stata in grado di mobilitare
le masse contadine o di ingenerare un forte consenso popolare, così come si era
sperato; i lavoratori delle campagne, così come gli operai, rimasero così in un
immobile attendismo.

137. O.V. Potyl’čak, Profesijne navčannja i pidhotovka trudovykh rezerviv v Ukraïni v
period nimec’ko-fašysts’košysts’košysts’koï okupaciï (1941-1944): polityka i praktyka ahre-
sora, TOV “Mižnar. Fin. Ahencija”, Kyïv 1998, pp. 5-13.

138. A.S. Milward, The New Order and the French Economy, Oxford UP at the Clarendon
Press, Oxford 1970.
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4. La politica culturale

Se noi insegneremo a russi, ucraini e kirgizi a leggere e scrivere,
le conseguenze si ritorceranno contro di noi; l’istruzione darà

ai più evoluti fra loro la possibilità di studiare la storia, di assimilare
dell’esperienza storica e così sviluppare delle idee politiche,
che non possono che essere perniciose per i nostri interessi.

Adolf Hitler*

La politica scolastica

In un rapporto del settembre 1942, Otto Bräutigam tracciava un interessante
affresco del contesto ucraino: «La disorganicità della politica tedesca in Ucraina
colpisce particolarmente l’osservatore. Ciascun distretto segue per così dire le
sue proprie direttive, che talvolta trovano espressione anche nei dettagli esterio-
ri». La disomogeneità dei provvedimenti riguardanti le scuole era tale da indur-
re il dirigente nazista a parlare di «Anarchie», dovuta in buona parte alle difficol-
tà tedesche a trovare degli alleati affidabili tra le fila dell’intelligencija ucraina1.

Le linee generali della politica nazista riguardante le scuole e l’educazione
nei territori occupati dell’Urss sono state più volte analizzate, anche come cam -
po di scontro tra le diverse fazioni interne al regime nazista2; manca invece
un’analisi della loro applicazione pratica all’interno della dialettica fra gli ordi-
ni dei commissari tedeschi e i provvedimenti attuati dalle strutture amministra-
tive ucraine della collaborazione. Qui verrà analizzata la particolare situazione
del Generalkommissariat di Dnipropetrovs’k, e, nell’intento di restituire pro-
fondità a questo tema, si verificherà come nella politica scolastica si concretiz-
zarono più generali linee di politica nazionale (o razziale) e sociale.

Koch, che traeva ispirazione da alcune delle dichiarazioni più razziste di
Hitler, era convinto che bisognasse ridurre al minimo l’educazione di popolazio-
ni che, inferiori per razza e corrotte irrimediabilmente dal dominio bolscevico,
erano comunque destinate a sparire nel giro di qualche decennio3.

* Hitler’s Table Talks, Weidenfeld & Nicolson, London 1953, p. 69.
1. Relazione sulla situazione dell’Ucraina nel settembre 1942 BAB R6/70/84-87.
2. A questo proposito cfr. T.P. Mulligan, op. cit., pp. 61-72.
3. M.V. Koval’, Ukraïna v druhij svitovij i velikij vitčyznjanij vijnakh (1939-1945 rr.), Vy -

davnyčnyj dim “Al’ternatyvy”, Kyïv 1999, pp. 231-236.
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Nei piani di Rosenberg, invece, la creazione di un sistema educativo per gli
ucraini doveva servire, oltre che a raccogliere il consenso della popolazione, an -
che a formare quel personale specializzato (operai, infermieri, agronomi) il cui
lavoro era necessario al sostentamento dello sforzo bellico tedesco. Le circolari
dell’Ostministerium disposero perciò la nascita di un corso di studi generali del -
la lunghezza di 7 anni, seguito, per coloro che se ne fossero mostrati degni, da
scuole di 3-4 anni a scopo altamente professionalizzante. Sulla carta venne isti-
tuito l’obbligo scolastico per tutti i bambini e l’uso esclusivo della lingua ucrai-
na, in evidente funzione antirussa4. La scuola avrebbe anche dovuto educare gli
ucraini alla riconoscenza nei confronti della Germania, mentre mancavano di -
sposizioni chiare sulla possibilità di studiare il tedesco.

Da parte sua, Eric Koch, che era formalmente sottoposto a Rosenberg, rispo-
se con un primo ordine di chiusura immediata e definitiva di tutte le istituzioni
scolastiche nel dicembre 19415. Tuttavia, sia in teoria sia di fatto, il potere di
mettere in pratica o di ignorare queste direttive era in mano ai Generalkom mis -
sare e anche in questo caso Selzner sembrò discostarsi molto dalla linea politi-
ca di Koch e propendere per provvedimenti ispirati dallo spirito che guidava i
dirigenti dell’Ostministerium6.

Il difficile compito di riorganizzare le istituzioni scolastiche spettò all’ucrai-
no Pavlo Antonovyč Kozar, che era stato nominato commissario regionale al -
l’istruzione nella Oblast’na Uprava della regione di Dnipropetrovs’k. Nato da
famiglia contadina il 12 febbraio 1898 nel vicino villaggio di Široko, terminati
gli studi superiori, Kozar si trasferì a Dnipropetrovs’k nel 1921, per seguire i
corsi della Facoltà di Storia; conseguì la laurea nel 1926, sotto la guida dell’ac-
cademico Dmytryj Ivanovyč Javornyc’kyj, che era anche direttore del locale
museo di storia, presso il quale Kozar lavorava dall’anno precedente. Dal 1926
al 1929 portò a termine la propria aspirantura in ucrainistica (equivalente del
dottorato di ricerca), con una tesi sulle popolazioni del fiume Dnipro fra XIX e
XX secolo, pubblicata nello stesso 1929. Ripreso il lavoro di dirigente del mu -
seo, a partire dal 1931, egli venne ripetutamente colpito dalle repressioni stali-
niane per il proprio “nazionalismo”, fu allontanato dagli incarichi al museo e
dall’università, e destinato a lavorare come insegnante in provincia7. La sua bio-
grafia ne faceva quindi un collaboratore ideale per i nazisti, che cercavano figu-

4. B. Jerabek, Das Schulwesen und die Schulpolitik im Reichskommissariat Ukraine
1941-1944. Im Lichte deutscher Dokumente, Ukrainische Freie Universität, München 1991,
pp. 48-59.

5. G.A. Borisov, Neizvestnyj Dnepropetrovsk, in Spadščyna…, cit., p. 191.
6. L’affermazione di Potyl’čak, secondo il quale Selzner era un irriducibile dell’ala con-

traria all’istruzione degli ucraini, necessita di maggiori prove documentarie e mi pare sia
smentita da quanto segue in questo capitolo; cfr. comunque O.V. Potyl’čak, Profesijne
navčannja..., cit., pp. 6 e 21.

7. Le informazioni sono ricavate dalla scheda biografica, dall’autobiografia e dal curricu-
lum presenti nell’archivio dell’Università DADO 4398/1/51/145-179, 201; sui cambiamenti
nella politica delle nazionalità dell’Urss cfr. T. Martin, The Affermative Action Empire.
Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939, Cornell UP, Ithaca-London 2001,
pp. 211-308.
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re non compromesse con il potere sovietico e che possibilmente avessero speri-
mentato in prima persona le violenze degli anni Trenta.

Come risulta da una relazione dello stesso Kozar a Selzner dell’11 settembre
1941, il dipartimento dell’educazione dell’amministrazione regionale era com-
posto da 25 persone e da tre uffici interni: Scuole, Preparazione degli insegnan-
ti e Attività extrascolastiche. Da quest’ultimo dipendeva l’amministrazione del
Museo Storico Regionale (di cui Kozar si era nominato direttore), dell’Archivio
Storico Regionale, della Biblioteca Regionale, del Museo della Rivoluzione
d’Ottobre, di diverse associazioni e dell’ispettorato ai culti religiosi8.

A pochissimi giorni dall’arrivo dei tedeschi si potevano contare 1388 scuole
pronte a riprendere il lavoro con ben 307.385 studenti e 110.076 insegnanti. Tali
cifre inducono a pensare che, in attesa del riordino degli istituti scolastici secon-
do le direttive naziste, emanate soltanto nel corso del 1942, ci si fosse limitati
ad amministrare il sistema ereditato dall’Unione Sovietica. Il corso di studi con-
tinuava infatti a prevedere 10 anni di istruzione elementare. Se pare impossibi-
le non avanzare dubbi anche sull’attendibilità di cifre così alte, tuttavia la rela-
zione è testimonianza della volontà di Kozar di apparire all’altezza del compito
assegnatogli e della determinazione con cui si accingeva a svolgerlo.

Se è difficile fare stime più certe sul numero delle scuole (in una statistica del
1942 esse scendono a 763, di cui 50 nella città di Dnipropetrovs’k9), è possibile
invece dare uno sguardo più da vicino ai programmi svolti. Per esempio in una
scuola del capoluogo, alle materie base (ucraino, matematica, storia, educazione
fisica) si aggiungevano lo studio del tedesco, del russo, della geografia e delle
scienze naturali dalla terza classe, della fisica dalla sesta, della chimica dalla set-
tima e infine dell’astronomia nell’ultimo anno. A parte una rivisitazione in chia-
ve nazionalistica e filotedesca dei programmi di storia e di letteratura, lo schema
sembrerebbe quello delle scuole sovietiche10. È curioso notare l’insegnamento
della lingua russa inserito tra le lingue straniere in una città prevalentemente rus-
sofona e l’introduzione del tedesco in sostituzione del francese, la lingua stranie-
ra più diffusa fino ad allora11. Gli stipendi degli insegnanti andavano da un mini-
mo di 360 karbovancy, per un professore sprovvisto della laurea, fino a un mas-
simo di 800 per un laureato con 18 ore di lezione settimanali, mentre i direttori
delle scuole potevano arrivare a guadagnare fino a 1000 karbovancy al mese12.

In campagna la situazione era spesso più complessa: per esempio nel Rayon
di Ivanovka, nell’est della regione, nel gennaio del 1942 erano state rimesse in
funzione soltanto le classi dei primi quattro anni e molto spesso gli insegnanti
lasciavano il posto di lavoro perché non riuscivano a sopravvivere con lo stipen-

8. Relazione di Kozar al Generalkommissar sullo stato del dipartimento dell’educazione
regionale DADO 2443/1/9/1-3.

9. Statistica interna del Generalkommissariat sulle scuole del Generalbezirk di Dnipro -
petrovs’k nell’anno 1942 DADO 2443/1/64/25.

10. Programmi delle materie per le scuole della città di Dnipropetrovs’k DADO 2276/1/
131/47-73.

11. Cfr. B. Jerabek, op. cit., pp. 91-93.
12. Ordine della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k sugli stipendi al personale insegnan-

te DADO 2276/1/1/40-43.
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dio oppure, più semplicemente, perché questo non veniva pagato. L’ammini stra -
zione locale permise quindi agli insegnanti di integrare le proprie entrate lavo-
rando nei kolkhozy nel tempo libero dagli impegni dell’insegnamento13.

Le particolari condizioni di guerra dovevano però presto intervenire in que-
sto contesto: il 13 dicembre 1941 Selzner fu costretto a decretare la chiusura di
tutte le scuole per la mancanza di combustibile per il riscaldamento e il conse-
guente timore della diffusione di malattie infettive. Gli insegnanti e gli alunni
più grandi furono invitati a prendere contatto con il Dipartimento del Lavoro per
trovare una nuova occupazione14. Quando nella primavera successiva fu gra-
dualmente permesso alle scuole di tornare in funzione15, all’amministrazione u -
craino-tedesca si presentarono numerosi altri problemi.

La maggior parte del corpo docente era costituito da insegnanti sovietici rias-
sunti dopo la conquista tedesca, così come aveva decretato un ordine militare
nei primissimi giorni dopo la conquista16. Agli occhi dei nazisti essi parvero
quindi inaffidabili e inadatti al compito di, per usare le parole dello stesso
Rosenberg, «guadagnarsi il docile e gratuito appoggio della popolazione del l’U -
craina e lo sfruttamento del suo lavoro»17. Gli insegnanti godevano da sempre
della fama di essere una minoranza altamente politicizzata in senso bolscevico
e dovevano quindi essere sostituiti con elementi formatisi in epoca zarista o che
avessero provato il proprio anticomunismo, magari per il fatto di essere stati vit-
time delle repressioni staliniane. A Dnipropetrovs’k gli organi di polizia furono
costretti a organizzare ripetute purghe nel tentativo di eliminare gli ex membri
del partito o del Komsomol18, che si tradussero in una drastica riduzione dell’or-
ganico dei docenti e in un calo della loro preparazione. 

Multe molto alte vennero fissate per quei genitori che, spaventati dai conti-
nui invii forzati di popolazione in Germania, preferivano non mandare i figli a
scuola per evitare che essi venissero catturati nelle selvagge campagne di reclu-
tamento. In particolare l’obbligo scolastico venne ribadito con un’ampia campa-
gna propagandistica, che coinvolse tutti i giornali locali19.

Talvolta, per incrementare il senso di appartenenza alla scuola, agli alunni
veniva fatto cantare l’inno nazionale ucraino prima dell’inizio delle lezioni20,
anche se le opinioni della dirigenza tedesca, che temeva un fraintendimento in
senso indipendentista, erano discordanti.

13. Rapporto all’Ostministerium del comando della polizia del rajon di Ivanovka BAB
R6/307/11-12.

14. Manifesto sulla chiusura delle scuole del Generalkommissar di Dnipropetrovs’k del
13 dicembre 1941 DADO 2276/1/28/101.

15. Comunicazione alla siluprava di Bogdanovs’kyj del 16 marzo 1942 sulla riapertura
delle scuole DADO 2311/1/19/102.

16. Ordine del comando militare tedesco della regione del 16 ottobre 1941 DADO 2311/
1/29/41.

17. Circolare a firma Rosenberg ai dipendenti dell’Ostministerium in Ucraina del 10 apri-
le 1942 BAB R6/403/17.

18. M.V. Koval’, Dolja ukraïnskoï kul’tury za «novoho porjadku» (1941-1944 rr.), in
«Ukraïns’kyj Istoryčnyj Žurnal», 1993, nn. 11-12, p. 28.

19. Cfr. per esempio «DH», 20 febbraio 1942, n. 42 (110), p. 2.
20. Disposizione della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k senza data DADO 2276/1/131/6.
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Grandi difficoltà creava poi il reperimento dei materiali scolastici da utiliz-
zare nelle lezioni: se diffusissime erano brevi riviste dedicate agli scolari e agli
insegnanti, come anche manifesti e ritratti del Führer, i manuali sovietici non
potevano invece essere riutilizzati: il loro grado di compromissione con la reto-
rica bolscevica, persino nelle parti dedicate all’aritmetica, li rendeva infatti inu-
tilizzabili. Talvolta si decise di epurare i manuali strappandone le pagine più
sconvenienti, ma nell’intera Ucraina si diedero alle fiamme più di due milioni
di sussidiari, costringendo gli studenti a studiare sugli appunti e a usare i gior-
nali fascisti per esercitarsi nella lettura, nell’attesa (dimostratasi vana) di nuovi
testi stampati in Germania21.

La svolta dell’autunno 1942

Nell’estate 1942 a contrariare i gerarchi nazisti erano soprattutto gli scarsi
risultati nel campo della raccolta agricola: l’Ucraina infatti stentava a divenire
quel granaio in grado di liberare la Germania dall’incubo della fame. Nell’a go -
sto del 1942 Rosenberg tentò di mettere riparo alla situazione elaborando il pro-
getto di fondazione di due istituti di ricerca e istruzione per l’economia agraria,
con due sedi distaccate: una a Mykolaïv per il nord e l’ovest e una a Dnipro pe -
trovs’k per l’est22. Koch tuttavia aveva deciso di seguire una sua propria strate-
gia: il 31 agosto 1942 inviò un primo richiamo ai Generalkommissare contro gli
istituti che non seguivano le direttive tedesche23; quindi il 24 ottobre ordinò una
seconda volta la chiusura di tutte le scuole. L’ordine diede il via a una battaglia
aperta tra le due fazioni interne al nazismo che, se pure vide formalmente la vit-
toria di Rosenberg, che strappò il consenso del Führer sulla necessità delle scuo-
le, terminò con il trionfo di Koch, incaricato del compito di realizzare la ri -
forma24.

Il 14 dicembre 1942 una riunione dei Landwirtschaftsführer dell’Ucraina
pervenne alla conclusione che per sviluppare l’agricoltura v’era bisogno di al -
meno 1000 agronomi in più e richiese quindi l’istituzione di scuole speciali, del -
la durata di tre anni, per formare lavoratori con diverse specializzazioni25.

Anche nella regione di Dnipropetrovs’k, forse per le peggiorate condizioni
di salute del Generalkommissar Selzner, che lo tenevano sempre più spesso lon-

21. Disposizione sulle scuole della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k DADO 2276/1/
131/7, ordine della siluprava di Bogdanovs’kyj DADO 2311/1/19/44 e V. V. Lens’ka, Fašy-
s ts’ka škil’na polityka na okupovanij terytoriï Ukraïny, in «Ukraïns’kyj Istoryčnyj Žurnal»,
1990, n. 10, p. 82.

22. Comunicazione dell’Ostministerium al Reichskommissar für die Ukraine del 7 agosto
1942 BAB R6/403/18.

23. Comunicazione del Reichskommissar für die Ukraine ai Generalkommissare del 31
agosto 1942 BAB R6/403/38.

24. Sullo scontro fra Rosenberg e Koch, oltre al già citato Mulligan, vedi anche il classi-
co G. Reitlinger, op. cit., pp. 196-227.

25. Verbale della riunione dei La-Führer presso l’Ostministerium del 14 dicembre 1942
BAB R6/403/93.
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tano dal lavoro26, le scuole vennero riformate secondo le linee indicate dall’Ost -
ministerium. Fu istituita una prima scuola elementare di quattro anni, da fre-
quentare dai sei o dai sette anni, il cui programma risultava assai impoverito ri -
spetto al precedente: ogni anno solo 40 ore di ucraino (o russo), 30 di matema-
tica, 15 di tedesco, 20 di storia, 10 di geografia, 10 di scienze naturali e quindi
il maggior numero di ore possibili di pratica di lavoro presso le aziende agrico-
le o le industrie. Sarebbero poi seguite altre scuole per avviare al lavoro, da una
lunghezza massima di quattro anni per il personale medico e veterinario, fino a
soli sei mesi per le mansioni non specializzate27.

La formazione degli agronomi, necessari anche per la tardiva realizzazione
della riforma agraria, venne coordinata da un ufficio centrale denominato Land -
esamt für das Landwirtschaft Furschungs- und Ausbilbungwesen beim Reichs -
kommissar für die Ukraine, composto da tre uffici: Ricerca, Scuole per la popo-
lazione locale, Scuole per i Volksdeutsche28. Anche in questo caso è difficile pro-
porre cifre sicure sul numero complessivo degli studenti che frequentarono i
corsi: dal bando di concorso per l’ammissione a una di queste scuole nella città
di Dnipropetrovs’k sappiamo che si ricercavano 40-60 giovani di nazionalità
ucraina, che avessero dai 19 ai 22 anni. Agli aspiranti si richiedevano “pulizia
di carattere, salute, amore dell’ordine, prontezza di spirito”, l’origine contadina
e una minima educazione (leggere, scrivere e far di conto)29. L’istituto di econo-
mia agraria di Erastovka, nel Rayon di Pjatikatka, nel nord della regione, offri-
va l’opportunità di seguire diversi corsi per agricoltori: il più comune durava 18
settimane per 162 ore di lezioni, tra cui spiccavano lezioni dedicate alla coltura
del grano, degli altri cereali, del lino e delle erbe medicinali (tutti 10 ore), dei
tuberi (9 ore), dei baccelli (6 ore), del mais (20 ore)30.

In un’analoga scuola a Kryvyj Rih, capoluogo occidentale del General -
gebiet, studiavano 65 aspiranti agronomi, fino a un massimo d’età di 35 anni (13
elementi); ben 35 erano donne, che risiedevano in un edificio separato dagli uo -
mini31. Si tratta sicuramente di una quota eccezionale, poiché una circolare at -
tuativa della riforma affermava che soltanto il 25% degli iscritti ai corsi supe-
riori potevano essere donne. Nel documento si stabilivano le date di inizio e fine
dell’anno scolastico (1° settembre e 31 maggio) e si ordinava di costituire anche
scuole per il lavoro artigiano e operaio32. Seppure in ritardo anche per queste ul -

26. Memorandum di Rosenberg sul viaggio in Ucraina del 3-23 giugno 1943 BAB R6/
305/59-62.

27. Ordine dell’Ostministerium sul riordino delle scuole in Ucraina BAB R6/403/44,
schema-tipo delle materie da insegnare nelle scuole in Ucraina BAB R6/403/124-125.

28. Comunicazione dello Stadtkommissariat di Dnipropetrovs’k alla mis’ka uprava
DADO 2281/1/1/23-27.

29. Ordine dello Stadtkommissariat di Dnipropetrovs’k del 28 gennaio 1943 DADO
2281/1/1/30.

30. Piano di studio dell’istituto DADO 3407/1/1/7.
31. Relazione di un ispettore dell’Ostministerium sul suo viaggio in Ucraina fra l’11 otto-

bre e il 22 novembre 1942 BAB R6/403/99.
32. Circolare attuativa sulle riforme del sistema scolastico, senza data DADO 2281/1/

36/97.
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time venne creato un coordinamento generale, con due centri a Mykolaïv e Dni -
propetrovs’k: sotto la direzione del Referent per l’est ucraino, tale Hutten, nac-
quero numerose scuole per formare operai specializzati33. Sempre a Kryvyj Rih,
importante centro industriale, agli aspiranti studenti, che dovevano avere un’età
fra i 14 e i 18 anni, si promettevano abitazione, vitto e utilizzo della divisa34: per
procacciarsi le iscrizioni necessarie si faceva leva sulle condizioni di vita relati-
vamente migliori e sicure che avrebbero avuto i futuri allievi.

A Nikopol’ nel mese di settembre 1942 aveva iniziato l’attività una scuola
per l’agricoltura (landwirtschaftliche Fachschule), della durata di quattro anni e
che riuniva ben 220 studenti. In essa oltre alle materie di rito (ucraino, tedesco,
fisica, chimica e matematica), erano attivati dei corsi di materie specifiche per
la formazione dei futuri agricoltori-agronomi, che andavano dall’entomologia
alle esercitazioni pratiche per la preparazione del pane e del formaggio35. Ovvia -
mente anche questo istituto aveva molti problemi nel reperimento dei materiali
necessari alle lezioni e degli insegnanti: per esempio secondo una lettera del Ge -
bietskommissar di Nikopol’ a Selzner del 4 gennaio 1943 la scuola lamentava la
mancanza dei vetri da sostituire nelle finestre, tanto che gli studenti per riparar-
si dal freddo erano stati costretti a servirsi di tavole di legno36.

La riforma del sistema educativo così come era stata voluta da Koch aveva
trasformato le scuole sovietiche in strutture dove formare i lavoratori utili agli
scopi di sfruttamento militare dei nazisti: i programmi delle discipline umanisti-
che erano condizionati dalla propaganda, mentre la materia più importante di -
venne la pratica di lavoro.

Università e ricerca

Vittima e insieme complice di un processo analogo furono gli stessi istituti u -
niversitari della regione. L’Università e il Politecnico di Dnipropetrovs’k erano
stati ampiamente coinvolti dalle repressioni staliniane lungo tutti gli anni Trenta:
nel solo 1933 le università delle tre maggiori città ucraine (Kiev, Kharkhiv e Dni -
propetrovs’k) persero 270 professori, mentre il 1937 fu l’anno che vide l’attacco
al famoso accademico Javornyc’kyj, nel quale rimase coinvolta anche la carrie-
ra del commissario all’educazione Kozar37. Malgrado le purghe, il valore e la
strategicità delle ricerche condotte a Dnipropetrovs’k fu tale da guadagnare agli
istituti universitari una squadra speciale per l’evacuazione, sì da salvare attrezza-

33. Relazione interna all’Ostministerium sullo stato delle scuole in Ucraina del 3 febbra-
io 1943 BAB R6/403/145-146.

34. Comunicazione alla siluprava di Kamenka DADO 2311/1/5/5.
35. Relazioni sullo stato delle scuole a Nikopol’ DADO 2281/1/17/9, 16 e 21.
36. Lettera del Gebietskommissar di Nikopol’ al Generalkommissar di Dnipropetrovs’k

DADO 2281/1/17/1.
37. Cfr. l’utile raccolta di materiali a cura di V.V. Čencov, A.I. Holub, J.M. Lysan, Pove -

rennja iz nebuttja. Dukumenty i materialy pro žertvy stalins’koho svavillja u Dnipro -
petrovs’komu un-ti, Dnipropetrovs’k, Promin’ 1995, in particolare l’introduzione, pp. 3-12.
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38. B. Jerabek, op. cit., pp. 106-107.
39. Cfr. Istorija Dnepropetrovskogo Universiteta, Dnipropetrovs’k, DGU, 1993, pp.

103-112.
40. Copie dell’ordine sono presenti in BAB R94/9 (i fogli di questo fascicolo non hanno

numerazione).
41. Lista dell’Ostministerium delle istituzioni scientifiche ucraine di maggiore importan-

za BAB R6/404/46.
42. Rapporto dell’Ostministerium sulla vita culturale in Ucraina dell’aprile 1942 BAB

R6/307/29.
43. Ereignismeldung del 24 luglio 1942 BAB R58/698/67.
44. Rapporto del 16 giugno 1942 del dr. Braun a Rosenberg BAB NS30/170 (fogli non

numerati).
45. Istorija Dnepropetrovskogo..., cit., p. 113 e ordine del dipartimento regionale all’i -

struzione DADO 2443/1/4/31.
46. Anche se manca un ordine a livello regionale, agli ebrei era vietata l’iscrizione alle

ture e ricercatori prima dell’arrivo dei tedeschi in città38. Pure vero è che parte
dei professori e degli studenti che non riuscirono a sfollare si impegnarono a fon -
do nella lotta ai tedeschi, entrando a far parte delle bande dei partigiani39.

L’ordine di sfruttare al meglio le tecniche e le istituzioni di ricerca ucraine
provenne addirittura da Hitler ed ebbe un’ampia circolazione fra i dirigenti nazi-
sti40. Nella regione di Dnipropetrovs’k, a interessare i tedeschi, oltre alle acca-
demie agricole, che avevano una sede distaccata a Khorticja, il capoluogo della
comunità tedesca, era il prestigioso Istituto Minerario41. Esso veniva considera-
to tra i migliori esistenti, in grado di competere con analoghe istituzioni tede-
sche ed era essenziale per il redditizio utilizzo delle miniere dell’intero bacino
del Donbas. In epoca sovietica l’Università aveva un’area di reclutamento degli
studenti che si estendeva fino agli Urali e al Caucaso, ed era dotata di un impor-
tante giardino botanico, prestigiose collezioni mineralogiche e geologiche e di
un’amplissima biblioteca42. Malgrado in un primo periodo le condizioni degli i -
stituti di ricerca non fossero soddisfacenti43, l’impegno dei tedeschi nella rico-
struzione delle università non venne meno: come racconta Johannes Braun, un
funzionario di Rosenberg incaricato della gestione degli archivi storici, dopo un
colloquio con Selzner avuto il 16 giugno 1942, il momento in cui i tedeschi sa -
rebbero stati in grado di fare a meno dell’aiuto dell’intelligencija ucraina era an -
cora lontano; nel frattempo bisognava cercare di sfruttarla ai propri fini. Del re -
sto, continuava il funzionario Braun, l’istruzione tecnica non era di per sé né
negativa né positiva e toccava ai tedeschi controllarne gli esiti; inoltre l’assun-
zione di ucraini negli istituti di ricerca sarebbe potuta essere sfruttata anche nel
campo della propaganda44.

La riapertura delle università fu molto veloce: il 26 settembre 1941 si rico-
stituì l’Università Statale di Dnipropetrovs’k, il 6 ottobre successivo il Politec -
nico45. Della prima è stato conservato lo statuto, dal quale sono desumibili inte-
ressanti informazioni: l’università si componeva di sei facoltà, potevano iscri-
versi gli studenti con istruzione superiore a partire dai 17 anni che fossero di na -
zionalità tedesca o ucraina; era esplicitamente dichiarato il divieto per gli ebrei
di essere studenti o professori46; per accedere ai corsi era necessario pagare le
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scuole di qualsiasi livello, come ribadito nei singoli distretti: cfr. per esempio l’ordine della
siluprava di Debal’čevo (rajon di Vasil’kovs’kyj) DADO 2311/1/29/41.

47. Statuto dell’Università di Dnipropetrovs’k DADO 4398/1/2/313-314.
48. Ordine del dipartimento regionale all’istruzione DADO 2443/1/2/36.
49. Schema del dipartimento regionale all’istruzione DADO 2443/1/2/123.

tasse universitarie, ma esistevano alcuni posti riservati per i più meritevoli che
davano diritto a una borsa di studio; la durata del corso di studi era di cinque an -
ni, divisi in due semestri, alla fine dei quali doveva essere discussa una tesi di
laurea. La carriera universitaria prevedeva tre gradi (professore, docente e assi-
stente), organi direttivi erano il rettore, il prorettore e i decani delle facoltà, da
lui nominati; aveva funzioni consultive il Consiglio dell’Università, a cui parte-
cipano tutti i professori i docenti e i direttori delle biblioteche47.

Le iscrizioni degli studenti furono aperte dal 31 ottobre al 1° novembre e
vennero ampiamente reclamizzate con manifesti affissi per la città48. Riporto qui
uno schema degli studenti iscritti ai corsi di laurea e a due corsi specifici (in te -
desco e in farmacia) ritrovato in un documento interno all’università dell’11 no -
vembre 194149:



Il Politecnico registrava invece 35 iscritti a ingegneria edile e civile, 76 a
meccanica, 64 a metallurgica, 16 a chimica, 58 a ingegneria delle miniere, con
un totale di 249 studenti nei cinque anni dei corsi50. Si tratta di numeri molto al -
ti, specie se pensiamo che le tasse di iscrizione erano abbastanza costose: la più
cara era medicina con 500 karbovancy all’anno51; l’alto numero di iscritti pro-
prio a questo corso di laurea si spiega comunque anche con l’enfasi posta dai te -
deschi sulla necessità di personale medico sia per le esigenze al fronte sia nelle
retrovie.

Scorrendo l’elenco del personale docente si scopre un fitto intreccio con le
posizioni di potere all’interno delle istituzioni della collaborazione: i due retto-
ri, un professore di biologia, Ivan Fedorovyč Rozhin, per l’Università e uno di
geologia, Kostja Ivanovyč Tatomir, per il Politecnico non sembrano appartene-
re alle fila dell’amministrazione collaboratrice, ma il dirigente dell’Uprava re -
gionale che li aveva formalmente nominati, su proposta di Kozar, era l’ingegne-
re Olijnyčenko, anch’egli professore universitario52.

Dopo l’epurazione dei 28 professori ebrei non ancora fuggiti53, Rozhin indis-
se il 30 ottobre un concorso per ben 36 posti rimasti vacanti in diverse disci-
pline54. Il concorso si svolse il 27 novembre seguente e fra i vincitori risultaro-
no lo stesso Kozar alla cattedra di Storia dell’Ucraina, i tedeschi etnici
Stankevyč, che era commissario comunale alla Sanità Pubblica, alla cattedra di
neurologia e Cimmermann, pubblicista della maggiore testata regionale, alla
cattedra di Letteratura Generale, e l’ucraino Zelens’kyj, direttore del diparti-
mento di cultura popolare di Dnipropetrovs’k, alla cattedra di Storia Generale55.

La storia di quest’ultimo pare di particolare interesse: nato il 6 gennaio 1885,
in un villaggio della regione di Poltava, di origini contadine, Ivan Ivanovyč Ze -
lens’kyj studia nel liceo di Lubny, quindi frequenta l’Università di Kiev dove si
laurea in storia e si specializza in pedagogia. Insegna in un liceo di campagna a
partire dal 1921, ma viene colpito dalle purghe staliniane e sospeso dall’inse-
gnamento negli anni 1931-33. Riprende a lavorare nella città di Kryvyj Rih e dal
1937 a Dnipropetrovs’k, ove era entrato in contatto con l’accademico Javor -
nic’kyj56. Benché avesse lavorato per qualche tempo all’Università di Kiev al -
l’inizio della propria carriera, a Zelens’kyj mancavano i titoli per vincere il con-
corso come professore. La commissione incaricata di giudicare decise però di
valutare in maniera eccezionale i titoli e le pubblicazioni del candidato e lo di -
chiarò comunque vincente57. Le ragioni di tale valutazione emersero in forma e -
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50. Resoconto sul numero degli studenti al rettore del Politecnico del novembre 1942
DADO 2306/1/1/2.

51. Istorija Dnepropetrovskogo..., cit., p. 114.
52. Ordine del dipartimento regionale all’istruzione DADO 4398/1/3/2-3.
53. Relazione interna del rettore dell’Università di Dnipropetrovs’k DADO 4398/1/

1/28-29.
54. Bando di concorso del 30 ottobre 1941 DADO 4398/1/103/3.
55. Verbale delle operazioni del concorso per professori dell’Università DADO 4398/

1/103/5.
56. Autobiografia resa su ordine delle autorità tedesche DADO 2276/1/973/8 e 19.
57. Istorija Dnepropetrovskogo..., cit., p. 119.
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58. Decreto del rettore DADO 4398/1/103/1-2.
59. Invito del rettore a Sokolovs’kyj DADO 2276/1/107/136.
60. Cfr. l’intero verbale DADO 4398/1/103/19-38.
61. Autobiografia resa su richiesta delle autorità tedesche DADO 2276/1/973/9.
62. Istorija Dnepropetrovskogo..., cit., p. 114.
63. Ivi, pp. 115-116 e ordine del dipartimento regionale all’istruzione del 25 novembre

1941 DADO 2443/1/2/125.

splicita più avanti in sede di discussione per l’assegnazione del titolo accademi-
co di Doktor in scienze storiche.

Il 16 febbraio 1942 il rettore Rozhin aveva fissato i nuovi criteri per conse-
guire il più alto titolo accademico del sistema sovietico, quello di Doktor nauk
(Dottore in scienze)58. Il 16 marzo venne fissata una sessione di esame per l’as-
segnazione del titolo ai candidati in varie discipline. La discussione, come risul-
ta dei verbali della seduta, avvenne il 30 marzo ed ebbe il carattere di una vera e
propria manifestazione pubblica a cui vennero invitate le maggiori cariche della
collaborazione, come per esempio il sindaco di Dnipropetrovs’k Sokolovs’kyj59.
Nella commissione, presieduta dal rettore dell’università, sedeva, come rappre-
sentante dell’Uprava regionale, anche Pavlo Kozar, che, curiosamente, figurava
anche nell’elenco dei candidati al titolo di Doktor nauk. La discussione procedet-
te senza intoppi, con la proclamazione sia di Kozar sia di Cimmermann, fino a
che si passò all’analisi del caso del professor Zelens’kyj. La commissione con-
statò che al candidato mancavano le pubblicazioni e i titoli per il conseguimento
del titolo, ma Kozar intervenne ricordando agli altri membri di valutare in manie-
ra appropriata i “titoli” conseguiti dal candidato per i suoi meriti di nazionalista
e di vittima del sistema bolscevico. La decisione finale fu dunque favorevole an -
che all’ultimo candidato in virtù dei suoi meriti “civili”60.

Il fascino del prestigio accademico e della cerimonia devono aver colpito
molto i presenti, tant’è che nel giugno successivo lo stesso Bürgermeister di
Dnipropetrovs’k, che in epoca sovietica era un ingegnere con grandi responsa-
bilità, si candidò e conseguì il titolo nel giugno del 194261, sì da potersene ser-
vire nelle occasioni ufficiali e sulla carta intestata.

Nel corso del 1942 terminò la propria aspirantura e divenne assistente alla
cattedra di storia, il traduttore del rettore, tale J.I. Samotovka, che era membro
dell’Oun e aveva buoni contatti sia con le università tedesche sia con i gerarchi
nazisti62. Le discipline storiche nell’Università di Dnipropetrovs’k si ritrovaro-
no così in mano all’ala più nazionalista della collaborazione con i tedeschi, qua -
si a riprendere quella tradizione che vedeva negli storici i padri della patria della
nazione ucraina, da Kostomarov a Hruševs’kyj.

A capo di questo gruppo di nazionalisti v’era Kozar, che si adoperò per un’u -
crainizzazione forzata nelle materie di propria competenza: decretò che l’unica
lingua di insegnamento universitario fosse l’ucraino, licenziando i russofoni, ed
eliminò la disciplina “letteratura russa”, facendola confluire nella più ampia ca -
tegoria della “letteratura generale”63.

Il programma dettagliato delle lezioni del suo corso di “Storia dell’Ucraina”
per il primo anno della Facoltà di Storia fornisce alcune indicazioni sulle sue i -



dee64: il corso si apriva con due ore introduttive, durante le quali il commissario
all’educazione ripercorreva tutta la storia ucraina a partire dal XIV secolo, ac -
cennando alla funzione dello studio della storia, alla sua metodologia di ricerca
(soprattutto per la storia del lavoro) e non omettendo di «sottolineare il rappor-
to fra la schiavitù sovietica e la liberazione nazista». Quindi seguivano dei mo -
duli di 4 ore per la preistoria ucraina, 10 per l’evo antico, 24 per la Rus’ di Kiev
nei secoli IX e X. Il secondo semestre era interamente dedicato alla storia della
Rus’ fino alla fine del XIII secolo, con moduli di 4 ore sui vari aspetti, per un
totale di 50 ore. Il corso si concludeva con 10 ore di lezione dedicate all’Ucraina
sotto il dominio mongolo. Non è purtroppo possibile sapere il contenuto delle
lezioni, che ci permetterebbero di capire meglio che lettura della storia del paese
voleva dare il nazionalista Kozar, ma fra i testi per preparare l’esame è consi-
gliata la Storia dell’Ucraina di Hruševs’kyj, fatto che non lascia dubbi sull’in-
terpretazione nazionalista e indipendentista che Kozar voleva dare alla propria
ricostruzione delle vicende della Rus’ kieviana.

Il suo nazionalismo si manifestò più chiaramente nell’attività di ricerca
scientifica: nell’articolo dal titolo Poesie ad argomento storico di T. H. Ševčen-
ko65, che egli consegnò in manoscritto per il concorso a professore dell’U ni ver -
sità, Kozar ripercorre la storia del proprio paese attraverso le liriche del poeta
nazionale, dipingendo un’immagine dell’Ucraina come di un paese sfruttato
dagli stranieri, siano essi polacchi cattolici, orde mongole o gli eserciti russi gui-
dati da Pietro il Grande. Veri interpreti dell’identità ucraina erano invece i co -
sacchi del Dnipro, che erano al centro dei suoi stessi studi, in particolare
Khmel’nyc’kyj e Mazepa. Il poeta nazionale è presentato come un vero sciovi-
nista, del quale si citano solo versi violenti e colmi di rancore e nazionalismo;
la chiusa dell’articolo è tratta dalla poesia I žyvym i mertnym… (Sia da vivo, sia
da morto…): «Abbracciate – o miei fratelli / il fratello minore / ché la madre
possa sorridere, / la madre in lacrime / benedice i propri figli / con mano risolu-
ta / e bacia le bambine / con le libere labbra / e viene dimenticata l’antica ora
della vergogna / mentre ritorna alla vita la buona gloria / la gloria dell’Ucraina.
/ Ed il mondo chiaro non al tramonto / tace silenziosamente / abbracciatevi – o
miei fratelli / vi prego, vi imploro».

Sfruttando una disposizione di Koch del maggio 1942, che autorizzava le
spedizioni archeologiche che intendessero dimostrare la nascita della civiltà in
Ucraina come una filiazione da quella tedesca, Kozar riuscì, malgrado la guer-
ra e i massacri che percorrevano il paese, a organizzare per l’ottobre 1942 uno
scavo sulle rive del fiume Dnipro per continuare i propri studi66. Il primo otto-
bre, in concomitanza con la sua partenza per la spedizione, egli venne perciò ri -

64. Copia battuta a macchina e manoscritta del programma del corso “Storia dell’U -
craina” per l’a.a. 1942-43 DADO 4398/1/188/63-80.

65. Manoscritto dell’articolo DADO 4398/1/177/1-17.
66. Cfr. M.V. Koval’, Fašistskaja politica dukhovnogo, maral’no-političescogo podavle-

nija naselenija Ukrainy i eë krakh (1941-1944), in Obščestvenno-političeskaja žizn’ tru-
daščikhsja Ukrainy v gody Velikoj Otečestvennoj Vojny. Sbornik naučnykh trudov, Naukova
Dumka, Kyïv 1998, p. 163 e permesso accordato alla spedizione dal Generalkommissar di
Dnipropetrovs’k del 1º ottobre 1942 DADO 2276/1/1808/112.
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mosso dalla carica di commissario all’educazione e assunse un incarico diretti-
vo nell’associazione di autosoccorso di Dnipropetrovs’k67. Questa però si rifiu-
terà più tardi di considerarlo impiegato e di pagargli lo stipendio, quand’egli
partirà per un’ennesima spedizione nel marzo 194368. Erano i segni di una sfor-
tuna politica, determinata forse dal fatto che le convinzioni del nazionalista
Kozar mal si accordavano con lo sforzo di trasformazione del sistema educati-
vo, voluto dalla dirigenza tedesca. Egli decise quindi di muoversi verso ovest,
anche sfuggendo all’avanzata sovietica, ma morì il 24 aprile 1943, in Polonia, a
causa di un tumore allo stomaco69.

Per qualche tempo l’università aveva goduto di particolari privilegi: coloro
che vi lavoravano, se catturati dai tedeschi, furono spesso scarcerati, alcuni ap -
partamenti furono ottenuti per farvi vivere i professori, agli studenti vennero ri -
lasciati particolari lasciapassare per potersi muovere liberamente e frequentare
le lezioni70. Gli stipendi erano molto alti: dei 500 ai 700 karbovancy per un assi-
stente, 1080 per un docente, fino a 2250 per un professore titolare di cattedra e
2800 per il rettore71.

Nell’autunno del 1942, malgrado le richieste di mantenere aperti i corsi uni-
versitari, soprattutto per le professioni mediche72, si prese la decisione di chiu-
dere l’Università e di proseguire il lavoro soltanto in quegli istituti tecnici, per
lo più dipendenti dal Politecnico, che lavoravano a stretto contatto con la Wehr -
macht a fini militari o per sfruttamento dell’agricoltura73: per esempio l’Istituto
Minerario del Politecnico iniziò una collaborazione per la ristrutturazione di
vecchie miniere e l’installazione di nuove nella regione di Marganec’ e nel set-
tembre fu riorganizzato integrando dell’ulteriore personale tedesco74. L’Uni ver -
sità chiuse ufficialmente il 31 dicembre 194275.

In soccorso dei professori universitari rimasti senza impiego, nel gennaio
1943, venne l’amministrazione cittadina di Dnipropetrovs’k, che organizzava in
quel periodo delle cooperative di coltura nei terreni liberi della superficie comu-
nale: fu creata una particolare cooperativa di docenti alla quale fu attribuita una

67. Ordine di sostituzione del dirigente del dipartimento regionale all’istruzione del 1º ot -
tobre 1942 DADO 2443/1/9/95.

68. Ordine interno alla Samodopomoha DADO 2280/2/227/6.
69. Sulla figura di Kozar cfr. l’utile, anche se talvolta poco condivisibile, riedizione della

sua principale ricerca P.A. Kozar, Locmany Dniprovykh porohiv: Istoryčnyj narys, Vyd-vo
DDU, Dnipropetrovs’k 1996, a cura e con l’introduzione di M. Čabana e un’appendice di
interviste e documenti.

70. Richieste alla mis’ka uprava di alloggi e lasciapassare in DADO 4398/1/2/28, 231.
71. Fogli della ragioneria della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k sugli stipendi dei lavo-

ratori dell’Università DADO 2276/1/865/176-187.
72. Richiesta del dipartimento della salute di Dnipropetrovs’k a quello dell’educazione

del 20 marzo 1942 DADO 2443/1/7/79.
73. Progetto per lo sfruttamento delle risorse scientifiche dell’Ucraina BAB R94/9 (fogli

non numerati).
74. Lettere del Dr. Kroug (alto funzionario del dipartimento dell’educazione del General -

kommissariat di Dnipropetrovs’k) all’Istituto Minerario del 10 settembre e del 5 ottobre 1942
DADO 2281/1/49/9 e 48.

75. Cfr. A.H. Bolebrukh, S.A. Kvitka (eds.), op. cit., pp. 183-184.
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vasta area per quattro anni di utilizzo76. Ma questo certo non poteva bastare a re -
stituire loro la posizione privilegiata di cui avevano goduto fino ad allora.

Bilancio della politica scolastica e reazioni della popolazione

Come si è avuto modo di osservare, nell’ambito della politica scolastica rea-
lizzata dal sistema d’occupazione nazista sono ben distinguibili due periodi: un
primo che si estende dalla conquista tedesca all’autunno-inverno del 1942 e un
secondo che termina con la riconquista sovietica. Se nel primo anno d’occupazio-
ne l’amministrazione collaboratrice raccolse il sistema educativo sovietico e tentò
di trasformarlo fortemente in senso nazionalistico, supportata in questo sforzo
dalla dirigenza regionale tedesca, dopo l’estate 1942 eventi di politica lo cale e in -
ternazionale condizionarono altrimenti lo sviluppo di scuole e università.

Il prolungarsi dello sforzo bellico, con la conseguente maggiore richiesta di
beni di consumo e materie prime, legatosi alla vittoria di fatto dell’ala più in -
transigente, razzista e sfruttatrice della dirigenza nazional-socialista, si congiun-
se nella regione di Dnipropetrovs’k alle peggiorate condizioni di salute del Ge -
neralkommissar, che lo tennero lontano dal lavoro, impedendogli di continuare
la sua sapiente politica di alleanza con l’intelligencija locale ucraina.

Per circa un anno la regione di Dnipropetrovs’k poté godere di un sistema e -
ducativo che, seppur influenzato in maniera determinante dalla retorica del dop-
pio nazionalismo tedesco-ucraino, fornì a parte della popolazione un’educazio-
ne completa dalle scuole elementari fino all’università77, possibilità assai rara
nelle regioni occupate orientali.

Dall’autunno 1942 la messa in pratica della teoria razziale nazista distrusse
tale sistema educativo, riducendolo ai minimi termini.

Capire come la popolazione reagì a questo cambiamento è, a causa della scar-
sità delle fonti, uno dei problemi di più difficile soluzione. Solo alcune relazio-
ni compilate dai tedeschi possono essere d’aiuto in questo campo: per esempio
da un rapporto del 24 luglio 1942 sappiamo che buona parte della popolazione
era contrariata dalla forte scelta nazionalistica ucraina che caratterizzava le isti-
tuzioni scolastiche78 in una regione con una comunità russofona assai ampia.

Lo stesso Otto Bräutigam rilevava nell’autunno 1942 che la scuola riusciva
a raggiungere meno bambini che durante il periodo sovietico e sosteneva che ta -
le tendenza non andava impedita79.

Infine una relazione del 14 maggio 194380, a pochi mesi dall’offensiva sovie-
tica alla regione, si concentrava sulla situazione dei giovani. Secondo il redatto-
re del rapporto, che citava i pareri di alcuni insegnanti, i giovani ucraini, specie

76. Ordini della mis’ka uprava DADO 2276/1/1330/18-25.
77. Verbali delle lezioni e degli esami universitari sono ancora conservati: cfr. DADO il

fondo 4398, per esempio opis’ 1 delo 176.
78. Ereignismeldung del 24 luglio 1942 BAB R58/698/68.
79. Relazione di Bräutigam sullo stato dell’Ucraina nel settembre 1942 BAB R6/70/86.
80. Ereignismeldung del 14 maggio 1943 BAB R58/224/176-178.
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se avevano passato un periodo d’educazione sotto il regime sovietico, erano o -
stili, egoisti e senza senso della famiglia. Essi avrebbero dovuto essere comple-
tamente rieducati, ma gli insegnanti avevano fallito nel compito. Nel sistema e -
ducativo mancava ancora un sufficiente riferimento al mondo del lavoro, specie
manuale. Ai giovani mancavano completamente occasioni di divertimento e di
praticare uno sport, malgrado i ripetuti richiami in questo senso.

Soprattutto la gioventù era terrorizzata dai continui invii di lavoratori in Ger -
mania ed era «depressa» dal fatto di constatare una maggiore difficoltà rispetto
all’epoca sovietica nel proseguire gli studi e quindi di migliorare la propria con-
dizione economica e sociale. Per questi motivi la maggior parte dei giovani nu -
triva sentimenti filo-bolscevichi, anche influenzata dalla propaganda e dall’av-
vicinarsi delle truppe dell’Armata Rossa. Deludendo l’orizzonte delle aspettati-
ve dei giovani ucraini, la politica scolastica tedesca aveva quindi fallito nel suo
compito di procacciarsi l’appoggio delle popolazioni locali, contribuendo anzi
al diffondersi di uno spirito patriottico sovietico.

Altre attività culturali

La vita culturale della regione si compose fin dai primi giorni dell’occupazio-
ne anche di altre iniziative: già il 23 ottobre 1941, con un ordine della mis’ka
uprava di Dnipropetrovs’k, veniva rifondato l’Ukraïns’kyj Muzykal’no-Dra -
matičnyj Teatr (Teatro Musical-Drammatico Ucraino), al quale venivano conces-
si gratuitamente i vecchi locali del Teatro “Ševčenko”, dove gli artisti poterono
riprendere il lavoro dal 9 novembre successivo81. Per lo sviluppo di queste attivi-
tà l’uprava del capoluogo istituì uno specifico dipartimento delle belle arti, che si
occupasse delle attività dei teatri, delle orchestre, della scuola teatrale e musicale
e del cinema; a capo del dipartimento venne nominato l’ucraino Mikhail
Volodimirovyč Balmašov82. Questi, che era direttore della scuola teatrale, si era
già esposto con i tedeschi nell’ottobre precedente per riottenere i locali della scuo-
la, temporaneamente occupati dai soldati della Wehrmacht, e, come descritto in un
suo rapporto del febbraio 1942, era riuscito a rimetterla in funzione, tanto che essa
poteva contare 175 allievi per il pianoforte, 12 per il violino, 2 per la tromba, 1
per il flauto, 20 cantanti, 2 per altri strumenti, 3 per il corso di storia della musi-
ca e teoria dell’armonia, 40 per il primo corso di recitazione e 10 per il secondo83.

Grande successo toccò anche le attività del teatro, che, sotto la direzione di
P.P. Holoborod’ko, nelle stagioni 1941/42 e 1942/43 riuscì a costituire un ricco
cartellone sia di opera sia di prosa: anche questo repertorio era indirizzato in
maniera esplicita a favorire la nascita di un sentimento nazionalista ucraino.

81. Disposizione della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k DADO 2276/1/1/21.
82. Disposizione della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k del 1 novembre 1941 DADO

2276/1/1/29.
83. Lettera di Balmašov ai comandi militari della città del 4 ottobre 1941 DADO 2276/

1/4/13 e piano di lavoro della scuola di musica e teatro del 16 febbraio 1942 DADO 2276/
1/4/22.
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Nelle opere, per esempio, oltre che ai classici come l’Evgenij Onegin, la Bohè -
me o il Rigoletto, la preferenza andò a spettacoli tipici della tradizione e del fol-
klore ucraini come Natal’ka Poltavka, Travneva Nič (Notte di maggio), Kate -
rina, Vij84. Il teatro di prosa offriva spettacoli ancor più politicamente indirizza-
ti: nei teatri di tutta la regione (v’erano infatti teatri funzionanti anche a Za -
porižžja, Kamenskoe, Kryvyj Rih, Novomoskovs’k e Pavlohrad) oltre ai classi-
ci della cultura ucraina rivisitati in chiave nazionalistica, come il Taras Bul’ba
di Staryc’kyj, si misero in scena nuove rappresentazioni come il Marko Otava,
dal nome del protagonista, che raccontava la carestia del 1933, o il Sovets’kyj
Kalejdoskop di Kostjantyn Švjakh, spettacolo satirico antisovietico85.

Malgrado che, come sappiamo da una relazione del direttore Holoborod’ko
a Sokolovs’kyj, i teatri non godessero di una situazione finanziaria facile, gli
spettacoli organizzati erano molti e registrarono spesso il tutto esaurito86, tanto
che si verificarono fenomeni di accaparramento e bagarinaggio sui biglietti e la
mis’ka uprava dovette disporre che ciascuna persona non potesse acquistare più
di tre biglietti87; Sokolovs’kyj cercò anche i fondi per aprire un teatro di varie-
tà, ma non vi sono notizie che il progetto abbia avuto buon fine.

I teatri offrivano lavoro a un numero non indifferente di persone: quello del
capoluogo era il maggiore e contava circa 250 impiegati a tempo pieno88, di cui
alcuni erano stati liberati dai campi di prigionia della città, per intercessione del
direttore del teatro89; inoltre talvolta i compensi potevano essere molto alti: il di -
rettore d’orchestra riceveva uno stipendio di 1.500 karbovancy mentre un sopra-
no di soli 550 e i professori d’orchestra da un minimo di 340 a un massimo di
48090; ma i cantanti più famosi che giravano nei vari teatri potevano ricevere fi -
no a 300 marchi tedeschi per ingaggio, così come riportato da una lettera fra
Holoborod’ko e Klosterman91. Nell’agosto 1942 venne istituita una commissio-
ne di controllo sui cartelloni dei teatri della regione: fra i membri di maggior im -
portanza v’erano Kozar, Zelens’kyj e lo stesso Holoborod’ko92.

Infine la città di Dnipropetrovs’k possedeva altri gruppi musicali, come la
banda e il coro della città e la banda della polizia, che davano vita a manifestazio-
ni come concerti pubblici di commemorazione delle “vittime del giudeo-bolsce-
vismo”93. L’eccessiva vitalità dei gruppi musicali, che avevano iniziato a viaggia-
re per esibirsi in diverse città, suscitò però le perplessità dei dirigenti tedeschi: nel

84. Cfr. i progetti per i cartelloni e le versioni definitive DADO 2276/1/4/142-144.
85. V. Hajdabura, Teatr, zakhovanyj v arkhivakh, Mystectvo, Kyïv 1998, pp. 112-117, p.

120 e Id., Teatr miž Hitlerom i Stalinym. Ukraïna. 1941-1944. Doli mytciv, Fakt Vydav -
nyctvo, Kyïv 2004, pp. 156 e passim.

86. Relazione senza data sulla preparazione della stagione 1942/43 DADO 2276/1/5/44-47.
87. G.A. Borisov, op. cit., pp. 196-196.
88. Relazione sulle attività del teatro al Generalkommissar DADO 2281/1/11/142.
89. Disposizione di liberazione DADO 2276/1/13/122.
90. Elenco dei pagamenti di stipendio del teatro d’opera DADO 2276/1/923/223.
91. Disposizione della mis’ka uprava senza data DADO 2276/1/916/128-130 e lettera

senza data DADO 2281/1/11/74.
92. Documento di istituzione della commissione DADO 2276/1/13/51.
93. Corrispondenza fra Sokolovs’kyj e l’ufficiale della Schutzmannschaft Jakubovs’kyj

DADO 2276/1/11/97.
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luglio del 1942 un ordine del Generalkommissariat firmato dal dr. Metzner vie-
tava qualsiasi spostamento ai gruppi canori e musicali94. Seguì il re pentino sman-
tellamento dell’orchestra e del coro del teatro di Dnipropetrovs’k, i cui ultimi
componenti dovettero lasciare la città per unirsi a quello di Kiev en tro il 30 set-
tembre 1942: al teatro rimaneva soltanto il gruppo di prosa, che proseguì le sue
attività fino a fine stagione95. In mancanza di altre informazioni è difficile ipotiz-
zare cosa abbia determinato un così veloce cambiamento di politica rispetto a
un’istituzione che sembrava avere un ampio successo, anche se è probabile che le
sempre crescenti difficoltà in ambito economico abbiano giocato un certo ruolo.

In città erano anche presenti quattro cinema sopravvissuti alle distruzioni
dell’invasione: tre di questi erano però, secondo una comunicazione di un ispet-
tore al Bürgermeister di Dnipropetrovs’k, occupati dalle truppe tedesche. In
quello rimasto libero era comunque vietato proiettare le pellicole sovietiche, né
era possibile realizzarne delle nuove, poiché in città mancavano le strutture ne -
cessarie96. Dai programmi riportati dai giornali locali è comunque possibile de -
sumere che almeno due sale a Dnipropetrovs’k e una in ciascuna delle città mi -
nori furono aperte nel corso del 1942. Sokolovs’kyj aveva comunque dovuto ri -
chiedere a nome della popolazione la possibilità di andare al cinema, che prima
era ristretta ai soli militari, mentre altrove, come a Kam’janka, i biglietti del ci -
nema avevano una soprattassa del 20%97. Per ordine del Reichskommissar Koch
tutto ciò che riguardava film e spettacoli fu delegato a una struttura, la Ukraine
Filmgesellschaft, che operava sotto lo stretto controllo di Göbbels, il ministro
della propaganda98. Questi creò in Ucraina un organismo apposito, talvolta chia-
mato «Film-Ukraïna» altrove «Ukraïnfilm», capace di produrre più di 300 pel-
licole destinate al pubblico ucraino, per lo più di carattere propagandistico, i cui
titoli più famosi furono La via verso la Germania e La caduta di Mosca99. Se -
condo una Meldung del 4 dicembre 1942, nelle sale della regione di Dnipro -
petrovs’k i film proiettati venivano visti con piacere dalla popolazione, e molti
credevano che essi mostrassero le reali condizioni di vita in Germania. I poli-
ziotti notarono anche che il pubblico sovietico, abituato ad anni di film di pro-
paganda, preferiva, in luogo delle pellicole prettamente propagandistiche, delle
storie d’amore o d’avventura, ma ambientate nella ricca Germania100.

L’unico altro svago offerto alla popolazione furono alcuni incontri di calcio,
che si tennero nello stadio di Dnipropetrovs’k, fra rappresentative dei tedeschi
e dei locali101.

94. Ordine del Generalkommissariat DADO 2281/1/11/64.
95. Comunicazione dell’ordine del Generalkommissar del 30 settembre 1942 DADO

2281/1/11/146.
96. Relazione dell’ispettore della mis’ka uprava a Sokolovs’kyj del 30 dicembre 1941

DADO 2276/1/159/1.
97. Richiesta di Sokolovs’kyj alle autorità tedesche (senza data) DADO 2281/1/11/105 e

ordine di tassa sui biglietti del cinema della siluprava di Kam’janka DADO 2311/1/3/21.
98. Ordine del Reichskommissar CDAVOV 3206/4/2/4.
99. M.V. Koval’, Fašistskaja politika..., cit., p. 160 e Id., Dolija ukraïns’koï kul’tury za

«novoho porjadky» (1941-1944 rr.), in «Ukraïns’kyj Istoryčnyj Žurnal», 1991, n. 2, p. 31.
100. Ereignismeldung del 4 dicembre 1942 BAB R 58/699/130.
101. A.H. Bolebrukh, S.A. Kvitka (eds.), op. cit., p. 185.
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Il resto delle istituzioni culturali locali era infatti passato sotto il controllo di
fatto dell’Einsatzstab Rosenberg. L’ufficio, la cui denominazione completa era
Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg für die besetzten Ostgebiete (ERR), aveva il
compito esclusivo della gestione del patrimonio artistico e culturale all’interno
dei territori sottoposti all’Ostministerium. L’ufficio era diviso in 5 dipartimenti
interni: organizzazione, regioni occidentali e sudorientali, regioni orientali, ana-
lisi e compiti speciali. Il dipartimento delle regioni orientali era a sua volta divi-
so in tre zone (Hauptsarbeitsgruppe Ostland, Mitte e Ukraine) a loro volta divi-
se in distretti territoriali (Arbeitsgruppe, per l’Ucraina erano West-Ukraine con
sede a Kiev, Ost-Ukraine con sede a Dnipropetrovs’k, Cracow e Kriem). I com-
piti di quest’ufficio erano il censimento e la gestione del patrimonio storico e arti-
stico dei territori occupati, che comprendeva spesso il trasferimento in Germania,
e la conduzione di studi scientifici sulle società precedenti all’occupazione102.

Il primo nucleo dell’Arbeitsgruppe diretto a Dnipropetrovs’k era guidato da
un certo dr. Oskar Wendnagel e comprendeva due ricercatori scientifici (August
Paffe e Leonor Puschke) e un autista; i documenti ritrovati non permettono tut-
tavia di seguire adeguatamente le variazioni di composizione dell’unità nel cor -
so dei due anni d’occupazione103. Anche se di fatto il compito più importante di
queste unità era impadronirsi del patrimonio storico e artistico della regione,
l’ufficio cercò di svolgere anche una utile attività di ricerca sui caratteri della so -
cietà sovietica: un documento purtroppo senza data ma probabilmente risalente
al 1942 riporta infatti un elenco stupefacente dei temi di ricerca dell’unità di
Dnipropetrovs’k:

Il tribunale sovietico nel diritto civile, Le professioni giuridiche nell’Urss, La vita
degli studenti nelle scuole superiori e nelle Arbeiterfakultäten, Studenti e studentesse in
Urss, Organizzazione e metodi dell’amministrazione d’impresa, Influsso del materialismo
dialettico sul corso delle scienze naturali nelle scuole superiori, Contraddizioni della teo-
ria marxista nella letteratura dei soviet, Il problema sessuale in Urss, La donna nell’arte,
Cosa legge il cittadino sovietico?, Lotta di classe nell’educazione e nelle lezioni, Posto e
significatività del museo come mezzo per condurre al bolscevismo (prof. Michael), Co -
struzione e organizzazione dei caratteri del museo nell’Unione e nelle repubbliche (Miller,
Volksdeutsch), Il metodo espositivo nel museo (Miller), Elenchi dei musei nel l’Unione e
in Ucraina, Bibliografia di tutte le pubblicazioni di natura periodica e non»104.

Tale lavoro scientifico non era tuttavia frutto di semplice curiosità, come
specificato in una circolare interna, che, dopo aver individuato negli ebrei e nel
loro legame con Stalin uno dei temi di ricerca più importanti, chiariva che «tutto

102. Cfr. M.S. Zinič, Dejatel’nost’ Operativnogo Štaba A. Rozenberga po vivozu kul’tur-
nykh cennostej iz SSSR, in «Otečestvennaja Istorija», 1999, n. 4, pp. 161-162 i documenti or -
ganizzativi e il regolamento interno all’ERR CDAVOV 3676/1/26a/13, 15-34, 123.

103. Documento d’istituzione dell’Arbeitsgruppe Ost-Ukraine CDAVOV 3676/1/26a/
143-147. 

104. CDAVOV 3676/1/26a/237.
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il nostro lavoro dovrebbe essere un servizio alla conduzione della guerra. Noi
non vogliamo quindi sapere cosa di buono sia spuntato dal Bolscevismo, noi vo -
gliamo soprattutto contribuire alla lotta contro di esso»105.

Come si evince dal documento citato sopra, le unità dell’Einsatzstab Rosen -
berg si servivano anche della collaborazione dei locali: il Volksdeutsch Miller e -
ra infatti un cittadino sovietico, fratello dell’omonimo direttore dell’Ermitage di
Leningrado, che aveva a lungo lavorato nel Museo Storico di Dnipro petrovs’k;
negli anni Trenta era stato imprigionato per qualche tempo in un lager sovieti-
co, da dove era tornato nel 1931 per riprendere il lavoro al museo, nel 1935 era
divenuto professore di storia antica all’Università di Rostov e sotto l’occupazio-
ne tedesca era tornato al suo lavoro al museo di Dnipropetrovs’k. Come ripor-
tato dalle carte che consegnò per richiedere un trasferimento a Berlino, si era
impegnato a fondo nell’aiutare i ricercatori tedeschi, tanto che il trasferimento
assieme alla moglie gli venne concesso106. Mikhailo Oleksandrovyč Miller finì
i suoi giorni in Germania, dove divenne professore nell’Università di Monaco.

Come è già stato detto, il Museo Storico di Dnipropetrovs’k dipendeva dal
commissariato regionale all’educazione e aveva come direttore lo stesso Kozar.
Quest’ultimo aveva ripreso i lavori nel museo al più presto (5 settembre 1941),
assieme ad altri sei impiegati di fiducia. Le carte sull’avvio dei lavori riportano
però lo sconforto dei collaboratori nella constatazione che i sovietici erano riu-
sciti ad evacuare i pezzi di maggior pregio delle collezioni107. Dopo pochi gior-
ni la sede del museo fu trasferita nell’edificio del museo d’arte figurativa, che
venne fuso al primo in un’unica istituzione, e gran parte delle collezioni rima-
nenti rimasero nel vecchio edificio, ora divenuto sede dello Stadtkommissariat,
nelle mani dei membri dell’Einsatzstab Rosenberg108. Il museo d’arte figurati-
va, privato di alcuni dei suoi pezzi migliori109, anch’essi requisiti dall’Err, rima-
se così l’unico spazio espositivo aperto al pubblico, nel quale furono esposti an -
che i risultati delle spedizioni archeologiche dirette da Kozar. Non era tuttavia
più il popolo ucraino a possedere quei beni: con un decreto del 26 febbraio
1942, infatti, lo Stadtkommissar Klostermann aveva disposto la confisca totale
di tutti gli archivi e i musei della città, compresi quello Zoologico e quello della
Rivoluzione d’Ot tobre, che era stato quasi completamente evacuato110. Di fatto
il lavoro nel mu seo consisteva nella rischedatura dei pezzi, che infatti vennero
trasportati quasi completamente in Germania prima della riconquista sovietica
dell’autunno 1943111.

105. Circolare interna all’Err priva di data CDAVOV 3676/1/26a/205.
106. Carte per il trasferimento del prof. Miller a Berlino BAB NS19/1540/11-22.
107. Relazione sui primi giorni di lavoro nel museo DADO 2276/1/106/92-93.
108. G.A. Borisov, op. cit., p. 193.
109. Verbale di consegna di 28 dipinti alle autorità tedesche DADO 2567/1/1/81.
110. La data della confisca è fissata da vari autori fra il gennaio e il febbraio, il documen-

to da me trovato è in DADO 2276/1/110/359.
111. D. Meškov, M. Dubyk, Peredmova, in D. Meškov (ed.), Dnipropetrovs’ki arkhivi,

muzeï ta biblioteky v roky druhoï svitovoï vijny. Anotovanyj perelik dokumentiv i materialiv,
Deržavnyj Komitet Arkhiviv Ukraïny-DADO-NAN Ukraïny-Institut ukraïns’koï arkheohra-
fiï ta džereloznavstva im. Hroševskoho, Kyïv 2000, p. 15.
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Anche le biblioteche vennero confiscate dai tedeschi, soprattutto quelle ap -
par tenenti a istituzioni di ricerca scientifica, come quelle degli istituti del Poli -
tecnico112: nelle due biblioteche rimaste aperte al pubblico, quella civica cittadi-
na e quella popolare, gran parte del patrimonio fu trasferito in Germania mentre
erano concessi al prestito soltanto quei libri che erano stati considerati ideologi-
camente affidabili113.

Assai più complessa fu invece la gestione degli archivi: fu proprio nell’ar-
chivio della Rivoluzione di Dnipropetrovs’k che i tedeschi ritrovarono il fami-
gerato ordine che disponeva, in caso non si fosse potuta realizzare l’evacuazio-
ne dei documenti, di bruciare quanto sarebbe potuto cadere in mano nemica.
Nonostante l’ordine, tuttavia, la gran parte del patrimonio archivistico della re -
gione non era stato né evacuato né dato alle fiamme114. Come descritto in un
rap porto al Generalkommissar infatti erano stati evacuati o distrutti elenchi dei
fondi e inventari, ma i faldoni erano rimasti al loro posto, consegnando ai nazi-
sti tutti i documenti sovietici riguardanti la regione dal 1917 al 1940115. L’ar chi -
vio di Dnipropetrovs’k riprese il proprio lavoro a partire dall’ottobre 1941,
quando Kozar decise di nominare direttore dell’archivio Mykhailo Andrijvyč
Kočevs’kyj, ucraino nato nel 1904, che aveva in precedenza lavorato come ar -
chivista, ma che era poi stato licenziato e perseguitato per attività antisovietica.
Questi, notando che l’archivio era rimasto senza custodi aveva scritto alle auto-
rità domandando di potersene occupare lui stesso116. Nominato direttore, riorga-
nizzò tutto il patrimonio grazie a una squadra di circa 20 persone, ma che oltre
a lui comprendeva soltanto altri due archivisti; del resto gli stipendi non erano
altissimi: 700 karbovancy per il direttore e 650 per gli archivisti117. Il lavoro ne -
gli archivi, che era consistito inizialmente, sotto la direzione di Johannes Braun
dell’Einsatzstab Rosenberg, nell’ordinamento e catalogazione dei più di un mi -
lione e 195 mila fascicoli dell’archivio regionale, subì una forte accelerazione
quando, dopo una visita del responsabile generale per gli archivi ucraini Georg
Winter nel maggio-giugno 1942, fu inviato a Dnipropetrovs’k un nuovo respon-
sabile, lo storico tedesco che si occupava di Europa orientale Erich Lüd -
dekens118. Sotto la nuova direzione i lavori procedettero più speditamente e fu -
rono decisi gli invii di tutto il materiale in Germania, passando per il centro di
raccolta di Cracovia, a partire dal febbraio 1943 e fino all’autunno, a pochi gior-

112. Ordine di confisca da parte tedesca delle biblioteche del Politecnico del 12 maggio
1942 DADO 2443/1/1/2.

113. M.V. Koval’, Fašistskaja politika..., cit., p. 156.
114. P. Kennedy Grimsted, The Fate of Ukrainian Cultural Treasures During World War

II: The Plunder of Archives, Libraries, and Museums under the Third Reich, in «Jahrbücher
für Geschichte Osteuropas», 1991, vol. 39, n. 1, p. 62.

115. Rapporto senza data CDAVOV 3676/1/77a/48.
116. Kočevs’kyj fu poi arrestato dall’Armata Rossa a cui rese una lunga confessione: cfr.

DADO 2276/1/1/28/55.
117. Relazione sullo stato di lavoro nell’archivio autografa di Kočevs’kyj del 13 dicem-

bre 1941 DADO 2276/1/28/56-59.
118. D. Meškov, M. Dubyk, op. cit., p. 11, sul ruolo di Winter cfr. P. Kennedy Grimsted,

The Fate…, cit., p. 57.
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ni dall’arrivo delle truppe sovietiche119. I tedeschi si impadronirono così dell’in-
tero patrimonio archivistico di una regione sovietica, compreso tutto l’archivio
del partito, che furono però costretti a restituire a conflitto concluso.

Rimane invece aperto il giallo di parte dei documenti di epoca sovietica con-
cessi all’ufficio Propaganda dell’Esercito Italiano per realizzare una mostra a
Roma. Come testimonia una lettera del 23 settembre 1942 a firma del tenente
dr. Bellotti dell’«Ufficio P», una delegazione italiana aveva chiesto allo stesso
Winter il permesso di portare alcuni documenti in Italia per l’allestimento di una
mostra dal titolo “Perché gli italiani combattono contro il Bolscevismo”120. I
materiali concessi, vennero richiesti in restituzione dallo stesso Kočevs’kyj nel-
l’agosto 1943, così come risulta dalla corrispondenza inviata dallo stesso
Kočevs’kyj ai suoi superiori tedeschi121. La risposta del tenente Bellotti non si
fece attendere e sicuramente dovette stupire il direttore ucraino dell’archivio: i
materiali presi in prestito erano stati sì restituiti ma non all’archivio di prove-
nienza, bensì all’ufficio a Berlino del Generalkommissar Selzner, così come da
accordi presi con le autorità tedesche122. Dopo questa lettera dei documenti si è
persa ogni traccia e attualmente l’archivio di Dnipropetrovs’k sta ancora lavo-
rando per il loro rinvenimento fra Italia e Germania.

Una sorte non molto diversa era toccata anche ai documenti rimasti nell’ar-
chivio regionale di Zaporižžja, anch’essi inviati in Germania a partire dal febbra-
io 1943; in questa cittadina il lavoro veniva però svolto sotto la direzione di Ol’ga
Grigor’evna Gnatovskaja. Anche la sua autobiografia, redatta per l’assunzione da
parte dei tedeschi, mostra una carriera fatta sotto l’egida dello stalinismo: nata nel
1894 nel governatorato di Volyn’ in una famiglia di ferrovieri, era l’ultima di 3
figlie. Il padre fu vittima di un incidente sul lavoro e rimase paralizzato nel 1904,
sicché la famiglia si trasferì a Koven’ dove visse del lavoro dei campi. Ol’ga fre-
quentò il ginnasio fino al 1913 e quindi iniziò una carriera di in segnante, che pro-
seguì anche durante la guerra, nonostante fosse stata sfollata a Tambov. Dopo la
rivoluzione ritornò in Ucraina dove divenne dirigente del di partimento dell’edu-
cazione in varie città, fino al 1933, quando passò a lavorare all’archivio di
Zaporižžja, dove rimarrà come archivista fino allo scoppio della guerra123. No mi -
nata direttrice soltanto il 16 febbraio 1942, Ol’ga organizzò fedelmente il lavoro
di schedatura e invio del materiale con soli cinque dipendenti124.

Ma se i dirigenti nazisti non avevano dubbi su cosa fare dei documenti sovie-
tici, più complicata era la gestione dei documenti che riguardavano le colonie
tedesche della regione, che erano contese fra più istituzioni, delle quali la più
importante era il Kommando Dr. Stumpp.

119. P. Kennedy Gristed, Trophies of War and Empire. The Archival Heritage of Ukraine,
World War II, and the International Politics of Restitution, HURI, Cambridge 2001, pp.
200-201.

120. La lettera è in CDAVOV 3676/1/232/11.
121. CDAVOV 3206/5/21/205-208.
122. Lettera del dr. Bellotti a Kočevs’kyj del 13 agosto 1943 CDAVOV 3206/5/21/209.
123. L’autobiografia è in DAZO 1444/1/7/2-3.
124. Nomina a direttrice e schema del lavoro dell’archivio DAZO 1444/1/7/11-12.
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La ricerca storico-etnografica di Karl Stumpp

Infatti tutto ciò che poteva servire alla ricostruzione della storia delle comu-
nità di Volksdeutsche e all’accertamento dell’appartenenza “razziale” di coloro
che si dichiaravano tedeschi, sarebbe dovuta andare in mano della Volks -
deutsche Mittelstelle, incaricata appunto di valutare l’ascendenza dei sedicenti
tedeschi etnici. Lo studio delle comunità tedesche oltre i confini degli stati tede-
schi aveva però una tradizione che risaliva ben oltre le istanze di purezza raz-
ziale del nazionalsocialismo. L’attenzione per il Volk tedesco e soprattutto per
quelle comunità che nei secoli avevano colonizzato varie aree dell’est europeo
fu il frutto di una comunione di interessi e di intenti fra una comunità di storici
ed etnografi, in gran parte conservatori in politica e dediti per una tradizione che
risale almeno fino all’Ottocento al tema del Volk, e le istanze politiche naziste,
che per tutti gli anni Trenta favorirono lo studio dell’est europeo e delle comu-
nità tedesche ivi residenti in funzione dei progetti di espansione per la realizza-
zione del Lebensraum125. Lo studio del contributo portato dai ricercatori del -
l’Ostforschung alla realizzazione dei piani nazisti nell’est europeo è stato porta-
to alla ribalta dalla ricerca pionieristica di Michael Burleigh sulla Polonia occu-
pata ed è in seguito divenuto oggetto di una polemica fra coloro che sottolinea-
no i caratteri di compromissione con i crimini nazisti, facendone derivare una
completa condanna, e chi è più portato a sottolineare il portato positivo, capace
di far rinascere le scienze sociali tedesche nel secondo dopoguerra126.

La polemica toccò anche l’operato del Sonderkommando Dr. Stumpp a par-
tire dal 1982, poco tempo dopo la morte del ricercatore tedesco, dividendo i par-
tecipanti fra chi vedeva nelle ricerche etnografiche svolte sotto l’egida di Georg
Leibbrandt soltanto il frutto dell’impegno scientifico e chi vi vedeva invece un
contributo alla realizzazione delle politiche di segregazione e sterminio razzia-
le operate in Ucraina127. Tuttavia, come le ricerche di Fahlbusch, Eric Schmalz
e Samuel Sinner hanno dimostrato, Karl Stumpp, Volksdeutsche della regione di
Odessa poi emigrato in Germania, aveva coscientemente aderito al nazionalso-

125. Il tema è trattato da F. Bordonaro, I caratteri generali della storiografia tedesca nel
periodo nazionalsocialista (1933-1945), in «Dimensioni e problemi della ricerca storica»,
2004, n. 1, pp. 171-187 a cui rimando anche per una bibliografia aggiornata in proposito.

126. Lo studio di Burleigh è Germany Turns Eastwards. A Study of Ostforschung in the
Third Reich, Cambridge UP, Cambridge 1988; la polemica, che ebbe il suo culmine nel His -
torikertag del 1998, lascia comunque inevaso l’interrogativo di come quasi un’intera classe
intellettuale abbia potuto dare il proprio sostegno al nazismo, cfr. M. Cattarruzza, Ordinary
Men? Gli storici tedeschi durante il nazionalsocialismo, in «Contemporanea», 1999, n. 2, pp.
331-339. Fra gli atti del convegno del 1998 v’è un interessante saggio sull’Ostforschung, dal
quale l’Ucraina rimane purtroppo esclusa, cfr. M. Fahlbusch, Die «Südostdeutsche Forsch -
ungsgeneinschaft». Politiche Beratung und NS-Volkstumpolitik, in W. Schulze, O.G. Oexle
(eds.), Deutsche Historiker im Nazionalsozialismus, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt
am Main 1999, pp. 241-264.

127. Massimi esponenti delle due correnti sono rispettivamente Adam Giesinger con i
suoi articoli sul «Journal of the American Historical Society of Germans from Russia» e M.
Fahlbusch, Wissenschaft im dienst der Nationalsozialistischen Politik? Die “Volksdeutschen
Forschungsgemeinschaften“ von 1931-1945, Nomos-Verl.-Ges., Baden-Baden 1999.
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cialismo, di cui condivideva gli ideali politici e razziali, e nel corso della sua ri -
cerca era a conoscenza di quanto veniva fatto contro la popolazione ebraica e
più in generale contro i civili; se è vero che né egli né membri del suo Kom -
mando presero mai parte attiva ai crimini nazisti, essi ne furono tuttavia infor-
mati e talvolta fornirono informazioni utili alla loro realizzazione128.

In questa sede, invece di fornire un altro capitolo alla polemica, sarà più inte-
ressante provare ad analizzare il lavoro svolto dal Kommando sulla base dei do -
cumenti ritrovati negli archivi tedeschi e ucraini, troppo spesso lasciati da parte
a favore delle memorie dello stesso Stumpp o di sue interviste. Il Sonder kom -
mando Dr. Stumpp fu istituito nel novembre 1941, grazie all’interessamento di
Georg Leibbrandt, per riunire i differenti compiti assegnati a Stumpp nei vari uf -
fici dell’Ostministerium e del partito. La sede centrale fu fissata a Dnipro -
petrovs’k in via Gogol 12: di fatto il Kommando poté entrare in possesso dell’e -
dificio soltanto nel mese di marzo, quindi necessitò di un mese per svolgervi i
lavori di ristrutturazione, dopo i quali lo occupò ininterrottamente fino al marzo
1943 (data ufficiale dello scioglimento del Kommando), rifiutando tutte le ri -
chieste della Wehrmacht per l’acquartieramento dei soldati. Nel marzo 1943 il
piano terreno fu ceduto su richiesta dello Stadtkommissar Klostermann all’eser-
cito, che poté occupare tutto l’edificio soltanto dal 12 maggio 1943129.

Il compito del Kommando era svolgere un’ampia ricerca etnografica sui
Volksdeutsche ucraini, al fine di facilitare le opere di ingegneria civile dei nazi-
sti: il metodo di ricerca fu meticolosamente descritto dallo stesso Karl Stumpp
in una serie di circolari interne, indirizzate alle diverse squadre di cui era com-
posto il Kommando. Essenzialmente, la ricerca consisteva in due parti: la prima
era un’intervista alla popolazione di ciascun insediamento abitativo, prima sce-
gliendo fra gli abitanti uno o due soggetti affidabili per informazioni di caratte-
re generale (il pastore o l’insegnante se erano presenti), poi intervistando ogni
singola famiglia130. Le domande da fare e l’ordine erano fissati da un prestam-
pato che il funzionario doveva compilare e seguire alla lettera; il formulario ten-
tava di coprire qualsiasi zona d’interesse e l’intero spettro di attività della comu-
nità: innanzitutto andava chiarita la provenienza della colonia, il livello di istru-
zione degli abitanti e quali fossero le scuole presenti, se la comunità coltivasse
particolari forme d’arte (figurativa o musicale o drammatica), quali fossero le
fonti di sostentamento dell’insediamento e le professioni svolte dagli abitanti, se
la comunità avesse sofferto la repressione dei “bolscevichi” in particolare negli
anni 1921-22 e 1933-34, come la comunità si fosse comportata nella guerra pri -
ma dell’arrivo dei tedeschi, se vi fossero medici o insegnanti, quali e quanti ani-

128. E.J. Schmalz, S.D. Sinner, The Nazi Ethnographic Research of Georg Leibbrandt
and Karl Stumpp in Ukraine, and Its North American Legacy, in «The Holocaust and Gen -
ocide Studies Review», 2000, vol. 14, n. 1, pp. 28-64.

129. Relazione interna al Kommando Stumpp sull’utilizzo della sede centrale (senza data)
BAB R&/618/220.

130. Circolare del Kommando Stumpp (senza data; le prime circolari non sono né datate
né numerate, innovazione che verrà introdotta solo dal 4 agosto 1942 cfr. BAB R6/616/21)
BAB R6/616/5.
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mali fossero posseduti dalla comunità, quali religioni fossero seguite e attraver-
so quali riti, quali fossero le lingue conosciute dalla comunità131.

In alcuni paesi vennero condotte anche delle interviste individuali a tutti gli
abitanti. In questo caso il formulario delle domande da porre era ancora più
complesso, secondo i seguenti punti: 1) cognome (per le donne sposate anche
quello da nubile) e nome; 2) data e luogo di nascita; 3) stato civile e dati del co -
niuge; 4) numero di figli e loro dati inclusa la lingua madre; 5) scuola seguita
dai figli fino al 22 giugno 1941; 6) indirizzo di residenza; 7) cittadinanza; 8)
confessione religiosa; 9) professione; 10) luogo di lavoro fino al 22 giugno
1941; 11) lingua madre dell’intervistato e altre conoscenze linguistiche; 12) se
e dove si è svolto il servizio militare; 13) indicazione della nazionalità secondo
i documenti sovietici; 14) iscrizione a partiti o altre organizzazioni politiche pri -
ma del 22 giugno 1941; 15) nazionalità del coniuge; 16) nome cognome e luogo
d’origine dei genitori e dei nonni; 17) altre prove che l’intervistato poteva for-
nire per dimostrare la sua appartenenza al popolo tedesco; 18) nomi di al tri cit-
tadini che possono confermare l’appartenenza dell’intervistato al popolo tede-
sco; 19) dichiarazione che nessuno dei parenti dell’intervistato appartiene alla
razza ebraica; 20) dichiarazione di appartenere al popolo tedesco; 21) dichiara-
zione di aver sempre dichiarato di appartenere al popolo tedesco; 22) dichiara-
zione di aver risposto alle domande senza mentire; 23) luogo e data di compila-
zione e firma dell’intervistato132.

La seconda parte della ricerca consisteva nel reperimento di informazioni
sulla comunità attraverso gli archivi locali, spesso quelli parrocchiali; anche in
questo caso si trattava di prestampati, sui quali dovevano essere annotati scru-
polosamente tutti gli abitanti di una comunità per focolare, elenco degli abitan-
ti per fasce d’età, un elenco dei tedeschi etnici esiliati trasferiti deportati o ucci-
si dai sovietici, un elenco dei tedeschi morti durante le carestie, presenza di abi-
tanti di altre nazionalità. Il rapporto di ricerca prestampato andava compilato
con cura e con più particolari possibili e andava accompagnato da una cartina
sia del villaggio sia della zona circostante; la squadra aveva inoltre il compito di
raccogliere e conservare tutti i materiali di natura “genealogica” (essenzialmen-
te tutti i registri parrocchiali), di occuparsi della salvaguardia del patrimonio ar -
tistico rappresentato dagli edifici e dalle chiese locali, di ricostruire i rapporti
con i tedeschi abitanti in Germania (per esempio contattando via lettera gli e -
ventuali parenti133), fornire assistenza e informazione nelle attività di gestione
dell’agricoltura e di trasformazione dei kolkhozy in cooperativa e in generale in -
formare i locali sui caratteri dell’occupazione. Infine Stumpp ricordava a tutti i
suoi sottoposti di essere dei dipendenti dell’Ostministerium, con i cui uffici e

131. Molti di questi formulari compilati sono conservati, cfr. CDAVOV 3676/4/27, alcu-
ni di essi furono compilati dallo stesso Stumpp CDAVOV 3676/4/48/1-6.

132. V.K. Klec, Dokumenty po istorii nemcev Ukrainy perioda Vtoroj Mirovoj Vojny v
kollekcii Gosudarstvennogo Arkhiva Dnepropetrovskoj Oblasti, in «Voprosy Germanskoj
Istorii», 2003, pp. 166-168.

133. Molto più spesso però erano gli stessi tedeschi di Germania che chiedevano alle isti-
tuzioni locali il ritrovamento dei parenti scomparsi in Ucraina; cfr. per esempio alcune delle
lettere in DADO 2567/1/5/4-5.
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rappresentanti i membri del Kommando erano invitati a collaborare, mentre sot-
tolineava che non facevano parte delle forze di polizia o dei Sonderkommandos
delle Einsatzgruppen, alle cui missioni non dovevano perciò prendere parte134.

I collaboratori di Stumpp a Dnipropetrovs’k crebbero dal numero di otto nei
primi giorni di attività fino a quasi cinquanta nel capoluogo e circa un’ottantina
nell’intero territorio del Reichskommissariat; ai membri tedeschi si unirono
spesso anche locali (sia Volksdeutsche sia ucraini), mentre molti erano pastori
mennoniti, che volevano riprendere contatto con le comunità che avevano vis-
suto in Unione Sovietica135: fra questi il più famoso era Gerhard Fast, pastore
mennonita che fu incaricato di stendere i rapporti per le comunità che si racco-
glievano intorno alla cittadina di Khortycja. I questionari e i rapporti compilati
da lui e dai suoi collaboratori sono stati conservati e sono ora consultabili pres-
so gli archivi berlinesi: si tratta di una ricerca etnografica davvero estesa e ben
fatta, che si permette spesso di andare oltre la lettera dei formulari, raccoglien-
do molte informazioni in più, che venivano aggiunte allegando dei fogli battuti
a macchina o redatti a mano su argomenti che erano sembrati di interesse parti-
colare, come sulla storia che aveva portato i coloni in questa regione o sulle al -
terne vicende delle istituzioni scolastiche tedesche della cittadina di Khortycja.
Anche le cartine allegate ai questionari sono di eccezionale bellezza e potrebbe-
ro formare un vero e proprio atlante etnografico della regione136.

Tali documenti sono di particolare interesse perché possono essere confron-
tati con una pubblicazione ufficiale dell’Ostministerium, redatta dallo stesso
Stumpp sulla comunità di Khortycja, che sarebbe dovuta essere una sintesi del
la voro svolto dai singoli ricercatori. Georg Leibbrandt aveva infatti provveduto
all’istituzione di una collana di pubblicazioni del ministero, dal nome Berichte
der Sammlung Georg Leibbrandt, in cui vide la luce anche il libretto di Karl
Stumpp Bericht über das Gebiet Chortitza in Generalbezirk Dnjepro -
petrowsk137. Forse non casualmente il libretto dedica molta attenzione alla de -
scrizione delle fasi iniziali della colonizzazione, avvenuta fra il 1789 e il 1824
da parte di comunità mennonite provenienti dalla depressione di Danzica, che a -
vevano mantenuto particolarmente intatto il proprio dialetto basso-tedesco. La
ricostruzione storica mostra invece sempre più lacune e salti cronologici man
mano che si avvicina alla storia sovietica fino a terminare con alcune impreci-
sioni e con dati che suscitano perplessità: nel raccontare le vicende della guerra
civile del 1917-22 spesso si fa confusione tra le vittime di Makhno e quelle dei
reparti sovietici, mentre per quanto riguarda le vittime delle carestie degli anni
1921-22 e 1932-33 si afferma che esse furono soltanto 58, e che 2287 furono

134. Circolare del Kommando Stumpp (senza data) BAB R6/616/7.
135. Elenchi dei lavoratori del Kommando Stumpp BAB R6/619/1, 6-7 e E.J. Schmalz,

S.D. Sinner, The Nazi…, cit., p. 37.
136. I tantissimi documenti riguardanti la regione di Khortycja sono conservati in forma

non troppo ordinata in tre faldoni BAB R6/621-623; alcune delle cartine realizzate nelle ricer-
che possono ancor oggi essere acquistate dalla American Historical Society of Germans from
Russia al sito www.ahsgr.org.

137. Pubblicato dalla Publikationstelle Ost di Berlino nel 1943, il fascicolo è conservato
presso il BAB R6/108b.
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complessivamente i deportati durante il periodo sovietico. Le tabelle finali inve-
ce sembrano voler dare ampio risalto all’economia e alla civiltà delle colonie te -
desche, riportando con dovizia di dati l’ammontare del bestiame e dei raccolti,
il numero di maestri medici e farmacisti, la presenza di istituzioni culturali e
religiose.

Tale incongruenza di dati va a rafforzare l’ipotesi avanzata dalla ricerca di
Schmalz e Sinner, che hanno notato come Stumpp fosse solito nascondere o fal-
sificare i veri dati riguardanti le comunità tedesche d’Ucraina nel tentativo di
presentarle al pubblico dei Reichsdeutsche come particolarmente importanti per
i futuri piani di sviluppo e colonizzazione della regione138. Forse influenzato dal
fatto di essere egli stesso un Volksdeutsche, Stumpp presentò le comunità tede-
sche d’Ucraina come sempre crescenti per numero e particolarmente civilizzate
e separate dalla realtà circostante, sì da non sfigurare nel confronto con i tede-
schi della madre patria che avrebbero dovuto decidere del loro destino, sospeso
fra l’appartenenza alla razza ariana e la degenerazione a Untermenschen, dovu-
ta al contatto con gli slavi e i bolscevichi.

Il Kommando Stumpp aveva poi anche il compito di fare propaganda attiva
sia fra i tedeschi etnici sia fra il resto della popolazione locale, cercando di risol-
vere i problemi di comunicazione che potevano venire dalle differenze cultura-
li troppo ampie fra i funzionari tedeschi delle amministrazioni d’occupazione te -
desche e i loro “compatrioti” d’Ucraina: a tal fine i membri del commando or -
ganizzarono manifestazioni in occasione del primo maggio 1942, nelle quali si
cercava di spiegare la riforma dell’agricoltura, e fecero stampare alcuni libelli,
soprattutto in lingua russa, dai titoli eloquenti come «Il passato e il futuro dei
kolkhozy» e «Gli ebrei sono la sventura del popolo russo», di tale Kurt
Ljuksič139.

La fortuna del Kommando Dr. Stumpp era direttamente collegata a quella del
suo protettore nell’Ostministerium e in generale al prevalere nelle politiche
d’occupazione della linea sostenuta da Rosenberg, fautore di una maggiore at -
tenzione nei confronti della popolazione civile e contrario al massimo sfrutta-
mento delle risorse ai fini bellici senza riguardo né per i locali né per iniziative
non direttamente collegate alle operazioni belliche. Per pubblicizzare e assieme
controllare le attività del Kommando fu quindi nominato nell’agosto 1942 un
Inspekteur des Kommandos Stumpp nella persona di Julius Dillmann, al quale
tutte le squadre del Kommando avrebbero dovuto via via fare rapporto sulla pro-
pria attività140. Il Kommando si preparò poi a essere visitato dallo stesso Rosen -
berg durante il suo viaggio in Ucraina nell’estate 1942: per quell’occasione
Stumpp fece preparare un album illustrativo delle attività del Kommando, che
conteneva anche fotografie e disegni degli Volksdeutsche della regione raccolte
dai collaboratori141. Secondo quanto riferito dallo stesso Stumpp in una circola-
re successiva, ma sfortunatamente senza data, il Ministro aveva apprezzato il la -

138. E.J. Schmalz, S.D. Sinner, The Nazi…, cit., pp. 44-48.
139. Carte sulla preparazione delle manifestazioni e libelli in BAB R6/616/60-80.
140. Circolare interna del Kommando Stumpp del 4 agosto 1942 BAB R6/616/21.
141. Circolare interna del Kommando Stumpp del 31 agosto 1942 BAB R6/616/22.
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voro svolto dall’unità e aveva esortato tutti a continuarlo; i collaboratori veni-
vano però invitati a riferire con maggiore frequenza sull’umore della po po la -
zione tedesca locale, soprattutto in quelle comunità ove si fosse avviato un pro-
cesso di riforma dell’agricoltura, e si ricordava che i membri del Kommando
non erano autorizzati a concedere patenti di appartenenza al popolo tedesco, co -
sa che restava competenza esclusiva della Volksdeutsche Mittelstelle142.

I documenti che furono raccolti nel tempo dal Kommando erano tanti da in -
durre l’amministrazione tedesca ad avviare un progetto di costituzione di un ar -
chivio genealogico che riunisse tutti i materiali ritrovati: il 17 dicembre 1942
venne perciò ordinata la costituzione di due Sippenämter (ovvero uffici per la
genealogia) dei Volksdeutsche, con sedi a Žytomyr, competente per le regioni di
Luzk, Žytomyr, Kiev e Černihiv, e a Dnipropetrovs’k per le regioni di Dni -
propetrovs’k, Mykolaïv, Donec’k e Kharkiv. A questi due uffici andavano ver-
sati, dopo la loro utilizzazione, i documenti ritrovati dal Kommando Stumpp,
che sarebbero così passati sotto la gestione del Dipartimento Politico dei rispet-
tivi Generalkommissariate143. Nella successiva circolare attuativa del 7 genna-
io 1943 i compiti di ciascun Sippenamt vennero fissati con maggiore precisio-
ne: questi uffici dovevano riunire tutti i materiali utili alla ricostruzione delle ge -
nealogie dei Volksdeutsche, facendosi perciò consegnare tutti documenti raccol-
ti in precedenza da altre istituzioni e lasciando soltanto al Generalkommissariat
i documenti dell’anagrafe a partire dal 1920; gli uffici avrebbero quindi inizia-
to un lavoro di ricostruzione degli alberi genealogici di tutti i tedeschi etnici, co -
ordinati da una direzione centrale (Zentralamt) con sede a Dnipropetrovs’k144.

Malgrado l’operosità dei suoi collaboratori il Kommando Stumpp fu vittima
della conflittualità interna del regime nazista fra Rosenberg e Himmler, che pre-
meva per la sua chiusura145: un primo ordine di scioglimento fu emanato dal
Reichsminister il 31 dicembre 1942, con il quale gli impiegati del Sonder kom -
mando passavano alle dipendenze dirette dei Generalkommissare146. Stumpp,
spalleggiato da Leibbrandt, decise di provare a ottenere delle proroghe, fingen-
do difficoltà di comunicazione fra Berlino e l’Ucraina. Malgrado i ripetuti ordi-
ni di lasciare la sede di Dnipropetrovs’k, Stumpp e i suoi continuarono il pro-
prio lavoro, cercando nel mentre di trasferire il grosso dei propri materiali a
Mikolaïv. Il 22 di febbraio Leibbrandt scrisse a Stumpp per ordinare che il
Kommando fosse sciolto entro il 31 maggio successivo e assicurare che i dipen-
denti sarebbero stati riassunti dall’ufficio “Deutsche Volkstum und Siedlungs -
politik” del ministero147. In una lettera del 4 marzo 1943 Stumpp, già a Mi -
kolaïv, scrisse a sua volta a Rosenberg che a causa di problemi nella postazione
aveva saputo solo in quella data dell’ordine di scioglimento del Kom mando; di -

142. Circolare interna del Kommando Stumpp senza data BAB R6/616/23-24.
143. Copia dell’ordine di costituzione degli Sippenämter inviata al Kommando Stumpp

BAB R6/617/2.
144. Circolare attuativa del 7 gennaio 1943 BAB R6/617/3-4.
145. E.J. Schmalz, S.D. Sinner, The Nazi…, cit., p. 49.
146. Ordine a firma Rosenberg BAB R6/618/7.
147. Lettera di Leibbrandt a Stumpp del 22 febbraio 1943 BAB R6/618/92-94.
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chiarando che il lavoro da svolgere era quasi finito e chiedendo una proroga per
la chiusura, a causa delle difficoltà del trasporto dei materiali causata dalla guer-
ra e dall’impossibilità di mettere fine al lavoro nelle sedi più occidentali, come
a Kiev e Mikolaïv: la richiesta finale era di una proroga di un anno, tanto più ir -
reale perché contraddiceva l’affermazione che i lavori erano vicini al termine148.
Di fatto però i lavori per lasciare Dnipropetrovs’k si svolsero velocemente e il
Kommando si trasferì definitivamente a Mikolaïv il 23 marzo 1943149. Di lì a
poco Stumpp tornò a Berlino e l’attività del Kommando andò decrescendo, ma
continuò fino al novembre 1943150. L’attività del Kommando Stumpp, pur non a -
vendo un evidente legame diretto con gli eccidi della popolazione ebraica o con
lo sfruttamento delle risorse ucraine, faceva comunque parte integrante del pia -
no nazista di colonizzazione dell’est europeo, al quale avrebbe dovuto indicare
quali fossero gli individui puri per razza da utilizzare. Non potendo né vo lendo
in questa sede discutere della genuina o meno adesione di Karl Stumpp al par-
tito nazionalsocialista, è possibile tuttavia affermare che il regime nazista auto-
rizzò ricerche etno-storiche nell’Ucraina occupata in vista della realizzazione
dei propri piani e che i componenti del Kommando accettarono, seppure impli-
citamente, di collaborare a tali piani, nel ruolo di ricercatori scientifici loro asse-
gnato. Non vi fu ovvero spazio per la “libera ricerca scientifica”, ma soltanto per
quella “politicamente diretta”, come dimostra lo smantellamento del Sonder -
kommando di fronte alla variazione degli orientamenti politici.

Anche le forme di espressione della cultura ucraina erano totalmente sotto-
poste a ragioni di ordine politico: l’attività di scuole e università, quella degli i -
stituti di ricerca furono permesse fintanto che e soltanto nella misura in cui cor-
risposero a obiettivi politici. Al cambiamento della direzione politica corrispose
una variazione nella conduzione della politica culturale ucraina. La regione di
Dnipropetrovs’k fu depredata dei beni culturali e artistici di cui era in possesso,
mentre le timide forme di vita culturale, dopo i primi mesi di ripresa nel 1941 e
all’inizio del 1942, conobbero un lento declino, determinato dai crescenti divie-
ti e dalle difficoltà della guerra.

Ma qual era la vita quotidiana condotta dalla popolazione civile? E come rea-
girono i cittadini a questo complesso di politiche nazionali, culturali e economi-
che? Come si schierò la popolazione nel conflitto che vide contrapposti il nuovo
e il vecchio dittatore è quanto ci si propone di chiarire nel prossimo capitolo.

148. Lettera di Stumpp a Rosenberg del 4 marzo 1943 BAB R6/618/64.
149. Relazione interna del Kommando Stumpp BAB R6/618/134.
150. Circolare interna del Kommando Stumpp BAB R6/618/10.
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5. La popolazione civile

Volano da oriente
I fratelli falconi –

Nuovamente tornerò
Alla capanna natia*.

Il 10 giugno 1942, alla pagina tre del numero 46 della «Novoe Slovo», gior-
nale in lingua russa pubblicato dalle forze d’occupazione dei tedeschi, apparve
un articolo intitolato La vita a Dnepropetrovsk: in esso, assai sorprendentemen-
te, il corrispondente da Dnipropetrovs’k, tale R. Rosel’kov, raccontava delle dif-
ficoltà avutesi in città durante l’inverno nell’approvvigionamento di frutta e ver-
dura. Il problema, secondo il racconto, era stato brillantemente risolto dall’am-
ministrazione cittadina tramite l’assegnazione, all’interno della superficie del
comune, di piccoli lotti di terreno ai cittadini, nei quali era possibile coltivare
degli orti, rendendo la popolazione cittadina più indipendente sul versante del-
l’approvvigionamento alimentare. Il Generalbezirk di Dnipropetrovs’k era spes-
so preso come un esempio di buon governo all’interno dei territori sotto l’ammi -
nistrazione civile tedesca, e, forse anche per riguardo alla grande fetta di popo-
lazione russofona della regione, a esso era dedicata una rubrica fissa, che appa-
riva su quasi tutti i numeri, intitolata Lettera da Dnepropetrovsk, a firma del già
citato Rosel’kov.

È in effetti possibile che a una tale attenzione da parte della propaganda nazi-
sta corrispondesse uno status quo nella regione migliore rispetto ad altrove, ma
è tuttavia difficile credere che la situazione reale corrispondesse a quella descrit-
ta dai giornali. Difficile è soprattutto ricostruire la vita quotidiana degli abitan-
ti delle città e delle campagne della regione, per provare a comprenderne le a -
spettative e le difficoltà e quindi le reazioni all’occupazione tedesca. Tale diffi-
coltà risiede soprattutto nella scarsità di documenti in grado di raccontare que-
sta dimensione della storia: i documenti ufficiali, gli ordini e le disposizioni su -
gli ospedali e sui mercati raccontano solo indirettamente la vita quotidiana della

* Versi di una canzone partigiana ucraina che alludono all’aiuto delle forze aeree sovie-
tiche.
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popolazione. Le relazioni di polizia sullo stato d’animo della popolazione sono
in molti casi andate perdute e, laddove si sono conservate, si dedicano soprat-
tutto a descrivere il morale dei civili senza chiarirne le cause e descrivere lo sta -
to di cose che lo aveva creato.

Inoltre, per i territori riconquistati dall’Unione Sovietica, si è venuto a crea-
re un particolare blocco della memoria, dovuto al controllo politico esercitato
dalla dittatura comunista su quanto veniva detto di quella che già era chiamata
la Grande Guerra Patriottica. Un esempio di questo controllo è facilmente indi-
viduabile in una fonte che in Occidente avrebbe fornito numerose e interessan-
tissime informazioni: nell’anno successivo alla guerra nella regione (ma è im -
maginabile che la cosa sia accaduta anche altrove) si chiese agli insegnanti di
tutte le scuole di ogni ordine e grado di far svolgere agli allievi un tema dal tito-
lo “Che cosa ho vissuto durante l’occupazione”. Gran parte dei temi sono con-
servati presso l’Archivio di Stato di Dnipropetrovs’k e sono liberamente consul-
tabili1, senonché è impossibile uscire dalla lettura con un senso di straniamento:
i temi sono brevi e concisi, quasi elementari, seguono uno schema ben preciso
(preoccupazione alla notizia dello scoppio della guerra – arrivo dei tedeschi e
grande tristezza dell’autore e della sua famiglia – qualche scarna notizia sulle
difficoltà della guerra, sui maltrattamenti subiti dai tedeschi – speranza nella ri -
conquista sovietica e quindi grande felicità all’arrivo dei partigiani o delle trup-
pe dell’Armata Rossa), sono privi di particolari di episodi avvenuti ai singoli au -
tori e tutti sono molto simili sia nelle classi dei bambini più piccoli sia nell’ul-
tima classe (17 anni). La spiegazione più probabile per tale coincidenza è che,
considerato il grande rilievo “politico” dell’argomento, gli insegnanti avessero
deciso di illustrare agli allievi il modo di svolgere il tema, per evitare problemi
sia all’autore e alla sua famiglia, sia all’insegnante. Come dimostrato da Amir
Weiner l’esperienza bellica nella società sovietica fu oggetto di un’opera di rie-
laborazione assai complessa e fortemente influenzata dall’elemento politico2;
così la lettura di uno dei classici della memorialistica partigiana sulla regione di
Dnipropetrovs’k, a causa dell’ideologizzazione del racconto, sembra poterci di -
re post-modernamente più cose sul perché e sul periodo in cui è stato scritto che
sui fatti di cui riferisce3.

Nonostante queste difficoltà si cercherà di fornire un panorama per quanto
possibile esaustivo della vita sotto l’occupazione nazista, senza dimenticare di
tener conto di quegli organismi, che pur non essendo parte dell’apparato ammi-
nistrativo, organizzarono e condizionarono la vita dei civili ucraini, come la
chiesa, l’assistenza sanitaria, l’associazionismo nazionalista.

1. DADO fondo 2442 intitolato “Collezione dei compiti in classe «Cosa ho vissuto duran-
te l’occupazione»”.

2. A. Weiner, Making Sense of War. The Second World War and the Fate of Bolshevik Re -
volution, Princeton UP, Princeton-Oxford 2001.

3. I. Vetrov, V lesakh pod Novomoskovskom. Zapiski partizana, Promin’, Dnipropetrovs’k
1968.
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La religione

I tedeschi pensavano che la religione sarebbe potuto essere un importante
fattore di condizionamento dell’opinione pubblica: malgrado questo, la politica
attuata anche in questo campo subì forti cambiamenti nel tempo e si rivelò esse-
re non meno autoritaria che in altri ambiti. Nei primi mesi dell’occupazione, fi -
no al giugno 1942, lo stato maggiore nazista decise di giocare la carta della li -
bertà in campo religioso: innanzitutto permisero la ristrutturazione delle chiese
e la ri-istituzione delle parrocchie in tutta l’Ucraina occupata, in secondo luogo,
malgrado le restrizioni sull’ordine pubblico, permisero grandi ritrovi di persone
per le manifestazioni religiose e concedettero i giorni di festa nelle ricorrenze
religiose più importanti; infine pubblicizzarono con grande spazio su tutti i gior-
nali la ricostituita libertà di religione in Ucraina4. I tedeschi erano a conoscenza
di quanto fosse frastagliato il panorama delle appartenenze religiose in Ucraina
(gli uniati cattolici di rito ortodosso maggioritari nell’ovest, gli ortodossi divisi
fra coloro che riconoscevano la supremazia moscovita e gli indipendentisti, al -
cuni protestanti soprattutto luterani) e pensavano che la libera crescita di più
chiese avrebbe contrastato l’egemonia della chiesa ortodossa russa di Mosca5.

I territori del Reichskommissariat Ukraine videro così la nascita di due chie-
se ortodosse contrapposte: la prima era la Chiesa Ortodossa Ucraina Autocefala,
autoistituitasi a Leopoli il 30 giugno 1941, nei primi giorni dell’occupazione te -
desca. Sotto la guida dell’arcivescovo di Luc’k e Kovel’ Polikarpo, questa chie-
sa professava l’assoluta indipendenza dalle altre chiese ortodosse e i suoi mem-
bri erano molto vicini alle posizioni indipendentiste dei movimenti nazionalisti
ucraini, a cui speravano di fare da cassa di risonanza. Questa chiesa era comun-
que riuscita, grazie ai suoi contatti con il clero polacco, a farsi riconoscere dal
patriarca di Costantinopoli. Nel dicembre 1941 nacque invece la Chiesa Au to -
noma d’Ucraina, che però nominò autonomamente l’arcivescovo Oleksij metro-
polita ed esarca dell’Ucraina, rendendo qualsiasi riconoscimento da un’altra
chiesa ortodossa impossibile. I tedeschi decisero comunque di riconoscere an -
che questa chiesa, malgrado mancasse della necessaria legittimazione religiosa,
in quanto credevano che avrebbe comunque lavorato contro la chiesa di Mosca6.

I primi mesi dell’occupazione nazista comportarono così una rinascita della
religione e delle istituzioni religiose, che si giovava anche di un ampio consen-
so popolare e del sostegno anche pratico ed economico che i locali fornivano al -
le rinascenti parrocchie: nella regione di Dnipropetrovs’k, per esempio nella cit-
tadina di Petrykivka la chiesa che era stata demolita durante il periodo sovieti-
co venne ricostruita interamente grazie alle offerte dei fedeli locali, mentre a
Vasylivka, a sud di Zaporižžja, una importante iconostasi fu ricostruita grazie ai
fedeli che, durante le campagne antireligiose, avevano smembrato e nascosto le

4. J. Vološyn, Ukraïns’ka pravoslavna cerkva v roky nacists’koï okupaciï (1941-1944rr.),
Poltavs’kyj deržavnyj pedahohičnyj institut im. V.H. Korololenka, Poltava 1997, pp. 12-14.

5. N.H. Stokolos, Konfesijna polityka okupacijnoï administraciï reikhskomisariatu
”Ukraïna” v 1941.1942 rr., in «Ukraïns’kyj Istoryčnyj Žurnal», 2004, n. 3, p. 91.

6. J. Vološyn, Ukraïns’ka pravoslavna…, cit., pp. 43-49.
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varie parti per salvarle dal furore bolscevico7. Nella stessa città di Dnipro pe -
trovs’k si formò un comitato, cui aderì anche Sokolovs’kyj, per la raccolta dei
fondi e la ristrutturazione della Cattedrale dell’Ascensione, in vista dell’insedia-
mento dei preti della Chiesa Ortodossa Autocefala Ucraina8.

Entrambe le gerarchie ecclesiastiche si adoperarono per conquistare i fedeli
e ottenere una maggiore autorevolezza religiosa in tutto il paese; alla normale
vita religiosa si affiancava una vivacissima attività di incontri fra prelati, sino-
di, assemblee, che di fatto talvolta significarono una vera e propria lotta per l’e -
gemonia religiosa fra le due maggiori istituzioni religiose. Spesso inoltre, le
chiese si servirono di prelati che provenivano dall’ovest, dalla Galizia o dalla
Polo nia, vicini ai nazionalisti ucraini, fatto che però allarmò le autorità tedesche.
Koch decise quindi che fosse il caso di dare un giro di vite al controllo dei tede-
schi sulle istituzioni religiose ucraine: il 1° giugno 1942 fu emanata una Ver -
ordnung über die Religionsfreiheit in den besetzten Ostgebieten (Ordinanza sul -
la libertà di religione nei territori occupati), che a dispetto del nome restringeva
la libertà religiosa e sottoponeva le istituzioni ecclesiastiche al controllo delle
autorità civili tedesche9. Malgrado i toni altisonanti dei primi articoli che dichia-
ravano la ricostituzione della libertà religiosa nei Reichskommissariat, l’ordi-
nanza prevedeva la sottomissione assoluta delle organizzazioni religiose ai Ge -
neralkommissare, la cui autorizzazione era richiesta per l’insediamento dei ve -
scovi nelle sedi dei cinque Generalbezirke; una norma analoga stabiliva invece
che i parroci necessitassero dell’approvazione dei Gebietskommissare.

L’ordinanza di Koch rispecchiava, almeno in questo caso, le linee di politica
fissate dall’Ostministerium, comunicate da Rosenberg ai due Reichs kom missare
con una nota del 13 maggio 194210. In essa il ministro per i territori oc cupati
affermava che sì le organizzazioni religiose erano permesse nei territori occupa-
ti, ma soltanto laddove queste svolgessero soltanto un’attività religiosa ed evitas-
sero di occuparsi di politica, così come accadeva da più parti in maniera nemme-
no troppo celata. Inoltre, sottoponendo al controllo delle autorità civili i religio-
si e impedendo la costituzione di organi direttivi superiori al livello del General -
bezirk si impediva il riconoscimento di un solo capo spirituale per tutto il paese
e così anche la nascita di un soggetto che sarebbe stato politico e non religioso.
Infine Rosenberg ribadiva l’importanza di favorire lo sviluppo delle chiese ucrai-
ne, in particolar modo di quella Autocefala, in funzione antirussa e antisovietica.

La circolare attuativa dell’ordinanza di Koch specificò inoltre che anche
tutte le associazioni religiose erano obbligate a ottenere il consenso del General -
kommissar, al quale andava consegnato, oltre allo statuto, anche un organigram-
ma completo delle cariche direttive e un documento che fissasse i fini concreti
dell’associazione11.

7. V.V. Hordijenko, Nimec’ko-fašysts’kyj okupacijnyj režym i pravoslavni konfesiï v
Ukraïni, in «Ukraïns’kyj Istoričnyj Žurnal», 1998, n. 3, p. 112.

8. Verbale di una seduta del comitato DADO 2276/1/11/39.
9. Una copia della Verordnung è conservata presso il BAB R6/18/50-51.
10. Comunicazione di Rosenberg a Koch e Lohse BAB R6/18/99-102.
11. Circolare attuativa sull’istituzione delle associazioni religiose BAB R6/18/103-104.
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Forse anche come reazione al maggior controllo imposto dai tedeschi sulla
vita delle Chiese ucraine, come registra una Meldung del 18 dicembre 1942, le
due contrapposte gerarchie ecclesiastiche cercarono una soluzione di negoziato
per unirsi e mettere fine alla diatriba religiosa che le aveva divise12: secondo gli
ordini di polizia tedeschi la Chiesa Ortodossa Autocefala Ucraina, che prece-
dentemente si era distinta per la combattività che metteva nel convertire i parro -
ci alla propria parte contro la Chiesa Autonoma, aveva negli ultimi tempi di mi -
nuito la propria aggressività. Dal 4 all’8 ottobre 1942 si era dunque svolto a
Luc’k, malgrado il divieto del Reichskommissar, un sinodo in cui i vescovi della
Chiesa Autocefala offrivano ufficialmente una riappacificazione a quelli della
Chiesa Autonoma in vista di una unione delle due chiese. Il 22 ottobre 1942 i
delegati delle due chiese composero un documento comune in cui si sanciva
l’unione delle due istituzioni e si chiedeva il riconoscimento da parte tedesca.
Ovviamente Koch, questa volta memore delle direttive di Rosenberg, rifiutò di
riconoscere l’unione adducendo un pretesto formale (il sinodo era avvenuto
malgrado l’ordinanza che lo vietava); di fatto il Reichskommissar vedeva nella
nuova chiesa un organo troppo forte e vicino alle posizioni dell’Oun, così come
lo era stata la chiesa nel 1918-19 con Petljura13.

Malgrado la scarsità delle informazioni in nostro possesso, la tattica del con-
trollo politico sulle istituzioni religiose pare aver funzionato a dovere anche nel
Generalbezirk di Dnipropetrovs’k: qui un numero molto alto di chiese era stato
ristrutturato e riadattato alle esigenze di culto14; la nomina di un vescovo era pe -
rò avvenuta solo più tardi e in risposta a una richiesta ufficiale, fatto che assu-
meva un certo significato politico. Negli archivi di Kiev è infatti conservata una
lettera dell’associazione religiosa di Dnipropetrovs’k che si riuniva attorno alla
Troïc’kyj Sobor, la maggiore delle chiese cittadine, che in data 17 aprile 1942
chiedeva all’archimandrita Ioann della Chiesa Ortodossa Autocefala Ucraina di
inviare un vescovo in città, possibilmente scegliendolo fra personaggi di spicco
dei prelati che dirigevano il famoso Monastero delle Grotte di Kiev15. La lette-
ra porta la firma del presidente, Igor Aleksandrovič Perebaskin. Nato a Soli -
galič, villaggio del governatorato di Kostroma, nel 1887, Perebaskin era un rus -
so figlio di un impiegato statale, che aveva studiato medicina all’università di
Kharkiv, ove si era laureato nel 1913. Nel 1914 inizia la sua carriera come medi-
co militare al seguito delle truppe russe in Siberia, ove rimase fino al 1918.
Quindi torna a Kharkiv, ove sopravviverà indenne agli anni delle purghe stali-
niane, conquistando anzi proprio nel 1937 la direzione della Croce Rossa di
Dnipropetrovs’k, dove si trasferisce, e poi un posto di professore associato pres-
so l’Istituto di Medicina dell’università cittadina. Incluso dai tedeschi nelle liste

12. Ereignismeldung del 18 dicembre 1942 BAB R58/699/189; le complicate vicende che
videro contrapporsi le due chiese riguardano più la storia del diritto ecclesiastico che la sto-
ria sociale e sono quindi state qui omesse; esse sono ricostruite con cura in N.H. Stokolos, op.
cit., pp. 93-108.

13. Ivi, BAB R58/699/190.
14. J. Vološyn, Ukraïns’ka pravoslavna…, cit., p. 64.
15. La lettera è in CDAVOV 3676/4/108/153.
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dei possibili sindaci di Dnipropetrovs’k, aveva conquistato la fiducia di Soko -
lovs’kyj di cui era divenuto il più stretto collaboratore all’interno dell’ammini-
strazione cittadina16. Era quindi improbabile che la Chiesa Autocefala rispon-
desse inviando, in un territorio così a est, ove si sentiva più debole, un personag -
gio inviso al potere politico, qui rappresentato da Perebaskin.

Seppure ignorando le proposte della lettera, alla cattedra del vescovo di Dni -
propetrovs’k fu inviato un altro personaggio di spicco, Hennadij Šyprykevič:
nato nel 1892 in un villaggio della regione di Luc’k, aveva intrapreso come il
padre la carriera ecclesiastica. Dopo il seminario a Krem’janec’ era stato invia-
to a Luc’k e successivamente, per sfuggire alle repressioni sovietiche, era ripa-
rato in Polonia. Qui era rimasto fino alla nomina a vescovo avvenuta il 24 mag-
gio 1942. A Dnipropetrovs’k Hennadij svolse con impegno il proprio lavoro:
riuscì a organizzare ben 112 parrocchie, pur avendo a disposizione pochissimi
preti e, nel corso del 1942, riuscì addirittura ad avviare dei corsi per la forma-
zione di nuovi popi, prima che questi fossero banditi dai nazisti nel 194317. Uno
dei problemi maggiori della diocesi era infatti la scarsa preparazione dei preti:
del numero complessivo (222, ma all’inizio del lavoro di Hennadij essi erano
soltanto 84) infatti solo 55 avevano terminato le scuole superiori e solo 16 addi-
rittura l’università.

Ciononostante il vescovo seppe preparare importanti manifestazioni pubbli-
che, come le annuali processioni per la “Benedizione delle Acque”, che si svol-
gevano dalla cattedrale della Trasfigurazione al fiume Dniprò e che coinvolsero
fino a 60.000 fedeli. Maggiori problemi si ebbero invece con l’introduzione del -
le funzioni in ucraino: secondo quanto deciso dai tedeschi, le funzioni religiose
potevano essere svolte soltanto in lingua ucraina (per evitare l’uso del paleosla-
vo che rimandava alla dominazione moscovita); fin dal febbraio 1942 i circoli
di religiosi ortodossi avevano preparato alcune edizioni di libelli di religione in
lingua ucraina con il doppio scopo di diffondere tanto il credo religioso quanto
la lingua nazionale18. Inoltre Hennadij si impegnò in prima persona decidendo
lui stesso di officiare le messe in ucraino, scatenando così le ire della popolazio-
ne: a partire dalla stessa cattedrale della Trasfigurazione in cui officiava Hen -
nadij, si verificò una serie di attentati con bombe, che, se pure non fecero vitti-
me, segnalarono l’ostilità di parte della popolazione verso entrambe le chiese u -
craine, che attivamente si adoperavano a favore della lingua ucraina19.

Anche la Chiesa Autonoma in Ucraina aveva infatti dei propri rappresentanti
fra il clero della regione: tuttavia un vescovo per questa Chiesa fu nominato sol-
tanto nel settembre 1942, quando il vescovo Dmytryj Mahan si guadagnò l’ap-

16. Lista dei candidati alla carica di Bürgermeister di Dnipropetrovs’k DADO 2276/1/
19/86-87 e autobiografia di Perebaskin per le autorità tedesche DADO 2276/1/973/29.

17. J. Vološyn, Ukraïns’ka avtokefal’na pravoslavna cerkva 1941-1944. Korotkyj istoryč -
nyj dovidnyk, Poltavs’kyj deržavnyj pedahohičnyj institut im. V.N. Korolenka, Poltava 1999,
pp. 6 e 14.

18. Nota informativa sulle attività dei circoli religiosi ortodossi della regione del 22 feb-
braio 1942 BAB R6/149/21.

19. K.C. Berkhoff, Was There a Religious Revival in Soviet Ukraine under the Nazi Reg -
ime?, in «The Slavic and East European Review», 2000, vol. 78, n. 3, pp. 554-561.
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provazione di Selzner. In pochi mesi Dmytryj fu comunque in grado di organiz-
zare l’attività di più di un centinaio di parrocchie, con le quali si assicurò il mag-
gior numero di fedeli20. È in effetti molto difficile fare delle stime certe sul nume-
ro di chiese aperte per ciascuna fazione, anche se quasi tutti gli autori concorda-
no che entrambe avevano superato il centinaio: l’unico dato certo in nostro pos-
sesso riguarda la città di Dnipropetrovs’k, dove un censimento comunale ri le vava
16 chiese di cui 7 della Chiesa Autonoma, 4 della Chiesa Autocefala, 2 evange-
lico-battiste, 1 cattolica uniata e due contese fra l’Autonoma e l’Auto cefala21.

La struttura organizzativa più forte si rivelò però essere quella della Chiesa
Autocefala, che sopravvisse alla riconquista sovietica, con ben 11 chiese attive
fino all’autunno del 1944, quando una repressione dell’Nkvd ne catturò tutti i
rappresentanti e chiuse gli edifici; entrambi i vescovi riuscirono invece a ripara-
re in Germania, scampando così alla cattura da parte dei sovietici22.

Estremamente difficile è provare a giudicare quanto la rinascita della vita re -
ligiosa abbia contato nella formazione dell’umore della popolazione dei territori
occupati: tutti i documenti delle chiese ucraine sono andati perduti oppure non
sono comunque accessibili alla consultazione. Karel Berkhoff ha avanzato l’ipo-
tesi secondo la quale, a parte un certo entusiasmo iniziale dovuto al significato
simbolico della riapertura delle chiese, la popolazione fosse sostanzialmente in -
differente alla questione religiosa, preoccupata di ben altre questioni più vitali23.
Anche il più grande studioso dell’argomento, l’ucraino Volodymyr Vološyn con-
corda con Berkhoff quando questo afferma che la maggioranza dei credenti pro-
venivano dalle vecchie generazioni, mentre i giovani, frutto dell’educazione so -
vietica, avevano sostanzialmente ignorato la politica religiosa24. Per lo specifico
della regione di Dnipropetrovs’k, considerata la scarsità di documenti, è co -
munque possibile una conferma indiretta: a parte i fenomeni di attentati alle chie-
se, di cui comunque non sono noti gli autori, non vi sono segnalazioni che la reli-
gione abbia giocato un ruolo determinante nella vita sociale e politica del la regio-
ne. Anche i rapporti di polizia dei tedeschi, malgrado le grandi aspettative che
essi avevano riposto nella carta della libertà religiosa, non parlano mai della reli-
gione; soltanto in un caso, ovvero nella relazione di Selzner sullo stato della
popolazione per il mese di aprile del 1942, la religione appare in un documento
sull’umore della popolazione. Il Generalkommissar sostenne genericamente che
la rinnovata libertà di culto aveva influito favorevolmente sullo stato dei gruppi
religiosi, ostili all’ateismo sovietico25. La stessa mancanza di attenzione dei tede-

20. Ivi, p. 554 e J. Vološyn, Ukraïns’ka pravoslavna…, cit., p. 58.
21. Lista delle chiese nella mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k (senza data) DADO 2276/

1/107/151-152.
22. J. Vološyn, Ukraïns’ka avtokefal’na…, cit., pp. 14 e 19.
23. K.C. Berkhoff, Was There…, cit., pp. 557-567.
24. J. Vološyn, Ukraïns’ka pravoslavna…, cit., pp. 61-68; secondo un rapporto dell’Nkvd

ritrovato da Berkhoff la maggioranza dei credenti della regione di Dnipropetrovs’k era com-
posta da anziani e di per sé il fenomeno era ritenuto «insignificante» cfr. K.C. Berkhoff,
Harvest of…, cit., p. 249.

25. Relazione del Generalkommissar Selzner sulla situazione nella regione per il mese di
aprile 1942 BAB R6/307/29.
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schi per la religione potrebbe essere sintomo della sostanziale po ca importanza
della questione religiosa nella determinazione dell’umore popolare.

L’associazione Samodopomoha

La capacità di attrazione delle istituzioni religiose era stata fortemente mina-
ta dal fermo divieto dei tedeschi di organizzare qualsiasi attività caritativa a fa -
vore della popolazione: una possibilità che invece era stata concessa ad altre or -
ganizzazioni a carattere laico. Per esempio uno statuto del tutto speciale era
quello che contraddistinse l’associazione “Samodopomoha T.H. Sevčenko” di
Dnipropetrovs’k: essa era di fatto nata dalla trasformazione della locale Croce
Rossa, sciolta dai nazisti, in una libera associazione di cittadini. Lo scopo del-
l’associazione era, come chiarisce anche il nome (samodopomoha significa au -
tosoccorso), quello di avviare iniziative di aiuto e assistenza in campo sociale ed
economico nei confronti di vecchi, bambini, invalidi e lavoratori26. Benché for-
malmente l’associazione dovesse essere un organismo privato, dopo alcuni mesi
di vita la mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k fuse parte delle strutture del proprio
Dipartimento dell’Assistenza Sociale con quelle dell’associazione, di fatto dele-
gando a un organismo privato l’amministrazione di strutture pubbliche e ricono-
scendogli uno statuto speciale a metà fra l’associazione di liberi cittadini e l’isti-
tuzione di governo27. A capo di tale organizzazione v’era tale Mykola Tro -
fimovyč Smyrnyj, personaggio sulla cui vita precedente all’inizio della guerra
si sa poco, tranne che era un lavoratore del settore elettrico28, ma che durante
l’amministrazione tedesca divenne un vero e proprio “secondo sindaco” parte-
cipando a tutti gli eventi pubblici e prendendo parte nell’organizzazione della
vita della città. Alla direzione del Dipartimento dell’Assistenza Sociale fu asse-
gnato invece Vasilyj Semënovyč Prudčenko, ucraino nato il 1° maggio 1887 nel
villaggio di Mykolaïvka, non lontano da Dnipropdzeržins’k. Figlio di un impie-
gato statale, Prudčenko segue le scuole fino alla licenza superiore, diplomando-
si nel 1907 e quindi intraprende lo stesso lavoro del padre. Venne reclutato du -
rante la Prima guerra mondiale e servì nell’esercito russo negli anni 1916-17.
Dopo la rivoluzione d’ottobre, seppure non si iscrisse mai al Partito Comunista,
tornò al suo lavoro nell’amministrazione bolscevica, divenne prima ispettore a -
grario e quindi, negli anni Trenta, fece carriera nell’apparato amministrativo del
comune di Dnipropetrovs’k. Negli anni della guerra aveva a carico la madre di
79 anni, la moglie e un figlio nato nel 193829.

Ciò che colpisce maggiormente dell’associazione è però la capacità di muo-
vere e gestire grandi quantità di risorse finanziarie: una capacità che, come era

26. Bozza per lo statuto dell’associazione Samodoppomoha di Dnipropetrovs’k DADO
2276/1/923/57-63.

27. A.H. Bolebrukh e S.A. Kvitka (eds.), op. cit., p. 182.
28. Così viene definito nella lista dei possibili Bürgermeister di Dnipropetrovs’k prepa-

rata dai tedeschi DADO 2276/1/65/36-39.
29. Autobiografia consegnata alle autorità tedesche DADO 2276/1/973/8 e 20.
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già stato notato nel quarto capitolo, contrariava le autorità tedesche, di fatto in -
capaci di controllare queste associazioni di natura ibrida. Difficoltà che purtrop-
po affligge anche lo storico odierno, poiché i pochissimi documenti conservati
dell’associazione non permettono di comprendere quali fossero le reali fonti di
approvvigionamento economico dell’associazione. In parte gli introiti proveni-
vano dalle iscrizioni dei soci: agli iscritti veniva infatti consegnato un libretto
sul quale venivano attaccati dei bollini corrispondenti ai mesi in cui l’associato
aveva pagato la quota associativa; essa era assai alta per il periodo della guerra:
ben 10 karbovancy al mese30. Gli elenchi dei soci che si sono conservati non
permettono infatti di stabilire con certezza né il numero degli iscritti a Dnipro -
petrovs’k, né se i pagamenti delle quote avvenissero in maniera regolare. Certo
è invece che tra gli iscritti erano annoverati anche personaggi importanti, come
lo stesso Bürgermeister Sokolovs’kyj, di cui si è conservato il tesserino e che
pare abbia pagato soltanto per tre mesi31, oppure il redattore della «Dnipro -
petrovs’ka Hazeta», Marčenko, che dedicò alcuni articoli per invitare la popo-
lazione a iscriversi all’associazione con lo scopo di sostenerne le opere di soli-
darietà32. Il numero degli iscritti doveva comunque essere abbastanza alto e ag -
girarsi attorno a 10.000, se, secondo quanto riportato da un altro articolo che ri -
feriva delle attività dell’associazione nella sua sezione di Dnipropetrovs’k est
(la parte di città oltre il fiume Dniprò), gli iscritti erano ben 309333.

Le attività dell’associazione erano varie e di grande importanza: con una di -
sposizione del 14 dicembre 1941 si decise che all’associazione spettava il com-
pito di pagare parte delle pensioni degli invalidi, facendo gravare sull’associa-
zione anche l’incombenza di registrare gli aventi diritto e ammettere i nuovi tra-
mite apposite verifiche34. Al fine di ammettere al beneficio della pensione d’in-
validità, l’associazione dovette organizzare delle commissioni mediche per giu-
dicare dell’entità dell’invalidità e così assegnare gli interessati a una delle due
categorie di invalidità35. L’associazione provvide poi alla raccolta delle richie-
ste di pensione per vecchiaia: molti furono infatti gli anziani che, titolari di una
pensione sotto l’Unione Sovietica, chiesero nei modi e nelle forme più dispara-
te di essere aiutati36.

In una relazione sulle attività della Samodopomoha e dell’associato Diparti -
mento dell’Assistenza Sociale è riferito che le pensioni versate erano le seguen-
ti: 114 pensioni di invalidità di primo grado per un totale di 17.375 karbovancy
(152 circa a testa), 755 pensioni di invalidità del secondo grado per 85.526 kar-
bovancy (circa 110), 438 pensioni di vecchiaia per 60.978 karbovancy (circa

30. Tesserino di un iscritto all’associazione DADO 2276/1/1804/1.
31. Il tesserino di Sokolovs’kyj è in DADO 2276/1/1267/28.
32. Cfr. gli articoli a p. 2 della «DH» del 27 gennaio 1942, n. 21 (89) e a p. 4 del 1 gen-

naio 1943, n. 1 (306); nel primo dei due articoli Marčenko riferisce del desiderio dell’asso-
ciazione di «aiutare soprattutto quelli che hanno sofferto delle persecuzioni dei bolscevichi».

33. Cfr. Samodopomoha Dnipropetrovsk-Skhid, in «DH», 27 luglio 1943, n. 61 (376), p. 4.
34. Disposizione interna della Samodopomoha di Dnipropetrovs’k DADO 2280/1/1/6.
35. Ordine di convocazione di una commissione medica del 13 agosto 1942 DADO

2280/1/1/20-21.
36. Le richieste sono raccolte in DADO 2280/2/241.
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37. Relazione sulle attività della Samodopomoha e del Dipartimento dell’Assistenza So -
ciale DADO 2280/2/1/43-45.

38. Disposizioni interne della Samodopomoha del 30 luglio 1943 DADO 2280/2/
277/42-44.

39. Ivi, DADO 2280/2/1/46-47.
40. Delibera delle disposizioni ad personam della Samodopomoha DADO 2280/2/

1/25-26.
41. Relazione sulla struttura interna della Samodopomoha del 4 agosto 1942 DADO

2280/2/1/20-22.
42. Richiamo ai dipendenti sull’uso del distintivo e di Sokolovs’kyj sull’uso dell’ucraino

DADO 2280/2/1/152 e 37.

178

140) e infine 426 sussidi alle famiglie di morti sul posto di lavoro per un totale
di 26.755 karbovancy (circa 60 a famiglia)37. In tutto vennero quindi versati aiu -
ti economici soltanto a 1733 persone, un numero senz’altro troppo piccolo per
una città la cui popolazione si aggirava intorno ai 200.000 abitanti. Ad alcuni in -
validi che ne erano privi, l’associazione provvedeva anche al reperimento di un
alloggio dove potessero essere assistiti dal personale dell’associazione.

Ma l’associazione cercava di fornire aiuto ai cittadini anche organizzando al -
tre attività: una di esse era l’allestimento di asili che accogliessero i bambini pic-
coli quando le madri erano costrette a lavorare: al primo luglio 1942 erano in
funzione ben 9 asili in grado di ospitare 296 bambini. Tale ospitalità era però
strettamente riservata a quelle donne che potessero dimostrare di essere occupa-
te in un lavoro legale, portando ogni mese un certificato del datore di lavoro at -
testante la loro posizione. Una volta licenziate esse potevano avvalersi dell’asi-
lo solo per un mese e poi cedere il posto ad altri bambini38. Oltre agli asili la Sa -
modopomoha aveva messo in funzione due ricoveri per bambini, che davano o -
spitalità a ben 200 orfani, dei quali 161 al di sotto dei 14 anni39.

Inoltre talvolta, a seguito di una singola segnalazione che riportasse situazio-
ni particolarmente gravi, l’associazione elargiva aiuti speciali ad personam a in -
dividui, che beneficiavano così di un aiuto monetario molto alto e della possibi-
lità di essere seguiti dal personale della Samodopomoha40.

Il personale su cui l’associazione poteva contare non era del resto moltissi-
mo: secondo una relazione sulla struttura della Samodopomoha del 4 agosto
1942 essa contava una sezione scuole con 18 dipendenti, una per la sanità con
23, una per il settore abitativo e l’amministrazione degli immobili con 24 per-
sone, la direzione economica che impegnava ben 43 persone e infine i dipenden-
ti amministrativi del Dipartimento dell’Assistenza Sociale, che erano 1441. Mol -
to spesso quindi l’associazione era costretta a contare sull’aiuto dei propri soci
per svolgere i compiti di assistenza, ma le persone così ingaggiate non erano
sempre affidabili: più di una volta fu diramato un richiamo interno contro colo-
ro che non portavano lo stemma dell’associazione durante lo svolgimento delle
funzioni, e lo stesso Sokolovs’kyj si attivò per richiamare i dipendenti e gli asso-
ciati della Samodopomoha all’uso dell’ucraino in luogo del russo come di rego-
la avveniva42.

Nell’agosto del 1942 una relazione interna informava i dipendenti che secon-
do quanto era stato appurato il comportamento dei dipendenti e dei rappresen-



tanti della Samopodomoha non era accettabile: mancavano completamente la di -
sciplina e il lavoro svolto non era di qualità accettabile; i responsabili di ogni
settore venivano perciò invitati a vigilare e, qualora fosse stato il caso, a inter-
venire con misure disciplinari43. Le generiche preoccupazioni della relazione di
agosto 1942 furono specificate in quella di fine luglio 1943, quando si accusa-
rono alcuni dipendenti di far sparire parte dei soldi e dei prodotti alimentari che
l’associazione acquistava per gli asili e per la distribuzione ai bisognosi44. Come
forse era normale in tempo di guerra, le derrate alimentari erano troppo invitan-
ti perché i cittadini sovietici non riprendessero la vecchia abitudine di approfit-
tarne. Non pare tuttavia che alla denuncia siano seguite misure per prevenire gli
ammanchi. L’unico a doversi difendere dalle accuse di appropriazione indebita
fu lo stesso Prudčenko: il 19 marzo 1943 una lettera di Smyrnyj lo accusava in -
fatti di essersi appropriato indebitamente degli oggetti presenti nel proprio uffi-
cio, per evitare che essi finissero alla Samodopomoha, come previsto dall’inglo-
bamento totale del suo Dipartimento nell’associazione45; è più probabile tutta-
via che si trattasse di una mossa volta a screditare un oppositore politico più che
a riconquistare una legalità comunque incerta.

Le attività dell’associazione non parvero comunque subire un arresto: il 30
gennaio 1943 la Samodopomoha richiese alla mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k
ben 100 ettari di terreno in assegnazione fra le superfici che il comune stava dan -
do in concessione ai cittadini per coltivarli a orto: la superficie sarebbe dovuta
servire a produrre verdure per gli associati e gli assistiti46. Inoltre l’associazione
svolgeva un’ampia opera di propaganda nei confronti della popolazione cittadi-
na: questa veniva fatta tramite la stampa di volantini, come quelli fatti per invi-
tare all’arruolamento nell’esercito tedesco47, tramite la partecipazione di Smyr -
nyj a tutte le manifestazioni pubbliche e la collaborazione fra l’associazione e il
Dipartimento della Cultura Popolare retto da Zelens’kyj, come in occasione della
preparazione delle commemorazioni per la nascita di Ševčenko nel 194348.

Non sembra però che l’associazione avesse degli analoghi nelle altre città mi -
nori, a esclusione di Apostolove, dove operava un’associazione di autosoccorso
di dimensioni assai ridotte49. Un ambito che invece era pressoché completamen-
te scoperto dalle attività dell’associazione era quello dell’assistenza sanitaria.

L’assistenza sanitaria

Fin dai primi giorni dell’amministrazione civile, la mis’ka uprava di Dnipro -
petrovs’k si accorse che il crollo del sistema sovietico aveva creato una minac-

43. Relazione interna dell’agosto 1942 DADO 2280/1/1/26-27.
44. Relazione interna della Samodopomoha del 30 luglio 1943 DADO 2280/2/227/42-44.
45. Lettera del 19 marzo 1943 di Smyrnyj a Sokolovs’kyj DADO 2280/2/226/14.
46. Richiesta per l’assegnazione di superficie coltivabile alla mis’ka uprava di Dni -

propetrovs’k del 30 gennaio 1943 DADO 2276/1/1330/27.
47. Volantino della Samodopomoha DADO 2280/2/10/9-13.
48. Cfr. l’annuncio delle manifestazioni sulla «DH», 7 marzo 1942, n. 55 (123), p. 3.
49. Carte della Samodopomoha di Apostolove DADO 2311/1/3/15-16.
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cia inaspettata alle condizioni di salubrità dei centri urbani: nessuno infatti si
occupava più della raccolta dei rifiuti, che iniziavano così a rendere invivibile la
città: Sokolovs’kyj, consultato il capo del Dipartimento della Sanità, emanò
un’ordinanza il 29 novembre 1941 con la quale si disponeva che ogni casa prov-
vedesse autonomamente allo smaltimento dei rifiuti (evidentemente era impen-
sabile l’ipotesi di ricostruire un apparato di raccolta), preferibilmente bruciando
tutto ciò che era possibile di giorno in giorno, e fissando multe salatissime per
chi abbandonasse rifiuti sul suolo pubblico50.

Le minacce non sembrarono però risolvere il problema, che si ripropose
spesso, con particolare virulenza durante l’estate, quando i mucchi di rifiuti a
causa del caldo favorivano il diffondersi di malattie come il tifo, così come rife-
risce lo stesso Commissario alla Sanità a Sokolovs’kyj nel luglio 1942, che
scongiurava il Bürgermeister di prendere delle decisioni al riguardo51. Gli invi-
ti alla popolazione a tenere strade, piazze e cortili sgombri dai rifiuti per motivi
igienici si susseguirono per tutto il 1943, anche con articoli sul giornale52; il pro-
blema parve inoltre affliggere anche i centri rurali, così come riferisce una co -
municazione dell’11 giugno 1943 fra la rajoprava di Krinyčky e la siluprava del
villaggio di Odarivka, severamente richiamato per la situazione poco salutare
dovuta ai mucchi di spazzatura nel villaggio53.

Commissario alla Sanità a Dnipropetrovs’k era Heinrich Alexander Stan -
kevič, un Volksdeutsche nato il 14 luglio 1883 a Tallsen, un piccolo villaggio
della regione di Dnipropetrovs’k; egli ricevette la sua educazione nelle scuole
organizzate dalla comunità tedesca, alla fine delle quali, nel 1910, entrò al -
l’Università di Mosca al corso di farmacia. Nel 1911 riuscì a ottenere il trasferi -
mento a medicina e si laureò nel 1917, specializzandosi in neurologia. Dal 1919
al 1920 entrò in forza delle bande al soldo di Wrangel e dopo la vittoria defini-
tiva dei bolscevichi lavorò come medico a Dnipropetrovs’k. Nel 1928 venne ar-
restato per attività antisovietica, ma dopo una breve prigionia Stankevič intra-
prese una brillante carriera nella clinica universitaria cittadina. Sposato e con
due figli piccoli, arrivati i tedeschi non esitò a schierarsi per coloro che gli sem-
brarono i suoi «connazionali liberatori»54. Nel concorso del 27 novembre 1941
vinse il posto di professore di neurologia all’Università di Dnipropetrovs’k,
conquistando così una cattedra universitaria assieme ai suoi colleghi Kozar, Ze -
lens’kyj e Zimmerman55.

La prima decisione presa dal nuovo Commissario alla Sanità dovette scon-
tentare parecchio la popolazione: come riporta un volantino informativo del no -
vem bre 1941, Stankevič comunicava alla popolazione che, a causa dell’in -
capaci tà dei sovietici di organizzare un apparato sanitario efficiente ed econo-

50. Disposizioni della mis’ka uprava del 29 novembre 1941 DADO 2276/1/1/36-39.
51. Comunicazione del Commissario della Sanità a Sokolovs’kyj del 1 luglio 1942

DADO 2276/1/1812/12.
52. Cfr. riquadro sull’igiene nelle città in «DH», 19 marzo 1943, n. 24 (339), p. 4.
53. Comunicazione dell’11 giugno 1943 DADO 2311/2/55/10.
54. Autobiografia di Stankevič consegnata alle autorità tedesche DADO 2276/1/2, 8 e 13.
55. Verbale riassuntivo dei concorsi a cattedre universitarie del 21 novembre 1941 DADO

4398/1/103/5.
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mico, tutte le prestazioni mediche sarebbero state a pagamento. I prezzi comu-
nicati andavano dai 5 karbovancy per una visita medica domiciliare (3 per le
visite successive) ai 30 per medicazioni più complesse in ambulatorio; dal-
l’elenco ri masero e scluse le operazioni più importanti, lasciando incerta la loro
eventuale gratuità o il costo56.

L’apparato sanitario cittadino era comunque una macchina grande e com-
plessa: secondo una relazione del maggio 1943, Dnipropetrovs’k ospitava ben
11 ospedali, dei quali i più grandi erano l’ospedale regionale (oblast’na likar-
nja) che ospitava 560 pazienti e il primo ospedale infettivo con 520 letti. In tutto
le strutture fornivano altri 1982 posti, un numero assai alto per una città duran-
te la guerra57. Come continua la stessa relazione il lavoro negli ospedali era dif-
ficilissimo a causa della scarsità dei materiali e delle attrezzature necessarie: il
20 luglio del 1942 era stato per esempio chiuso il secondo ospedale infettivo
della città, perché in esso mancavano persino il sapone, la soda, le bende e il car-
bone per il riscaldamento dell’acqua58. Altre notifiche al Dipartimento comuni-
cavano la mancanza cronica di cibo da dare agli ammalati, di barelle e del com-
bustibile per far funzionare le ambulanze59, così come continue erano le richie-
ste di far giungere alle strutture i medicinali richiesti60.

La situazione non pareva migliore nemmeno nelle altre cittadine: nella città
di Zaporižžja, per esempio, dove il commissario alla Sanità era un certo Nau -
menko, secondo una relazione interna purtroppo senza data le strutture sanitarie
della cittadina dovevano coprire un bacino di 150.000 abitanti; erano però fun-
zionanti solo 5 ospedali in grado di fornire 464 posti letto, assolutamente insuf-
ficienti a contenere il diffondersi progressivo di tifo, paratifo, malaria e sifilide,
mentre in gravi difficoltà per la scarsità di materiali si trovavano anche i labo-
ratori di analisi e l’ambulatorio di ginecologia61. Anche qui il Dipartimento della
Sanità era inondato di richieste continue di medicinali e di altri materiali per le
medicazioni; addirittura vi sono richieste per ottenere la necessaria fornitura di
elettricità per l’illuminazione e le altre attività dei reparti62.

Il 3 aprile 1942 una comunicazione della mis’ka uprava di Zaporižžja alla
popolazione riferiva che numerosi controlli sanitari avevano rinvenuto un nu -
mero molto alto di batteri nelle acque dell’acquedotto cittadino: di conseguenza
si invitava la popolazione a non bere l’acqua dell’acquedotto comunale e a pro-
curarsi in altro modo da bere63. Malgrado questo le autorità sanitarie cittadine

56. Depliant informativo DADO 2276/1/1162/3-4.
57. Relazione sul Dipartimento della Sanità del maggio 1943 DADO 2276/994/13.
58. Informativa al Dipartimento della Sanità di Dnipropetrovs’k DADO 2276/1/994/24.
59. Comunicazione al Dipartimento della Sanità di Dnipropetrovs’k del 30 novembre

1942 DADO 2276/1/1330/4.
60. Cfr. per esempio la richiesta in DADO 2276/1/994/16.
61. Relazione sul Dipartimento della Sanità di Zaporižžja (senza data) DAZO R1433/1/

269/190-192.
62. Molte richieste si possono trovare in DAZO 1435/1/26, le richieste per l’elettricità so -

no per esempio ai fogli 51 e 56.
63. Comunicazione del 1º aprile 1942 DAZO 1435/1/28/1.

181



continuarono a registrare la diffusione del tifo petecchiale64. In compenso il di -
partimento sembrava aver migliorato la propria attività: una relazione del 29
marzo 1943 riporta che il numero dei posti letto disponibili era salito a 628 in
nove diverse strutture fra ospedali, policlinici e ambulatori65. Gli ospedali dove-
vano tra l’altro cercare di guarire l’alto numero di feriti che ogni giorno si pre-
sentava a causa delle bombe che, soprattutto nelle città, erano rimaste inesplo-
se; si trattava di incidenti che colpivano moltissimi bambini, specie se rimasti
orfani e quindi abbandonati a se stessi. Secondo le stime fatte, il 16% della po -
polazione cittadina dell’Ucraina era rimasta invalida per incidenti occorsi du -
rante il periodo dell’occupazione66.

La scarsità dei materiali e dei medicinali doveva comunque aver condotto i
dirigenti medici a scelte rischiose: il 7 aprile 1943 Naumenko richiamava tutti i
dirigenti delle strutture alle loro responsabilità in seguito alla diffusione della
notizia che alcuni si erano rivolti al mercato nero per procurarsi i materiali ne -
cessari. Il Commissario diffidava tutti dall’acquisto di sapone e di ogni altro og -
getto alla borsa nera, che tra l’altro venivano venduti a prezzi troppo alti per
l’amministrazione sanitaria67; la notizia è comunque davvero interessante per
comprendere quanto difficile fosse la situazione degli approvvigionamenti di
materiale sanitario e quanto i dirigenti medici fossero costretti a fare per conti-
nuare il proprio lavoro. Grandissima era anche la necessità di sangue per le tra-
sfusioni: in parte facendo leva sulla povertà della popolazione, l’ospedale chi-
rurgico di Zaporižžja decise il 14 agosto 1943 di pagare le donazioni di sangue:
per 400 centimetri cubici si riceveva la cifra abbastanza alta di 600 karbovancy,
nella speranza che il bisogno di soldi convincesse i cittadini in buona salute a
donare sangue68.

In compenso nel suddetto ospedale gli ordini superiori stabilivano che le atti-
vità procedessero nonostante le difficoltà; la tabella orari da seguire nei reparti
era la seguente: «7-8 lavaggio dei pazienti; 8-9 colazione; 9-10 giro del reparto;
14-15 pranzo; 17-18 cena; 18-20 secondo giro del reparto; 22 spegnimento lu -
ci»69. Ovviamente era vietato fumare mentre le visite dei parenti erano permes-
se soltanto la domenica dalle 12 alle 14.

Dal canto loro le amministrazioni rurali sembravano impegnate soprattutto
in un’opera di prevenzione delle malattie: la siluprava di Soldats’ke l’8 maggio
1942 ordinò che tutti gli abitanti e le istituzioni intonacassero le case, ripulisse-
ro da qualsiasi rifiuto i cortili e le strade e imbiancassero gli alberi vicini agli

64. Cfr. le comunicazioni al Dipartimento della Sanità di Zaporižžja per tutto il 1943
DAZO 1433/1/604 per esempio i fogli 12 e 91.

65. Relazione sullo stato delle strutture sanitarie di Zaporižžja del 29 marzo 1943 DAZO
1433/1/604/88.

66. T.V. Vrons’ka, Vyžyvannja mis’koho naselennja Ukraïny (1943-1945 rr.), in Druha
svitova vijna i Ukraïna. Materialy naukovoï konferenciï, 27-28 kvitnja 1995 r., Nacional’na
Akademija Nauk Ukraïny Instytut Istoriï Ukraïny, Kyïv 1996, pp. 174-175.

67. Circolare del Dipartimento della Sanità di Zaporižžja ai dirigenti delle strutture sani-
tarie del 7 aprile 1943 DAZO 1433/1/604/92.

68. Delibera dell’ospedale chirurgico DAZO 1433/1/604/175.
69. Orario da seguire nei reparti dell’ospedale chirurgico DAZO 1433/1/604/207.
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edifici; in particolare il lavoro doveva essere fatto bene nei dintorni degli edifi-
ci delle istituzioni, davanti ai quali andava anche sparsa della calce per diminui-
re il rischio di contagi70. V’erano anche altre iniziative: lo šef della rajuprava di
Apostolove convocò tutti gli starosta e i loro responsabili della sanità a interve-
nire a un seminario di preparazione sulla lotta alla malaria nell’ospedale di Apo -
stolove dal 2 all’8 febbraio 194371. Nel maggio 1942 anche il rajon di Mežova
denunciava l’eccessiva diffusione del tifo e invitava tutte le silupravy sottopo-
ste a prendere le necessarie misure; il 9 agosto successivo non avendo constata-
to un miglioramento la rajuprava ordinava la disinfezione di tutti i luoghi pub-
blici e di tutti i funzionari delle istituzioni72. Nello stesso rajon nel villaggio di
Novopavlovs’k la siluprava con un ordine del 29 dicembre 1942 istituiva dei
brevi corsi sulle malattie infettive da far seguire ai giovani e imponeva una mul -
ta di 500 karbovancy ai genitori che non avessero lasciato andare i figli73. Nel
paese di Stepanivka, nel rajon di Krinyčky, la siluprava dispose dall’11 giugno
1942 che tutti i lavoratori fossero sottoposti a controlli medici periodici per evi-
tare il diffondersi delle malattie74. Rimane certo il dubbio su quanto questi ordi-
ni venissero eseguiti, ma è sicuro che le silupravy cercarono di limitare il dif-
fondersi delle epidemie di malaria e tifo che affliggevano le campagne. Sem bra -
no purtroppo mancare del tutto documenti che raccontino dell’attività della silu-
pravy nel settore del controllo sanitario degli animali: era infatti questo il setto-
re più importante in cui le amministrazioni rurali erano impegnate in collabora-
zione con i La-Führer. Considerata l’enorme quantità di documenti ancora da e -
saminare, v’è la speranza che ulteriori ricerche possano coprire questa lacuna.

Anche i documenti tedeschi non sembrano essere di molto aiuto: un rappor-
to della polizia di Ivanivka sui primi mesi del 1942 riportava che la salute gene-
rale della popolazione era buona a parte qualche caso di tifo e di malaria; pur-
troppo i medici e le farmacie nelle campagne erano troppo pochi per le necessi-
tà della popolazione e questo aveva significato qualche vittima in più. Inoltre i
poliziotti riferivano dell’assoluta mancanza di veterinari nelle campagne poiché
questi preferivano vivere nelle cittadine, fatto che non facilitava il controllo sa -
nitario degli animali75. Una relazione sulla situazione della regione di Dnipro -
petrovs’k nel mese di aprile 1942 riferiva invece che per le farmacie era stato
fissato un nuovo regolamento, secondo il quale i medicinali erano riservati pre-
ferenzialmente ai tedeschi, cosicché questi ora riuscivano a trovare i medicina-
li di cui avevano bisogno. Selzner riferisce della sua intenzione di creare un or -
gano per il controllo delle epidemie e la raccolta delle piante medicinali: in par-
ticolare secondo il Generalkommissar era necessario organizzare meglio la di -
stribuzione dell’alcol e dello zucchero necessari per la preparazione dei medici-

70. Ordine dell’8 maggio 1942 della siluprava di Soldats’ke DADO 2311/1/10/3.
71. Comunicazione della rajuprava di Apostolove alla siluprava di Soldats’ke DADO

2311/1/10/8.
72. Ordini della rajuprava di Mežova DADO 2311/1/86/49 e 144.
73. Ordine della siluprava di Novopavlovs’k DADO 2311/1/91/77.
74. Manifesto della siluprava DADO 2311/2/27/27.
75. Rapporto della Feldkommendatur di Ivanivka BAB R6/307/13.
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nali. Successo aveva avuto invece la lotta al tifo petecchiale e alla malaria, men-
tre la vaccinazione antivaiolosa per la popolazione locale non aveva potuto esse-
re somministrata a causa della mancanza di alcol per la sterilizzazione76.

A partire dalla fine del 1942 nelle carte tedesche è però ravvisabile una pre-
occupazione soprattutto per i propri soldati e poliziotti più che per le condizio-
ni sanitarie della popolazione locale: in una relazione scritta per Selzner dal fi -
dato collaboratore dr. Metzner del 4 gennaio 1943, si afferma che la situazione
dell’approvvigionamento dei medicinali è un po’ migliorata grazie alla creazio-
ne di tre grossi magazzini a Dnipropetrovs’k e Kryvyj-Rih; di contro inizia a
farsi sentire il bassissimo numero di dentisti operanti nella regione, che dovreb-
bero seguire tanto i locali quanto i soldati tedeschi. Quando si passa però a par-
lare delle malattie diffuse nella regione il dr. Metzner nota che, oltre a qualche
caso di rabbia, il fenomeno più preoccupante è il diffondersi della sifilide fra i
soldati tedeschi77. Nonostante infatti le norme razziali avessero vietato qualsia-
si relazione fra i soldati e altri funzionari tedeschi e le donne locali, i bordelli e -
rano sempre stati tollerati, fino a giungere alla loro parziale legalizzazione e or -
ganizzazione da parte degli ufficiali tedeschi78; in queste case di tolleranza tut-
tavia le malattie sessuali si diffusero tanto da far preoccupare i dirigenti tedeschi
che si interessarono così ufficialmente della questione. Secondo una Er -
eignismeldung del 12 febbraio 1943 la loro diffusione era sfuggita al controllo
e rischiava di compromettere seriamente lo stato di salute delle truppe. Per e -
sempio il numero di casi registrati per la regione di Dnipropetrovs’k era il
seguente79:

La fascia d’età più colpita era quella dai 22 ai 33 anni, ma ovviamente anche
quella successiva (dai 33 ai 42) non era indenne e la polizia invitava le autorità
a prendere provvedimenti in proposito.

76. Relazione sullo stato della regione di Dnipropetrovs’k nell’aprile 1942 BAB R6/
307/36.

77. Relazione sullo stato della regione del gennaio 1943 BAB R6/305/43-44.
78. T. Schulte, op. cit., pp. 167-169.
79. Ereignismeldung del 12 febbraio 1943 BAB R58/223/215-216.
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Come è chiaro da queste tre relazioni e dai documenti delle dopomižni upra-
vy tedeschi e ucraini erano toccati da situazioni sanitarie completamente diffe-
renti; mentre i locali si trovavano a lottare contro la diffusione di tifo petecchia-
le e della malaria, che sembravano sempre sul punto di diffondersi in epidemie
difficilmente controllabili, anche a causa della poca salubrità degli spazi urbani,
costringendo le autorità ucraine a una attenta opera di prevenzione, i tedeschi e -
rano poco toccati da questi fenomeni, che Selzner non esita a definire sotto con-
trollo; i tedeschi (anche i Volksdeutsche) avevano un accesso preferenziale ai
medicinali e, considerata la lontananza dal fronte con i suoi feriti, il problema
sanitario principale era quello della diffusione delle malattie veneree.

I lavoratori della sanità ebbero, durante l’occupazione, un trattamento privi-
legiato che derivava dalla strategicità del loro settore: oltre a Stankevič, che co -
me capo del Dipartimento della Sanità riceveva uno stipendio di 2400 karbo-
vancy al mese (Faber, il segretario e vice di Sokolovs’kyj ne riceveva soltanto
1900; lo stipendio era inoltre da sommarsi a quello da professore universita-
rio)80, i medici potevano vantare una retribuzione abbastanza alta considerate le
medie dell’epoca: i direttori degli ospedali ricevevano circa 1600 karbovancy, i
medici attorno ai 1200, un infermiere specializzato 480 e uno semplice dai 280
ai 35081. Come dimostrano alcuni elenchi ritrovati a Zaporižžja i lavoratori sani-
tari usufruivano anche della distribuzione di alcuni generi di consumo partico-
larmente utili durante la guerra come le patate e il carbone82; la loro posizione
si poteva quindi considerare a ragione privilegiata rispetto a coloro che lavora-
vano nelle fabbriche o agli stessi loro pazienti. La scarsità del combustibile era
tale che a Dnipropetrovs’k l’amministrazione cittadina, fin dall’inverno del
1941, si vide costretta a vietare e punire l’abbattimento degli alberi dei parchi
pubblici, che i cittadini utilizzavano in luogo del carbone83.

Infine si è notato un fenomeno curioso: fra le carte delle istituzioni sanitarie
compaiono spesso delle richieste degli ex dipendenti per ottenere certificati che
provassero il loro periodo di attività presso quella istituzione, anche negli ulti-
mi giorni prima dell’evacuazione84: evidentemente si pensava di poterli utiliz-
zare per ottenere dei benefici da parte tedesca una volta fuggiti dai sovietici, ma
allo stesso tempo non li si considerava così compromettenti da indurre a una
condanna per tradimento in caso di cattura da parte dei sovietici.

80. Fogli dell’ufficio della ragioneria di Dnipropetrovs’k sullo stipendio dei Volks -
deutsche impiegati nella mis’ka uprava DADO 2276/1/977/6-8.

81. Foglio della ragioneria di Dnipropetrovs’k sugli stipendi ai lavoratori del settore sani-
tario DADO 2276/1/865/124-127 e 2276/1/1165/59.

82. Elenco per la distribuzione di patate e carbone ai lavoratori dell’ospedale chirurgico
DAZO 1433/1/604/126.

83. Ordine del 9 dicembre 1941 della mis’ka uprava di Dnirpropetrovs’k DADO 2276/
1/1/44.

84. Cfr. per esempio DADO 2276/1/994/17 e 25.
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Le condizioni di sopravvivenza della popolazione civile

I tedeschi sapevano che la guerra e l’occupazione avrebbero immediatamen-
te avuto degli effetti sugli approvvigionamenti di generi alimentari. Già i co -
mandi militari, appena entrati nella parte più occidentale della regione, diffuse-
ro dei manifesti in tre lingue (tedesco, russo e ucraino) recanti il divieto assolu-
to per tutti gli operatori del commercio di alzare i prezzi vigenti prima della con-
quista nazista: la trasgressione di questa norma sarebbe stata punita con l’incar-
cerazione immediata85. A quest’ordine seguirono quanto prima possibile azioni
degli organi locali per organizzare e controllare il mercato alimentare: il 2 set-
tembre 1941, come riportato da un manifesto, alla popolazione di Kryvyj Rih fu
ingiunto di registrarsi in una sorta di censimento cittadino86. Tale conteggio de -
gli abitanti veniva fatto, secondo il manifesto, per calcolare la quantità di derra-
te necessarie alla popolazione. Se tale censimento aveva anche certamente lo
scopo di controllare la popolazione e i suoi spostamenti, così come pare sugge-
rire l’obbligatorietà di dichiarare dati come la nazionalità e le attività svolte, è
tuttavia vero che in quasi tutte le grandi città, fu istituito un sistema di tessere
annonarie. Il 9 settembre successivo, un ordine dell’allora comandante militare
della città, il maggiore Regler, stabiliva che, siccome il controllo sull’aumento
dei prezzi era divenuto troppo complesso, da quella data i prezzi al mercato sa -
rebbero stati decisi dalle autorità87. Alcune voci dell’elenco dei prezzi possono
essere di interesse per provare a calcolare il costo della vita, così come sarebbe
dovuto essere secondo gli ordini tedeschi: la farina era divisa in quattro catego-
rie di qualità, delle quali la migliore costava 4,1 karbovancy al chilo e la peg-
giore 1,65, il pane di segala costava fra 1,3 e 0,75 karbovancy, un litro di latte
1,5, un uovo 0,5, il sale 0,12 al chilo, le patate 0,65, lo zucchero non raffinato
4,5, lo strutto dai 27 ai 22 karbovancy al chilo, il formaggio fra 4,1 e 1,8 al chilo
e il salame fra 20 e 12. Tracce di un tentativo di calmierare i prezzi sono presen-
ti anche per le campagne: per esempio, la siluprava di Soldats’ke aveva fissato
prezzi diversi, la cui variazione rifletteva le particolarità della vita in campagna
(il latte veniva solo 0,55 al litro, lo strutto 8 e le patate 0,32 assai meno che in
città, ma più cari erano il sale a 10 karbovancy al chilo e lo zucchero a 15)88. Il
tentativo di bloccare l’ascesa dei prezzi non si fermò tuttavia soltanto ai generi
alimentari e nel corso dell’occupazione le amministrazioni ucraine fissarono
prezzari per le cose più disparate dal costo dei barbieri e dei saloni di bellezza a
quello dei vestiti89.

85. Manifesti a firma del generale Karl von Roques dell’11 luglio 1941 DADO 2281/
1/11/265.

86. Manifesto riportante l’ordine della mis’ka uprava di Kryvyj Rih del 2 settembre 1941
DADO 2484/2/1/12.

87. Manifesto riportante l’ordine del 9 settembre 1941 a firma del maggiore Regler
DADO 2284/2/1/15.

88. Ordini sul calmieramento dei prezzi della siluprava di Soldats’ke del maggio 1942
DADO 2311/2/1/309 e 314.

89. Ordini della siluprava di Stepanivka DADO 2311/2/25/291 e ordine della mis’ka
uprava di Zaporižžja DAZO 1435/1/26/16.
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Nella città di Dnipropetrovs’k il primo atto preso dall’appena costituita
mis’ka uprava fu l’istituzione di un centro unico di smistamento e vendita delle
derrate alimentari nella città, al fine di far riprendere il mercato cittadino. A capo
di questo ufficio fu incaricato tale Serhyj Antonovyč Stefanovs’kyj, sul quale
purtroppo non sono disponibili altre informazioni90. Il 6 settembre questo ufficio
fu ricostituito come Central’nyj Kharčotorg (Ufficio centrale del commercio
degli alimentari), con il compito di organizzare e controllare l’attività di tutti i
mercati cittadini, sempre sotto il comando di Stefanovs’kyj. Anche a Dnipro -
petrovs’k, però, il 29 ottobre fu presa la decisione di introdurre un sistema di tes-
sere annonarie, per cui era necessario iniziare un lavoro di schedatura di tutti i
lavoratori, che avrebbero avuto diritto all’assegnazione di razioni di pane. Tali
elenchi do vevano tuttavia ricevere il benestare delle autorità tedesche, che, con-
siderata la strategicità della misura, non si fidavano a lasciare programmare tutta
la questione alle autorità ucraine91. Si trattò di un lavoro non semplice e lungo,
che venne svolto dalla polizia contestualmente al censimento generale della
popolazione, attraverso la compilazione di specifici questionari consegnati ai la -
voratori per stabilire la quantità delle razioni92. Come si è già avuto modo di dire,
venne costituito un sistema di quattro categorie di lavoratori, con accesso diver-
sificato per quantità e numero di prodotti: il 2 settembre 1943 ai 119.195 lavora-
tori del capoluogo venivano destinati 416.154 hiršy di frumento, 91.971 di lardo
e 10.684 di carne per un mese93. Alcune delle tessere annonarie sono rimaste con-
servate negli archivi: i lavoratori del settore per i mezzi pubblici, per e sempio,
avevano diritto a ritirare un chilo di pane al giorno94. V’era poi chi era iscritto alla
distribuzione di generi diversi e più rari: secondo alcune liste i di pendenti degli
uffici della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k ricevevano anche razioni di miglio,
zucchero di barbabietola, semi di soia, mais, patate e piselli, anche se purtroppo
non è possibile stabilire con che frequenza e in che quantità95. Inoltre Soko -
lovs’kyj disponeva la distribuzione di alimentari anche ad altre persone, apparen-
temente non legate al lavoro o alla mis’ka uprava e che probabilmente costitui-
vano un gruppo di parenti e clienti degli collaboratori al po tere96.

Il mercato libero era difatti gravato da moltissime restrizioni: per esempio,
un ordine della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k vietava la compravendita del -
le mucche per la macellazione senza un permesso sia veterinario sia «politico
sulle intenzioni della compravendita» da parte dell’autorità cittadina97.

90. Ordine n. 2 del 2 settembre 1941 della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k DADO
2276/1/1/4.

91. Ordine della mis’ka uprava del 29 ottobre 1941 DADO 2276/1/1/27.
92. Ordine della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k dell’11 novembre 1941 DADO 2276/

1/1/32.
93. Relazione della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k DADO 2281/1/6/99.
94. Tessera annonaria dei lavoratori del settore del trasporto via tram DADO 2276/1/914/38.
95. Liste della distribuzione di alimentari ai dipendenti della mis’ka uprava DADO

2276/1/1017/70-76.
96. Comunicazione interna alla mis’ka uprava sull’ordine di distribuzione di generi ali-

mentari a 118 persone per il mese di gennaio 1943 DADO 2276/1/77/3.
97. Ordine della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k (senza data) DADO 2276/1/915/140.
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Il sistema di approvvigionamento si rivelò tuttavia completamente fallimen-
tare: anche se le notizie in nostro possesso non sono molte, fanno tutte riferi-
mento a un panorama di diffusa scarsità di viveri. Il 26 febbraio 1942 in una Er -
eignismeldung la polizia notava che l’umore della popolazione era andato peg-
giorando nell’ultimo mese in tutta la regione, e in particolare nelle città di Dni -
propetrovs’k e di Zaporižžja, a causa dei problemi di approvvigionamento ali-
mentare e dei continui invii di lavoratori in Germania. Dalla fine di gennaio poi
a Dnipropetrovs’k si era diffusa una mancanza di cibo innaturale e si era sparsa
la voce che a causa di una crisi agricola il ritrovamento del pane nella città sa -
rebbe andato sempre peggiorando98.

Un’altra Meldung del 4 dicembre 1942 riferisce di una situazione disastrosa
per il rifornimento di viveri a Dnipropetrovs’k, dove la razione giornaliera di pa -
ne per i lavoratori era calata a soltanto 200 grammi al giorno99. Conte stual -
mente, la relazione che il dr. Metzner preparò a Selzner sullo stato del General -
bezirk nei mesi di novembre e dicembre 1942, riporta del mancato controllo sui
prezzi dei generi alimentari, dovuto alla mancanza di un ufficio apposito e di
personale; inoltre, malgrado il divieto assoluto per i privati di possedere e tra-
sportare alimentari, si era sviluppata una ridente borsa nera che le forze di poli-
zia sembravano incapaci di fermare e che faceva altissimi profitti100. Del resto
le razioni distribuite dalle autorità rimanevano insufficienti: secondo una Er -
eignismeldung del 26 marzo 1943 a ogni lavoratore spettavano soltanto 250
grammi di pane al giorno, una quantità sicuramente insufficiente anche solo a
permetterne la sopravvivenza101. Infine un rapporto del Generalkommissar
Selzner del 1° giugno 1943 denuncia una situazione d’emergenza: a Dnipro -
petrovs’k v’erano infatti prodotti alimentari soltanto per 15.000 persone, perché
né in città era stato possibile fare delle scorte dagli anni precedenti per la man-
canza di depositi di cibo adatti all’uso, né era stato possibile rifornire di generi
alimentari la cittadinanza con i frutti del nuovo raccolto102.

Proprio per provare a contenere il problema dell’approvvigionamento ali-
mentare della città, la mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k organizzò la distribu-
zione dei terreni coltivabili ai cittadini a cui si accennava a inizio capitolo. Dopo
aver ottenuto il benestare al progetto da parte dello Stadtkommissar103, l’ammi-
nistrazione cittadina destinò alla coltivazione ben 1924,7 ettari di superficie co -
munale; era stata ovviamente esclusa dalla distribuzione la superficie del giardi -
no botanico dell’Università, che, per la sua importanza scientifica riconosciuta
anche dalle autorità tedesche, era protetto da un divieto perentorio di sfrutta-

98. Ereignismeldung del 26 febbraio 1942 BAB R58/223/244.
99. Ereignismeldung del 4 dicembre 1942 BAB R58/699/127.
100. Relazione a Selzner sullo stato della regione del dr. Metzner del 4 gennaio 1943

BAB R6/R305/34.
101. Ereignismeldung del 26 marzo 1943 BAB R58/224/66.
102. Relazione del Generalkommissar di Dnipropetrovs’k del 1 giugno 1943 DADO

2567/1/4/199.
103. Ritaglio dalla «DH» del 5 marzo 1943 riportante l’ordinanza dello Stadtkommissar

DADO 2276/1/1330/34.
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mento a fini alimentari104. Secondo le norme istituite i cittadini per accedere al
terreno dovevano costituirsi in cooperative di sfruttamento comunitario del ter-
reno, le quali avrebbero ricevuto dei terreni inutilizzati per un periodo di quat-
tro anni e alla condizione di praticarvi delle migliorie; non pare invece che fosse
previsto alcun affitto105.

La clausola delle cooperative fece sì che in grandissima parte fossero gruppi
di persone già vagamente strutturati e controllabili ad accedere a tale beneficio,
solitamente accomunati dal lavoro o dall’iscrizione a un’associazione, come av -
venne con le già citate concessioni di terreno ai professori universitari e all’asso-
ciazione Samodopomoha, oppure come i lavoratori di fabbriche e delle istitu -
zioni106. Inoltre l’amministrazione cittadina si preoccupò di distribuire ai cittadi-
ni neo-coltivatori dei libretti d’informazioni dal titolo «Come ottenere un buon
raccolto nell’orto», costituiti da una prima parte d’informazioni generali sulla col-
tivazione della terra e da una seconda con brevi paragrafi dedicati a ciascuna pian-
ta107. L’iniziativa era però un’ammissione di fatto dell’incapacità e, da parte tede-
sca, anche della mancanza di volontà di provvedere ai bisogni della popolazione.

A Dnipropetrovs’k anche la questione dell’abitazione fu causa di difficoltà e
di privilegi: il 25 settembre 1941 la mis’ka uprava ordinava alla popolazione di
riconsegnare alle nuove autorità qualsiasi oggetto e tutti i materiali che i civili
avessero preso dopo la ritirata sovietica, poiché, così almeno si dichiarava, essi
servivano per contribuire al restauro delle case danneggiate durante il conflit-
to108. Il 2 ottobre, furono invece stabiliti gli affitti che i cittadini dovevano al -
l’amministrazione comunale per l’occupazione degli appartamenti: la città fu di -
visa in tre zone principali (centro, quartieri mediani e periferia) e gli apparta-
menti in cinque categorie a seconda dello stato dell’edificio e dei servizi offerti
(nella prima categoria erano presenti elettricità, acqua, fognature, bagno e ri -
scaldamento centralizzato, nell’ultima nessuno di questi). Vennero poi fissati dei
prezzi a metro quadro, che erano di 1,5 karbovancy per una casa in centro con
tutti i comfort e di 1 per una in periferia senza nulla109.

Se non vi sono prove che i membri della mis’ka uprava abbiano tentato di
accaparrarsi le abitazioni migliori (anche se è molto probabile che lo fecero,
Sokolovs’kyj per esempio abitava in un bel palazzo del centro110), è certo che

104. Disposizioni della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k DADO 2276/1/1330/51,
54-55.

105. Norme per accedere alla distribuzione del terreno DADO 2276/1/1330/18-22.
106. Disposizioni per concedere terreno alle cooperative DADO 2276/1/1330/23-27.
107. Libretto conservato in DADO 2276/1/1330/62-63.
108. Ordine della mis’ka uprava del 25 settembre 1941 DADO 2276/1/1/5.
109. Ordine della mis’ka uprava del 2 ottobre 1941 DADO 2276/1/1/12; ipotizzando una

casa in periferia di circa 40 metri quadri senza comfort l’affitto sarebbe stato di 40 karbovan-
cy, mentre per una casa di 100 metri quadri in centro provvista di tutti gli impianti l’affitto
sarebbe ammontato a 150, più della pensione di vecchiaia distribuita dalla Samodopomoha; è
chiaro che il sistema andava discretamente a vantaggio di coloro che riuscivano a farsi asse-
gnare le case migliori.

110. In via Liebknecht n. 6, cfr. l’ordine di ripulire dalla neve la strada davanti all’abita-
zione del Bürgermeister DADO 2276/1/11/26.
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essi saccheggiarono per quanto poterono le istituzioni sovietiche di mobili e
quant’altro: uno specifico ordine fu infatti emesso in tal senso per chiarire che i
membri della mis’ka uprava saldavano così il debito dei danni loro provocati dal
potere sovietico111.

I prezzi degli affitti devono essere però risultati troppo alti per la condizione
economica degli abitanti di Dnipropetrovs’k: un nuovo ordine del 13 dicembre
1941 stabilì che, viste le difficoltà incontrate a pagare l’affitto, coloro che vive-
vano in case di metratura superiore ai 14 metri quadrati potessero pagare soltan-
to il 50% dell’affitto se pensionati o invalidi e il 75% se privi di un impiego112.
Per la bolletta dell’acqua potabile e delle fogne venne invece determinata una
quota fissa di 3 karbovancy al mese113. Secondo una relazione del funzionario
dello Stadtkommissariat, tale Knettel, nel 1942 circa il 20% degli inquilini non
pagava l’affitto e contro di essi non si era ancora potuto prendere alcuna mi -
sura114. In città il metodo più diffuso di cambiare appartamento rimaneva co -
munque quello sovietico del baratto: la mis’ka uprava fissò così delle speciali
tasse da pagare al Dipartimento delle Abitazioni in caso di scambio (25 karbo-
vancy per un appartamento con una stanza, 50 per due stanze, 75 per apparta-
menti più grandi), ma è difficile stabilire quanto questa norma venisse onorata115.

La tassa sugli scambi d’abitazione si andava ad aggiungere a un sistema fisca-
le che sembrava pensato per ottenere quanti più soldi possibile dai cittadini e che
si componeva di balzelli e imposte singolari. Una disposizione del Reichs kom -
missar Koch del 3 novembre 1941 stabiliva infatti che l’esazione fi scale era com-
petenza esclusiva del Reichskommissariat, ma che tutte le tasse sovietiche rima-
nessero in vigore e fossero pagate alla nuova amministrazione. Inoltre si istitui-
va una sorta di imposta sul valore aggiunto per le compravendite e le prestazio-
ni d’opera da fissarsi localmente. Se di fatto le campagne erano sotto lo stretto
controllo dei La-führer che “prelevavano alla fonte”, per le attività industriali e
cittadine si disponeva che fossero le stesse autorità locali a fissare l’ammontare
delle imposte116. Di fatto questa decisione portò all’accavallarsi di diverse deci-
sioni prese da enti diversi e alla nascita di un sistema di tassazione piuttosto com-
plesso: il reddito veniva comunque tassato mensilmente e progressivamente per
fasce di reddito (che arrivarono a essere anche 25) e a seconda dell’estensione del
nucleo familiare a carico. Per esempio nella fascia più bassa, con un guadagno di
150-160 karbovancy al mese, l’imposta era di 4,08 oppure di 3,33 karbovancy se
si avevano più di quattro persone a carico. La fascia media di guadagno, che an -
dava dai 300 ai 325 karbovancy, pagava 15,32 oppure 11,66. Nelle fasce più alte
l’imposta era in percentuale ed era del 10 o dell’8% per guadagni fra 1000 e 2500
karbovancy, del 12 oppure 10% fra 2500 e 5000 e del 20 oppure del 15% oltre i

111. Ordine della mis’ka uprava del 27 ottobre 1941 DADO 2276/1/1/23.
112. Ordine della mis’ka uprava del 27 ottobre 1941 DADO 2276/1/1/45.
113. Ordine della mis’ka uprava del 1º gennaio 1942 DADO 2276/1/1/56.
114. Relazione di Knettel sugli affitti a Dnipropetrovs’k (senza data) DADO 2276/1/

110/558.
115. Ordine della mis’ka uprava DADO 2276/1/28/47.
116. Disposizione del Reichskommissar del 3 novembre 1941 DADO 2281/1/1/6.
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5000 karbovancy di entrate mensili117. Il sistema sembrava perciò improntato a
un certo senso di equità sociale, anche se è difficile che una famiglia di cinque
persone potesse davvero sopravvivere con soli 150 karbovancy al mese e avan-
zare ancora i soldi per pagare le tasse118.

A colpire i cittadini furono però istituite una serie di tasse indirette aggiunti-
ve: queste erano il più delle volte misure una tantum che colpivano il possesso
di un oggetto o di un animale. Per esempio la siluprava di Kam’jan’ka il 31 otto-
bre 1941 impose una tassa sui mezzi di trasporto secondo la quale si dovevano
pagare 10 karbovancy per il possesso di una bicicletta e 150 per un cavallo;
un’altra tassa prevedeva il pagamento di 200 karbovancy da parte dei possesso-
ri di scrematrici119. Anche il possesso di cani fu sottoposto ad una tantum: si pa -
gavano 150 karbovancy per il primo e ben 300 per i successivi120. Analoghe tas -
se v’erano anche in città: a Dnipropetrovs’k il possesso di un cavallo o di una
barca costava 100 karbovancy all’anno, una bicicletta 15, mentre nel settore dei
divertimenti (cinema e teatro) il biglietto d’ingresso poteva essere gravato di u -
na tassa pari fino al 60% del costo121.

La relazione di Selzner dell’aprile 1942 sullo stato della regione registrava
una società non in grado di pagare le tasse richieste, specialmente nelle campa-
gne che durante l’inverno erano rimaste improduttive; a causa della scarsità di
fondi anche gli stipendi dei dipendenti delle strutture dell’amministrazione a -
vrebbero subito una decurtazione di circa il 30%, tranne che per i Bürger meister
e i capi di Dipartimento. Alle richieste fatte di raccogliere più soldi, Selzner ri -
spondeva che non era ancora possibile aumentare le tasse, in quanto ancora quel-
le vecchie non erano state tutte pagate, ma con l’inizio della primavera e l’inten-
sificato lavoro degli esattori la raccolta aveva iniziato a dare risultati mi gliori. I -
noltre la spesa più grande del Generalkommissariat rimaneva quella per l’ac-
quartieramento dei soldati tedeschi, che aveva comportato nell’ultimo mese spe -
se per 748.000 Reichsmark, spesi per sopperire ai bisogni della Wehr macht122.

Infine tutti i lavoratori dell’industria e delle campagne furono obbligati a sot-
toscrivere un’assicurazione sulla propria salute e tutti gli allevatori una sui capi
di bestiame che possedevano: anche se non vi sono notizie che riportino di pre -
mi versati ai lavoratori rimasti invalidi o agli allevatori che avevano perso degli
animali, le carte riferiscono che queste quote assicurative venivano richieste co -
me vere e proprie tasse123.

117. Norme sull’imposizione fiscale dei redditi prese dalla oblast’na uprava DADO
2443/1/2/54-55 e dalla mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k DADO 2276/1/1/23-25.

118. 150 karbovancy è infatti la cifra stimata che una famiglia di 3 persone doveva spen-
dere in un mese se avesse voluto nutrirsi soltanto di patate (l’alimento a miglior mercato 0,65
krb. al chilo; calcolo delle calorie effettuato sulle tabelle di L. Nicodemi, M. Vallinotto, Ali -
mentazione salute e vita. Alimenti e alimentazione, Paramond, Bergamo 2006; ringrazio inol-
tre la prof.ssa Vallinotto per l’aiuto prestatomi nei calcoli).

119. Ordine della siluprava di Kam’janka DADO 2311/1/2/292.
120. Ordine della siluprava di Sofiïvka DADO 2311/1/16/57.
121. Ordine della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k DADO 2276/1/23/10-12.
122. Relazione di Selzner sullo stato della regione nell’aprile 1942 BAB R6/307/35 e 38.
123. Ordine d’istituzione delle assicurazioni del 23 settembre 1942 del Reichskommissar
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A fronte di un prelievo fiscale così alto, che andava a finire tutto nelle casse
del Reichskommissariat e di lì trasferito a Berlino, la situazione in cui la regio-
ne si trovava rimase pessima: per esempio, malgrado il progetto della grande
strada che avrebbe dovuto attraversare tutta l’Ucraina, la situazione delle strade
rimaneva pessima. Nel rajon di Apostolove la neve invernale bloccò molto
spesso tutte le comunicazioni poiché non v’era un servizio di pulizia delle stra-
de efficiente, nonostante gli ordini della rajupravy vi coinvolgessero gran parte
della popolazione civile124.

Le difficoltà della rete stradaria e ferroviaria avevano gravato pesantemente
sull’istituzione di un efficiente sistema postale: l’ufficio della posta fu riaperto
nel capoluogo soltanto il primo gennaio 1942, evento che fu ampiamente pub-
blicizzato sui giornali125. Secondo alcuni ordini dello Stadtkommissar Kloster -
mann tuttavia, il servizio postale, anche per quanto riguardava le comunicazio-
ni della polizia e delle SS, percorse strade inusuali (da Kiev a Dnipropetrovs’k
attraverso Kremenčuh) e le consegne avvenivano solo il giovedì di ogni settima-
na almeno fino alla fine di febbraio 1942126.

Anche il sistema di spostamenti interno alle città non era in migliori condi-
zioni: benché ripristinato nel febbraio 1943, lo spostamento via tram a Dni pro -
petrovs’k rimase difficoltoso per tutto il periodo dell’occupazione, nonostante i
grandissimi investimenti economici fatti dall’amministrazione cittadina127.

L’organizzazione delle campagne soffriva poi di una situazione particolar-
mente precaria: secondo la relazione del dr. Metzner a Selzner del 4 gennaio
1943, a nulla erano valsi gli sforzi dei La-Führer nelle aziende agricole e di fatto
soltanto nel 30% dei campi erano stati svolti i lavori necessari prima dell’arrivo
dell’inverno; pressoché inesistente era il dipartimento della caccia e dei boschi,
mentre l’ufficio del controllo sul lavoro (Arbeitspolitik) non era stato in grado
di coordinare la forza lavoro ancora presente nella regione. La conclusione di
Metzner era che assai difficilmente le campagne avrebbero potuto soddisfare le
richieste di derrate alimentari che provenivano da Berlino128.

Purtroppo assai scarse sono le informazioni disponibili riguardo l’attività
dell’apparato giudiziario della regione; tale mancanza di documenti non è tutta-
via casuale: negli archivi berlinesi è infatti conservata una relazione dell’ufficio
esecutivo del tribunale di Dnipropetrovs’k in cui si riferiva al ministro dei Ter -
ritori Occupati Orientali delle procedure di evacuazione del tribunale. Dalla re -
lazione risulta che ai funzionari del tribunale erano stati dati ordini precisi di

für die Ukraine DADO 2276/1/1017/52 e ordini e registri delle silupravy DADO 2311/1/16/
44, 2311/1/17/29-30, 2311/2/1/78 e 83.

124. Comunicazioni interne alla rajuprava di Apostolove DADO 2311/1/2/5, 25 e 202.
125. Cfr. La nuova posta di Dnipropetrovs’k, in «DH», 1 gennaio 1942, n. 1 (69), p. 2;

l’articolo forniva anche i costi di alcuni servizi: spedire una cartolina veniva 6 Pfennig (equi-
valente a 60 copeche) e una lettera 12 (1,2 karbovancy).

126. Ordini dello Stadtkommissar di Dnipropetrovs’k DADO 2567/1/5/13-14.
127. K.C. Berkhoff, Harvest of…, cit., p. 146; carte dell’economato della mis’ka uprava

di Dnipropetrovs’k DADO 2276/1/914/36 e ordine sull’istituzione del servizio dei tram del
18 dicembre 1941 DADO 2276/1/1/54; il biglietto per una corsa costava 30 copeche.

128. Relazione di Metzner a Selzner del 4 gennaio 1943 BAB R6/R305/31-32.
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distruggere gran parte del materiale: andavano infatti distrutti tutti i documenti
segreti di cui non si potesse provvedere all’evacuazione, tutti gli atti processua-
li che riguardassero soltanto gli ucraini o membri di altre nazionalità senza coin-
volgere i tedeschi e tutti gli altri atti locali. Andavano invece evacuati, se possi-
bile, i registri dei tribunali e dei pubblici ministeri, gli atti processuali che ri -
guardassero tedeschi (sia Reichs- sia Volksdeutsche), e quegli atti riguardanti u -
craini condannati per reati contro i tedeschi di cui il colpevole non fosse ancora
stato punito129.

Il 25 aprile 1944 il capo della polizia di Leopoli chiese a Klostermann e a
Selzner di fare una relazione su come si erano svolte le procedure di evacuazio-
ne riguardanti gli atti del Tribunale di Dnipropetrovs’k, chiarendo cosa fosse
stato effettivamente evacuato, cosa distrutto e cosa abbandonato130. In risposta
a questa richiesta il Tribunale di Dnipropetrovs’k inviò un’altra lettera per con-
fermare che erano stati evacuati tutti i documenti segreti e gli atti dello sgombe-
ro (compresi i registri degli atti distrutti), ma che tutto il resto, inclusi gli atti ri -
guardanti i tedeschi, era stato distrutto; i documenti superstiti erano stati spedi-
ti a Kryvyj Rih (ancora in mano tedesca). Della veridicità di queste affermazio-
ni poteva inoltre testimoniare l’ispettore del Ministero della Giustizia Steel, che
aveva assistito a tutte le procedure131.

I tedeschi, presumibilmente pressati dall’avanzata sovietica, decisero quindi
di distruggere quasi tutti i documenti del tribunale della regione, per evitare che
essi cadessero in mani nemiche; di fatto pochissimi documenti riguardanti i pro-
cedimenti contro e fra ucraini sono stati conservati presso l’Archivio Statale Re -
gionale della Regione di Zaporižžja e pochissimi altri atti sono invece arrivati a
Berlino132. Tra questi ultimi, quasi tutti atti di polizia di scarsa importanza, si è
conservato l’incartamento di un procedimento svolto dalla corte tedesca del
Tribunale di Dnipropetrovs’k presso Berdjans’k133: nel procedimento svoltosi il
19 maggio 1943 si accusavano due ucraini, tali Feodor e Wassilij Kortumischew
(sic) di falso in atto pubblico e di falsa accusa. I due erano accusati di essere gli
autori di alcune lettere contro lo starosta di un villaggio del rajon di Halbstadt,
tale Kapustin, che aveva accumulato una serie di accuse da parte della popola-
zione del proprio villaggio. Secondo gli atti, le lettere accusavano lo starosta di
intrattenere rapporti con gli ebrei e i partigiani rossi, di non pagare le tasse, di
trattenere per sé parte dei prodotti da consegnare ai tedeschi, di essersi appro-
priato di più terra rispetto a quella che gli sarebbe spettata e di usare la propria
protezione per non mandare alcune donne in Germania in cambio di favori
 sessuali.

129. Relazione dell’Ufficio Esecutivo del Tribunale di Dnipropetrovs’k con sede in Dre -
sda del 23 marzo 1944 BAB R6/388/7.

130. Lettera del 25 aprile 1944 del capo della polizia di Leopoli al Generalkommissar e
allo Stadtkommissar di Dnipropetrovs’k BAB R6/388/8.

131. Lettera del Tribunale di Dnipropetrovs’k al capo della polizia di Leopoli del 3 mag-
gio 1944 BAB R6/388/9.

132. Le carte dei giudici di pace di Zaporižžja si trovano in DAZO fondo 3077, mentre il
fascicolo di un procedimento del Polizeigericht di Dnipropetrovs’k in BAB R6/391/2-34.

133. L’intero fascicolo è in BAB R6/391/3-34.
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Dei numerosi testimoni ucraini convocati al processo ben 12 mancarono di
presentarsi per parlare a favore delle accuse; soltanto uno ebbe il coraggio di
presentarsi per confermare le accuse allo starosta e raccontò anche di essere
stato picchiato più volte negli interrogatori precedenti dai poliziotti ucraini al
soldo del Kapustin. Tuttavia lo starosta non venne condannato in quanto in suo
favore testimoniarono molti tedeschi che lavoravano nell’amministrazione del
rajon, secondo i quali Kapustin era stato un ottimo starosta: la cooperativa che
dirigeva si trovava all’inizio dell’occupazione in una condizione di totale distru-
zione e invece nel 1943, dopo due anni di lavoro, essa poteva essere considera-
ta una fra le migliori dell’intera regione di Dnipropetrovs’k. Kapustin fu così
salvato, mentre i due Kortumischew vennero condannati.

Questo fascicolo processuale ci offre uno spaccato alquanto interessante del -
la realtà dell’occupazione tedesca: leggendo le carte si ha la netta sensazione
che lo starosta sia colpevole e che un’ingiustizia venga commessa nei confron-
ti dei tre che avevano osato denunciarlo. Ma, al di là della giustezza o meno del
verdetto, è interessante apprendere che le autorità tedesche raccoglievano le ac -
cuse popolari contro gli amministratori ucraini e che intraprendevano procedi-
menti contro di loro. Stupisce l’assoluta compattezza con cui i funzionari tede-
schi si schierano dalla parte del proprio collaboratore ucraino e la mancanza di
coraggio dei testimoni ucraini, forse dovuta alle violenze a cui erano stati sotto-
posti dai poliziotti al soldo dello starosta. Le accuse rivolte erano certamente
quelle ritenute più infamanti in quelle circostanze e tuttavia è possibile che aves-
sero un fondo di verità, considerata la verosimiglianza e il numero. Certo è che
lo starosta era riuscito a inimicarsi un buon numero degli abitanti del proprio
villaggio fino al limite di indurli a denunciarlo alle autorità tedesche, fatto che
comunque è sintomo di un malumore diffuso tra la popolazione civile. L’unica
altra informazione sull’attività dei tribunali ci viene dalla relazione di Selzner
sullo stato della regione nell’aprile 1942: secondo il Generalkommissar l’attivi-
tà del tribunale di Dnipropetrovs’k era molto cresciuta negli ultimi tempi, so -
prattutto a causa dei nuovi procedimenti avviati dai vecchi occupanti per riave-
re le vecchie terre e case, perse durante la dekulakizzazione134.

Il panorama descritto fin qui non è del resto idilliaco: l’amministrazione te de -
sco-ucraina si era dimostrata incapace di fornire alla popolazione locale i servizi
essenziali necessari. Il servizio sanitario era in emergenza per scarsità di ma te riali
e medicinali, il sistema di razionamento degli alimentari affamava le città e per-
metteva il diffondersi della borsa nera, i rifiuti non raccolti diffondevano il tifo
tanto in città quanto nelle campagne. L’opera della sola associazione Samo dopo -
moha era chiaramente troppo debole per poter mettere riparo a tale situazione.

Le reazioni della popolazione

Assai difficile è anche chiarire con un certo margine di sicurezza quali siano
state le reazioni della popolazione all’occupazione e soprattutto quali siano sta-

134. Relazione di Selzner sullo stato della regione nell’aprile 1942 BAB R6/307/37.
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te le variazioni nell’umore dei civili di fronte allo sviluppo delle diverse politi-
che messe in atto dai nazisti. Una delle fonti migliori per studiarle sono le rela-
zioni di polizia e le relazioni sullo stato politico della regione compilate dai fun-
zionari tedeschi. Purtroppo, per la regione di Dnipropetrovs’k, se si escludono
le esaltate relazioni dei primi giorni dell’occupazione, v’è un vuoto di informa-
zioni ri guardante il periodo che va dal settembre 1941 al febbraio 1942. Tale
scarsità di notizie non è dovuta a una mancanza di documenti, ma al fatto che
nei primi me si dell’occupazione le relazioni prestavano poca attenzione alle rea-
zioni popolari ed erano più centrate sui problemi di costituzione dell’apparato
amministrativo.

Il primo documento interessante sotto questo punto di vista è un rapporto
delle Eisatzgruppen di passaggio nella regione nel mese di febbraio 1942135: se -
condo le squadre di sterminio nella popolazione della regione era diffusa la con-
vinzione che il governo tedesco, avendo dimostrato la propria efficienza nell’or-
ganizzazione della guerra, avrebbe saputo sicuramente organizzare bene anche
la vita civile e avrebbe portato ai civili lavoro e pane; il rapporto criticava poi
un certo atteggiamento passivo da parte della popolazione, che invece di darsi
da fare per migliorare la situazione in cui viveva, aspettava che le iniziative fos-
sero prese dall’alto, dagli organi di governo tedeschi e ucraini. L’estensore del
documento, forse non del tutto a torto, leggeva in questo comportamento uno
strascico della cattiva influenza che il sistema sovietico avrebbe avuto sulla
mentalità popolare; ma è anche possibile che in esso si celasse una certa diffi-
denza o comunque la tendenza ad aspettare il futuro svolgimento della politica
tedesca prima di abbracciare senza riserve il nuovo potere.

Nella primavera del 1942 le reazioni della popolazione erano dunque abba-
stanza buone: secondo l’Ereignismeldung del 30 marzo 1942 l’umore della po -
polazione ucraina era nel mese di marzo ancora discreto, così come era stato nei
mesi precedenti. Qualche scontento era stato creato soltanto dall’aumentato mo -
vimento di truppe su tutto il suolo dell’Ucraina, dovuto all’intensificarsi dei
combattimenti sul fronte orientale. Nell’ultimo mese era però anche riapparsa la
propaganda sovietica, che precedentemente era quasi del tutto scomparsa: i vo -
lantini “rossi” annunciavano un imminente ritorno delle forze sovietiche e an -
nunciavano vendetta per coloro che si erano schierati con i tedeschi. Inoltre, no -
tava la relazione, la popolazione civile risultava fortemente bipartita fra le gene-
razioni più vecchie, che avendo vissuto anche al tempo dell’impero zarista ave-
vano maggior fiducia in un futuro miglioramento, e i giovani, che avendo cono-
sciuto soltanto la realtà sovietica, erano più diffidenti e difficili da conquistare
alle nuove parole chiave della propaganda tedesca136. Nella città di Dnipro -
petrovs’k, comunque, qualche malcontento in più era dovuto al disuguale siste-
ma di pagamento delle strutture tedesche e all’aumentare progressivo del costo
dei generi alimentari, tanto che le forze di polizia consigliavano di aumentare le
misure contro il diffondersi della borsa nera. Nella regione di Dnipro petrovs’k

135. Rapporto sull’attività delle Einsatzgruppen nel mese di febbraio 1942 BAB R70SU/
31/187.

136. Ereignismeldung del 30 marzo 1942 BAB R58/221/179.
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erano infatti comparse bande di partigiani sovietici, che erano state in grado di
crescere velocemente137.

Un’altra Meldung del 10 aprile 1942 registrava un cresciuto malcontento fra
la popolazione locale dovuto soprattutto, secondo gli organi di polizia tedeschi,
agli sviluppi della situazione politica e finanziaria. Gli ultimi giorni avevano in -
fatti visto anche l’aumento dell’attività di propaganda dei nazionalisti ucraini,
che richiedevano il veloce ottenimento dell’indipendenza nazionale; ma questi
ultimi sembravano aver avuto poco seguito presso la popolazione, che era inve-
ce più interessata a problemi economici e all’approvvigionamento dei generi di
consumo. Continuando a parlare dei nazionalisti si nota come anch’essi soffra-
no di una frattura generazionale tra i più giovani, generalmente massimalisti e
convinti della necessità di una lotta anche contro i tedeschi, e i più anziani, più
inclini invece a raggiungere compromessi con i nazisti. Comunque, notava l’a -
nonimo compilatore del rapporto, essere nazionalisti era un tipico carattere degli
immigrati che toccava poco la popolazione locale138. Venne comunque registra-
to un certo malcontento per la chiusura di alcune istituzioni culturali ucraine,
fatto che secondo i locali era sintomo che i tedeschi non intendevano fare alcu-
na concessione sul piano dell’autonomia139.

La relazione racconta anche dell’arruolamento di alcuni ucraini come volon-
tari nell’esercito tedesco: i volontari ucraini della Wehrmacht erano soliti porre
ai tedeschi due domande: se il loro arruolamento avrebbe contribuito a un rico-
noscimento del diritto d’autonomia da parte degli ucraini e se fosse possibile
combattere in un’unità a comando ucraino. Nelle campagne l’argomento di
maggiore presa era invece quello della questione economica ovvero della rifor-
ma agraria. A questo merito i tedeschi registravano già nell’aprile un certo mal-
contento dei contadini dovuto al fatto che la riforma concedeva in utilizzo pri-
vato delle porzioni di terreno troppo piccole. Inoltre si erano diffuse molte “fal -
se” voci secondo le quali della riforma si sarebbero potuti avvantaggiare soltan-
to i Volksdeutsche, oppure che l’annuncio della riforma era soltanto un’arma
propagandistica contro i bolscevichi140.

In tutta l’Ucraina orientale le bande di partigiani rossi erano molto cresciute
di numero: esse facevano leva soprattutto sulla situazione alimentare, che, am -
metteva il funzionario tedesco, in alcuni casi «era effettivamente peggiore di
quella media del periodo sovietico»141. In compenso, gli attivisti nazionalisti u -
craini che giungevano dall’ovest avevano rivisto le proprie posizioni a favore di
un compromesso con i tedeschi, e diffondevano la voce che un’autonomia ucrai-
na sarebbe stata presa in considerazione soltanto in caso di vittoria tedesca. An -
che la propaganda sovietica aveva però iniziato a fare qualche riferimento al la
nazione ucraina: tuttavia, notavano le forze di polizia, la popolazione rimaneva
più interessata alle problematiche incontrate per il soddisfacimento dei bisogni

137. Ivi, BAB R58/221/184 e 187.
138. Ereignismeldung del 10 aprile 1942 BAB R58/221/289-290.
139. Ivi, BAB R58/221/291.
140. Ivi, BAB R58/221/292-293.
141. Ivi, BAB R58/221/294.
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più elementari. La popolazione delle città «desidera lavoro e pane», mentre
quella delle campagne è presa soprattutto dai destini della riforma agraria e dalla
speranza di ottenere in proprietà privata del terreno142. La relazione chiudeva la
parte dedicata agli ucraini dicendo che comunque, anche se si distinguevano per
qualche accento, di fatto i due movimenti, sia quello “rosso” sia quello naziona -
lista ucraino, speravano che le difficoltà economiche e amministrative finissero
con il travolgere i tedeschi e quindi cercavano di essere pronti per approfittare
del crollo, quando questo sarebbe avvenuto143.

La parte che registrava gli umori dei Volksdeutsche aveva toni non rassicu-
ranti: per quanto infatti i tedeschi etnici fossero contenti della liberazione dai so -
vietici, essi rimanevano molto spaventati per il futuro; in particolare le speciali
misure di evacuazione riservate per la popolazione tedesca a fronte di un at tacco
sovietico più a est avevano diffuso il panico in tutta la comunità. Inoltre le popo-
lazioni tedesche della regione sembravano poco consce del significato della pro-
pria appartenenza nazionale, troppo pochi avevano ricevuto un’educazione suf-
ficiente nelle scuole tedesche e tutte le persone affidabili erano già state occu-
pate nelle strutture dell’amministrazione144.

Secondo la relazione, la parte più attiva della popolazione era invece rappre-
sentata dagli ebrei, che aspettavano con ansia il ritorno dei bolscevichi e che e -
rano a capo di enormi traffici illegali145. Queste ultime considerazioni sembre-
rebbero più il frutto di uno schema mentale razzista che di vere osservazioni
(non vengono specificati quali traffici illegali e dove), anche se non è difficile
immaginare che dopo i primi mesi di eccidi la popolazione ebraica sperasse ef -
fettivamente e, se possibile, agisse in favore di un ritorno del potere sovietico.

La situazione generale dello stato d’animo della popolazione era comunque
positiva nell’aprile 1942: secondo la relazione sullo stato della regione per il
mese di aprile 1942 infatti, l’umore politico generale della regione era assai mi -
gliorato rispetto ai mesi precedenti. Una parte determinante del miglioramento
era dovuto ai nuovi generi alimentari disponibili sul mercato dopo i primi rac-
colti e, soprattutto nelle campagne, dalle speranze che l’annuncio della riforma
agraria aveva suscitato in gran parte della popolazione. Inoltre, secondo il rap-
porto di Selzner, l’opinione che i bolscevichi avrebbero vinto la guerra e sareb-
bero tornati era molto diminuita rispetto al passato, anche grazie all’abile opera
di propaganda fatta da tedeschi e ucraini. Di contro la propaganda sovietica nel -
la regione si limitava ora soltanto a pochi volantini lanciati con gli aerei146.

Per i mesi estivi del 1942 non si sono purtroppo conservate relazioni di carat-
tere generale: nell’archivio di Dnipropetrovs’k vi sono però alcune relazioni
fatte dal comando di polizia di P’jatykhatky al comando regionale: esse delinea-
no un cambiamento netto nell’umore della popolazione a partire dall’autunno.

142. Ivi, BAB R58/221/295.
143. Ivi, BAB R58/221/296.
144. Ivi, BAB R58/221/297.
145. Ivi, BAB R58/221/298.
146. Relazione sullo stato della regione di Dnipropetrovs’k nell’aprile 1942 BAB R6/

307/28.
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La prima relazione, del 21 giugno 1942, testimoniava una situazione favorevo-
le ai tedeschi: la popolazione Volksdeutsche è ovviamente la più felice della cac-
ciata dei sovietici e, secondo i funzionari di polizia, era generalmente convinta
che una nuova epoca di sviluppo e di felicità sarebbe seguita all’instaurazione
di un governo tedesco. Da parte sua, la porzione ucraina della popolazione è al -
trettanto contenta del governo fin qui attuato dalle forze naziste ed è anzi dispo-
sta ad aiutare le forze d’occupazione nella lotta contro i partigiani147.

Il successivo rapporto del 24 agosto 1942 sulle attività della polizia durante
il mese di agosto, pur non dilungandosi in particolari, descrive una situazione a -
naloga a quella del giugno precedente: sia la popolazione locale sia le truppe a -
vevano un morale abbastanza alto e il mantenimento dell’ordine pubblico nel
rajon non aveva creato particolari problemi, tanto che la Wehrmacht aveva potu-
to qui organizzare le esercitazioni di alcuni reparti148. La relazione del 2 novem-
bre 1942 ritrasse invece un panorama sensibilmente cambiato: se i tedeschi con-
tinuavano a essere generalmente contenti delle loro condizioni di vita, la popo-
lazione ucraina aveva radicalmente cambiato parere. Secondo i funzionari di po -
lizia, determinante sarebbe stata la ripresa delle trasmissioni radio da parte so -
vietica, che avevano diffuso il panico tra i civili. In particolare, gli ucraini sem-
bravano prestare ascolto alle voci che dicevano che i tedeschi di Germania a -
vrebbero finito con il considerare gli ucraini colpevoli della condizione misere-
vole dei Volksdeutsche e che non avrebbero esitato a vendicarsi in poco tempo.
An che se nel mese d’ottobre v’era stato un solo attacco ai tedeschi da parte delle
bande partigiane, esse, da quasi inesistenti, erano passate a essere, secondo le in -
formazioni ottenute, ben nove gruppi in grado di attaccare nei mesi successivi149.

Il successivo rapporto sul mese di novembre (datato 3 dicembre 1942) regi-
strò una situazione ancora peggiore: le bande partigiane che erano passate all’at-
tacco, e malgrado 74 partigiani fossero stati catturati, le forze dell’amministra-
zione tedesco-ucraina contavano ben 41 caduti150. Secondo un rapporto di poli-
zia del 28 dicembre 1942 nel mese appena trascorso si era diffusa l’opinione che
i rossi sarebbero tornati nella regione; la popolazione veniva divisa fra un 60-
70% indifferente alle questioni politiche e un 20-30% che invece era apertamen-
te dalla parte dei partigiani rossi o nazionalisti151.

L’umore della popolazione non era però cambiato solamente nel rajon di
P’jatykhatka: la Ereignismeldung del 18 settembre 1942 registrò un peggiora-
mento generalizzato dello stato d’animo della popolazione in tutto il Reichskom -
missariat Ukraine. A causa del peggioramento, come già nel caso di P’jaty -

147. Relazione del comando di polizia di P’jatykhatky al comando regionale di Dnipro -
petrovs’k del 21 giugno 1942 DADO 2567/1/1/151.

148. Relazione del comando di polizia di P’jatykhatky al comando regionale di Dnipro -
petrovs’k del 28 agosto 1942 DADO 2567/1/1/176-177.

149. Relazione del comando di polizia di P’jatykhatky al comando regionale di Dnipro -
petrovs’k del 2 novembre 1942 DADO 2567/1/1/208-212.

150. Relazione del comando di polizia di P’jatykhatky al comando regionale di Dnipro -
petrovs’k del 3 dicembre 1942 DADO 2567/1/1/229-230.

151. Rapporto di polizia del comando di P’jatykhatky al comando regionale del 28 di -
cembre 1942 DADO 2276/1/22/120 e 137-140.
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khatka, i tedeschi adducevano la ripresa in forze della propaganda sovietica. So -
prattutto erano però le voci riguardanti una futura carestia a spaventare i locali:
secondo tali dicerie, infatti, la scarsità di cibo in cui si trovava tutto il paese face-
va parte di un progetto generale per far morire gli ucraini e lasciare spazio ai te -
deschi152. È necessario qui aggiungere che tale voce non era del tutto infondata:
i progetti dei nazisti erano in effetti quelli di ridurre la popolazione ucraina; è
addirittura probabile che le requisizioni di derrate alimentari organizzate dai te -
deschi ricordassero nella popolazione contadina le vicende che avevano portato
al holodomor del 1932-33, nel qual caso non è difficile credere che l’u more
della popolazione riguardo ai nuovi padroni fosse mutato anche repentinamen-
te. L’autunno del 1942 è in effetti il periodo in cui, dopo il primo anno di asse-
stamento della macchina amministrativa, i nazisti si diedero a realizzare i pro-
pri piani di colonizzazione, inaspriti dalle necessità di un conflitto che si prolun-
gava oltre il tempo previsto. Inoltre, proprio nell’autunno 1942 si verificò quel-
la stretta nella politica nazionale e culturale dell’Ucraina che portò a misure di
grande valore simbolico, come la riforma della scuola e la chiusura di molte isti-
tuzioni culturali, fra cui anche l’Università di Dnipropetrovs’k. Tutti questi ele-
menti concorrono a far pensare all’autunno del 1942 come a un vero e proprio
spartiacque.

La Meldung continuava poi riferendo dei timori diffusi tra la popolazione su -
gli invii di lavoratori in Germania: secondo alcune voci gli ucraini servivano so -
lo per fare sapone, secondo altre la meta finale reale erano campi di lavoro in
Africa. La disponibilità dei locali a credere alla propaganda sovietica era poi ad -
dossata dalle forze di polizia tedesche alla stessa propaganda nazista e in parti-
colare ai giornali pubblicati nell’Ucraina occupata, che mancavano di fantasia e
creatività, colpevoli di ripetere le veline ufficiali e attirandosi così l’accusa di
non essere indipendenti e di essere scritti dai tedeschi (anche questi fatti sostan-
zialmente veri). Mancava poi del tutto la pratica di propaganda fatta a voce, in -
dividuo per individuo, nella quale invece secondo i tedeschi i sovietici erano
molto abili153. Una successiva Meldung del 25 settembre ribadiva sostanzial-
mente quanto già espresso nella precedente, rincarando la dose per quanto ri -
guardava le mancanze dell’apparato propagandistico tedesco154.

Le difficoltà dei tedeschi non dipendevano però soltanto da problemi nella
comunicazione: la Meldung del 9 ottobre 1942 metteva nuovamente l’accento
sulla questione alimentare che condannava i civili a una vita di stenti. Nella città
di Dnipropetrovs’k si segnalava il diffondersi di un crescente sentimento antite-
desco, che secondo i tedeschi trovava «radicamento soprattutto nell’Intelligenz
e nella Halbintelligenz»155. Tale nota è particolarmente interessante perché porta
a far coincidere un diffuso sentimento antitedesco nei ceti intellettuali proprio
con il periodo in cui le istituzioni culturali, in cui essi avevano trovato lavoro e
fonte di guadagno, venivano chiuse dalla svolta nella politica tedesca.

152. Ereignismeldung del 18 settembre 1942 BAB R58/222/82.
153. Ivi, BAB R58/222/83-85.
154. Ereignismeldung del 25 settembre 1942 BAB R58/222/105-107.
155. Ereignismeldung del 16 ottobre 1942 BAB R58/222/195.
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Le autorità tedesche si resero conto di aver perso sostegno in una situazione
che era stata loro precedentemente favorevole: in una nota interna all’Ost minis -
terium e indirizzata a Otto Bräutigam questo problema era individuato chiara-
mente, facendo notare come all’inizio dell’occupazione la quasi totalità della
popolazione dell’Ucraina avesse abbastanza forti sentimenti antisovietici, trat-
tenuti soltanto dalla paura che i bolscevichi potessero ritornare. All’ottobre 1942
invece questi sentimenti erano quasi scomparsi e il fine della propaganda sovie-
tica di seminare terrore fra i civili dando per sicura la loro vittoria aveva funzio-
nato a meraviglia156.

Le istituzioni tedesche non sembravano però essersi ancora arrese alla scon-
fitta: nella Meldung del 4 dicembre 1942 la situazione era descritta ancora come
recuperabile. In effetti nella regione di Dnipropetrovs’k si stava diffondendo u -
na crescente preoccupazione fra la popolazione per l’inverno da affrontare: in
particolare la scarsità di alimentari e di combustibile per il riscaldamento delle
case erano le problematiche che diffondevano più inquietudine fra gli abitanti,
specie delle grandi città come Dnipropetrovs’k. Nelle città la scarsità di alimen-
tari era infatti più acuta; ma secondo l’autore del rapporto era ancora possibile
riconquistare il benvolere della popolazione se almeno si fosse provveduto a ri -
solvere la questione del riscaldamento. Nella regione intanto si erano diffuse vo -
ci secondo le quali le forze armate sovietiche erano superiori per numero e mez -
zi e che la battaglia decisiva contro i tedeschi era ormai alle porte. Anche le noti-
zie che provenivano dai lavoratori mandati in Germania avevano ulteriormente
contribuito a far peggiorare l’umore di chi era rimasto e si scambiavano le sto-
rie dei maltrattamenti e della sottoalimentazione dei parenti Ostarbeiter. I noltre,
faceva notare il rapporto, il metodo di reclutamento della manodopera era trop-
po simile a quello utilizzato in passato dai sovietici per le deportazioni all’est e
ciò non faceva che far perdere la fiducia nei tedeschi157. La propaganda sovieti-
ca attuata attraverso volantini, che davano per imminente il crollo dei tedeschi,
aveva comunque avuto successo nel diffondere l’idea che le truppe della Wehr -
macht fossero allo strenuo delle forze e sul punto di cedere, influenzando così a
proprio vantaggio lo stato d’animo della popolazione158.

A questo punto è interessante inserire un parere militare: in una relazione per
i superiori riguardante la situazione dell’Ucraina nell’inverno 1942-43, il co -
mandante del Auswartiges Amt beim Reichskommissar für die Ukraine riferiva
il suo parere riguardo ai sentimenti politici della popolazione locale. Egli dice-
va che in generale (anche se le sue considerazioni derivavano soprattutto dal-
l’osservazione nella regione di Kharkiv, dove era di stanza) in Ucraina la popo-
lazione, sia russa sia ucraina, continuava in teoria ad avere forti sentimenti anti-
sovietici, che i tedeschi avrebbero dovuto sfruttare meglio; di contro l’opzione
nazionalista interessava soltanto una piccola parte dei ceti intellettuali e la mag-
gioranza assoluta della gente era invece presa dai problemi pratici della vita, co -

156. Nota sulla situazione dell’Ucraina del 15 ottobre 1942 indirizzata a Otto Bräutigam
BAB R6/70/60-79.

157. Ereignismeldung del 4 dicembre 1942 BAB R58/699/126-127.
158. Ivi, BAB R58/699/130.
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me il cibo e il riscaldamento159. Lo scontento nei confronti dei tedeschi poteva
quindi forse non apparire ancora irrecuperabile e soprattutto sembrava non tro-
vare una formula politica adatta per tradurlo in una scelta politica per una delle
parti in guerra.

Anche la relazione sullo stato del Generalbezirk stesa dal dottor Metzner
sembrava avallare il parere del militare: l’umore politico generale veniva defi-
nito buono mentre si sottolineavano gli insuccessi dei nazionalisti ucraini nella
regione, di fatto incapaci di costituire quella rete di bande che contraddistingue-
va invece le zone più occidentali160.

L’attenzione di questi osservatori era forse sviata dalla situazione generale u -
craina, in cui era esplosa la questione dei nazionalisti ucraini grazie al successo
dell’Upa, ma in realtà essi avrebbero dovuto prestare più attenzione alle infor-
mazioni che venivano dai piccoli punti di controllo della polizia, come a P’jaty -
khatky, dove l’elemento di pericolo era stato individuato nelle bande “rosse”. La
situazione iniziò a peggiorare, secondo i rapporti tedeschi, a partire dall’inizio
della primavera 1943.

Una Meldung del 12 marzo 1943 riferì della liquidazione nella regione di
Dnipropetrovs’k di una piccola banda di partigiani (solo 9 membri), che erano
però assai bene armati161. Un’altra del 26 marzo riporta invece della scoperta a
Zaporižžja di una grossa organizzazione di spionaggio, il cui compito era tene-
re informati i sovietici sui movimenti delle forze tedesche nella regione, per fa -
vorire la riconquista di una città che era considerata un nodo strategico e indu-
striale162. Il rapporto continuava riferendo della propaganda sovietica, secondo
la quale l’iniziativa era ormai in mano ai sovietici e i tedeschi erano in ritirata;
alcune voci riferivano addirittura che l’Armata Rossa avrebbe potuto trasfor-
marsi in Armata Nazionale Russa. Nella regione di Dnipropetrovs’k era ormai
molto diffusa l’opinione che i tedeschi non avevano agito nei confronti della po -
polazione in maniera migliore rispetto ai sovietici: essi non avevano agito da li -
beratori, bensì da vincitori in un paese sottomesso. Secondo la relazione la parte
della popolazione sia russa sia ucraina che aveva sperato in una liberazione da
parte dei tedeschi era allora fortemente delusa; «in realtà i tedeschi hanno disgu-
stato (zurückgestossen) la popolazione più di una volta». E ancora si diceva che
in parte le opinioni e le voci sugli avvenimenti militari erano stati influenzati dal
comportamento e dal pessimismo dei Reichsdeutsche. Soprattutto si segnalava
che un segno inequivocabile del fatto che la popolazione credeva in un prossi-
mo ritorno dei sovietici era che la moneta accettata nel mercato nero era torna-
ta a essere il rublo e non più il marco163.

Le successive Meldung dall’Ucraina riportarono di un continuo intensificar-
si dell’attività dei partigiani in tutta la regione: in particolare nella regione di

159. Relazione sullo stato della popolazione nell’inverno 1942/43 BAB R6/70/99-101.
160. Relazione del dr. Metzner sullo stato del Generalbezirk Dnjepropetrowsk del 4 gen-

naio 1943 BAB R6/R305/45.
161. Ereignismeldung del 12 marzo 1943 BAB R58/224/20.
162. Ereignismeldung del 26 marzo 1943 BAB 58/224/57.
163. Ivi, BAB R58/224/62.
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Dnipropetrovs’k i tedeschi riuscirono a catturare il maggiore esponente del
mondo partigiano sovietico, Vasilij Saškov164, di cui si parlerà poco più avanti.
L’offensiva partigiana aveva infatti generato una controffensiva da parte dei te -
deschi: con il mese di marzo 1943 era cominciata un’operazione contro i parti-
giani nella regione che all’inizio di maggio si poteva considerare conclusa con
successo. L’attività delle bande partigiane nell’intera regione era stata notevol-
mente ridotta e gli spazi provvisoriamente occupati dai membri delle bande e
dall’Armata Rossa riconquistati al possesso tedesco. In alcuni casi si erano ef -
fettuati grandi arresti: per esempio, a Petrikivka, erano stati arrestati più di 250
partigiani; di altri 621 fermati per attività antitedesca, 236 erano stati inviati
come prigionieri in Germania, gli altri erano stati condannati ai lavori forzati; a
Pavlohrad 300 partigiani avevano subito un «trattamento speciale» e altri cento
erano stati consegnati a un Arbeitslager165. Anche in mancanza di altre informa-
zioni non è difficile concludere che l’umore della popolazione era radicalmente
cambiato rispetto ai mesi precedenti: le bande partigiane comuniste, che pure
non sembravano raccogliere il favore della popolazione fino all’inverno 1942-
43, non avevano avuto problemi a trovare combattenti fra i locali nei primi mesi
della primavera e, seppure battuti dall’ancora soverchiante forza militare e di
polizia tedesca, avevano significato un grande pericolo. I partigiani avevano co -
munque mostrato che era possibile costituire una valida forza di resistenza ai
nazisti.

L’Ereignismeldung del 14 maggio 1943 descriveva un panorama sconsolan-
te: l’umore della popolazione aveva, nell’opinione degli organi di polizia, toc-
cato il suo punto più basso anche a partire dal marzo precedente. Questo peg-
gioramento era da imputarsi ad alcune circostanze particolari: l’avvicinamento
del fronte, il comportamento violento dei soldati italiani e romeni in ritirata, il
comportamento violento di parte dei tedeschi e la ripresa delle attività delle ban -
de partigiane. Secondo il rapporto l’avvicinarsi dell’Armata Rossa aveva per-
messo alla popolazione di svelare i propri veri sentimenti: sia a est sia a ovest i
filobolscevichi venivano allo scoperto, mentre alcuni, che prima sembravano fa -
vorevoli ai tedeschi, ora fingevano per paura di ripercussioni da parte dei co -
munisti. Nell’ovest del paese la popolazione era più tranquilla, ma nell’est del
Reichskommissariat la popolazione aveva iniziato a fuggire dalle istituzioni te -
desche per paura di essere accusata di aver collaborato. Si nota con sconforto
che talvolta questo comportamento era avvenuto anche fra i Volksdeutsche, che
pure avevano pronunciato un giuramento e ricevuto un passaporto tedesco in
cambio di quello sovietico. Altri, nelle zone più occidentali della regione di Dni -
propetrovs’k, dove era iniziata la ritirata tedesca, avevano cominciato loro stes-
si a fuggire dal fronte, perché la sensazione era che i sovietici si sarebbero ven-
dicati senza pietà166. Il comportamento troppo sfiduciato delle truppe italiane,
romene e ungheresi in ritirata aveva indotto la popolazione a credere a una riti-
rata disastrosa, tanto che fra i civili si citava la ritirata di Napoleone. Le truppe
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dei tre stati alleati dei nazisti avevano inoltre saccheggiato durante tutta la riti-
rata, causando così un doppio danno: l’umore della popolazione non era miglio-
rato, ma soprattutto alla notizia dell’avvicinarsi delle truppe di questi tre eserci-
ti i locali abbandonavano il lavoro e correvano a casa per organizzare una resi-
stenza alle rapine167.

Non si può fare a meno di notare una curiosa coincidenza: fra le carte di
Bräutigam è conservata una copia di una relazione che l’alto funzionario del -
l’Ostministerium scrisse sulla situazione politica e sociale dell’Ucraina per lo
stesso Hitler e che porta la data del 14 maggio 1943, la stessa della Meldung che
è stata appena presentata168. La relazione di Bräutigam, lunga quasi sei pagine,
è pressoché priva di informazioni riguardanti la situazione reale dei fatti in U -
craina; essa è più che altro un coacervo di teorie sui fantomatici sviluppi che la
politica tedesca avrebbe dovuto intraprendere e che partono soprattutto da con-
siderazioni di ordine razziale e ideologico sulla politica sovietica, ma che man-
cano di presentare i veri problemi della situazione ucraina del periodo. Con si -
derato che Bräutigam era sicuramente a conoscenza del reale stato in cui versa-
va l’Ucraina, è impossibile non stupirsi del livello di ideologizzazione che rag-
giunse il dibattito politico sul destino dell’Ucraina, con una relazione che evita
accuratamente di riportare informazioni sugli avvenimenti e sulla politica tede-
sca attuata in Ucraina negli ultimi anni o mesi (l’unica data concreta è quella di
un fatto del 1916).

Nel giugno 1943 la situazione del Generalbezirk di Dnipropetrovs’k sembra
già senza via d’uscita: nella relazione del suo secondo viaggio in Ucraina, svol-
tosi fra il 3 e il 23 giugno, Alfred Rosenberg ha infatti parole molto amare per
quello che un tempo era il suo Generalkommissar preferito. Arrivato a Dnipro -
petrovs’k, il Ministro trova Selzner in una condizione di salute ampiamente peg-
giorata rispetto all’anno precedente: Selzner continuava a patire di problemi agli
occhi, era divenuto quasi completamente sordo ed era perciò divenuto molto ne -
gligente nei suoi doveri, trascurando l’amministrazione della regione. Rosen berg
esprime un forte rammarico, poiché aveva fortemente creduto in Selzner e nelle
sue qualità. A suo parere il nuovo comportamento del General kommissar era da
imputarsi anche all’ambiente ucraino e «alle abitudini orientali che lo hanno in -
fluenzato»169. Il Ministro venne anche colpito dalle pessime condizioni della re -
sidenza di Selzner, dove fu circondato dai Gebietskommissare della regione, che
gli resero solo dichiarazioni allarmanti in cui riferivano che i Ge biete erano cu -
muli di cenere e di macerie. La situazione nelle campagne gli parve un po’ mi -
gliore di quella delle città, anche se perfino i militari gli ribadirono l’importanza
della conduzione della riforma dell’Agrarordnung, sia da un punto di vista del-
l’umore della popolazione sia da quello della produzione agricola.

Un rapporto della polizia del villaggio di Pereščepine nel distretto di Novo -
moskovs’k del 26 giugno 1943 confermava i timori dell’Ostminister: secondo le
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forze di polizia i partigiani erano ormai padroni assoluti delle zone boscose; la
popolazione aveva iniziato a opporsi all’invio di popolazione in Germania, per-
ché pensava che sarebbe stata picchiata e che avrebbe patito la fame. In genera-
le fra la gente v’era l’umore che tutti i provvedimenti presi dai tedeschi sareb-
bero stati comunque inutili e ci si preparava all’arrivo imminente dei sovieti-
ci170. Infine una celeberrima relazione destinata a Bräutigam sullo stato del l’U -
craina nell’agosto 1943 riportava una cifra incontrovertibile: il 95% della po -
polazione della regione di Dnipropetrovs’k aveva sentimenti ostili alla domina-
zione tedesca171.

Le vicende dell’estate non sono purtroppo coperte dalla documentazione te -
desca conservata negli archivi; tuttavia una relazione interna all’Oun descrive
sommariamente il comportamento dei tedeschi nella regione: secondo la rela-
zione, di fine settembre 1943, i tedeschi durante l’estate avevano imparato a rea-
gire con meno timore di fronte all’avanzata dell’Armata Rossa, per cui non si
erano più verificate le scene di panico fra la popolazione civile, così come era
avvenuto in primavera. Per esempio nella regione di Dnipropetrovs’k, a
Sinel’nykove, a circa 50 chilometri dal fronte, la vita continuava tranquilla e i
contadini proseguivano i lavori di semina e raccolta. Le derrate alimentari veni-
vano raccolte, riunite nelle piccole cittadine e non più nei grandi centri che ave-
vano patito maggiormente degli scontri bellici, e spedite in Germania. Alla po -
polazione civile non veniva più consegnato alcun genere alimentare e i locali
avevano ormai imparato a sfamarsi con i furti sistematici ai convogli per l’este-
ro. Il comportamento dei tedeschi nei confronti dei locali era divenuto brutale:
tutti i giorni i contadini venivano picchiati per motivi futili, facendo crescere il
malcontento popolare172. La situazione sembrava ormai pronta per la riconqui-
sta da parte sovietica, che in effetti avvenne fra l’estate e l’autunno 1943.

Dai rapporti qui presentati, l’andamento dello stato d’animo della popolazio-
ne e delle reazioni all’occupazione tedesca pare abbastanza chiaro: nei primi
mesi l’atteggiamento più diffuso fu quello di un sostanziale attendismo, rara-
mente contornato da episodi di maggior rammarico o giubilo per l’arrivo dei te -
deschi. Tale disposizione possibilista, talvolta tinta di un certo conformismo fi -
lo-tedesco, durò fino all’autunno 1942 quando la stretta della politica nazista e
le crescenti difficoltà economiche determinarono un deciso peggioramento delle
condizioni di vita della popolazione civile. Se il malcontento popolare faticò a
trovare un’espressione politica nella prima parte dell’inverno 1942, la primave-
ra del 1943 fece segnare l’assoluta prevalenza dei partigiani sovietici su quelli
nazionalisti nella regione. Le ragioni che avevano portato a un sentimento di
forte ostilità nei confronti dei tedeschi erano per lo più riconducibili a motiva-
zioni economiche e al fatto che le condizioni di vita nei territori occupati erano

170. Relazione di polizia del 26 giugno 1943 dal distretto di Novomoskovs’k DADO
2276/1/1808/163.

171. La scoperta del documento si deve a Koval’: cfr. M.V. KOVAL’, Ukraïna v druhij…,
cit., p. 251.

172. Relazione interna all’Oun sullo stato della regione di Dnipropetrovs’k a fine settem-
bre 1943 CDAVOV 3833/1/114/1.
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assai difficili. L’uso della violenza nei confronti dei civili era divenuto una pra-
tica comune e la progressiva riduzione degli ambiti di espressione della cultura
ucraina dovettero convincere anche i più nazionalisti delle pessime intenzioni
dei nazisti. Anche l’altissimo numero di lavoratori mandati in Germania, che ve -
nivano raccolti con vere e proprie razzie nei mercati e nei villaggi, giocò a favo-
re di una similitudine con il potere sovietico, che certamente non procurò soste-
gno al regime tedesco.

Particolarmente ostili nei confronti dei tedeschi sembrano essere stati i gio-
vani: le nuove generazioni, effettivamente cresciute all’interno del sistema edu-
cativo e sociale sovietico, si dimostrarono particolarmente restie alle promesse
di un futuro migliore fatte dai nazisti; la riduzione delle aspettative di sviluppo
sociale ottenuta con la chiusura delle scuole e dell’università giocò poi un ruolo
determinante. Come loro, anche i ceti intellettuali appoggiarono il potere tede-
sco solo fintanto che questo fu disposto a foraggiarli all’ombra del paradigma
del doppio nazionalismo. La retorica del doppio nazionalismo non parve co -
munque conquistare né la popolazione civile, più interessata alle questioni della
vita pratica, né, come vedremo, i nazionalisti ucraini. Più fortuna ebbe la propa-
ganda fatta attorno alla riforma agraria, che fallì schiacciata dalle divergenze
della dirigenza nazista e dai timori della carestia. Le motivazioni che portarono
in questa regione a un parziale successo dei sovietici, diversamente da quanto
avveniva nella parte occidentale del paese, saranno oggetto dei prossimi due
paragrafi.

Preme qui sottolineare un altro ambito di “indifferenza” dell’opinione pub-
blica ucraina: la persecuzione degli ebrei. In nessuno dei rapporti tedeschi né in
altri documenti v’è traccia di una reazione popolare ai massacri a cui venivano
sottoposte le comunità ebraiche: gli eccidi, che pure venivano perpetrati con
l’aiuto della Schutzmannschaft e la testimonianza della popolazione civile non
sembrano dunque aver rappresentato una motivazione sufficiente per i locali per
rivolgersi contro il potere tedesco. Certo è possibile che la popolazione non ve -
desse di buon occhio queste azioni o che fosse dispiaciuta per amici e conoscen-
ti uccisi, ma le operazioni di sterminio non vengono mai citate come uno dei fat-
tori del dissenso. Forse tale mancanza di reazioni è da attribuirsi all’assuefazio-
ne alla violenza di una popolazione abituata a una storia di terrori e massacri; è
tuttavia un fatto che per l’umore popolare fu determinante la situazione alimen-
tare. Da questo punto di vista, il continuo battere sull’antisemitismo della pro-
paganda tedesca non pare aver dato i frutti sperati; se pure l’antisemitismo era
diffuso, nell’est ucraino la questione non era tale da cancellare le difficoltà d’or-
dine economico e sociale.

Queste conclusioni sono confermate dall’unica altra ricerca sull’umore po -
polare nella regione di Dnipropetrovs’k, svolta da Slobodjanjuk e Šakhraj čuk173:
basandosi soprattutto sugli studi fatti tanto dagli storici ucraini quanto da quelli

173. I.A. Šakhrajčuk, M.A. Slobodjanjuk, Stavlennja naselennja Dnipropetrovščyny do
nacysts’koho okupacijnoho režimu, in Naddniprjans’ka Ukraïna: istoryčni procesy, podiï,
postati. Zbirnyk naukovykh prac’. Vypusk 2, Vydavnyctvo Dnipropetrovs’koho Universitetu,
Dnipropetrovs’k 2003, pp. 219-240.
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occidentali e fidando nella loro esperienza acquisita durante lo studio del movi-
mento partigiano, questi due studiosi di Dnipropetrovs’k concordano nel defini-
re lo stato d’animo della popolazione della regione all’inizio della guerra come
“potenzialmente favorevole” ai nazisti e “sostanzialmente attendista”, in attesa
cioè di vedere quale futuro la dominazione tedesca avrebbe portato all’Ucraina.
Le ragioni che portarono al sostanziale malcontento sono le stesse individuate
fin qui: le crescenti difficoltà della vita quotidiana, che non assicuravano una vi -
ta decente nemmeno a chi si era schierato apertamente con i nazisti, la mancata
realizzazione della riforma agraria e le requisizioni di alimentari, la violenza
contro la popolazione inerme e i massicci invii di lavoratori in Germania. La
principale novità di questo studio consiste nell’aver individuato un abbastanza
diffuso fenomeno di resistenza passiva nelle fabbriche e nelle campagne della
regione: tanto gli operai quanto i contadini avrebbero, quando possibile, finto di
lavorare al massimo delle proprie possibilità e in alcuni casi avrebbero addirit-
tura commesso atti di sabotaggio contro macchinari e strutture174. Tali atti, il più
delle volte spontanei e non ispirati dai gruppi di partigiani nazionalisti o sovie-
tici, sarebbero il più genuino segnale dell’ostilità della popolazione verso la do -
minazione tedesca; un’ostilità a-politica o meglio non politicamente indirizzata
a favore di una delle altre parti in conflitto e pur tuttavia ostile ai nazisti. L’unica
mancanza di questo studio consiste nel non aver trattato della questione ebrai-
ca, quasi che questa non toccasse la popolazione o che gli ebrei non fossero a
tutti gli effetti parte della popolazione della regione. Proprio l’antisemitismo era
invece stato uno dei tasti su cui aveva insistito anche la propaganda dei nazio-
nalisti ucraini della regione.

L’attività dell’Oun

La grandissima importanza delle vicende dei nazionalisti ucraini nell’ovest
del paese, e in particolare dell’Esercito Ucraino Insurrezionale (Ukraïns’ka
Povstans’ka Armija, Upa) e degli eccidi incrociati fra polacchi e ucraini, hanno
accentrato a ragione l’attenzione della ricerca storica anche negli ultimi anni175.
Minore attenzione è invece stata prestata all’azione dell’Oun nell’est del paese,
dove questa aveva assai meno seguaci, a causa sia della maggior sovietizzazio-
ne sia del maggior numero di russi o russificati, e dove non parve ottenere gran-
di successi nemmeno durante la Seconda guerra mondiale. Compatibilmente
con la scarsità dei documenti sulle azioni dei nazionalisti nella regione di Dni -
propetrovs’k, varrà qui comunque la pena di tentare di illustrare le varie tappe
che portarono alla sconfitta dell’Oun in questa regione.

Così come per le altre regioni orientali dell’Ucraina, l’Oun inviò i propri uo -
mini nell’est organizzati in bande chiamate Pokhidni Hrupi (Gruppi di Marcia),

174. Ivi, pp. 232-235.
175. V.I. Kučer, P.M. Černeha, Ukraïna u druhij svitovij vijni (1939-1945), Vydavnyctvo

«Heneza», Kyïv 2004, pp. 3-19; T. Snyder, The causes of ukrainian-polish ethnic cleansing
1943, in «Past and Present», 2003, n. 179, pp. 197-234.
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che avevano il compito di seguire passo passo l’invasione tedesca e prendere i
primi contatti con la popolazione locale per la successiva instaurazione di un po -
tere ucraino indipendente. Nei primi mesi del conflitto le truppe tedesche, che
erano impegnate nei combattimenti con l’Armata Rossa, non prestarono parti-
colare attenzione a queste bande di nazionalisti ucraini, permettendo così una
penetrazione abbastanza diffusa di cellule nazionaliste in tutto il paese. I com-
piti da svolgere nell’Ucraina orientale si suddividevano in due fasi: nella prima,
che si prolungò fino alla primavera del 1942, i primi nuclei arrivati dall’ovest,
quasi tutti grazie a falsi documenti tedeschi, dovevano prendere contatto con la
popolazione locale e svolgere una forte propaganda in senso nazionalista; reclu-
tare e fornire il primo addestramento a nuovi quadri dell’organizzazione da
mandare poi all’ovest, provare a instaurare forme di governo locale indipenden-
ti o, se non fosse possibile, infiltrare quanto più possibile le istituzioni dell’am-
ministrazione tedesco-ucraina, con particolare attenzione per le forze di polizia.
Nella seconda fase, le cellule così costituite avrebbero dovuto passare all’azio-
ne militare per la conquista definitiva dell’indipendenza nazionale176.

Come si è già avuto modo di dire, i nazionalisti ucraini giunti a Dni pro -
petrovs’k provarono la via dell’instaurazione di un governo ucraino indipenden-
te della città, ma furono prontamente fermati dagli organi di polizia tedeschi, de -
cisi a evitare il ripetersi di episodi quali quello di Leopoli. L’Oun decise quindi
per una strategia più prudente, che passasse attraverso l’infiltrazione delle upra-
vy, la creazione di cellule segrete e l’organizzazione di iniziative “legali” secon-
do l’ordinamento tedesco. L’Oblast’na Uprava di Dnipropetrovs’k fu a lungo il
covo della maggior parte dei nazionalisti grazie alla protezione del suo capo, il
professor Olijničenko, figura purtroppo oscura se non per il suo scoperto na zio -
nalismo. Fin dal novembre 1941 le autorità tedesche avevano infatti notizie del-
l’influenza dell’Oun e in particolare della fazione guidata da Bandera sull’am-
ministrazione regionale, che avveniva attraverso il vice di Olijnyčenko Regej,
per questo ucciso dalla Sicherheitspolizei della regione177. Fu forse proprio l’ec-
cessivo nazionalismo dei suoi dirigenti a determinare la liquidazione del gover-
no regionale e l’estromissione dello stesso Olijničenko nel giugno 1942, anche
se sotto l’amministrazione diretta del Generalkommissar continuò a operare un
fervente nazionalista come Kozar, che però non sembrava compromesso con
l’Oun178.

I nazionalisti ucraini cercarono poi di conquistare posizioni soprattutto al -
l’interno della Schutzmannschaft: oltre al già citato Solncev a capo della Dopo -
mižna milicija di Dnipropetrovs’k, le poche carte dei tribunali sovietici consul-
tabili per la regione riportano innumerevoli casi in cui i poliziotti e soprattutto i
loro dirigenti erano membri dell’Oun179: i poliziotti nazionalisti, secondo la rela-

176. V.I. Sehijčuk, Dijal’nist’ ounivs’koho pidpillja na skhodi Ukraïny, in Ukraïna u dru-
hij…, cit., pp. 193-196.

177. Rapporto delle Eisatzgruppen del 1-30 novembre 1941 BAB R70SU/31/107.
178. Certificato sulla carriera lavorativa di Kozar del 1º ottobre 1942 DADO 2443/1/9/95.
179. Relazione del tribunale militare sull’attività dei nazionalisti ucraini nella regione di

Dnipropetrovs’k DADO 19/4/52/27-30.
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zione del tribunale, si sarebbero distinti nei primi mesi dell’occupazione per la
buona volontà con cui aiutavano i tedeschi nelle ricerche dei comunisti, mentre
contemporaneamente coprivano le attività illegali dell’Oun. Secondo i rapporti
dei partigiani rossi, erano sotto controllo dei nazionalisti le amministrazioni
della città di Dnipropdzeržyns’k, di Nyžn’odniprovs’k, dei rajon di Mahda -
lynivka e di Caryčanka e in parte di Sofiïvka e di Kam’jan’ka180.

I nazionalisti furono così in grado di sviluppare una rete assai fitta di cellu-
le segrete in tutta la regione: secondo la relazione del dirigente dell’Nkvd nella
regione di Dnipropetrovs’k Sedov al segretario regionale del Partito Comunista
sugli arresti svolti nel secondo e terzo semestre del 1944, l’Oun aveva organiz-
zato un “Comitato Regione Sud” con sede proprio a Dnipropetrovs’k e che co -
ordinava le attività anche delle regioni di Mikolaïv, Odessa, Kirovograd,
Kamenec’-Poldol’, Vynnyca, Stalino (Donec’k), della Crimea, del Don e del
Kuban181. Nella regione di Dnipropetrovs’k le attività erano coordinate da un
comitato regionale con sede a Dnipropetrovs’k, al quale facevano capo i comi-
tati di distretto (okrug; che erano a Kryvyj Rih, Dnipropedzeržins’k, Si -
nel’nykove, Pavlohrad, Novomoskovs’k e Nikopol’); altre cellule attive erano
state trovate a Verkhn’o-Dniprovs’k, Šyroke, Pokrovs’ke, Mahdalynivka, Si -
nel’nykove, Caričanka, Vasyl’kivka, P’jatykhatky e Sofiïvka. In tutto nella re -
gione erano stati arrestati ben 711 e 744 attivisti nei due trimestri: un numero
piuttosto ragguardevole anche se certo troppo basso per pensare di imporre la
proclamazione dell’indipendenza attraverso la forza.

Nell’organizzazione si segnalava poi l’opera di numerose donne, che spesso
fungevano da vere e proprie staffette per gli ordini e le comunicazioni: era così
per il gruppo di Nikopol’, nel quale era una certa Marija Mirošničenko a tenere
i contatti con i centri direttivi, in particolare per decidere cosa pubblicare sul
giornale locale. Molto spesso infatti gli attivisti dell’Oun erano entrati a far parte
delle redazioni dei giornali, dove cercavano di influenzare l’opinione pubblica,
seppur con tutte le difficoltà imposte dalla censura nazista182. Il «Promin’» di
Nikopol’ sembrava infatti essere il più infiltrato fra i giornali della regione: suo
direttore era il nazionalista ucraino Aleksyj Fektisovyč Ponočevnyj, che prima
dell’invasione lavorava come maestro; egli aveva assunto nella redazione altri
due nazionalisti, Mykola Fomyč Prus e Dmitro Markovyč Prodan, e aveva fatto
propaganda nazionalista presso i suoi colleghi, fra i quali aveva reclutato due
nuovi membri183. A Nikopol’ il capo della cellula di nazionalisti era un tale
Mykhail Jaščuk, che dirigeva una delle scuole della città e che, secondo le carte
del tribunale, si era macchiato del crimine di «falsificazione della storia», nella

180. M.A. Slobodjanjuk, I.A. Šakhrajčuk, Rukh Oporu na Dnipropetrovščyni v roky
Velikoï Vitčyznjanoï vijny (1941-1945), DDU, Dnipropetrovs’k 1998, p. 51.

181. Relazione del dirigente dell’Nkvd nella regione di Dnipropetrovs’k al segretario re -
gionale del Partito Comunista sulle attività nel secondo e terzo semestre del 1944 DADO
19/4/52/72-73.

182. Relazione del tribunale militare sull’attività dei nazionalisti ucraini nella regione di
Dnipropetrovs’k DADO 19/4/52/47.

183. Relazione del dirigente dell’Nkvd nella regione di Dnipropetrovs’k al segretario re -
gionale del Partito Comunista sulle attività del giornale «Promin’» DADO 19/4/52/86-89.
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sua opera di insegnante di storia nella scuola, dove ovviamente non risparmia-
va accuse ai sovietici184.

Secondo la relazione di Sedov, l’organizzazione era divisa in gruppi di tre,
in maniera tale che, in caso di arresto, un solo membro non potesse rivelare il
nome di tutti gli altri compagni; i quadri dirigenti erano quasi tutti formati da
nazionalisti arrivati dall’ovest, ma l’organizzazione si sforzava di reclutare mol-
tissimi nuovi membri per inviarli all’ovest, soprattutto per arruolarli nell’Upa;
le cellule praticavano attività ostili sia ai tedeschi sia ai sovietici, soprattutto at -
traverso la propaganda, che era la prima fra le attività nella regione. I nuclei di
produzione del materiale propagandistico (volantini, manifesti e brevi libretti) si
trovavano soprattutto nelle cittadine di Nižnedniprovs’k, Novomoskovs’k e
Sinel’s’kyj, dove aveva sede una fitta rete di tipografie segrete dalle quali il ma -
teriale veniva smistato185.

Le misure di sicurezza dell’Oun funzionarono abbastanza efficientemente,
tanto che gli investigatori dell’Nkvd non riuscirono a stabilire con certezza chi
fosse il capo dell’organizzazione nella regione, nel vano tentativo di districarsi
fra nomi falsi e soprannomi: secondo alcune testimonianze il massimo dirigen-
te sarebbe stato un certo Lebed’, noto con il soprannome di “Maksim Ruban”,
secondo altre un altro noto col soprannome “Lemiš” (vomero), mentre l’emis-
sario di ordini dall’ovest era soprannominato “Jurko”. Il gruppo dirigente era
comunque formato da sette membri: un comandante generale, il suo vice, un
secondo vice, il referente per l’Upa, il dirigente del servizio di sicurezza inter-
na, un referente per la sezione femminile e il segretario del comandante
ge nerale186.

Secondo tutti gli interrogati dagli organi sovietici, uno dei cardini dell’atti-
vità di propaganda dell’Oun venne però svolta sotto una copertura legale: le as -
sociazioni culturali «Prosvita». In tutta l’Ucraina infatti i nazionalisti si diedero
a organizzare delle associazioni culturali, che riprendevano il nome delle asso-
ciazioni culturali nazionaliste ucraine nate in epoca zarista (prosvita significa il -
luminazione), che cercavano di essere se non riconosciute, almeno tollerate dal
regime nazista: la moneta di scambio per la tolleranza era la propaganda anti-
bolscevica. Infatti ciascuna associazione era organizzata in sezioni interne, di
cui le basilari erano Propaganda Antibolscevica, Attività Scolastiche, Attività
Religiose, Editoria. Le associazioni organizzavano spettacoli teatrali a sfondo
antibolscevico e nazionalista che presentavano nei teatri oppure per strada du -
rante le feste pubbliche (compleanno di Hitler o anniversario della liberazione).
Grandissima parte del lavoro consisteva nella diffusione di materiale propagan-
distico (volantini e libelli, ma anche prestito di libri per le associazioni più gran-
di dotate di biblioteca) e nell’allestimento di conferenze propagandistiche. Le
associazioni conobbero una diffusione amplissima, tanto che in quelle delle città

184. Ivi, DADO 19/4/52/48.
185. Relazione del dirigente dell’Nkvd nella regione di Dnipropetrovs’k al segretario re -

gionale del Partito Comunista sulle attività nel secondo e terzo semestre del 1944 DADO
19/4/52/64-65.

186. Ivi, DADO 19/4/52/78-79.
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più grandi, come a Dnipropetrovs’k, si svolgeva anche un’attività di formazio-
ne di quadri per le associazioni di città più piccole. Molto spesso l’associazione
forniva da rete di informazione e collaborava con gli organi di polizia sia tede-
schi sia ucraini187.

Malgrado l’apparente grande concordia con le autorità tedesche il fine ulti-
mo dell’associazione era avvicinare la popolazione, soprattutto i giovani, per
poi farli entrare nell’Oun. La reale instabilità dei rapporti con le autorità tede-
sche è ben rappresentata dalle vicende della Prosvita di Dnipropetrovs’k: secon-
do lo statuto di fondazione dell’associazione, che purtroppo non riporta la data,
il primo fine dell’organizzazione era «lo sviluppo e la diffusione della cultura
nazionale ucraina»; quindi, come in una qualsiasi organizzazione culturale, esso
prevedeva che i membri potessero organizzare con i soldi ottenuti grazie alle i -
scrizioni tutte quelle attività culturali (incontri, lezioni, cene, mostre, spettacoli)
atti a realizzare questo fine; l’associazione dichiarava, ovviamente, di non avere
fini politici. Potevano entrare a farne parte tutti coloro che avessero almeno 16
anni e fossero di nazionalità ucraina. I rappresentanti di altre nazionalità pote-
vano divenire soci soltanto su raccomandazione di un socio ucraino e qualora
fosse stata accertata la loro “affidabilità”. Organi direttivi erano l’assemblea dei
soci e una direzione come in qualsiasi associazione culturale188. All’asso cia -
zione si affiliò presto anche il club nazionale ucraino “Sokil”, nato nel no vem -
bre 1941 per diffondere tra i giovani le attività sportive e la cultura fisica, «che
costitui[vano] la grande forza dell’educazione della gioventù ucraina», e che a -
veva ottenuto dalla mis’ka uprava l’utilizzo gratuito delle strutture sportive pre-
senti sul territorio cittadino189. La Prosvita ottenne come sede un appartamento
in via Artemivs’kyj n. 5, dove precedentemente aveva sede un club per dipen-
denti dell’Nkvd190. L’attività di reclutamento a favore dell’Oun si deve essere
svolta troppo apertamente perché nella notte del 6 settembre 1942 la polizia te -
desca irruppe nella sede dell’associazione e catturò 15 membri, mettendo fine
all’attività della stessa. Secondo le informazioni avute il segretario dell’associa-
zione, tale Dranina, svolgeva attività nazionalista e ospitava a casa sua tutte le
domeniche sera una riunione di nazionalisti191; per almeno altre tre volte confe-
renze dell’Oun si erano invece svolte nei locali dell’associazione192. Forse anche
a causa di queste indagini la Ereignismeldung del 13 novembre 1942 denunciò

187. M.V. Koval’, Fašistskaja politika…, cit., pp. 174-175.
188. Statuto dell’associazione «Prosvita» di Dnipropetrovs’k DADO 2443/1/2/81-83.
189. Ordine della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k dell’11 dicembre 1941 DADO

2276/1/160/79.
190. Ordine della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k DADO 2276/1/28/43; un ordine uffi-

ciale di concessione di una sede e gli altri documenti sulla Prosvita della mis’ka uprava
smentiscono senza dubbio l’opinione abbastanza diffusa nella storiografia ucraina che l’or-
ganizzazione fosse illegale e segreta a Dnipropetrovs’k cfr. M.V. Koval’, «Prosvita» v umo-
vakh «novoho porjadku» (1941-1944 rr.), in «Ukraïns’kyj Istoryčnyj Žurnal», 1995, n. 2, pp.
37-42.

191. Ereignismeldung del 9 ottobre 1942 BAB R58/222/180.
192. Relazione della polizia locale sull’arresto di Dranina CDAVOV 3676/1/308/12, 209

e 219.
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l’attività dell’Oun di Bandera in tutto il Reichskommissariat attraverso le asso-
ciazioni «Prosvita» e «Junactvo» (Gioventù)193.

Del resto secondo le comunicazioni della polizia tedesca i nazionalisti ucrai-
ni non si limitavano a fare una propaganda antibolscevica, ma cercavano di dif-
fondere tra la popolazione l’opinione che i tedeschi stavano cercando di ridurre
tutti gli ucraini in schiavitù e trasformare l’Ucraina in una colonia agricola abi-
tata da soli tedeschi194; l’attività dell’Oun era quindi tanto più pericolosa perché
svelava alla popolazione quelli che erano i veri piani dei nazisti. Le indagini te -
desche avevano portato anche al ritrovamento del testo del giuramento, con il
quale si entrava a far parte ufficialmente dell’Oun:

Onore e fortuna a tutti i combattenti caduti, per il loro santo sangue, che essi hanno
versato per la mia propria terra ucraina. Per la maestà della mia Patria Ucraina giuro che
combatterò con tutte le mie forze e fino al sacrificio della vita per l’indipendenza e la
magnificenza dello stato ucraino. Con il mio cuore e con tutta la mia forza credo che solo
la rivoluzione nazionale ucraina possa portare al mio popolo la potenza, l’onore e la for-
tuna. Giuro che rimarrò fino alla morte sulla via della battaglia per la creazione di un
potente stato nazionale ucraino. Da questa via per la rivoluzione nazionale ucraina non
mi potrà distogliere mai nulla, nessuna difficoltà, né alcun insuccesso e neppure la
morte. Obbedirò a tutti gli ordini che riceverò con disciplina195.

Ma a parte qualche raro caso di attacco agli ufficiali tedeschi, avvenuto
attraverso degli attentati, nell’aprile 1942196, a quanto riferiscono le carte della
polizia tedesca conservate, la regione risultò sostanzialmente priva di azioni
militari o di guerriglia da parte dei nazionalisti ucraini. Le attività dell’Oun si
sarebbero dunque limitate alla propaganda e al reclutamento di volontari da in -
viare all’ovest. Anche secondo John Armstrong, che racconta di un tentativo
miseramente fallito da parte dei nazionalisti di Zaporižžja di prendere il potere
in città all’inizio dell’invasione, la forza con cui le autorità tedesche seppero
reagire e la debolezza dei nazionalisti, portò l’Oun a scegliere una tattica più
prudente197.

Queste conclusioni sono confermate anche dagli unici documenti della cel-
lula dell’Oun di Dnipropetrovs’k attualmente consultabili negli archivi ucraini.
U na relazione sullo stato dell’Oun nelle regioni orientali dell’Ucraina del 22
luglio 1941, pur non dando notizie specifiche sulla regione di Dnipropetrovs’k,
affermava che, al contrario dell’ovest dove l’organizzazione era operativa, nel-
l’est era possibile avere soltanto dei «referenti politici» per attività di propagan-

193. Ereignismeldung del 13 novembre 1942 BAB R58/699/45.
194. Rapporto della polizia tedesca sulle attività di propaganda dell’Oun in Ucraina (sen -

za data) CDAVOV 3676/4/105/26.
195. Ereignismeldung del 10 aprile 1942 BAB R58/221/305.
196. L’episodio del ferimento di due ufficiali tedeschi da parte di una bomba di matrice

nazionalista a Kam’jan’ka è nella Ereignismeldung del 17 aprile 1942 BAB R58/221/352.
197. J.A. Armstrong, Ukrainian Nationalism…, cit., pp. 267-268.
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da e simili198. Alcuni schemi rivelano una struttura organizzata in rij (sciame),
che contavano circa una decina di attivisti per ogni grande città199. Un altro li -
bretto battuto a macchina, purtroppo non datato e non firmato, che racconta del-
l’attività dell’Oun negli anni 1941-43, dice che nella regione di Dnipro pe -
trovs’k fu possibile organizzare qualche combattimento armato contro i tedeschi
soltanto nell’estate del 1943, quando di fatto i tedeschi erano già in fuga. Anche
se, secondo l’anonimo autore, la sconfitta dell’Urss nel 1941 era stata facile a
causa dell’odio della popolazione per i bolscevichi e le speranze di migliora-
mento che portavano i tedeschi, successivamente l’umore della popolazione
cambiò quasi subito con la messa in atto della politica d’occupazione tedesca.
Stalin avrebbe saputo ben sfruttare la propaganda e far nascere un movimento
partigiano a lui favorevole200. L’Oun fu invece incapace di indirizzare a proprio
sostegno il malumore popolare.

La scarsità dei documenti dell’Oun non aiuta a comprendere le ragioni di
questo fallimento; un rapporto intitolato «Rapporto politico sulla parte sinistra
del fiume della regione di Dnipropetrovs’k» datato 18 novembre 1943 riporta
che, malgrado la propaganda, moltissimi ucraini si rifiutavano di entrare nel -
l’Oun e nell’Upa, anche se avrebbero voluto, perché impediti da «scuse prati-
che». Altri ancora accusavano i nazionalisti «di giocare soltanto alla rivoluzio-
ne»201. Il rapporto purtroppo non prosegue oltre nell’analisi del rifiuto, né com-
menta ulteriormente queste poche frasi. Secondo Slobodjanjuk e Šakhrajčuk
parte degli insuccessi dell’Oun erano da attribuirsi al fatto che quasi tutti gli atti-
visti erano galiziani, che faticavano a conquistarsi la fiducia dei locali202. Par -
lando dei nazionalisti nella regione di Dnipropetrovs’k, Armstrong, che pure i -
gnora la fortuna della retorica nazionalista nelle istituzioni cittadine di Dni -
propetrovs’k, spiega così lo scarso successo dell’Oun tra le file dei collaborato-
ri ucraini: «fino a che lo stato ucraino, che i tedeschi sembravano favorire, sem-
brava essere uno strumento per la distruzione del Comunismo e la ricostruzione
di una nuova vita, esso era prontamente accettabile; quando esso divenne una
romantica professione di fede dell’etnocentrismo, esso fu considerato ripugnan-
te perché ostacolo al soddisfacimento dei bisogni “terra-terra” e dello sviluppo
di tranquille relazioni umane»203. È possibile che qualcosa di simile valesse an -
che per la popolazione civile: finché il nazionalismo ucraino aveva significato
lotta all’Unione Sovietica e speranza in un futuro migliore, esso poteva essere
abbracciato; ma quando questo fu invocato per convincere gli uomini a combat-
tere contro i soldati dell’Armata Rossa, quando si chiese di lasciare la propria
famiglia a combattere da sola contro la fame per andare a militare nell’Upa

198. Relazione sullo stato dell’Oun nelle regioni orientali dell’Ucraina del 22 luglio 1941
CDAVOV 3833/1/15/5.

199. Elenchi dei componenti dell’Oun nella regione di Dnipropetrovs’k al 17 e 18 luglio
1941 CDAVOV 3833/1/14/42-44.

200. Libretto battuto a macchina CDAVOV 3833/1/210/9.
201. Rapporto politico sulla parte sinistra del fiume della regione di Dnipropetrovs’k

CDAVOV 3833/1/114/8-10.
202. M.A. Slobodjanjuk, I.A. Šakhrajčuk, Rukh Oporu…, cit., p. 60.
203. J.A. Armstrong, Ukrainian Nationalism…, cit., pp. 266-267.
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all’ovest, tale nazionalismo poteva contare su ben poco fascino. Inoltre, a mio
parere, dovette essere molto difficile cercare di ricompattare la popolazione con
quelle stesse parole chiave di una retorica nazionalista, che, sebbene fossero ora
prive della tutela tedesca, erano state utilizzate per ben due anni da un potere che
aveva ridotto al terrore e alla fame la popolazione civile. Su mezzi assai più ric-
chi e su argomenti diversi o simili ma declinati diversamente poté invece conta-
re la propaganda sovietica.

I partigiani sovietici

La prima cosa di cui si deve tenere conto nello studio delle bande partigiane
rosse in Unione Sovietica è che, diversamente da altri paesi, nei territori occu-
pati dell’Urss il movimento partigiano comunista fu diretto dall’alto e dovette
sempre rispondere a uno stato maggiore partigiano che era un organo ufficiale
istituito dal governo204. Le strategie di combattimento così come quelle della
propaganda variavano sì in base all’iniziativa dei vari gruppi ma risposero sem-
pre comunque ad alcune linee generali determinate dal centro. In particolar mo -
do la propaganda era svolta direttamente dalle autorità sovietiche oltre il fronte,
che ne determinavano caratteri e modalità. È ormai fuori di dubbio, an che gra-
zie alle ricerche di studiosi come David Brandenberger e Steven Miner, che il
regime staliniano durante il secondo conflitto mondiale dismise la retorica inter-
nazionalista e della lotta di classe, mentre fece ricorso a ideali e figure proprie
del nazionalismo russo, che vennero utilizzate nel “discorso pubblico” per otte-
nere quella compattezza e quell’unione nell’umore popolare, necessarie a sop-
portare e supportare i sacrifici imposti dalla guerra205. Tale impostazione è stata
fatta propria anche da coloro che erano inizialmente scettici, come Jeffrey
Brooks: la presenza anche di altri temi o di altri discorsi nazionali nella propa-
ganda di guerra sovietica non inficia infatti l’assoluta prevalenza generale del
tema del nazionalismo russo206. La ricerca di Serhy Yekelchyk ha poi dimostra-
to come anche il tema del nazionalismo ucraino sia stato ampiamente utilizzato
dalla propaganda sovietica: i richiami al “Grande Popolo Ucraino” e lo sfrutta-
mento delle figure classiche della storia e della cultura ucraina furono un feno-
meno amplissimo e legale fino al 1943: furono infatti la progressiva riconquista
dell’Ucraina e la fine del pericolo nazista a determinare un cambiamento d’opi-
nione radicale sul significato di tale retorica nazionalista, che divenne pericolo-

204. Le vicende che portano alla nascita del Quartier Generale Centrale del Movimento
Partigiano sono illustrate in A.J. Popov, Organizacija rukovodstva partizanskim dviženiem v
tylu vraga v 1941-1943 godakh, in «Voprosy Istorii», 2004, n. 10, pp. 145-150.

205. D. Brandenberger, National Bolshevism. Stalinist Mass Culture and the Formation
of Modern Russian National Identity, 1931-1956, Harvard UP, Cambridge 2002, pp. 144-159
e sulla funzione della religione e la relazione con il nazionalismo S.M. Miner, Stalin’s Holy
War. Religion, Nationalism, and Alliance Politics, 1941-1945, The University of North Carol -
ine Press, Chapel Hill-London 2003.

206. Cfr. J. Brooks, Thank You, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from Revolution
to Cold War, Princeton UP, Princeton 2000, pp. 126-158.
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sa in quanto portatrice in potenza di un’opposizione all’imperante nazionalismo
russo che si voleva allora far trionfare207. Tale discorso nazionalista fu però de -
clinato in una maniera del tutto particolare dalle forze sovietiche di opposizio-
ne ai tedeschi.

La storia dei partigiani fu un argomento molto trattato anche dalla storiogra-
fia sovietica, ma la delicatezza della questione spesso portò a ricostruzioni poli-
ticamente allineate e con un chiaro intento propagandistico. Il lavoro di ricerca
svolto in epoca sovietica è stato comunque recuperato dopo il crollo dell’Unione
Sovietica dagli storici ucraini, che hanno potuto così dare alla luce ricerche se -
rie e complete sui movimenti partigiani ucraini durante il secondo conflitto
mondiale208. La regione di Dnipropetrovs’k dispone di una recente ricostruzio-
ne dei movimenti partigiani della regione, svolta da due giovani storici,
Solodjanjuk e Šakhrajčuk, frutto di un serio e lungo studio, la cui lacuna più
grande consiste nell’aver limitato la ricerca alle fonti pubblicate e agli archivi
locali. Qui si cercherà quindi di integrare questo lavoro con alcune informazio-
ni provenienti dagli archivi centrali, utili alla conduzione di un ragionamento sul
successo che il movimento dei partigiani sovietici ebbe nella regione di Dni -
propetrovs’k.

Le vicende dei partigiani rossi della regione sono state divise in tre periodi
distinti: il primo, che va dall’inizio dell’occupazione all’inverno 1941-42, è ca -
ratterizzato da una certa disorganizzazione nell’azione delle bande partigiane.
Formate soprattutto da soldati e membri delle organizzazioni sovietiche rimasti
dalla parte tedesca del fronte, questi uomini raccolsero l’ordine di Stalin di ten-
tare di fare una guerra alle spalle dei soldati tedeschi. Come è già stato notato
nel secondo capitolo, queste prime bande partigiane erano deboli e non adde-
strate, non poterono contare sull’appoggio della popolazione, pervasa da un at -
teggiamento attendista nei confronti dei tedeschi e poco disposta a iniziare una
lotta armata contro l’invasore. Il risultato fu la quasi totale liquidazione delle
bande durante il primo inverno dell’invasione e il ritiro dei pochi attivisti comu-
nisti sopravvissuti a un’attività più sotterranea e discreta209. Il numero massimo
dei partigiani in questo periodo sfiorò le 3000 unità, un numero evidentemente
troppo piccolo per mettere in difficoltà le forze di polizia tedesche, soprattutto
quando mancava la necessaria organizzazione della guerriglia partigiana; uno
dei gruppi più grandi pare essere stata l’organizzazione partigiana giovanile
“Bohdan Khmel’nyc’kyj”, fondata nel settembre 1941 a Dnipropetrovs’k da
membri del Komsomol, che arrivò a contare fino a 300 membri. Essa aveva un
direttivo di 3 persone, una segreteria direttiva di 30-35 e gruppi operativi di 20

207. S. Yekelchyk, Stalin’s Empire of Memory: Russian-Ukrainian Relations in the Soviet
Historical Imagination, University of Toronto Press, Toronto 2004, pp. 24-52.

208. È infatti consuetudine studiare appaiati i due fenomeni partigiani, quello nazionali-
sta e quello “rosso”; la più accreditata fra le storie del movimento partigiano è la non più nuo-
vissima A.S. Čajkovs’kyj, Nevidoma vijna. Partizans’kyj rukh v Ukraïni 1941-1944 rr. movo-
ju dokumentiv, očyma istoryka, Vydavnyctvo «Ukraïna», Kyïv 1994; un tentativo più recente
di rendere conto degli ultimi studi e ritrovamenti è A.V. Kentij, V.S. Lozyc’kyj, Partyzans’kyj
rukh 1941-1944 v Ukraïni, in «Ukraïns’kyj Istoryčnyj Žurnal», 2005, n. 3, pp. 3-15.

209. M.A. Slobodjanjuk, I.A. Šakhrajčuk, Rukh Oporu…, cit., pp. 26-29 e 34-36.
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persone; le attività dell’organizzazione erano sia di propaganda, sia terroristica
e diversiva contro le truppe tedesche, che vantò ben 120 vittime fra gli ufficiali
tedeschi. Seppure non del tutto distrutta, la “Bohdan Khmel’nyc’kyj” fu ridotta
all’inattività in poco tempo, anche a causa dell’inesperienza dei suoi membri (i
gruppi erano troppo grossi per un’organizzazione segreta cittadina)210. L’or ga -
nizzazione tuttavia sopravvisse fino alla fine del conflitto. È interessante sotto-
lineare due fenomeni: innanzitutto la facilità con cui il Komsomol fu in grado di
reclutare un alto numero di attivisti tra i giovani di Dnipropetrovs’k anche al -
l’inizio del conflitto, quando tutto faceva propendere per una sconfitta dei sovie-
tici; ciò significa che la gioventù sovietica era in effetti piuttosto fedele al pote-
re sovietico sotto cui era cresciuta. In secondo luogo va notato il nome scelto
dall’organizzazione: Bohdan Khmel’nyc’kyj era allo stesso tempo un eroe loca-
le e uno dei maggiori eroi nazionali ucraini, noto per le sue battaglie contro i po -
lacchi e per il trattato di Perejaslav’, con cui, secondo la storiografia sovietica,
si era coronata l’unione fra i popoli russo e ucraino. Khmel’nyc’kyj era simbo-
lo assieme di lotta all’invasore occidentale e di unione con i russi: per questo es -
so fu il personaggio storico più utilizzato dalla propaganda sovietica, come sin-
tesi di un particolare sviluppo del nazionalismo ucraino, non conflittuale con i
fratelli maggiori russi eppure fieramente opposto al colonialismo dei popoli non
ortodossi (e per la propaganda sovietica anche dei tedeschi)211.

Dopo le repressioni dell’inverno 1941-42, il movimento partigiano passò
alla seconda fase del suo sviluppo, durante la quale si concentrò sull’attività or -
ganizzativa e di propaganda: i gruppi di partigiani furono riorganizzati secondo
il modello locale del partito comunista e il quartiere generale, ovvero il Se gre -
tario del Comitato Regionale del Partito Comunista nella regione di Dni pro -
petrovs’k, spostò la sua sede ufficiale a Pavlohrad, una cittadina minore non
troppo lontana dal capoluogo, ma dove la sorveglianza era minore ed era più fa -
cile organizzare un movimento d’opposizione. Segretario Regionale fu Nikolaj
Ivanovič Staškov e suo vice Dmitrij Gavrilovič Sadovničenko, entrambi già
membri del Kp(b)u. Sotto la direzione dei due il movimento partigiano condus-
se un’abile opera di infiltrazione dei propri membri in settori strategici per l’at-
tività segreta, annoverando fra i propri membri medici e infermieri degli ospe-
dali, alcuni traduttori dei tedeschi e persino i tecnici della radio212: particolar-
mente utile fu l’opera di tale I.I. Kosygin che, assunto nel punto radio di Dni -
propetrovs’k, poté dare ai partigiani importanti informazioni sulle attività dei te -
deschi, intercettare le comunicazioni sovietiche e persino trasmettere alcuni co -
municati per i partigiani213.

210. Relazione sull’attività dell’organizzazione “Bohdan Khmel’nyc’kyj” (senza data,
ma si tratta di un rapporto steso dopo la riconquista sovietica) CDAHOU 7/10/91/1-3.

211. Il ruolo preminente di Khmel’nyc’kyj nella propaganda sovietica per l’Ucraina è sta -
to notato anche da S. Yekelchyk, Stalin’s Empire…, cit., pp. 27-28 e N.M. Jusova, S.L. Jusov,
Problema “Pryjednannja” Ukraïny do Rosiï v ocinci istorykiv ursr kincja 30-kh peršoï polo-
vyny 40-kh rr., in «Ukraïns’kyj Istoryčnyj Žurnal», 2004, n. 5, pp. 96-117.

212. Relazione sull’attività dell’Obkom (comitato regionale) partigiano di Dnipro -
petrovs’k CDAHOU 1/22/9/7.

213. Relazione sull’attività del partigiano I.I. Kosygin CDAHOU 7/10/91/50-51.
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L’attività principale dei partigiani in questo secondo periodo, che si protras-
se fino all’inverno 1942-43, fu quella di propaganda: in coordinamento con il la -
voro che veniva fatto oltre il fronte e a Mosca, nella regione furono fatte circo-
lare migliaia di copie di giornali propagandistici, le cui testate maggiori erano
«Partyzan Ukraïny», «Červonyj Partyzan» e «Bil’šovyk»; oltre a questi un nu -
mero altissimo di volantini concordati con Mosca venivano stampati anche in
loco e distribuiti214. Secondo i piani di lavoro distribuiti ai gruppi partigiani i
soggetti e i temi della propaganda erano scelti con cura: gli obiettivi principali
del materiale propagandistico dovevano infatti essere principalmente due, i gio-
vani e, curiosamente, i collaboratori (poliziotti, starosta e altri funzionari). Era -
no questi gli individui da convincere a passare dalla parte dai sovietici, facendo
loro fare opposizione dall’interno delle stesse strutture dell’occupazione. I gio-
vani venivano generalmente invitati a non entrare nella polizia, ma nei partigia-
ni e a svolgere una vera e propria resistenza passiva, non andando a lavorare e
non consegnando quanto veniva richiesto dalle autorità naziste215. Assai fre-
quenti dovevano essere i passi in cui si richiamava la situazione internazionale
della guerra, anche per fare un’utile opera di controinformazione rispetto ai
giornali d’occupazione216.

Presso lo CDAHOU è conservata una grandissima collezione di volantini e
manifesti prodotti dalla propaganda sovietica durante la guerra217: la prima cosa
che colpisce sfogliando i volantini è la grande somiglianza con la propaganda
condotta dai nazisti. Non v’è volantino o manifesto che non proclami a gran vo -
ce l’imbattibilità dell’esercito patrio, con uno sfoggio eccessivo di cifre delle
perdite nemiche e dei mezzi a disposizione dell’Armata Rossa. Ricorrente è an -
che il contesto internazionale che vorrebbe le forze anglo-americane incombere
senza pietà sulle poche truppe tedesche all’ovest. Più interessanti sono però al -
cuni tratti originali: i volantini destinati ai collaboratori dei tedeschi solitamen-
te dedicavano moltissimo spazio all’illustrazione del paradosso dell’alleanza
con uno straniero che li voleva distruggere; gran parte del volantino era dedica-
ta a illustrare i piani di colonizzazione nazista e a far emergere la contraddizio-
ne insita nella collaborazione con quello che era il nemico. Questi volantini si
chiudevano solitamente con l’invito a passare dalla parte dei partigiani, con
minacce di morte e torture per coloro che fossero rimasti dalla parte dei
tedeschi218.

Un secondo tipo di volantini aveva invece come destinatario la popolazione
locale e tradiva una certa discrezione nel trattamento della questione nazionale:
tali volantini erano infatti presenti sempre in due versioni, russa e ucraina, che
dopo aver illustrato le sconfitte naziste e gli orrori commessi dai tedeschi, invi-
tavano a unirsi allo sforzo dei partigiani e dell’Armata Rossa per ottenere un’U -

214. Relazioni sull’attività di propaganda svolta in Ucraina nel periodo giugno 1941-giu-
gno 1942 CDAHOU 1/22/95/1-19.

215. Piano di lavoro della propaganda partigiana CDAHOU 1/22/95/25-32.
216. Piano di lavoro della propaganda partigiana CDAHOU 1/22/95/95/52.
217. CDAHOU fondo 56.
218. Cfr. questi volantini in CDAHOU 56/1/372.
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craina, quasi sempre definita come libera e sovietica. L’associazione d’idee fra
un’Ucraina libera e sovietica era così assai evidente; inoltre assai diffusa sul ver -
so dei volantini era un’immagine raffigurante un carro armato accolto da un uo -
mo festante e recante la scritta «Per l’Ucraina Sovietica»219. Così nella propa-
ganda si tentava di utilizzare l’argomento della liberazione nazionale con una
sintesi di nazionalismo e sovietismo, come avveniva per la figura di
Khmel’nyc’kyj.

La forza della propaganda sovietica venne però anche da altri argomenti, che
furono ben individuati ed esposti dalle stesse autorità di controllo naziste; una
relazione fatta da un tale Schlecht del 31 agosto 1942 riportava i caratteri fon-
damentali della propaganda “rossa”: innanzitutto la riforma agraria sarebbe stata
semplicemente una formula retorica per coprire quella che in realtà era una co -
lonizzazione tedesca delle campagne ucraine e si sottolineava la mancanza di ci -
bo e le violenze inflitte alla popolazione. Frequenti erano gli strali contro le
donne che intrattenevano rapporti con i tedeschi, mentre si insisteva sulla neces-
sità di aiutare i partigiani, presentati come parte di un ampio movimento euro-
peo contro il nazismo; tantissimo spazio era anche dedicato alla denuncia e con-
danna degli invii di lavoratori in Germania. Il funzionario terminava dicendo
che questi erano tutti argomenti sui quali avrebbe dovuto lavorare di più la pro-
paganda tedesca, impegnandosi principalmente con conferenze nei kolkhozy e
sulla radio220.

Un altro rapporto dello Stadtkommissariat di Dnipropetrovs’k del 28 ottobre
1942 sulla propaganda sovietica fatta nella città fornisce ulteriori informa zio -
ni221: frequentissimo era il ricorso a immagini forti e violente, si diceva che
Hitler voleva sterminare tutto il popolo ucraino e si ingigantiva la diffusione
delle epidemie, dicendo che «gli uomini muoiono come mosche». Veniva sban-
dierata l’alleanza con gli inglesi e si diceva che i contadini erano picchiati tutti
i giorni o che addirittura erano «addestrati con il bastone». La radio sovietica a -
veva iniziato a trasmettere nella regione dal 13 ottobre precedente e diffondeva
notizie fantomatiche, come quella di un gerarca nazista che stava lavorando al -
l’invenzione di una forca a due piani. Sulla Germania si insinuavano voci di una
carestia che stava decimando i tedeschi e che Hitler voleva vendicarsi con l’uc-
cisione di tutti i russi e tutti gli ucraini. Venivano diffuse anche notizie su ucrai-
ni venduti come schiavi e di razioni di cibo miserrime.

Tentando di fare un bilancio che tenga conto delle inevitabili esagerazioni
dovute al linguaggio propagandistico, va riconosciuto che la propaganda sovie-
tica faceva leva su argomenti che nella vita quotidiana erano veri: le violenze
contro la popolazione civile, il terrore degli invii indiscriminati in Germania, la
situazione di quasi carestia nelle città come nelle campagne, il fallimento della
riforma agraria delle cooperative erano sotto gli occhi di tutti ogni giorno e

219. Cfr. questi volantini in CDAHOU 56/1/533.
220. Relazione sulla propaganda sovietica nella regione di Dnipropetrovs’k del 31 ago-

sto 1942 DADO 2567/1/4/22-38.
221. Rapporto allo Stadtkommissar Klostermann del 28 ottobre 1942 DADO 2567/1/

4/1-9.
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quindi non è difficile che le affermazioni sovietiche suonassero sostanzialmen-
te vere e convincenti alle orecchie degli abitanti della regione di Dnipro pe -
trovs’k. Un rapporto della polizia di P’jatykhatky del novembre 1942 sosteneva
infine che nel rajon l’umore della popolazione era peggiorato moltissimo da
quando nella regione era possibile ricevere le trasmissioni radio sovietiche222: i
tentativi tedeschi di evitare questo canale di comunicazione sequestrando gli ap -
parecchi radiofonici agli ucraini erano dunque falliti e ora l’influenza che sul-
l’umore popolare poteva avere il ritorno delle trasmissioni radio sovietiche era
amplissima.

Né si può ignorare la propaganda fatta fra gli stessi soldati tedeschi della
Wehrmacht, il cui fine ultimo era di scoraggiare e indurre alla resa le truppe più
vicine al fronte che avanzava verso ovest. La regione di Dnipropetrovs’k fu tea-
tro di una particolare operazione di propaganda diretta ai soldati tedeschi che si
trovavano asserragliati sull’isola di Khortycja, nella città di Zaporižžja. Fra il
novembre e il dicembre 1943 fu lanciata un’ampia operazione di propaganda
tramite volantini e trasmissioni radio, commissionati dal comitato “Germania
Libera”, per convincere i soldati tedeschi a non opporre resistenza all’avanzata
sovietica e a rivolgersi contro i comandi nazisti; il comitato utilizzava anche gli
ufficiali tedeschi già caduti in mani sovietiche per appelli alla radio e proclami.
Il tutto si tramutò in un forte scoramento delle unità tedesche presenti sull’isola
tanto che molti soldati chiesero di essere spostati in altra zona, finché furono in -
trapresi dei negoziati per lasciare pacificamente l’isola ai sovietici. La propa-
ganda sovietica aveva dunque vinto sull’ordine di Hitler di non arretrare e com-
battere fino alla morte223.

Infine alcuni studi hanno mostrato la forza anche propagandistica delle can-
zoni partigiane, spesso diffuse anche tra i civili, nate spontaneamente oppure
scritte da artisti professionisti: esse contribuirono a diffondere, su un piano più
inconscio, la fede nella vittoria finale dei sovietici224.

Nel periodo fra i due inverni dell’occupazione tedesca il movimento partigia-
no sovietico rinfoltì le proprie file e decise di attendere la primavera prima di pas-
sare alla guerriglia aperta. I partigiani rossi sembravano raccogliere esponenti so -
prattutto fra i giovani: per esempio, secondo una relazione scritta nel dopoguer-
ra, la cellula partigiana di Pavlohrad poteva contare sul lavoro di ben oltre 150
komsomolcy225: se è vero che essi erano di fatto condannati a morte dal regime
tedesco se si fosse scoperta la loro appartenenza all’organizzazione dei giovani
comunisti prima dell’invasione, è pur vero che in gran numero scelsero la strada

222. Rapporto di polizia sulla situazione nel rajon di P’jatykhatky nel mese di novembre
1942 DADO 2567/1/1/208.

223. La vicenda è narrata nei dettagli in N.M. Rudenko, Ahitoperacija sered uhrupovan-
nja nimec’kikh vijs’k na ostrovi Khortycja (lystopad-hruden’ 1943 r.), in «Ukraïns’kyj Isto -
ryčnyj Žurnal», 1992, n. 5, pp. 62-70.

224. Questo tipo di studi, per lo specifico ucraino non è che all’inizio, cfr. il solo O.Ju.
Bricyna, Ukraïns’kyj antyfašists’kyj folklor (do pytannja pro specifiku tvorčykh procesiv), in
Khudožnja kul’tura kraïn skhidnoï ta pivdennoï Jevropy v borot’bi proty fašysmu, Naukova
Dumka, Kyïv 1990, pp. 36-43.

225. Relazione sulla cellula partigiana di Pavlohrad CDAHOU 1/22/196/75-77.
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della lotta, sicuramente più rischiosa di un’anonima inattività, fatto che è indice
se non della loro fedeltà, almeno del loro attaccamento al sistema sovietico.

Anche a Kryvyj Rih i membri del Komsomol sopravvissuti agli eccidi dei
primi mesi, a partire dal febbraio 1942 si diedero alla costituzione di un’organiz-
zazione di partigiani, chiamata “Krasnogvardeec” (La Guardia Rossa), che si dif-
fuse soprattutto fra i minatori della città e che nell’ottobre 1943 insorse contro i
tedeschi, ben prima dell’arrivo dei soldati sovietici226. Paradigmatica è la vicen-
da di uno dei fondatori di un altro gruppo di cittadini, noto col nome di Sojuz
Dobrovol’nykh Tovaristv Likvidacii Fašysmu (Sdtlf, Unione delle Unioni di Vo -
lontari per l’Eliminazione del Fascismo), Vasyl’ Mykhajlovyč Požar: nato nel
1917 in una famiglia di contadini vicino a Čerkasy nell’Ucraina centrale a nord
di Dnipropetrovs’k, la sua famiglia viene dekulakizzata e interamente mandata in
Siberia. Al piccolo viene però permesso di continuare a studiare in un istituto
professionale per minatori e, dopo alcuni anni di lavoro in miniera, di studiare
nell’Istituto di Educazione Fisica di Dnipropetrovs’k e di divenire professore nel -
le scuole. Nel 1942, a soli 25 anni, è il principale fondatore del suddetto gruppo
di partigiani “rossi”, che egli organizza internamente in maniera similare ai grup-
pi sportivi sovietici227. Pur essendo nato in una famiglia colpita dalle repressioni
sovietiche, egli è frutto di una carriera tipicamente “sovietica”, costituita da meri-
ti acquisiti con il lavoro in miniera, che poterono offrirgli altre possibilità di mi -
gliorare la propria vita; è quindi un esempio di come l’Unione Sovietica seppe
anche costruire consenso fra i suoi giovani cittadini. Di quest’ultimo gruppo è
stato conservato il giuramento che veniva fatto pronunciare e firmare ai membri:

Io, cittadino dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, entrando a far par -
te del gruppo clandestino (nome del gruppo) che agisce nella regione di Kryvyj Rih,
giuro: 1) di mantenere segreti i nomi dei membri del gruppo a me noti; 2) di svolgere o -
nestamente e accuratamente tutti gli ordini e le disposizioni prese dal comando del grup-
po; 3) caduto in mano della Gestapo di pagare con la vita, ma non dare i nomi dei miei
compagni; 4) di essere un membro del gruppo di solidi e validi principi morali; 5) di non
risparmiare le mie forze e se necessario anche la vita per la Patria Sovietica; 6) di con-
durre attività di propaganda fra la popolazione occupata; 7) e se non terrò fede al mio
giuramento sarò fucilato, come traditore della Patria. Sottoscrivo tale giuramento nel
pieno delle mie facoltà mentali228.

L’organizzazione del movimento partigiano subì un duro tracollo quando il
27 giugno 1942 Staškov fu catturato dai tedeschi; qualche giorno dopo tentò una
fuga ma venne seriamente ferito, fu trasferito in un campo di prigionia, ove morì

226. Documenti concernenti l’attività del “Krasnogvardeec” di Kryvyj Rih CDAHOU
7/10/91/34-48.

227. A.V. Dol’čuk, Pravda pro Sojuz Dobrovol’nykh Tovaristv Likvidaciï Fašyzmu, in
Vijna 1941-1945 rr.: podiï, ocinky, spomyny. Materialy mižregional’noï naukovoï konferenciï
(29 kvitnja 2005 r.), Vydavnyctvo Mineral, Kryvyj Rih 2005, pp. 52-55.

228. Giuramento dei partigiani di Kryvyj Rih CDAHOU 7/10/91/66.
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qualche giorno dopo229. In seguito alla perdita del proprio capo il movimento
dovette scontare un certo periodo di stallo, anche perché il vice Sadovničenko
aveva intrapreso un difficile viaggio oltre il fronte per ricevere personalmente
ordini su come condurre l’azione dei partigiani nei mesi seguenti. Soltanto nel
settembre 1942, con il ritorno di Sadovničenko e la sua promozione a Segre -
tario, i partigiani ripresero la preparazione per la terza fase delle attività, che
sarebbe cominciata con la primavera 1943230. I piani prevedevano alcune opera-
zioni di sabotaggio della ritirata tedesca, rare azioni di combattimento contro
alcuni gruppi isolati di poliziotti della Schutzmannschaft e, quindi, l’insurrezio-
ne alle spalle dei soldati tedeschi, quando il fronte fosse stato sufficientemente
vicino.

Contestualmente all’avanzata dell’Armata Rossa, le formazioni partigiane
sarebbero dovute insorgere, stringendo tra due fuochi le truppe tedesche: si inse-
risce in questo piano una lunga polemica storica riguardante la liberazione di
Pavlohrad, che era appunto il maggiore fra i gruppi partigiani. Per circa cin-
quantacinque anni si è svolta una polemica fra coloro che erano propensi a cre-
dere ai resoconti partigiani che davano la città liberata prima dell’arrivo delle
truppe sovietiche e coloro che propendevano invece per la versione che vedeva
le truppe sovietiche entrare in città aiutate dai partigiani. Sotto una polemica
apparentemente sterile sulla liberazione di una cittadina di modeste dimensioni
avvenuta il 17 febbraio 1943 si cela invece il grande interrogativo di quanto fos -
se ampio e in grado di combattere il movimento partigiano. Secondo quanto ve -
rificato dagli stessi Slobodjanjuk e Šakhrajčuk, la versione più verosimile è
quella che vide combattere assieme partigiani e soldati sovietici, che conquista-
rono assieme la città: la liberazione con le sole forze partigiane sembra assolu-
tamente improbabile, anche per la grande sproporzione tra le forze in campo231.

In realtà anche i partigiani rossi, seppure abbiano goduto di un appoggio po -
polare maggiore rispetto a quelli nazionalisti, senza il quale sarebbe stato asso-
lutamente impossibile organizzare anche una blanda resistenza in un territorio
completamente pianeggiante e privo di boschi e perciò non adatto alla guerriglia
partigiana, riuscirono a coinvolgere nelle proprie file non più di qualche miglia-
io di persone (secondo le stime di Slobodjanjuk e Šakhrajčuk 1437 locali più
3415 soldati dell’Armata Rossa liberati dai campi di prigionia)232. Seppure non
manchino testimonianze che parlano di una forte nostalgia per il potere sovieti-
co nella regione233, si potrebbe affermare che la popolazione avesse mostrato so -
prattutto un fortissimo sentimento antitedesco, più che una genuina disposizione
filosovietica. La maggior parte della popolazione propese per quella resistenza

229. La data precisa della morte è ancora sconosciuta; relazione sull’attività dell’Obkom
di Dnipropetrovs’k CDAHOU 1/22/9/17.

230. M.A. Slobodjanjuk, I.A. Šakhrajčuk, Rukh Oporu…, cit., p. 40.
231. M.A. Slobodjanjuk, I.A. Šakhrajčuk, Do pytannja pro pavlohrads’ke povstannja v

ljutomu 1943 r., in Istoria ta kul’tura podniprov’ja, DDU, Dnipropetrovs’k 1998, pp.
150-155.

232. M.A. Slobodjanjuk, I.A. Šakhrajčuk, Rukh Oporu…, cit., p. 32.
233. K.C. Berkhoff, Harvest of…, cit., p. 224.
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passiva di cui si è parlato e attese lo svolgersi degli eventi. La riconquista della
regione di Dnipropetrovs’k avvenne grazie alle armi dell’Armata Rossa e venne
preceduta da una lunga e sanguinosa ritirata tedesca, che durò quasi un anno.

L’evacuazione

La riconquista dell’Ucraina orientale fu il frutto della capitolazione del fron-
te meridionale: in seguito all’accerchiamento e successivamente alla capitolazio-
ne delle truppe tedesche a Stalingrado (2 febbraio 1943), i sovietici poterono a -
vanzare velocemente nell’Ucraina orientale con truppe che provenivano tanto da
est quanto dal sud attraverso il Caucaso. Dopo la conquista di Kharkiv il 12 e di
Vorošylovhrad (Luhans’k) il 14 febbraio, l’Armata Rossa entrò senza difficoltà
anche nel Generalbezirk di Dnipropetrovs’k, conquistando Pavlohrad il 17 feb-
braio. Secondo una relazione del settembre 1943 dell’Oun, questo primo at tacco
aveva gettato nel panico i tedeschi, che erano fuggiti senza ordine e abbandonan-
do importanti attrezzature e materiali234. Successivamente la resistenza te desca e
una breve ma efficace controffensiva riportarono i combattimenti fra i fiumi
Donec’ e Dniprò e gli sforzi dell’esercito sovietico si concentrarono sui proble-
mi dati dall’attraversamento dei vari fiumi e dalla presa delle città maggiori235.

La stabilizzazione del fronte permise ai tedeschi di rimanere nella regione
ancora per moltissimi mesi (non bisogna dimenticare la grandiosa celebrazione
del secondo anniversario della liberazione avvenuta a Dnipropetrovs’k il 25 a -
gosto successivo) e di organizzare così un piano per l’evacuazione in caso di ul -
teriori arretramenti. Come notarono gli stessi rapporti dell’Oun, il «barometro
dell’evacuazione» era rappresentato dai Volksdeutsche, che la dirigenza nazista
riteneva evidentemente il bene più prezioso sulle terre occupate, e ai quali veni-
va data la precedenza in caso di evacuazione: tutti i tedeschi etnici dovevano in -
fatti sfollare a ovest per evitare di cadere prigionieri di Stalin236. Secondo i dati
raccolti da Berkhoff, nell’agosto 1943 ben 150.000 Volksdeutsche lasciarono
l’Ucraina, mettendo fine alle ampie colonie di tedeschi e di mennoniti che da se -
coli abitavano le steppe237. Subito dopo i piani prevedevano lo spostamento di
tutte le attrezzature industriali e dei materiali agricoli; ciò che non poteva esse-
re trasportato doveva essere bruciato. L’evacuazione dalle zone più orientali del
Generalbezirk aveva però già avuto dei risvolti tragici: i tedeschi avevano dato
fuoco a interi villaggi, comprese persone e animali; gli uomini fra i 14 e i 60 an -
ni erano stati riuniti e trasportati come prigionieri verso ovest. Solitamente agli

234. Relazione dell’Oun del settembre 1943 CDAVOV 3833/1/114/1.
235. Sulla riconquista armata dell’Ucraina cfr. V.Ju. Korol’, Vyzvol’ni boï Červonoï Armiï

na terytoriï Ukraïny (1943-1944 rr.), in «Ukraïns’kyj Istoryčnyj Žurnal», 2005, n. 1, pp. 16-
32 e V.K. Filipov, Vzajemodija partyzans’kykh formuvan’ z vijs’kamy voronez’koho frontu pry
vysvolenni livoberežnoï Ukraïny, in Ukraïna u druhij…, cit., pp. 145-148.

236. Relazione dell’Oun del settembre 1943 e del 18 novembre 1943 CDAVOV 3833/1/
114/2 e 8-10.

237. K.C. Berkhoff, Harvest of…, cit., p. 300.
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sfollati non veniva data alcuna assistenza né alcun nutrimento e nel rajon di
Debal’cevo, dove la popolazione si era opposta all’evacuazione, i tedeschi ave-
vano deciso di sparare sulla popolazione238.

I preparativi per l’evacuazione della città di Dnipropetrovs’k cominciarono
già dal 10 settembre 1943, poiché la città era sotto il fuoco delle bombe sovie-
tiche, che lasciavano presagire una prossima azione offensiva239. Il comando te -
desco era allora passato in mano del general-maggiore Maingold, che dirigeva i
soldati della I e della III Compagnia del Heeresgruppe Süd240, e che decise di
non abbandonare pacificamente la regione: con due ordini successivi del 30 set-
tembre e del 5 ottobre dispose l’evacuazione di tutta la popolazione della città;
secondo l’ordinanza potevano rimanere soltanto gli uomini oltre i 60 anni, le
donne oltre i 55, gli invalidi e i malati241. Malgrado la buona volontà di Soko -
lovs’kyj, che lo stesso 10 settembre aveva ordinato di iniziare le operazioni per
fornire assistenza agli sfollati lungo il percorso, e nonostante la creazione di uno
speciale ufficio, la Direzione per la Realizzazione dell’Evacuazione diretta da
Prudčenko, l’evacuazione non ebbe i caratteri di uno spostamento pacifico242. In
tutto il territorio fu annunciato che la popolazione sarebbe stata trasferita in zone
più a occidente e che nulla doveva essere abbandonato all’Armata Rossa. Si in -
giunse quindi alla popolazione di ogni centro abitato di raccogliersi per un de -
terminato giorno e di portare con sé tutto quanto era indispensabile per qualche
giorno di sopravvivenza; le operazioni nella città di Dnipropetrovs’k furono or -
ganizzate dalla Schutzmannschaft che avrebbe dovuto guidare le operazioni sta-
bilite per il 6 ottobre243.

Secondo una relazione del 13 novembre 1943 fornita dalla polizia del Ge -
neralbezirk di Dnipropetrovs’k, l’evacuazione fu un insuccesso completo, poi-
ché la popolazione si rifiutò di lasciare le proprie case; anche l’evacuazione del -
le industrie non era andata bene, poiché queste avevano lavorato fino al 26 set-
tembre e avevano avuto troppo poco tempo per organizzare uno spostamento di
materiali e attrezzature244. La fuga dei tedeschi produsse nuovi fenomeni di vio-
lenza e distruzione: in alcuni paesi, come Frunze, la popolazione che si era radu-
nata per essere evacuata fu fucilata, mentre quasi l’intera città di Dni -
prodzeržinsk fu rasa al suolo dall’artiglieria tedesca affinché i russi non rientras-
sero in possesso dei suoi stabilimenti industriali245. In seguito all’offensiva per

238. Ivi, CDAVOV 3833/1/114/2.
239. Disposizione della mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k del 10 settembre 1943 DADO

2276/1/5/116.
240. Relazioni sull’attività delle truppe nel Generalbezirk di Dnipropetrovs’k DADO

2567/1/4/90-93.
241. Ordine del general-maggiore von Maingold del 5 ottobre 1943 DADO 2276/1/39/1.
242. Ordini della mis’ka uprava DADO 2276/1/917/39 e 2276/1/2017/8.
243. Interviste ai sopravvissuti svolte dalla Commissione Straordinaria GARF 7021/57/

13/70 e 76 7021/57/514/150-151.
244. Relazione del 13 novembre 1943 del comando di polizia del Generalkommissariat

di Dnipropetrovs’k CDAVOV 3676/4/105/139.
245. Interviste ai sopravvissuti svolte dalla Commissione Straordinaria GARF 7021/57/

13/83 e 7021/57/514/58 e 144.
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la presa di Kiev, l’Armata Rossa scatenò un’offensiva lungo tutto il Dniprò il 22
settembre 1943, che portò alla presa di Zaporižžja (14 ottobre) Dnipro petrovs’k
(25 ottobre, dopo due anni e due mesi esatti) e quindi di Kiev nella notte fra il
5 e il 6 novembre, in concomitanza con l’anniversario della rivoluzione d’otto-
bre246. Un rapporto del 13 novembre 1943 sulla situazione in Ucraina riferiva
che il Generalbezirk Dnjepropetrowsk era stato ristretto ai soli Gebiete di
Kryvyj Rih e di Nikopol’, mentre il Generalkommissar e i suoi uffici avevano
trovato una nuova sede nella cittadina di Apostolove, poco a nord di Kryvyj Rih.
Le comunicazioni con il Generalkommissar erano però saltuarie e molto diffi-
cili a causa delle operazioni militari; si constatava poi il fallimento di Selzner
nell’organizzare l’evacuazione delle attrezzature industriali di Dnipropetrovs’k,
che erano quasi tutte rimaste al loro posto247.

Il destino delle zone più occidentali fu comunque simile a quanto era già av -
venuto: dopo qualche mese di strenua resistenza, che ridusse gli impianti indu-
striali e minerari della città in cumuli di macerie, l’evacuazione fu ordinata an -
che a Kryvyj Rih248. Nuovamente le operazioni sfociarono in fucilazioni indi-
scriminate della popolazione inerte e nella ulteriore distruzione di edifici pub-
blici e impianti industriali249. Kryvyj Rih, estrema punta occidentale della regio-
ne, fu liberata il 22 febbraio 1944 a più di un anno dall’inizio delle operazioni
militari nella regione. La grandezza della catastrofe che la guerra aveva prodot-
to nella regione può essere rappresentata da alcuni numeri: la popolazione di
Dnipropetrovs’k alla vigilia della guerra era di 500.636 persone, al rientro dei
sovietici si era ridotta a 93.527 abitanti, una perdita di più di 400.000 persone,
dei quali circa 60.000 furono uccisi dai nazisti e dai collaboratori; il danno eco-
nomico subito dall’intera regione fu stimato a 30.000.000 di rubli del tempo e
molti dei danni al patrimonio artistico e culturale non furono recuperabili250.

246. K.C. Berkhoff, Harvest of…, cit., p. 303.
247. Rapporto segreto sulla situazione in Ucraina del 13 novembre 1943 BAB R6/

R305/74.
248. A.H. Bolebrukh, S.A. Kvitka (eds.), op. cit., p. 199 e manifesto bilingue recante l’or-

dine di evacuazione GARF 7021/57/514/150-151.
249. Interviste ai sopravvissuti svolte dalla Commissione Straordinaria GARF 7021/57/

13/79.
250. Relazioni della Commissione Straordinaria sui danni subiti dalla regione di Dnipro -

petrovs’k GARF 7021/57/515/1-16 e 7021/57/13/14.
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Conclusioni

«Dimmi cosa è successo. Cosa è stato di Herschel?».
«Di lui? Di lui e di me. È successo a tutti, non ti sbagliare su questo.

Solo perché non ero ebreo, non vuol dire che non mi è successo».
«Che cosa?».

«Tu dovevi scegliere, e sperare di scegliere il male più piccolo»*.

Bilancio dell’occupazione

La regione di Dnipropetrovs’k uscì dagli anni Trenta dello stalinismo forte-
mente provata sul piano del tessuto sociale e dei rapporti fra le diverse naziona-
lità: a partire dal 1929 i piani di trasformazione sociale staliniani commisero
sulla popolazione una serie ininterrotta di crimini, il cui fine era anche quello di
ottenere una società totalmente assoggettata allo stato sovietico. Nessun gruppo
nazionale, né alcuna formazione sociale si poterono salvare da tale progetto
asservitore: lo scopo di Stalin fu quello di colpire i nemici “potenziali”, prima
che questi rivelassero la propria azione antisovietica e di costruire una società
prona agli ordini impartiti dal centro.

Come si è mostrato grazie alla lunga tradizione di studi sul conflitto tra il
nazismo di Hitler e l’Unione Sovietica di Stalin, i provvedimenti tedeschi ri -
guardanti i territori occupati furono ispirati da una visione politica e ideologica
che vedeva nella guerra all’Urss una sorta di resa finale della storia. Fin dai
primi ordini i tedeschi diedero l’impressione di combattere contro un nemico
che, in quanto reificazione del male peggiore sia in campo razziale sia in quel-
lo politico (il giudeo-bolscevismo), non meritava alcuna pietà o esitazione. Le
condizioni oggettive dello scontro costrinsero però i gerarchi nazisti a operare
delle concessioni tattiche alla purezza della propria linea politica, per mettere
rimedio al prolungarsi di un conflitto che, nelle previsioni, sarebbe dovuto ter-
minare in pochi mesi, lasciando ai tedeschi un’assoluta libertà di azione. Le isti-
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tuzioni d’occupazione nacquero così con un “peccato originale”, che impediva
loro di applicare alla lettera la dottrina razziale e sociale nazista, condizionan-
dola alle necessità della prosecuzione del conflitto.

Nei vari Generalbezirke dell’Ucraina, che sarebbero dovuti diventare ricche
regioni agricole tedesche, si sperimentarono diverse soluzioni di compromesso
fra i progetti originari di colonizzazione e l’esigenza di sfruttare, per quanto pos-
sibile, la collaborazione delle popolazioni indigene. In questo campo, il Ge -
neralbezirk Dnjepropetrowsk, sotto la direzione del suo massimo dirigente
Claus Selzner, fu teatro di un esperimento originale. Sfruttando al massimo le
concessioni della retorica di un doppio nazionalismo tedesco e usufruendo in
sede di politica centrale dell’appoggio del filo-ucraino Alfred Rosenberg, Selz -
ner riuscì a legare a sé parte della vecchia classe dirigente tecnica e parte del-
l’intelligencija sovietiche, formando una struttura di governo piuttosto stabile
che, come abbiamo visto nella vicenda giudiziaria di un direttore di kolkhoz, si
nutriva di una muta solidarietà fra quadri tedeschi e ucraini. Tale retorica del
doppio nazionalismo fu ampiamente sfruttata nel discorso pubblico e si sostan-
ziò in articoli di giornale, feste e commemorazioni pubbliche, persino in una
nuova ricostruzione storica, che vedeva i popoli tedesco e ucraino lottare assie-
me per la libertà contro ebrei e bolscevichi. A parte blande operazioni per la dif-
fusione della lingua ucraina e un antirussismo di facciata, tale linea stentò a con-
cretizzarsi anche in più attive politiche discriminatorie nei confronti dei russi o
dei russofoni; si potrebbe addirittura affermare che di fatto si operò uno slitta-
mento di significato da una categoria identitaria nazionale a una categoria poli-
tica, per cui l’essere ucraino significava innanzitutto non essere sovietico1.

Per circa un anno all’élite di intellettuali tecnici e umanistici che diresse le
strutture dell’occupazione fu data ampia libertà d’azione nel campo della politi-
ca culturale: il nazionalismo ucraino ebbe modo di trovare espressione nella pro-
duzione culturale e nella ricerca scientifica, mentre i membri precedentemente di
secondo piano dell’intelligencija ottennero riconoscimenti e onori attraverso l’i -
stituzionalizzazione che veniva da un mondo accademico rivitalizzato in pochis-
simo tempo e in piena inadempienza della linea politica individuata dalle dichia-
razioni di Hitler.

Al di fuori di questo schema si trovavano due minoranze nazionali: i Volks -
deutsche e gli ebrei. I primi, appartenenti in linea di principio al Volk dominan-
te, rimasero di fatto in un limbo perpetuo, nell’attesa che le istituzioni naziste
sciogliessero il nodo di come riconoscere la purezza razziale in individui che
tanto si distanziavano dallo stereotipo nazista del tedesco. Essi, sospesi a metà
fra gli Untermenschen e i Reichsdeutsche, usufruirono tuttavia di una serie di
facilitazioni e di attenzioni, di un trattamento preferenziale che li rese i più entu-
siasti sostenitori del potere tedesco nella regione, nella vana speranza di veder
riconosciuta un giorno la propria appartenenza al popolo eletto.
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Gli ebrei invece furono decimati, quando non totalmente sterminati, in due
ondate successive di eccidi organizzati, in un clima misto di indifferenza, nel
quale alla sofferenza degli uni non corrispose un moto di solidarietà degli altri,
bensì prevalse l’attenzione ai propri interessi. Se pure non mancarono episodi di
solidarietà da parte dei più coraggiosi, è tuttavia vero che la persecuzione degli
ebrei fu possibile soltanto grazie alla collaborazione delle forze di polizia loca-
li, le uniche in grado di svolgere un’efficace e indispensabile opera di controllo
del territorio, di raccolta e di consegna. L’atteggiamento generale prevalente,
addirittura quello ufficiale (rappresentato dall’ordine della mis’ka uprava di
Dnipropetrovs’k con cui si dichiarava che l’uprava non era competente per la
questione ebraica e si delegava direttamente la materia ai nazisti e al consiglio
ebraico), fu comunque quello della non azione, della non intromissione in vicen-
de che toccavano altri, decretando di fatto la condanna a morte della comunità
ebraica.

L’ambito che determinò sostanzialmente l’atteggiamento popolare nei con-
fronti dell’occupazione fu quello dell’economia, della politica alimentare e del
lavoro. Gli invii indiscriminati di lavoratori in Germania, in condizioni non dis-
simili dalle deportazioni degli ebrei e da quelle sovietiche, influenzarono enor-
memente l’umore popolare, diffondendo un terrore generalizzato e un rancore
sordo nei confronti dei tedeschi. La re-istituzione di quello che potremmo senza
troppa difficoltà definire lavoro schiavistico non colpì soltanto gli Ostarbeiter e
non tardò a realizzarsi anche nelle industrie e nelle miniere della regione, dove
ai turni massacranti e alle condizioni di lavoro pericolose e insane si aggiunse
una mancanza cronica di alimenti e di combustibili per il riscaldamento. L’e -
mergenza alimentare che colpì le città si verificò, come è usuale durante le guer-
re, con minore intensità nelle campagne; i ceti contadini però, inizialmente con-
quistati con la promessa dell’assegnazione in proprietà privata della terra, sco-
prirono ben presto che le grandi riforme annunciate si erano risolte in un’opera-
zione propagandistica. Le ingenti requisizioni tedesche infatti ottenevano mag-
giori risultati in un sistema di grandi aziende agricole piuttosto che di piccole
fattorie familiari.

L’aumentare progressivo delle richieste di derrate alimentari, di materie
prime, di prodotti dell’industria e di mano d’opera durante tutto il periodo del-
l’occupazione si congiunse nell’estate-autunno 1942 a un’ulteriore stretta nella
politica razziale e culturale, considerate un inutile spreco di risorse dai fautori
della linea del massimo sfruttamento dell’Ucraina. Il peggiorare della malattia del
Generalkommissar Selzner, congiunto alla caduta in disgrazia della linea politica
del suo maggiore protettore, Rosenberg, comportò la chiusura dell’università e di
molte scuole e il divieto delle iniziative culturali di maggior successo: la fine del-
l’ultimo canale di azione della politica locale svelò il carattere strumentale e arti-
ficiale del connubio tedesco-ucraino, che si dimostrò essere una vuota retorica
con la quale si tentava disperatamente di convincere la popolazione locale.

Per quanto riguarda il bilancio conclusivo delle politiche d’occupazione te -
desche, questa ricerca potrebbe confermare l’interpretazione generale fornita
dalla tradizione storiografica sull’argomento: l’ideologia nazista portò i tedeschi
a instaurare nell’est europeo, e in particolare nei territori occupati dell’Urss, un
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regime di terrore e di sfruttamento schiavistico che di fatto compromise la col-
laborazione spontanea delle popolazioni locali, che inizialmente non si erano
mostrate ostili al nuovo potere. L’uso ampio e indiscriminato della violenza e la
creazione di una condizione di massima povertà e scarsità di ogni genere di beni
decretarono la diffusione di un forte sentimento antitedesco2. Ma a ben guarda-
re la questione sembra più complessa.

La decisa ostilità nei confronti dei tedeschi pare aver avuto la sua più genui-
na espressione in forme di resistenza passiva, mentre ha stentato a trasformarsi
in un movimento d’opposizione organizzato contro il potere tedesco. Ne sono
prova i destini dei due movimenti partigiani ucraini, quello nazionalista e quello
“rosso”, che riuscirono a coinvolgere complessivamente poche migliaia di perso-
ne. Se certamente la lotta partigiana era ostacolata dalla particolare conformazio-
ne geografica della pianura stepposa, le ragioni di un così vasto fallimento vanno
però cercate altrove. Il movimento nazionalista, maggiormente rappresentato qui
dalla fazione dell’Oun-b, non riuscì, a causa dei propri scarsi mezzi e della
costante repressione tedesca, a colmare la distanza (di tradizioni storiche, di lin-
gua) che divideva i membri attivi, quasi tutti provenienti dalla Galizia, da gli
ucraini locali. L’ideologia nazionalista, che costituiva il primo e basilare princi-
pio ispiratore dell’Oun, non era certo sufficiente per catturare le simpatie popo-
lari: non v’era infatti soggetto politico che, durante la guerra, non dichiarasse il
libero sviluppo del popolo e della cultura ucraini fra i propri obiettivi. Nella con-
dizione di particolare inferiorità numerica deve essere poi sembrato particolar-
mente azzardato e assurdo proporre una guerra allo stesso tempo contro tedeschi
e sovietici, differentemente da ciò che avveniva più a ovest, dove il movimento
godeva del successo ottenuto in anni di attività e raccoglieva le vittorie dell’Upa.

Più vicini ai bisogni quotidiani delle persone, gli argomenti utilizzati dalla
propaganda sovietica raccolsero sicuramente più consenso passivo fra la popola-
zione, che tuttavia esitò a esporsi in prima persona entrando nelle bande partigia-
ne e a dar vita a una resistenza su vasta scala. Il movimento partigiano “rosso” era
del resto rappresentante ufficiale del potere staliniano, in base ai cui ordini agiva
e a cui rendeva conto. Differentemente da altre regioni d’Europa, dove il fenome-
no partigiano comunista era espressione di un movimento dal basso, slegato da
realtà statuali o dittatoriali, in Urss esso fu un’estensione oltre il fronte di un regi-
me dittatoriale che le popolazioni conoscevano da più di vent’anni. Il relativo suc-
cesso avuto fra i giovani che non avevano conosciuto altra realtà al di fuori del -
l’Unione Sovietica fu così ampiamente controbilanciato dall’inattività di tutti
coloro che, per vari motivi, esitarono a spendersi in prima persona per il ritorno
del potere staliniano. Malgrado quindi le condizioni di sopravvivenza durante
l’occupazione tedesca si fossero dimostrate per alcuni versi peggiori rispetto a
quelle della dittatura sovietica, i partigiani rossi riuscirono a riscuotere soltanto un
appoggio limitato e per di più passivo dalla popolazione locale.

Ciò che più colpisce in effetti nel comportamento della popolazione civile
della regione di Dnipropetrovs’k è l’inamovibile attendismo, l’incapacità di tra-

2. L’interpretazione classica è quella di A. Dallin, op. cit.
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sformare in azioni gli stati d’animo e gli umori che seguivano agli avvicenda-
menti politici. Se una certa inattività fu comune anche ad altre zone d’Europa,
la risicatissima cifra di soli 5000 partigiani in un territorio di quasi due milioni
di abitanti è sorprendente. Le poche insurrezioni registrate nelle fabbriche con-
tro le violenze tedesche non valgono a cambiare il panorama di un paese che
vide il proprio tessuto sociale inabile a produrre un movimento “politico” in
grado di raccogliere e interpretare le istanze popolari. Tale mancanza di “educa-
zione politica”, già rintracciata nelle vicende della prima guerra mondiale e
della guerra civile da Figes per l’ambito russo-imperiale e da Adams per il più
ristretto contesto ucraino, sembrerebbe quindi essersi in gran parte conservata
intatta3; le strutture del potere staliniano avrebbero avuto successo, inibendo e
sostituendosi all’iniziativa dal basso.

Confrontando oriente e occidente

Queste conclusioni sembrerebbero concordare con quanto emerge dagli altri
recenti studi su quest’argomento. Il primo e più ovvio metro di paragone è rap-
presentato dalla ricerca sull’Ucraina occupata di Karel Berkhoff. L’opera, che si
basa su un’approfondita ricerca archivistica e sulla lettura di un’amplissima
bibliografia, ha tuttavia il difetto, nel tentativo di costruire un quadro comune u -
craino, di rendere poco le differenze regionali, talvolta appiattite sulle condizio-
ni della regione di Kiev (Ucraina settentrionale), per la quale l’autore ha prov-
veduto anche a una profonda ricerca locale. Berkhoff concorda sostanzialmente
sul carattere nazionalistico, ideologicamente violento e di estremo sfruttamento
imposto dai nazisti all’Ucraina. Per quanto riguarda il livello di coesione socia-
le delle popolazioni occupate, egli giunge a conclusioni non dissimili da quelle
appena tracciate:

La vita non fu solamente una sopravvivenza immorale del più forte, e “l’atomizza-
zione” [della società] non fu totale. Ciò non di meno, in generale il bilancio tese ancora
verso la frammentazione sociale. “L’intorpidimento psichico”, “la desensibilizzazione”,
“il familismo amorale” (vivere soltanto pensando a se stessi e ai propri più stretti fami-
liari), o, meno caritatevolmente, “la brutalizzazione” e “l’egoismo”, termini che appaio-
no in vari studi storici e psicologici a proposito di altre persone in altri tempi e luoghi,
descrivono tutti adeguatamente l’andamento principale della vita sociale4.

E, poco oltre,

3. Cfr. O. Figes, A People’s Tragedy. The Russian Revolution 1891-1924, London, Jon -
athan Cape, 1996 [trad. it., La tragedia di un popolo. La rivoluzione russa 1891-1924, Cor -
bac cio, Milano 1997] e A.E. Adams, The Awakening of the Ukraine, in «Slavic Review»,
1963, vol. 22, n. 2, pp. 217-223.

4. K.C. Berkhoff, Harvest of…, cit., p. 309.
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Alcuni studiosi affermano che il nucleo centrale del nazionalsocialismo, l’ideale
nazista, fosse il rigetto delle fondamenta della “società civile” – la solidarietà con gli e -
stranei. In questa visione, resistere al nazionalsocialismo avrebbe significato riconosce-
re il legame “degli uni con gli altri”. Conformemente a questa definizione, la grande
maggioranza della popolazione locale non si oppose al regime nazista. Ciò fu particolar-
mente evidente in relazione all’Olocausto ebraico5.

Anche per Berkhoff, tale atteggiamento è da attribuirsi all’effetto negativo
della mentalità sovietica, della “solitudine del collettivismo”, che avrebbe inibito
la solidarietà sociale. Passando quindi a trattare delle attitudini politiche e nazio-
nali della popolazione del Reichskommissariat Ukraine, per Berkhoff si dovreb-
be parlare in realtà di “non-attitudini”, un’espressione che egli mutua dagli psi-
cologi sociali. Berkhoff sconfessa quindi il pregiudizio che la guerra avrebbe riu-
nito il popolo sovietico attorno a Stalin e considera il peso di un ventennio vissu-
to sotto il regime sovietico tale da impedire pesanti conseguenze sulla mentalità
della popolazione da parte della troppo breve occupazione tedesca6.

Queste conclusioni sono state duramente attaccate da Kate Brown, autrice di
una monografia sulle vicende in epoca sovietica sulla regione dei kresy (confini
in polacco), corrispondente all’incirca alla regione fra Čornobyl’ Žytomyr e
Berdyčiv, uscita nello stesso anno dello studio di Berkhoff7. La Brown è infatti
autrice di una breve recensione di Harvest of Despair, nella quale, pur ricono-
scendo i meriti nella ricerca archivistica e nello sforzo di colmare lacune delle
precedenti ricostruzioni, accusa Berkhoff di trascuratezza nell’uso delle fonti
(«simplicity in engaging with sources») e di riluttanza a confrontarsi con il re -
cente lavoro teoretico riguardante l’ambito della memoria8. Oggetto della prima
critica è la disinvoltura con cui Berkhoff accetterebbe la versione contenuta in
alcune opere di memorialistica, secondo le quali gli ucraini avrebbero accolto
favorevolmente, o addirittura con festeggiamenti, l’arrivo dei tedeschi. Per quan-
to non si possa affermare che Berkhoff assuma acriticamente il punto di vista
della memorialistica, come è già stato notato nel primo capitolo, pare invece giu-
stificato, almeno per la regione di Dnipropetrovs’k, rigettare la visione di un’ac-
coglienza festosa per le truppe naziste. Il numero di coloro che acclamarono i sol-
dati non superò quello di coloro che organizzarono le prime bande di partigiani
e, in generale, la popolazione non si schierò, in attesa di ulteriori sviluppi.
L’errore di Berkhoff consiste nel non aver specificato che le manifestazioni di
accoglienza si verificarono soprattutto nell’Ucraina occidentale e nell’aver attri-
buito troppa enfasi alla speranza della popolazione in un miglioramento delle
condizioni di vita sotto i tedeschi9. Tali sviste tuttavia non inficiano e forse anzi
fortificano le conclusioni sulle “non-attitudini” degli ucraini sovietici10.
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6. Ivi, pp. 311-312.
7. K. Brown, op. cit.
8. Id., Review, in «European History Quarterly», 2006, vol. 36, n. 2, pp. 293-295.
9. K.C. Berkhoff, Harvest of…, cit., pp. 115-117.
10. Come talvolta sembrerebbe sottinteso anche nel discorso dello stesso Berkhoff, ivi,
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Più cogente è invece la critica riguardante la questione della memoria, in
particolare per l’influenza che essa avrebbe sull’identità nazionale degli ucraini
nel dopoguerra. In realtà la critica ha ragioni più profonde: lo studio della
Brown cerca di mostrare come una regione dalle identità nazionali sfumate e
incerte, nella quale la solidarietà interetnica era stata assai forte nel passato,
attraverso politiche che davano rilevanza alle differenze nazionali, fosse dive-
nuta una zona dai forti conflitti fra le nazionalità, una «Heartland» sovietica. In
questo processo, trasformazioni sostanziali risalirebbero al periodo della Se -
conda guerra mondiale, con lo scontro fra bande ucraine e polacche che si veri-
ficò soprattutto nel 1943 e, per quanto riguarda l’antisemitismo, con la persecu-
zione degli ebrei.

Gli educatori sovietici avevano aperto la strada insegnando al popolo a pensare se -
condo categorie razziali. Gli ufficiali tedeschi completarono questa educazione istruen-
do le popolazioni indigene a odiare secondo categorie razziali. […] Un abitante del -
l’Ucraina occupata dai tedeschi poteva soltanto sperare e iniziare a credere che ci fosse
qualcosa di sbagliato negli ebrei, qualcosa che giustificasse gli orrendi abusi e umilia-
zioni. L’odio per il debole e il vittimizzato servì a proteggere la gente dal pensiero che
la persecuzione e la morte fossero arbitrarie e potessero colpire (loro stessi) casualmen-
te. Di conseguenza, la società iniziò a polarizzarsi in un nuovo modo attorno alle desi-
gnazioni razziali11.

Se è innegabile l’influenza che le politiche naziste ebbero sulla diffusione
dell’antisemitismo (influenza che comunque è registrata anche da Berkhoff), le
conclusioni della Brown sembrano tuttavia contraddette dalle sue stesse parole:
le numerose testimonianze di vecchi che ricordano con orrore e pietà gli eccidi
ebraici confutano la conclusione che le politiche naziste abbiano portato all’au-
tomatica diffusione dell’antisemitismo. Le vicende raccontate dalla Brown non
fanno che confermare la sostanziale mancanza di reazione degli abitanti della
regione di fronte al genocidio ebraico e il loro coinvolgimento assai più cospi-
cuo, in una regione dell’Ucraina nord-occidentale, nel conflitto fra ucraini e po -
lacchi, che aveva qui ben altre tradizioni12.

Non si può infine fare a meno di notare che la formula «Soviet Heartland»
non rimanda di per sé a una categoria razziale, bensì a una statuale, o meglio
ancora, politica, tanto da far risultare sottostimata nell’interpretazione della
Brown l’importanza delle relazioni russo-ucraine; del resto anche la formulazio-
ne della memoria del conflitto non fu spontanea e richiederebbe trattazioni assai
più approfondite, che sono oltre il campo di indagine di questo studio13. So stan -

11. K. Brown, op. cit., p. 218.
12. La migliore trattazione estensiva di queste problematiche è in T. Snyder, The Re -

construction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus 1569-1999, Yale UP, New
Haven-London 2003.

13. Le migliori trattazioni dell’argomento sono fino ad ora in A. Weiner, op. cit., e S. Ye -
kelchyk, op. cit.
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zialmente, la Brown, avanzando la condivisibile ipotesi che l’occupazione tede-
sca abbia inasprito il conflitto fra le diverse nazionalità che popolavano il suolo
dell’Ucraina, fraintende l’affermazione di Berkhoff sull’immutata inattività,
«non-attitudine», della società civile sovietica, che in effetti fu propria soprattut -
to dell’Ucraina orientale.

Proprio la regione di Žytomyr dispone però anche di un altro recentissimo stu-
dio sull’occupazione tedesca durante la Seconda guerra mondiale, a opera della
storica americana Wendy Lower14. Lo studio della regione di Žytomyr ri sulta di
particolare importanza per due campi di indagine specifici: la persecuzione degli
ebrei e la realizzazione delle politiche di germanizzazione. La Lower riesce bene
a mostrare le tappe concrete della realizzazione dell’olocausto nella regione, sot-
tolineando come questo fine “ideologico” dell’occupazione sia stato perseguito
fino all’ultimo momento prima dell’evacuazione, accordandogli una priorità poli-
tica rispetto persino alla difesa dai sovietici o alla messa in salvo di munizioni e
attrezzature industriali. Sull’altro fronte, il racconto della vicenda della colonia
tedesca di Hegewald, voluta da Himmler e costituita di Volks deutsche provenien-
ti da tutta l’Ucraina (alcuni anche dalla regione di Dnipropetrovs’k), evidenzia
con efficacia l’incapacità tedesca di realizzare i piani di germanizzazione: lo sta-
tuto incerto dei tedeschi etnici, gli spostamenti forzati di popolazione (simili alle
deportazioni degli ebrei), la scarsa comprensione da parte dei funzionari tedeschi
del progetto generale, smascherano sia l’insuccesso sia l’alta ideologizzazione e
la mancanza di concretezza dei progetti di colonizzazione.

Ancora una volta, però, la parte più interessante è tratta dalle considerazioni
sulle reazioni popolari:

Le reazioni di ucraini, tedeschi etnici, ebrei e polacchi al dominio tedesco non furono
uniformi, fondamentalmente perché l’Ucraina era un paese che aveva una lunga storia di
dominazione straniera e di particolarismo regionale. Nessun impulso politico visibile fu
espresso da alcuna maggioranza. Invece, molti ucraini raccolsero gli sforzi di riportare in
vita il sistema scolastico e le istituzioni religiose; essi domandarono a gran voce la priva-
tizzazione delle fattorie collettive. Ancora impegnati a riprendersi dagli orrori dello Sta -
linismo, sperarono con ardore in un “Nuovo Modo di Vita” (come promesso dai tedeschi),
uno che beneficiasse realmente gli ucraini. Benché i tedeschi avessero fatto delle propo-
ste in questo senso agli ucraini, le loro promesse propagandistiche non portarono mai dei
frutti. […] Persino l’odio condiviso del nazismo non riuscì a unire gli ucraini sotto le inse-
gne del nazionalismo né a instillare una rinnovata fede nel comunismo di stile sovietico15.

Anche per la Lower quindi, la guerra e l’occupazione portarono a un ina-
sprirsi dei conflitti fra le diverse nazionalità e le diverse istanze politiche e
anche qui, in una regione dell’Ucraina occidentale, ma sotto il dominio sovieti-
co fin dagli anni Venti, la popolazione ebbe difficoltà a esprimere istanze poli-
tiche univoche, la maggioranza attese lo sviluppo del conflitto, mentre più co -

14. W. Lower, op. cit.
15. Ivi, p. 205.
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spicue minoranze si schierarono sui diversi fronti di uno scontro fra nazionali-
sti e sovietici ucraini.

Vale ora la pena di provare a confrontare queste conclusioni con le aree più
orientali dell’Ucraina; benché il parallelo sia parzialmente improprio, perché le
zone più a est di Dnipropetrovs’k rimasero sotto diretta amministrazione milita-
re, fatto che ne comportò una politica d’occupazione diversa e con suoi propri
sviluppi, alcune nuove ricerche sembrano fornire interessanti spunti di riflessio-
ne. In particolare la regione del Donbas, ricca di miniere e di industrie, è stata
sottoposta all’analisi incrociata di due diversi studiosi: Kuromiya e Penter16.

Il primo tratta della Seconda guerra mondiale e dell’occupazione all’interno
del suo libro dedicato alla storia del Donbas. Il fuoco dell’attenzione è centrato
sulle dinamiche sociali e nazionali nella regione e per questo motivo Kuromiya
non è interessato allo sviluppo della politica nazista, ma, dopo un’esposizione
completa quanto concisa delle principali vicende, egli viene attratto dal nucleo
concettuale rappresentato dal fenomeno della collaborazione. Lo storico giappo-
nese trae la maggior parte delle informazioni sui collaboratori dalle carte del -
l’Nkvd e dei processi ai collaboratori, che per le regioni di Donec’k e Luhans’k
sono concessi in consultazione. Egli imposta così la questione:

I profili dei collaboratori fatti dall’Nkvd suggeriscono almeno quattro possibilità.
Prima, la polizia [sovietica] aveva represso le persone sbagliate ed aveva mancato di col-
pire i veri nemici del governo sovietico prima della guerra. Seconda, molti dei traditori
furono semplicemente forzati dalle circostanze a lavorare per i tedeschi. Terza, la guer-
ra diede alla gente delle alternative inconcepibili in tempo di pace ed essi scelsero di
lavorare contro il governo sovietico. Quarta, i traditori arrestati dalla polizia [alla fine
della guerra] erano innocenti17.

Kuromiya prosegue presentando innumerevoli casi di collaboratori e di eroi
dell’Unione Sovietica accomunati dal fatto di aver collaborato sia con i tedeschi
sia con i sovietici; le storie sono così paradossali da rendere di fatto impossibile
distinguere chi fosse (almeno prevalentemente) un collaboratore dei sovietici e
chi dei nazisti. La soluzione proposta è un capolavoro di buon senso e di realismo:

La guerra aveva fornito la popolazione del Donbas due alternative. Nella sua condi-
zione fattuale, comunque, ciascuna alternativa comportava un pericolo. Per salvare la
propria vita, la gente dovette essere astuta, ingegnosa e opportunista. La linea di divisio-
ne tra il coraggio, l’eroismo e il crimine non era semplice da tracciare. Non di meno, il
servizio di sicurezza sovietico continuò a dividere la gente in eroi e farabutti, talvolta per
errore e altre volte deliberatamente18.

16. T. Penter, Die lokale…, cit., pp. 183-223.
17. H. Kuromiya, Freedom and in the Donbas. A Ukrainian-Russian Borderland 1870s-

1990s, Cambridge UP, Cambridge 1998, p. 284.
18. Ivi, p. 293.
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Di fatto Kuromiya evita però la questione dell’identità dei collaboratori e
non tratta adeguatamente il problema del livello di lealtà della popolazione ver -
so il regime staliniano e della reazione alla politica d’occupazione nazista; evita
infine di quantificare la rilevanza numerica della collaborazione e dei movimen-
ti d’opposizione partigiani.

Gli studi della Penter muovono da considerazioni metodologiche non dissi-
mili da questo stesso studio e, anche se si avvalgono soprattutto delle carte pro-
cessuali sovietiche disponibili per quella regione, tentano di svolgere una ricer-
ca simile a questa. La Penter affronta, anche se un po’ sbrigativamente, il pro-
blema dell’umore popolare e lo risolve concludendo che la popolazione del
Donbas, dopo un breve periodo di speranza coinciso con i primi mesi dell’occu-
pazione, fu quasi complessivamente ostile al potere nazista. Ancora una volta,
però, tale scontento popolare si concretizzò in forme di resistenza passiva (le
fonti tedesche della Penter usano il termine Resistenz); inoltre

L’attività dei partigiani e l’opposizione attiva da parte della popolazione furono nel
bacino del Donec’k – secondo i rapporti del Wirtschaftsinspektion – lungo l’intero spa-
zio di tempo dell’occupazione infinitamente piccole. […] La “questione ucraina” e la
sua “identità nazionale-ucraina” non giocarono alcun ruolo significativo per la popola-
zione in gran parte culturalmente e linguisticamente russificata del bacino del Donec’k19.

La Penter passa ad analizzare, seppure più brevemente e con minori partico-
lari, le strutture di governo e di polizia della collaborazione ucraina, che confer-
mano sostanzialmente l’organizzazione amministrativa che abbiamo incontrato
nel Generalbezirk di Dnipropetrovs’k. La gran parte delle strutture amministra-
tive locali furono rimesse in funzione ingiungendo con un ordine ai vecchi fun-
zionari sovietici di riprendere il proprio posto di lavoro all’interno degli uffici e
delle istituzioni. Penter rivolge quindi la propria attenzione alla collaborazione
ottenuta dai nazisti nell’industria estrattiva della regione, i cui proventi si rive-
larono assai importanti per l’industria bellica tedesca. Questo tipo di collabora-
zione in maniera implicita è considerato dalla Penter qualitativamente diverso:
non solo perché collocato in un settore strategico per l’andamento del conflitto,
ma anche perché coinvolgeva una classe di tecnici-dirigenti il cui livello di i -
struzione generale, di comprensione della società e di precedente compromis-
sione con le strutture di potere sovietiche davano alla loro collaborazione con i
nazisti un significato diverso. Ma dopo aver scomposto con precisione quanto
avvenne nelle miniere e non aver trovato una consistente causa politica, ella
deve concludere che anche a questo livello, fra le molteplici motivazioni, quel-
la prevalente fu che «la collaborazione (nell’originale Kollaboration) fu una
strategia di sopravvivenza», e poco oltre ancora che

19. T. Penter, Die lokale…, cit., pp. 193-194.
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le motivazioni furono di gran lunga più complesse di quanto sia stato finora ricono-
sciuto. Al primo posto per la maggioranza [dei collaboratori] stette verosimilmente la tute-
la della propria esistenza, che faceva sembrare la collaborazione (questa volta Zusammen -
arbeit nell’originale tedesco) con i tedeschi come una strategia di sopravvivenza20.

Parrebbe quindi che la popolazione civile dell’Ucraina rimase sostanzial-
mente passiva di fronte all’invasione tedesca, come conseguenza di quella man-
canza di coesione sociale e di diffusa diffidenza che erano fra i prodotti più noci-
vi dello stalinismo. Ma se la maggioranza rimase inerte, chi furono allora i
 collaboratori?

L’identità dei collaboratori

Nel corso dei capitoli precedenti sono state presentate le storie di alcuni dei
collaboratori dell’amministrazione tedesca d’occupazione, che ricoprivano posi-
zioni direzionali ed erano perciò in un certo qual modo politicamente coinvolti
con il regime nazista. Fino a ora i personaggi presentati si dividevano es sen zial-
mente in tre categorie: da una parte vi sono quei percorsi di vita che sembrano
evidenziare un genuino e sincero sentimento nazionalista, soprattutto le azioni di
Kozar e Zelens’kyj sembrano connotate da un comportamento ispirato dal fran-
co desiderio di rendere la cultura ucraina dominante nella regione; benché non vi
siano notizie di un loro ingresso diretto nell’Oun, essi lavorarono a stretto con-
tatto con i nazionalisti, come il capo della uprava regionale Olij ničenko o il tra-
duttore del rettore e assistente alla cattedra di storia Samotovka, in istituzioni che
risentirono dunque molto dell’influenza dei nazionalisti. Ciò che colpisce mag-
giormente nella vita di questi individui è il fatto di aver manifestato un forte sen-
timento nazionalista ucraino anche durante il dominio sovietico, comportamento
per il quale, anche se non duramente, furono colpiti dalle repressioni staliniane.

Il secondo gruppo è invece rappresentato da coloro che pur non avendo un
comportamento connotato in maniera particolarmente nazionalista, furono col-
piti dalle repressioni staliniane contro le minoranze nazionali: si tratta essenzial-
mente di tedeschi etnici, come Cimmerman e Stankevič, che durante il conflit-
to sfruttarono certamente appieno la propria appartenenza “alla razza ariana”,
ma il cui comportamento non tradisce in alcun altro modo un’adesione intima al
nazionalismo tedesco e anzi, nel caso di Cimmerman, vi sono ragionevoli fatto-
ri per credere il contrario.

Il terzo gruppo, che comprende tutti gli altri, è composto per lo più da ucrai-
ni, russi e tedeschi etnici che durante gli anni staliniani non subirono persecu-
zioni e che anzi, benché non iscritti al partito o ad altre organizzazioni politiche
sovietiche, riuscirono ugualmente a costruire una buona carriera nelle file del-
l’amministrazione. La loro adesione alle strutture d’occupazione e alla retorica
del doppio nazionalismo ucraino-tedesco sembra essere scaturita più dalle cir-

20. T. Penter, Die lokale…, cit., pp. 217 e 221-222.
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costanze che da una intima convinzione personale. Anche la politica di ucrainiz-
zazione forzata dell’amministrazione cittadina di Dnipropetrovs’k decisa da So -
kolovs’kyj può essere fatta rientrare in quei provvedimenti necessari a mantene-
re un’esteriorità nazionalista, considerato che mancarono delle misure veramen-
te discriminatorie nei confronti della popolazione russa o russofona, che si ebbe-
ro soltanto nel settore dell’educazione, che era invece nelle mani di Kozar. Va
inoltre notato che questo terzo gruppo sembra essere stato in assoluto il più dif-
fuso tra i collaboratori, come sembra dimostrato anche dalle biografie di altre
figure chiave della collaborazione nella regione.

Jevhen Ivanovyč Dobrovol’s’kyj, direttore del Dipartimento Finanziario della
mis’ka uprava di Dnipropetrovs’k, era nato nel 1879 a Vosnesens’k nella provin-
cia di Kherson. Studiò nel liceo di Mykolaïv dove conseguì la medaglia d’oro per
i meriti scolastici, frequentò la facoltà di matematica e quindi per due anni quel-
la di giurisprudenza di Mosca. Dal 1906 al 1927 insegnò in varie scuole superio-
ri dell’Ucraina, dal 1919 a Dnipropetrovs’k. Dal 1927 intraprese una non brillan-
tissima carriera universitaria come assistente della cattedra di matematica; cono-
sceva, oltre a russo e ucraino, tedesco, francese, inglese e un po’ di italiano21.

Prokofyj Fedorivyč Tatarčuk, responsabile del Dipartimento degli Alloggi,
era nato il primo marzo 1905 in un villaggio non lontano da Stalino (Donec’k),
da genitori ucraini che lavoravano come contadini. Poté frequentare le scuole
superiori soltanto durante il periodo sovietico, diplomandosi nel 1930, quindi
fece carriera nelle istituzioni sovietiche, come realizzatore dei piani di requisi-
zione delle derrate alimentari degli anni Trenta, nonostante il padre fosse stato
dekulakizzato proprio nel 1930 all’età di 65 anni22.

Petrò Spiridonovyč Kravčov, dirigente del Dipartimento degli Impianti Ci vili,
nacque il 24 novembre 1902 in un villaggio vicino ad Aleksandrivka in una fami-
glia ucraina. Il padre era poliziotto zarista e venne ucciso assieme al figlio mag-
giore, che era soldato, durante la guerra civile, a Kremenčug. Kravčov fece vari
lavori, ma, dal 1926 al 1931, riuscì a studiare alla facoltà di ingegneria del l’U ni -
versità di Dnipropetrovs’k e a laurearsi; fino allo scoppio della guerra lavorò come
ingegnere per importanti progetti di canalizzazione delle acque nel capoluogo23.

Come emerge anche dagli ultimi tre profili, i collaboratori erano per lo più
uomini che avevano saputo costruirsi una carriera durante lo stesso regime sta-
liniano; se spesso i genitori erano stati colpiti dalla dekulakizzazione o dalle
successive repressioni, questi collaboratori erano riusciti comunque a sfruttare,
con una certa spregiudicatezza, le possibilità offerte dal sistema sovietico; è pos-
sibile che ciascuno di loro provasse del rancore nei confronti dell’Unione So -
vietica, ma per lo più non dimostrò questo sentimento, pur essendo altrettanto
pronto a passare dalla parte dei tedeschi quando invasero l’Urss.

21. Autobiografia e scheda biografica consegnata alle autorità tedesche DADO 2276/1/
973/8 e 17.

22. Autobiografia e scheda biografica consegnata alle autorità tedesche DADO 2276/1/
973/8 e 22.

23. Autobiografia e scheda biografica consegnata alle autorità tedesche DADO 2276/1/
973/8 e 23.
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Per nessuno di loro è disponibile un documento capace di attestarne la vera
disposizione politica; né questo sarebbe stato possibile: entrambi i regimi, nazi-
sta e sovietico, punivano severamente il dissenso politico e la popolazione aveva
imparato a non lasciare prove che potessero essere pericolose per la propria in -
columità. Provando quindi a discutere delle motivazioni che li condussero alla
collaborazione con i tedeschi, lo storico non può far altro che tentare di ragio-
nare per inferenza sulla base delle ipotesi che gli sembrano più plausibili.

Per alcuni, Kozar e Zelens’kyj, ma anche per i nazionalisti come Olijni -
čenko, la collaborazione fu un’occasione da sfruttare per la realizzazione di po -
litiche nazionali che non erano state possibili in periodo sovietico e che ora ve -
nivano realizzate contando sulla relativa tolleranza delle autorità tedesche. Ma
per la maggior parte, la motivazione più probabile è appunto che questi perso-
naggi, in un certo senso assuefatti al panorama di violenza che contraddistinse
la storia ucraina a partire dal primo conflitto mondiale, abbiano visto nella col-
laborazione semplicemente un metodo per assicurarsi una strategia di sopravvi-
venza. Nel far questo, alcuni di loro, come Sokolovs’kyj e Cimmerman, sfrutta-
rono le politiche nazionali e razziali attuate dal regime nazista, interpretando
nella maniera più conveniente alla situazione politica corrente una identità na -
zionale, che assai probabilmente per loro rimaneva più sfumata ed elastica di
quanto non fosse per le entità statuali con le quali si dovettero confrontare.

Ogni cosa è illuminata?

Dall’esposizione di quanto avvenne sotto l’occupazione nazista della regio-
ne di Dnipropetrovs’k emerge quindi una versione dei fatti assai differente da
quella “classica” presentata nell’introduzione. I tedeschi invasero e conquistaro-
no velocemente l’Ucraina sovietica principalmente grazie alla propria superio-
rità bellica: benché la popolazione serbasse anche un forte risentimento nei con-
fronti del potere staliniano, essa evitò di schierarsi apertamente a favore di uno
dei due poteri in lotta. La riforma agraria promessa dai nazisti, che sulla carta
sembrava avere una grande capacità di mobilitazione, non sembrò comunque in
grado di unire attorno a un progetto le masse contadine, che mantennero un at -
tendismo vagamente anarchico. L’incapacità di tradurre la riforma in pratica,
l’amplissimo uso della violenza, gli invii indiscriminati di lavoratori in Ger -
mania, le pesantissime condizioni sanitarie e la mancanza di cibo contribuirono
poi al definitivo straniamento delle masse al potere tedesco. Nonostante l’infil-
trazione di alcune amministrazioni da parte dei membri dell’Oun, la maggioran-
za dei collaboratori fu scelta fra quei dirigenti, tipici prodotti del regime stali-
niano e dei cambiamenti sociali degli anni Trenta, che non si erano troppo aper-
tamente compromessi con la retorica comunista. Per individui come Soko -
lovs’yj e Faber, o come Tatarčuk e Kravčov, è impossibile ipotizzare un’adesio-
ne ideologica alla politica nazista: questi dirigenti sovietici non di primo piano
videro forse semplicemente nella collaborazione una strategia di sopravvivenza,
venendo a compromessi con un potere che, agli occhi di chi aveva vissuto gli
anni Trenta, poteva sembrare non più violento di quello sovietico. Come nel
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romanzo di Foer, citato nell’epigrafe, la collaborazione fu spesso una scelta per
la sopravvivenza, che andò a scapito di altre categorie, primi fra tutti gli ebrei24.

Malgrado la retorica, non vi fu quindi mai un’alleanza delle popolazioni
locali con gli invasori tedeschi, che riuscirono soltanto ad assicurarsi l’appoggio
di uno strato ristretto di amministratori e poliziotti, salvo poi inimicarsene
un’ulteriore percentuale come conseguenza delle chiusure sul piano della politi -
ca nazionale e culturale. La grande maggioranza della popolazione rimase inat-
tiva, incapace, dopo la desertificazione sociale dello stalinismo, di esprimere
un’organizzazione e una volontà autonoma. Tale passività, aggravata dall’inca-
pacità tedesca di sfruttare e organizzare il dissenso pure presente nella società
sovietica, va quindi annoverata fra le cause maggiori della vittoria di Stalin, che
seppe invece organizzare una minoranza attiva e combattiva a sostegno della
lotta al fronte.

24. Va tuttavia specificato che nel romanzo di Foer il livello di compromissione coi cri-
mini nazisti è minimo e dovuto alla necessità di aver salva la vita; nella realtà, come abbia-
mo visto, il livello di compromissione e di corresponsabilità dei crimini e delle politiche più
varie fu invece altissimo.
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A
- Il tridente e la svastica

La disfatta sovietica di fr onte all’avanzata tedesca nel-
l’estate del 1941 è solitamente fatta risalir e alla disaffe-
zione dei cittadini sovietici nei confronti di Stalin, del cui
regime terroristico erano stati le vittime negli anni T ren-
ta. Similmente, i nazisti non avr ebbero faticato a trovare
collaboratori in Ucraina, che era stata oggetto di una pe-
sante politica di russificazione. Anche a causa dell’allean-
za fra l’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini con i na-
zisti, lo ster eotipo dell’ucraino “volenter oso carnefice di
Hitler” ha goduto di grande fortuna.

Questo volume analizza l’amministrazione civile nazi-
sta nel Generalbezirk Dnjepropetrowsk , la r egione più
orientale ad essa sottoposta, e dimostra come i collabora-
tori non venner o dalle fila dei perseguitati dello stalini-
smo, ma da quegli stessi quadri dirigenti che con il regime
sovietico avevano fatto carriera e che erano passati dalla
parte dei tedeschi, quando vi avevano intravisto una pos-
sibilità di sopravvivenza. Nonostante gli sforzi del Mini-
stro dei Territori Occupati Alfr ed Rosenberg di operar e
una politica più favor evole nei confr onti della nazione
ucraina, la fazione più razzista dei nazisti riuscì a impor-
re la linea del massimo sfruttamento, perdendo così l’ini-
ziale appoggio delle popolazioni civili. Queste, vittime
dell’alienazione sociale dello stalinismo, non sepper o
esprimere una pr opria alternativa politica e l’iniziativa
rimase nelle mani dei partigiani comunisti, unica mino-
ranza attiva capace di organizzazione.
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