
Le relazioni economiche in ogni 
direzione? 

Aspetti economici 
L 'autore illustra numerosi aspetti economici della storia svizzera durante la 
Seconda Guerra mondiale. Oltre all'evoluzione del mercato del lavoro, al ra
zionamento e all'ampliamento della produzione, viene analizzata con spirito 
critico l'economia esterna durante i diversi periodi del conflitto, p rendendo 
in esame anche questioni come quella dell'oro nazista e degli averi mai ri
vendicati. I sottotitoli sono stati inseriti dalla redazione. 

Stranamente 1'economia è tuttora 
uno degli aspetti meno studiati della 
situazione generale della Svizzera 
durante la Seconda Guerra mondiale. 
Manca in particolare una presenta
zione complessiva, riassuntiva e di 
facile lettura per un vasto pubblico l . 

degli averi depositati in Svizzera da 
vittime del nazismo e mai rivendica
ti, all ' origine del più recente dibatti
t08• A monte di tale situazione vi è 
una problematica ben precisa: sulla 

scorta della politica perseguita nel 
dopoguerra la ricerca non ha mai di
stinto tra patrimoni delle vittime e pa
trimoni dei persecutori. Conseguen
temente scarse sono pure le nostre 
conoscenze in merito ai guadagni 
conseguiti da banche, compagnie 
d'assicurazione e imprese svizzere 
con l' arianizzazione, all ' occupazio
ne forzata di lavoratori o al ricic1ag
gio di capitali rubati dai nazisti nel 
normale circuito economico e al tra
sferimento di capitali nazisti in fuga 
dopo la guerra. Le prime informazio
ni sulle fortune indebitamente accu
mulate con la guerra si trovano nelle 
ricerche di Peter Indermaur sull' Alu
suisse, di Duttweiler e Strehle sulla 
Btihrle, di Georg Kreis sull'arte «de-

Stato della ricerca 
La ricerca ha cominciato solo all' ini
zio degli anni Ottanta a occuparsi dei 
problemi delle relazioni finanziarie 
internazionali (ai quali Edgar Bon
jour nella sua storia della neutralità 
in nove volumi non dedica nemme
no una parola). Lo sprone giunse dai 
giornalisti, segnatamente da Peter 
Utz con il suo articolo sull' oro nazi
sta apparso nel 1980 nell ' inserto del 
Tages-Anzeiger, al quale 5 anni 
dopo fecero seguito il libro precur
sore di Werner Rings sull' oro rubato 
e il saggio, dapprima censurato, di 
Robert Vogler pubblicato nei rap
porti mensili della Banca nazionale 
svizzera2• 

Durante la guerra, laferrovia assunse compiti importanti nell'ambito dell'approvvi
gionamento nazionale e del transito delle merci. In quel periodo, la sorveglianza della 
linea del Gottardo era estremamente importante. Tutte le opere e le gallerie erano 
sorvegliate. Lafoto, scattata il 24 aprile 1941, mostra due sentinelle davanti alla galleria 
del Pfaffensprung che sorvegliano il passaggio di un treno merci trainato dalla locomotiva 
tipo «coccodrillo». Foto: Archivio federale,fotografo: Tièche. Foto n. 15514 

Nel frattempo Michel Fior ha dimo
strato nel suo lavoro di licenza che la 
Banca nazionale sapeva bene quasi 
dall'inizio di accettare oro rubato e di 
rendersi giuridicamente colpevole di 
ricettazione «intenzionale»3. 
Secondo il rapporto Eizenstat, in Sviz
zera giunsero anche lingotti contenen
ti oro di vittime naziste, p.es. di ebrei 
uccisi nei campi di stermini04• TI ruolo 
della piazza finanziaria svizzera du
rante la Seconda Guerra mondiale va 
tuttavia ben oltre la questione del-
1'oro, come evidenzia Marc Perre
noud in un suo articolo del 19885 • Nel 
frattempo sono stati realizzati diversi 
studi che analizzano le relazioni eco
nomiche della Svizzera con le Poten
ze dell' Asse6 e gli Alleati? 
Molti interrogativi rimangono co
munque senza risposta, segnatamen
te per quanto concerne il modo di agi
re dei singoli soggetti economici. 
Sino alla fine del 1996, nessuna ri
cerca aveva indagato sul problema 
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percentuale delle donne attive (straniere e svizzere) rispetto al totale degli occupati 
in Svizzera tra il 1888 e il 1960. Fonte: Heiner Ritzmann-Blickenstorfer(a c.d.), 
Historische Statistik der Schweiz, Zurigo: Chronos 1996, calcoli propri. 
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generata» a Basilea e di Gian Trepp 
sulla Banca internazionale per la coo
perazione economica di Basilea. Tut
ti i ricercatori hanno dovuto tuttavia 
fare i conti con l'ostracismo delle im
prese che negavano loro l'accesso 
agli archivi9• La maggior parte delle 
lacune nella ricerca si spiega appun
to con il fatto che sinora in Svizzera
contrariamente a quanto avvenuto 
per esempio in Germania - la ricerca 
scientifica non ha avuto in genere li
bero accesso agli archivi. 
È stata poco studiata anche la storia 
della vita quotidiana e quella dei rap
porti tra i sessi, in particolare la que
stione del lavoro femminile. Uno 
squarcio interessante sul vissuto con
creto è offerto dalla raccolta di Simo
ne Chiquet «Es war halt Krieg!» dal
la quale si desume che l ' alone di eroi
smo che circonda tale periodo è 
un'interpretazione posteriore. Molte 
delle persone intervistate manifesta
no un atteggiamento critico e contra
rio alla politica perseguita dal Consi
glio federale e dall'esercito. Molti, 
soprattutto le donne non vissero la 
guerra come una cesura: «Nonostan
te le difficoltà finanziarie, i proble
mi di approvvigionamento e l'incre
mento dei compiti da assolvere, le 
donne hanno ancora oggi l'impres
sione di non aver fatto qualcosa di 
eccezionale», riassume Chiquet nel
la prefazione lO. Sorprendentemente 
anche le statistiche evidenziano che 
la posizione delle donne sul mercato 
del lavoro non si rafforzò, benché gli 
uomini prestassero servizio attivo. 
Smentendo un'opinione ampiamen
te diffusa, le donne unitamente agli 
stranieri appartengono piuttosto alla 
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schiera dei perdenti dell' economia di 
guerra (cfr. grafico 1). 

Evoluzione del mercato del lavoro 
La politica xenofoba e misogina 
trovò terreno fertile nella grave crisi 
degli anni Trenta che in Svizzera 
durò più a lungo che altrove per 
l'ostinazione a difendere l'alto corso 
del franco svizzero e per l'esitazione 
nell'avviare una politica occupazio
nale, iniziata solo nel 193 8 in relazio
ne al riarmo. TI rischio di guerra che si 
delineò tra il 1938 e il 1939 offrì di 
nuovo agli uomini svizzeri possibi
lità di impiego sufficienti. A partire 
dal 1940 la riserva di manodopera era 
completamente esaurita; l'esercito e 
l'industria si facevano una concor
renza spietata per il reclutamento di 
uomini. TI Consiglio federale decise a 
favore dell'economia di esportazio
ne quando con decreto dell'8 luglio 
1940, nel momento della massima 
minaccia militare per la Svizzera, or
dinò la smobilitazione di 300' 000 uo
mini (da 450'000 a 150'000). In un 
secondo tempo assicurò, nell' ambito 
dei negoziati con la Germania me
diante un accordo di Stato, che non 
avrebbe impedito la conclusione e 
l'esecuzione, nel quadro delle possi
bilità di credito, di tutte le ordinazio
ni né direttamente né indirettamente 
mediante provvedimenti speciali né 
tollerato disposizioni tendenti a limi
tare lo sfruttamento delle capacità in
dustriali svizzere per le ordinazioni 
tedesche. Con grande disappUnto del 
generale, il direttore "della Divisione 
federale del commercio interpretò 
che tale impegno fosse applicabile 
anche ai provvedimenti militari, nel 

senso che la Germania avesse il dirit
to di influire sulla chiamata in servi
zio attivo e sugli esonerill . 

Benché il mercato del lavoro fosse 
esaurito e la competizione per il re
clutamento di uomini, accanita, nella 
prima metà del conflitto i salari non 
aumentarono. Anzi, il reddito reale 
disponibile pro capite diminuì di ol
tre il 20% tra il 1939 e il 1941 a cau
sa del forte rincaro, della crescente 
pressione fiscale e di una considere
vole pressione sui salari. Quest'ulti
mi si ripresero solo gradatamente, 
tant' è vero che solo nel 1946 il reddi
to reale disponibile pro capite risultò 
superiore a quelli del 1938 e del 1939 
(2%). 

Razionamento 
A contenere il rincaro - tra il 1939 e 
il 1944 i prezzi aumentarono da 100 a 
150 punti - contribuì il razionamento 
dei principali generi alimentari. Du
rante la Prima Guerra mondiale le la
cune del sistema allora applicato 
comportarono la sottoalimentazione 
di ampi strati della popolazione cau
sando un' epidemia influenzale che 
risultò fatale a molti. Anche se nella 
Seconda Guerra mondiale l'amplia
mento del proprio potenziale produt
tivo, il potenziamento delle scorte e 
una politica di consumo basata sul 
controllo secondo criteri fisiologici e 
sociali erano vincolati a provvedi
menti dirigistici e a sostanziali rinun
ce, bisogna constatare che, diversa
mente dalla maggior parte degli altri 
Stati, in Svizzera si poté rinunciare al 
razionamento di derrate alimentari 
importanti come le patate, la verdura, 
la frutta e gli agrumi. Di conseguen
za se ne raddoppiò il consumo, quel
lo dei legumi settuplicò, mentre il [a

zionamento del pane e del latte intro
dotto solo nel mese di ottobre 1942, 
comportò una stabilizzazione del 
consumo di tali prodotti. Per contro, 
dal 1942 all'estate del 1945 il consu
mo di carne, zucchero, burro, grassi e 
oli si dimezzò, favorendo un' alimen
tazione chiaramente più sana (cfr. 
grafico 2). Per motivi di politica so
ciale e dei prezzi, singole derrate ri
masero razionate sino alla fine del 
1947. 

Ampliamento della produzione 
L'ampliamento della produzione si 
fondò dapprima su un marcato am
pliamento dell'economia nazionale. 
Anche questo cambiamento struttu
rale corrispondeva a una tendenza 
di lunga data che iniziò a delinearsi 



dopo la Prima Guerra mondiale. Solo 
nel corso degli anni Sessanta la quo
ta dell' economia esterna raggiunse di 
nuovo i livelli elevati del 1913. Per 
effetto della grande crisi degli anni 
Trenta e della sopravvalutazione del 
franco svizzero si rese necessaria an
che nel nostro Paese l'adozione di 
drastiche misure protezionistiche. 
L'istituzione di cartelli fondati e ap
poggiati finanziariamente dalla Con
federazione, le limitazioni delle im
portazioni e il controllo delle espor
tazioni tramite il traffico di compen
sazione, il sistema dei limiti di valore 
nel traffIco dei pagamenti vincolato 
(il cosiddetto Clearing) e la garanzia 
contro i rischi d'esportazione intro
dotta nel 1934 e amministrata dagli 
assicurati stessi permisero di aiutare 
non solo i settori strutturalmente de
boli quali l'industria tessile, quella 
orologiera e l'agricoltura, ma anche 
quelli in forte espansione come l'in
dustria delle macchine e la chimica, a 
scapito dell'efficienza economica e 
della competitività dell'economia 
pubblica. 
Anche da questo punto di vista la 
guerra si rivelò piuttosto un accelera-
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tore che una cesura. Durante la guer
ra le grandi imprese dell'industria 
delle macchine e di quella chimica 
poterono in parte raddoppiare o addi
rittura triplicare la loro cifra d'affari. 
In misura ancora maggiore crebbero 
per molti i profitti e la sostanza. Per 
effetto anche del sistema poco effica
ce dell'imposta sugli utili di guerra, 
parti consistenti dei proventi straor
dinari venivano reinvestiti. Possiamo 
quindi parlare di una vera e propria 
industrializzazione della ricerca 
scientifica e dello sviluppo a livello 
aziendale, visto che durante la guerra 
prese effettivamente quota lo svilup
po tecnologico organizzato. 
In un messaggio del 1944 il Consi
glio federale indicò che solo nel 1942 
e nel 1943 oltre 40 grandi imprese 
ampliarono i loro settori di ricerca e i 
laboratori. Nel 1945, in un messaggio 
a favore di un massiccio ampliamen
to del politecnico, il Consiglio fede
rale parlava di un' «esplosione» nel
l'ambito delle scuole superiori. In 
effetti, tra il 1938 e il 1945 solo al po
litecnico il numero degli studenti rad
doppiò passando da 1791 a 3146 
unità. I programmi lanciati alla fine 
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della guerra per lo sviluppo di una 
bomba atomica svizzera e di un cac
cia proprio nonché altri importanti 
programmi sono l'espressione di tre 
importanti caratteristiche dell' epo
ca: l'euforia tecnologica, la voglia di 
autarchia e la fede nell' interventismo 
statale - tre caratteristiche che assun
sero grande importanza anche duran
te la guerra fredda, ma che persero at
trattività di fronte allo spirito liberale 
degli anni Sessanta12• 

Scambi con l'estero 
La crescita dell'economia nazionale 
protetta anche dalla burocrazia ebbe 
ripercussioni negative sugli scambi 
con l'estero. li partner commerciale 
della Svizzera da sempre più impor
tante era ed è la Germania (cfr. grafi
co 3). Le relazioni economiche tra i 
due paesi non divennero problemati
che solo dopo il 1939. Le difficoltà 
cominciarono, dopo che venne supe
rata la devastante inflazione tedesca 
agli inizi degli anni Venti, già alla fine 
dello stesso decennio a causa dei 
grossi debiti e dei gravi problemi di 
divise della Germania. Anche in 
Svizzera fallirono le banche che si 

~~-+--~~---+--~..---~~-~IOO 

..,1317 
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indici di consumo dei generi alimentari in Svizzera (1939=100); fonte: Dipartimento federale dell'economia pubblica: Die schweize
rische Kriegswirtschaft 1939-1948, Berna 1950, pago 423. 
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esportazioni svizzere a destinazione della Germania, 1924-1960; fonte: Heiner Ritz
mann-Blickenstorfer (a c.d.), Historische Statistik der Schweiz, Zurigo: Chronos 1996, 
calcoli propri. 
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erano gettate a capofitto in affari con 
la Gennania. Nel 1934, vista la disa
strosa situazione valutaria del Terzo 
Reich, Svizzera e Gennania si videro 
costrette ad adottare il sistema dei pa
gamenti vincolati. Ciononostante, in 
un primo tempo le esportazioni sviz
zere verso la Gennania diminuirono 
ulterionnente. La pressione sulla 
Confederazione affinché ammettes
se al di fuori del sistema un limite di 
credito sul conto clearing gennano
svizzero aumentò. Questa pratica 
venne ripetuta durante la guerra, 
quando la Confederazione, nel se
condo accordo economico del 181u
glio 1941, portò a 850 milioni di fran
chi il limite di credito nel traffico 
clearing con la Gennania. In tal 
modo, alla fine il contribuente sviz
zero dovette pagare anche le fornitu
re svizzere di materiale bellico sotto 
fonna del famoso miliardo di clea
ring (crediti per 1164 milioni di fran
chi accordati durante la guerra dalla 
Confederazione al Terzo Reich). 
Questo orientamento dell' economia 
svizzera secondo le necessità belli
che tedesche era già stato sancito 
dall'accordo dell' 8 agosto 1940. 
In questo periodo buona parte degli 
esportatori si orientava verso la 
«nuova Europa» di Hitler. Nelle fon
ti non si trova nessuna indicazione 
secondo cui lo sfruttamento delle 
nuove possibilità commerciali che si 
offrivano avrebbe suscitato degli 
scrupoli. Gli accordi e gli affari in 
questione corrispondevano agli obiet-
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tivi che anche il Consiglio federale 
si era posto. La cosa più importante 
era la sopravvivenza della Svizzera. 
Gli avvenimenti che si verificavano 
al di là del Reno erano di secondaria 
importanza. 

Valutazione 
Si tratta prima di tutto di scegliere il 
metro con il quale vogliamo valuta
re il comportamento di allora. Dob
biamo essere coscienti del fatto che 
la prospettiva di oggi non corrispon
de più a quella che prevaleva 
all'epoca. Tanto più importante è 
pertanto oggi una discussione su 
questi valori. Per buona parte della 
comunità internazionale e per molte 
persone anche in Svizzera la base 
detenninante per la valutazione era
no e sono la Carta della Società del
le Nazioni, rispettivamente del
l' ONU del 1945 (il bando della 
guerra), la Dichiarazione universale 
dei diritti dell'uomo del 1948 (l'in
violabilità universale dei diritti indi
viduali fondamentali) e il processo 
di Norimberga dal 1945 al 1949 (la 
punibilità dei crimini contro l'uma
nità indipendentemente dalla loro 
legittimità nazionale): tre conquiste 
nel campo dei diritti dell ' uomo il cui 
scopo era ed è di impedire per sem
pre catastrofi umane come il terrore 
nazista - un patrimonio nonn·ativo 
internazionale alla cui elaborazione 
la Svizzera di allora non ha contri
buito e dal quale, sino a pochi anni 
fa, si è sempre mantenuta a distanza. 

Il Consiglio federale contrappose (e 
contrappone tuttora nella sua valu
tazione storica) ai diritti umani gli 
obiettivi della nostra Costituzione, 
giustificando così il modo di agire 
sul piano economico durante la 
guerra. Allora la priorità non spetta
va ai diritti umani ma all'indipen
denza e al promovimento del benes
sere nazionali. Se questi obiettivi 
venissero assolutizzati, allora anche 
la collaborazione economica totale 
della Svizzera con il regime nazista 
non solleverebbe nessuna questione 
morale, dato che quasi ogni fonna di 
collaborazione economica con il 
Terzo Reich sarebbe stata compati
bile con l'obiettivo costituzionale di 
salvaguardare l'indipendenza del 
Paese e di favorire il benessere na
zionale. Un attacco da parte degli 
Alleati non è mai entrato in linea di 
conto e una collaborazione econo
mica ancora più ampia di quella ef
fettivamente intrattenuta con il regi
me nazista avrebbe potuto collimare 
alla perfezione con l'obiettivo del 
benessere nazionale. A sostegno di 
questa tesi basta evidenziare che il 
reddito nazionale svizzero durante 
la guerra aumentò in misura cospi
cua parallelamente alla collabora
zione economica con il Terzo Reich 
( + 3,4 % in termini reali dal 1941 al 
1944). Al più tardi a partire dal 1942 
la guerra si rivelò un buon affare. 
Nel 1943/44 si registrò un vero e 
proprio boom con una crescente di
sparità nella ripartizione all'interno, 
cosicché il prodotto nazionale netto 
della Svizzera nel 194 7 risultò supe
riore del 20% in tennini reali rispet
to all'ultimo anno prima della guer
ra. Soprattutto per la piazza finan
ziaria svizzera, per la chimica e per 
l'industria delle macchine, la guerra 
fu sinonimo di grandi fortune. Sen
za di essa non si potrebbe spiegare la 
loro posizione di forza sul piano in
ternazionale nel dopoguerra. 
Se giudicassimo nell' ottica della 
Carta delle Nazioni Unite e dei dirit
ti dell'uomo, molte delle circa 1'300 
imprese svizzere che la Gran Breta
gna aveva incluso tra il 1942 e il 
1944 in una lista nera, la Statutory 
List, si sarebbero addossate gravi re
sponsabilità con la stabilizzazione 
economica di un sistema di governo 
profondamente criminale. In retro
spettiva, dobbiamo dapprima con
frontarci con il problema del metro 
da usare ed è proprio tale questione 
che ci divide e che dobbiamo discu
tere. Si tratta di valori fondamentali 



della nostra civiltà e la domanda che 
dobbiamo porci è sapere come voglia
mo affrontare Auschwitz in Svizzera. 

Partner commerciali 
Nel momento di massima espansio
ne, il 70% delle esportazioni svizze
re erano destinate a paesi situati nel
la sfera d ' influenza della Germania 
nazista (cfr. grafico 4), mentre un 3-
4% andava in paesi neutrali, simpa
tizzanti dell ' Asse, quali Spagna, 
Portogallo, Svezia e Turchia. L'ar
gomentazione contraria è degna di 
nota: nel 1941/42 il 30% circa delle 
esportazioni svizzere erano destina
te agli Alleati o ad altri Stati fuori 
della sfera d'influenza nazista. Que
sta percentuale è sensibilmente su
periore a quella che la credenza po
polare attribuisce alla Svizzera inte
ramente circondata. Le esportazioni 
svizzere verso gli Stati Uniti e la 
Gran Bretagna o, più in generale, 01-
treoceano e Gran Bretagna hanno 
potuto mantenersi a livelli sorpren
dentemente elevati (cfr. grafico 5). 
In piena guerra (1941- 1944) la 
Svizzera importava grandi quantità 
di grano da Stati Uniti, Canada e Ar
gentina, verdura e patate da Italia e 
Ungheria, agrumi da Spagna, Tur
chia e Italia, uova da Bulgaria, Da
nimarca e Ungheria (Stati occupati), 
caffè dal Brasile, zucchero da Cuba 
e Slovacchia, prodotti chimici da 
Germania e Italia, carbone e ferro 
dalla Germania, benzina e petrolio 
quasi esclusivamente dalla Roma
nia. Il nostro Paese esportava so
prattutto verso la Germania prodotti 
farmaceutici e chimici, manufatti di 
ferro e acciaio, strumenti, apparec
chi, macchine, veicoli e alluminio 
nonché cannoni, munizioni e spolet
te a orologeria, mentre le esporta
zioni destinate agli Stati Uniti com
prendevano essenzialmente orologi 
e colori all'anilina. 

Periodizzazione necessaria 
In quale misura dietro queste signi
ficative differenziazioni si celano 
spazi di manovra politici o no, non è 
a mio modo di vedere ancora stato 
chiarito. Le ricerche sinora effettua
te hanno differenziato troppo poco 
tra i diversi periodi in questione. La 
periodizzazione abituale in guerra e 
dopoguerra non è sufficiente. Si do
vrebbe piuttosto distinguere tra 
ascesa (I), consolidamento (II) e de
clino (ID) del nazionalsocialismo e 
del fascismo. L'ascesa iniziò negli 
anni Venti e Trenta. Nei documenti 

non vi sono indicazioni secondo cui 
l'economia svizzera e il mondo ban
cario abbiano ostacolato tale ascesa. 
Anzi, dopo il trauma dello sciopero 
generale videro di buon occhio l 'in
tervento dei nazisti e dei fascisti 
contro la minaccia comunista. 
La seconda fase, quella del consoli
damento, iniziò al più tardi nel 1937 
e si protrasse circa sino all'estate del 
1942. In questa fase si può osserva
re la crescita di un ramo dell' econo
mia privata orientato verso l'econo
mia nazionale, agricola, commer
ciale, protezionistica e bellica che 
non intratteneva relazioni commer
ciali con la Germania, ma che era 
fondamentalmente disposto a colla
borare con una variante elvetica del
la sobillazione nazista contro illibe
ralismo e la Società delle Nazioni. 
Per contro, l'economia delle espor
tazioni, dipendente dal mercato 
mondiale, era divisa. Commercial
mente dipendeva nella misura del 
30-40% dagli Alleati e dalle regioni 
indipendenti d' oltreoceano e per il 
60-70% dall'area di influenza tede
sca. Il 36% degli importanti investi
menti diretti svizzeri si concentrava 
nei paesi alleati, il 54% nell'area di 
interesse dell ' Asse e il 10% negli 
Stati formalmente indipendenti. Di 
conseguenza il settore dell' econo
mia svizzera integrato nel mercato 
mondiale perseguiva una politica 
estremamente discreta in difesa dei 
suoi interessi legati sia agli Alleati 
sia alle potenze dell' Asse, dato che 
un aperto conflitto in merito agli in-
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teressi in sé contrastanti non era op
portuno. Calcando la mano, si può 
affermare che, in sordina, il gruppo, 
di cui fra gli altri facevano parte la 
Basler Handelsbank, l'A.G. Leu & 
Cie, l'Eidgenossische Bank A.G. o 
la Schweizerische Bodenkreditan
stalt, puntava tutto sulla vittoria di 
Hitler e si entusiasmava per la sua 
«nuova Europa», mentre un altro 
gruppo, vicino agli Alleati, cercava 
di abbandonare tempestivamente gli 
affari legati ai nazisti. Tutti davano 
la priorità agli obiettivi nazionali ri
spetto a eventuali obblighi morali 
verso la comunità internazionale. In 
altre parole, si trattava concreta
mente di non ripetere gli errori so
ciopolitici commessi durante la Pri
ma Guerra mondiale e di garantire 
«ad ogni costo» l'occupazione e 
l'approvvigionamento della popo
lazione. 
Da questa periodizzazione scaturi
scono altre questioni morali essen
ziali. A titolo d'ipotesi si potrebbe 
sostenere che l'economia svizzera 
non ha fatto nulla nella prima fase 
per evitare l'ascesa del nazionalso
cialismo e del fascismo ma si è ado
perata al fine di attribuire a tale asce
sa un carattere di normalità. Nella 
seconda fase essa ha contribuito no
tevolmente al consolidamento del 
nazionalsocialismo e del fascismo, 
benché dal 1937 sino all'estate del 
1940 avesse a disposizione altre al
ternative. 
Le questioni moralmente più gravi 
si pongono tuttavia nella terza fase 

Percentuale delle esportazioni svizzere destinate a Stati situati nella sfera 
di influenza della Germania nazista 
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quota delle esportazioni svizzere a destinazione di Stati situati nella sfera d'influenza 
della Germania nazista; fonte: Heiner Ritzmann-Blickenstorfer (a c.d.), Historische 
Statistik der Schweiz, Zurigo: Chronos 1996, calcoli propri. 
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Esportazioni svizzere oltreoceano e verso la Gran Bretagna 1930--1960 

%100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

-Il 
1.1 

o N ~ M M 

~ ~ ~ 

esportazioni svizzere oltreoceano e verso la Gran Bretagna, 1930-1960; fonte: Heiner 
Ritzmann-Blickenstorfer (a c. d.), Historische Statistik der Schweiz, Zurigo: Chronos 
1996, calcoli propri. 

Grafico 5 

Gli invii di oro della Reichsbank in Svizzera, 1940--1945 
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Commissione indipendente d'esperti Svizzera - Seconda Guerra mondiale: La Svizze
ra e le transazioni in oro nella Seconda Guerra mondiale, Bema 1998, pagg. 50 e 60. 

Grafico 6 

che iniziò nell'estate del 1942 con il 
declino del Terzo Reich e dei suoi al
leati, quindi prima di Stalingrado e 
della sconfitta di El Alamein, della 
ritirata nel Pacifico e della perdita 
del dominio sull' Atlantico. Benché 
non vi fosse più nessuna necessità 
dettata dalla politica di sicurezza e di 
approvvigionamento, la collabora
zione economica prosegui a livelli 
elevati e le banche, le compagnie 
d'assicurazione, le società commer
ciali e le imprese svizzere interessa
te non hanno mai compiuto il mini
mo sforzo per rompere con i loro 
partner commerciali nazisti. In de
terminate ditte, la volontà manifesta
ta dall ' economia privata di esportare 
verso la Germania rimase forte an
che dopo il 1943, tanto da mettere in 
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pericolo la posizione negoziale dei 
mediatori svizzeri, i quali riuscirono 
a stento a far credere che le esporta
zioni svizzere sarebbero diminuite in 
proporzione al calo delle contropre
stazioni. Costituiscono un buon 
esempio le esportazioni di materiale 
bellico verso la Germania che il Con
siglio federale bloccò solo nel mese 
di ottobre 1944 oppure, fatto ancora 
più grave, gli averi depositati in 
Svizzera da cittadini tedeschi domi
ciliati in Germania che il Consiglio 
federale bloccò solo nel mese di feb
braio del 1945 e l'introduzione solo 
nel giugno dello stesso anno dell' ob
bligo della denuncia, quando il bloc
co degli averi si rivelò inutile. Fu 
questa ostinazione a perseguire una 
politica filotedesca sino all'ultimo 

che suscitò la collera degli Alleati. Il 
loro atteggiamento nei confronti del
la Svizzera rimase infatti sorpren
dentemente tollerante e comprensi
vo sino al 1942. 

Oro rubato 
L'importanza centrale della pt<riodiz
zazione è confermata anche dalI'ac
cettazione di oro rubato da parte del
la Banca nazionale e delle banche 
commerciali svizzere (cfr. grafico 6). 
Già nel 1942, nella NZZ si leggeva 
che gli acquisti di oro operati dalla 
Banca nazionale presso la Deutsche 
Reichsbank avevano superato am
piamente l'ammontare delle riserve 
d'oro di quest' ultima all 'inizio della 
guerra. Da allora si sospettò che qua
si certamente la Banca nazionale ac
quistava oro rubato. 
Ciononostante questo commercio 
continuò sino al 1945. Le ultime for
niture di oro giunsero da Berlino nei 
mesi di marzo e aprile di quell' anno 
su pressione delle compagnie di assi
curazione svizzere, quando non esi
steva più la minima necessità dal pun
to di vista della stabilità, della sicu
rezza e dell' approvvigionamento di 
accondiscendere ai nazisti. Rimango
no oscuri anche i motivi per i quali ci 
vollero oltre cinquant' anni per rende
re pubblico che la Banca nazionale a 
Bema prese in consegna 119,5 kg di 
oro delle vittime dei campi di stermi
nio nazisti per un valore di allora di 
582 '000 franchi (8-10 volte meno del 
valore attuale) da immettere nel de
posito della Reichsbank 13. Può essere 
confutata anche l'affermazione se
condo cui la Banca nazionale avrebbe 
acquistato oro rubato solo nella misu
ra necessaria ai fini della stabilità e 
dell'approvvigionamento: l'oro ac
quistato era molto di più! Ci si chiede 
tuttora se proprio per ragioni di stabi
lità e approvvigionamento non vi fos
se addirittura un'alternativa fonda
mentale all'acquisto di oro rubato, per 
esempio l'introduzione del controllo 
delle divise che il Consiglio delle ban
che aveva ampiamente discusso nel 
1940. Questioni politiche importanti 
relative all'oro rubato sono ancora 
senza risposta. Il rapporto interme
dio, piuttosto statistico, redatto dalla 
Commissione indipendente d 'esperti 
Svizzera - Seconda Guerra mondiale 
è molto discreto nella sua valutazio
ne. Non è stato chiarito per esempio lo 
statuto dell' oro della banca centrale 
olandese rubato dai nazisti (562,1 mi-
1ioni di franchi). La Banca nazionale 
ne ritirò 399,9 milioni e le filogerma-



niche Basler Handelsbank, Banca 
Leu & Cie e Società di banca svizze
ra 162,2. All'epoca tutti sapevano 
che si trattava di oro rubato, dato che 
la maggior parte dei lingotti recava 
ancora il numero e il punzone origi
nali. Sorprendentemente, durante i 
negoziati di Washington del 1946 
non se ne parlò e l'oro olandese non 
figurò pertanto nemmeno negli ac
cordi raggiunti, in base ai quali la 
Svizzera «senza riconoscimento di 
un obbligo giuridico» metteva a di
sposizione della ricostruzione del
l'Europa 250 milioni di oro rubato. 
Quando, in un secondo tempo, gli Al
leati vennero a conoscenza della fac
cenda chiesero alla Svizzera in una 
nota diplomatica del 20 maggio 1948 
di prendere posizione, ma il Consi
glio federale rifiutò. Nel 1997 i Paesi 
Bassi vi hanno rinunciato. Tuttavia, 
la Banca nazionale non ha ancora 
reso noto se intende conservare l'oro 
in parola, se lo vuole versare nel Fon
do di solidarietà o se cercherà una ter
za soluzione. 

Averi non rivendicati 
Interrogativi non chiariti rimangono 
anche nel campo degli averi non ri
vendicati delle vittime del nazismo. 
Sinora l'unica procedura ufficiale 
per la restituzione di tali averi in 
Svizzera si fonda sul decreto federa
le del 22 dicembre 1962, in base al 
quale tutti gli amministratori di beni 
in Svizzera devono annunciare gli 
averi di cui dal 9 maggio 1945 non si 
hanno più notizie sicure e di cui si 
suppone che l'ultimo proprietario sia 
stato vittima di una persecuzione po
litica, razziale o religiosa. Sono stati 
annunciati averi per un ammontare 
superiore a lO milioni di franchi. Per 
circa la metà la Confederazione ha ri
fiutato la sua competenza, visto che 
non soddisfacevano le condizioni po
ste dal decreto federale. Circa un ot
tavo ha potuto essere consegnato agli 
aventi diritto. I rimanenti tre ottavi 
sono stati versati sulla base di un de
creto federale del 3 marzo 1975 a due 
associazioni umanitarie svizzere e ai 
governi polacco e ungherese. Questi 
ultimi avevano formulato delle con
tropretese nei confronti della Svizze
ra nell'ambito dei negoziati sugli in
dennizzi. Per la maggior parte dei 
fondi di vittime del nazismo versati 
agli enti umanitari, alla Polonia e 
all 'Ungheria nel 1975, il Consiglio 
federale non sapeva se esistessero al
tre persone che vi avrebbero avuto di
ritto. TI 28 febbraio 1972 aveva infat-

ti deciso di rinunciare a dichiarazioni 
di scomparsa e a avvisi di ricerca di 
eredi per tutti gli averi depositati da 
Stati dell' est e di versare tali impor
ti direttamente per la via ammini
strativa al Fondo degli averi non ri
vendicati. Trattavasi di circa 125 
averi cospicui e di numerosi piccoli 
importi provenienti da Albania, 
Bulgaria, Repubblica democratica 
tedesca, Jugoslavia, Polonia, Roma
nia, Unione sovietica, Cecoslovac
chia e Ungheria per un valore origi
nale di circa 4,8 milioni di franchi. 
Oggi sappiamo che a seguito di que
sta decisione molte persone, che già 
allora vivevano in occidente, sono 
state private di averi cui avevano di
ritto. Nel febbraio del 1997 il Consi
glio federale ha promesso «senza ri
conoscimento di un obbligo giuridi
co» ai legittimi proprietari di resti
tuire loro il denaro. 

PeterHug 

Note: 

l) La migliore pubblicazione in questo senso 
rimane il lavoro di Markus Heiniger apparso 
nove anni fa e nel quale vengono trattati an
che altri argomenti: Dreizehn Griinde. Wa
rum die Schweiz im Zweiten Weltkrieg nicht 
erobert wurde, Zurigo: Limmat 1989; un pe
riodo più ampio è trattato da Peter Hug e 
Martin KIoter: Der «Bilateralismus» in sei
nem multilateralen Kontext. Die Aussenpo
litik der Schweiz zur Sicherung ihres Aus
senhandels und Zahlungsverkehr, 1920/30-
1958/60, in: (id.) (a c.d.): Aufstieg und Nie
dergang des «Bilateralismus». Schweizeri
sche Aussen- und Aussenwirtschaftspolitik, 
1930-1960: Rahrnenbedingungen, Ent
scheidungsstrukturen, Fallstudien, Zurigo: 
Chronos 1999. Una panoramica storiografi
ca è offerta da Marc Perrenoud: Commerce 
extérieur et politique suisse 1939-1945, in: 
Georg Kreis, Miiller Bertrand (a c.d.): 
Schweizerische Zeitschrift fiir Geschichte, 
quad.4,1997,pagg.477-491. 

2) Peter Utz: Goldfmgers merkwiirdige Ma
chenschaften, Tages-Anzeiger Magazin, 19 
maggio 1980; Robert Vogler: Der Gold
verkehr der Schweizerischen Nationalbank 
mit der Deutschen Reichsbank 1939-1945, 
in: Quartalsheft der Schweizerischen N atio-

Le teleferiche sono state costruite per ragioni militari. Foto: Archivio federale, 
fotografo: van Muyden. Foto n. 32879 
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nalbankn. l,marzo 1985,pagg. 70-78; Wer
ner Rings: Raubgold aus Deutschland. Die 
«Golddrehscheibe» Schweiz im Zweiten 
Weltkrieg, Zurigo 1985, ristampa Zurigo 
1996. 

3) Michel Fior: Die Schweiz und die Reich
sbank. Was wusste die Schweizerische Na
tionalbank? Zurigo: Chronos 1997. 

4) Stuart E. Eizenstat, William Z. Slany: U.S. 
and Allied Efforts To Recover and Restore 
Gold and Other Assets Stolen or Hidden by 
Germany During World War Il. Preliminary 
Study, due volumi, Washington: Department 
of State, 1997. 

5) Marc Perrenoud: Banques et diplomatie 
suisses à la fin de la Deuxième Guerre mon
diale. Politique de neutralité et relations fi
nancières internationales, in: Studien und 
Quellen, voI. 13/14, Bema: Archivio federa
le 1987/88,pagg. 7-128. 

6) Precursore fu Daniel Bourgeois: Le Troi
sième Reich et la Suisse, 1933-J 941, Neu
chàtel 1974; id.: Les relations économiques 
germano-suisses pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Un bilan allemand de 1944, 
Schweizerische Zeitschrift fiir Geschichte, 
n.4, 1982; più discreto nel suo giudizio Ro
bert Vogler: Die Wirtschaftsverhandlungen 
zwischen der Schweiz und Deutschland 
1940 und 1941, Zurigo: ed. in proprio 1983 
(tesi di laurea phil.). 

7) Linus von Castelmur: Schweizerisch-al
liierte Finanzbeziehungen im Ùbergang 
vom Zeiten Weltkrieg zum Kalten Krieg. 
Die deutschen Guthaben in der Schweiz zwi
schen Zwangsliquidierung und Freigabe 
(1945-1952), Zurigo: Chronos 1992; Marco 
Durrer: Die schweizerisch-amerikanischen 
Finanzbeziehungen im Zweiten Weltkrieg. 
Von der Blockiernng der schweizerischen 
Guthaben in den USA iiber die Safehaven
Politik zum Washingtoner Abkommen 
(1941-1946), Berna: Haupt 1984; Oswald 
Inglin: Der stille Krieg. Der Wrrtschaftsk
rieg zwischen Grossbritannien und der 
Schweiz im Zweiten Weltkrieg, Zurigo: 
NZZ 1991; Catherine Schiemann: Neutra
litiit in Krieg und Frieden. Die Aussenpolitik 
der Vereiningten Staaten gegeniiber der 

Per assolvere il compito di difesa che gli incombeva, l'esercito svizzero doveva 
dar prova di grande mobilità. Oggi si può contare su treni e autocarri, durante la Seconda 
Guerra mondiale c'era quasi solo laferrovia. Le carrozze erano un mezzo di trasporto 
ancora molto diffuso. Nellafoto i rimorchi vengono caricati per il trasporto per ferrovia. 
Foto: Archiviofederale. Foto n. 32974 
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1991; Gian Trepp: Der Finanzplatz Schweiz 
im 2. Weltkrieg. Was wussten und was tole
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verband 1997. 
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iiber historische Abklli.rungen, redatto per 
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Archivio federale 1997 (dossier n. 4); più in 
generale Peter Hug: Die nachrichtenlosen 
Guthaben von Nazi-Opfern in der Schweiz. 
Was man wusste und was man noch wissen 
solite, in: Schweizerische Zeitschrift fiir Ge
schichte, quaderno 4,1997, pagg. 532-551; 
sulla base di destini personali: id: Das Ver
schwindenmachen der nachrichtenlosen 
Guthaben in der Schweiz, in: Philipp Sara
sin, Regina Wecker (a c.d.): «Raubgold» und 
«herrenlose Vermogen»: Zur Rolle der 
Schweiz in der Kriegs- und Nachkriegszeit, 
Zurigo: Chronos 1998, pagg. 13-43. 

9) Peter Indermaur e altri: Silbersonne aro 
Horizont. Alusuisse - Eine Schweizer Kolo
nialgeschichte, Zurigo: Limmat 1989; Adolf 
Duttweiler, Res Strehle e altri: Die Biihrle 
Saga. Festschrift zum 65. Geburtstag des 
letzten aktiven Farniliensprosses in einer 
weltberiihmten Waffenschmiede, edizione 
aggiornata e ampliataZurigo: Limmat 1986; 
Georg Kreis: «Entartete Kunst» fiir Basel. 
Die Herausforderung von 1939, Basilea 
1990; Gian Trepp: Bankgeschli.fte mit dem 
Feind. Die Bank fiir internationalen Zab
lungsausgleich im Zweiten Weltkrieg. Von 
Hitlers Europabank zum Instrument des 
Marshallplans, Zurigo: Rotpunkt 1990. 

IO) Simone Chiquet (a c.d.): Es was halt 
Krieg. Erinnerungen an den Alltag in der 
Schweiz 1939-1945, Zurigo: Chronos 1992. 

11) Citazione: Dipartimento militare federale 
al Dipartimento federale dell' economia pub
blica, 13.8.1941, Archivio federale. Un'ope
ra fondamentale sulla concorrenza tra l'eco
nomia d'esportazione e l'esercito per le ca
renti risorse di manodopera e soldati è Jakob 
Tanner: Bundeshaushalt, Wli.hrung und 
Kriegswirtschaft. Eine finanzsoziologische 
Analyse der Schweiz zwischen 1938 und 
1953, Zurigo: Limmat 1986. Sullo stesso 
tema anche l'opinione di un collaboratore 
dello stato maggiore generale Hans 
Wegmiiller: Brot oder Waffen. Der Konflikt 
zwischen Volkswirtschaft und Armee in der 
Schweiz 1939-1945, Zurigo: NZZ 1998. 

12) Cfr. (anche sull'industrializzazione della 
ricerca e dello sviluppo in generale) Peter 
Hug: Atomtechnologieentwicklung in der 
Schweiz zwischen militiirischen Interessen 
und privatwirtschaftlicher Skepsis, in: 
Bernhard Nievergelt, Bettina Heintz (a c.d.): 
Wissenschafts- und Technikforschung in der 
Schweiz, Zurigo: Seismo 1998, pagg. 225-
242. 

13) Questo è uno dei risultati più sconvolgen
ti di: Commissione indipendente d'esperti 
Svizzera - Seconda Guerra mondiale: La 
Svizzera e le transazioni in oro nella Secon
da Guerra mondiale, Bema: UCFSM 1998. 



MATERIALI DIDATTICI 

Obiettivi 

l. Obiettivi generali 
- Gli studenti sanno riconoscere le 

cause economiche chè hanno rispar
miato la Svizzera dalla Seconda 
Guerra mondiale, che sinora cono
scevanopoco e che sono in contrasto 
con le opinioni sinora più diffuse. 
Essi imparano a conoscere i diver
si punti di vista nella valutazione 
degli aspetti economici citati. 
Gli studenti capiscono che le que
stioni economiche per la Svizzera 
sono poste in modo diverso a se
conda delle varie fasi della guerra 
(differenziare). 

2. Obiettivi dell'unità didattica 
Gli studenti imparano che la Sviz
zera nel XX secolo non è mai stata 
economicamente autonoma e che 
è sempre dipesa dal commercio 
estero. 
Competenze cognitive e strumen
tali: capacità di assimilare infor
mazioni partendo da situazioni e 
dati di fatto. 
Gli studenti imparano che durante 
la Seconda Guerra mondiale la 
produzione nazionale venne incre
mentata; c'era il pieno impiego e il 
prodotto nazionale lordo aumentò. 

- Competenze cognitive e strumen
tali: formulare e applicare concet
ti; conoscere e applicare agli ambi
ti specifici i principi ordinatori. 
Gli studenti imparano che lo spa
zio di manovra economico della 
Svizzera cambiò nelle diverse fasi 
del conflitto. 

- Competenze cognitive e strumen
tali: riconoscere la dimensione 
temporale e le evoluzioni di diver
sa durata. 
Gli studenti imparano sulla base 
dell'esempio della Svizzera nella 
Seconda Guerra mondiale a stabi
lire dei nessi tra le questioni etiche 
ed economiche e a applicarli a 
esempi attuali. 
Competenze cognitive e strumen
tali: individuare modelli di orien
tamento personali. 

Soldati o forza lavoro? 
Lettera del Dipartimento militare fe
derale al Dipartimento federale del
l'economia pubblica. 
«Bema, 13 agosto 1941 
Onorevole Consigliere federale, 
con scritto del 23 luglio 1941 la Divi
sione del commercio del Suo Dipar-

Era sovente difficile trovare alloggi per profughi e militari. A volte sifece capo anche 
alle aule scolastiche. Senza l 'aiuto delle donne non sarebbe stato possibile far fronte a tutti 
i problemi posti dal servizio attivo. Foto: Archivio federale,fotografo: Senno Foto n. 14834 

timento ha attirato la nostra attenzio
ne sull' impegno esposto qui appres
so che la Svizzera ha assunto con la 
firma dell' accordo economico con la 
Germania: 
«TI governo svizzero non impedirà la 
conclusione e l'esecuzione nel qua
dro delle possibilità di credito di tut
te le ordinazioni [ ... ] né direttamente 
né indirettamente mediante provve
dimenti speciali né tollererà disposi
zioni tendenti a limitare lo sfrutta
mento delle capacità industriali sviz
zere per le ordinazioni tedesche ... ». 
In merito il Direttore della Divisione 
del commercio osserva che il succita
to impegno è naturalmente applicabi
le anche ai provvedimenti militari e 
deve assolutamente essere possibile 
gestire le chiamate in servizio attivo 
e gli esoneri in modo da eseguire sen
za intralci di sorta le commesse indu
striali del Reich piazzate in Svizzera. 
Abbiamo informato immediatamen-

te il Comando dell'esercito e ci pre
giamo di comunicarle la presa di po
sizione di quest'ultimo. 
TI comandante in capo dell' esercito 
osserva in merito quanto segue: 
1. Con tutto il rispetto per la conclu

sione dei negoziati che, tenuto 
conto delle circostanze sono van
taggiosi, devo tuttavia esprimere il 
mio stupore. La Divisione del 
commercio del Dipartimento fe
derale dell ' economia pubblica as
sume con uno Stato estero degli 
impegni che concernono provve
dimenti militari senza che sia stato 
chiesto il consenso del Comando 
dell'esercito [ ... ]. 

2. Se si intende dare al succitato pas
so dell'accordo un'interpretazio
ne quale quelle accennate nello 
scritto del Direttore della Divisio
ne del commercio, ciò comporte
rebbe delle conseguenze estrema
mente gravi per le quali io non po-

19 



L'impossibilità di importare derrate alimentari rese più difficile l'approvvigionamento 
della popolazione. A partire dal 1941 , oltre al formaggio vennero razionate anche la carne 
e la verdura, dall'ottobre del 1942, il latte e il pane. La situazione migliorò solo diversi 
anni dopo lafine della guerra. Il razionamento del pane poté essere abrogato solo nel mese 
di aprile del 1948 e le ultime limitazioni vennero abolite solo nel 1950. Nellafoto: soldato 
o contadino? Foto: Archivio federale,fotografo: Senno Foto n. 7353 

trei più assumenru la responsabi
lità militare. 

3. Sarete certamente d'accordo con 
me che qualsivoglia ingerenza te
desca nella nostra prontezza mili
tare dev' essere respinta con la 
massima fermezza [ ... ]. 

6. Sapete che ho sempre tenuto ~onto 
delle necessità economiche del 
Paese, nella misura in cui ciò era 
compatibile con la prontezza mili
tare. Da questo punto di vista la 
Divisione del commercio potrà 
contare anche in futuro sul mio 
appoggio. Questa disponibilità 
non deve tuttavia essere ottenuta 
a scapito della nostra libertà deci
sionale.» 

Domande: 
1. Riassumete gli argomenti del Di

partimento dell'economia pub-

20 

blica e quelli del Dipartimento 
militare federale sulla questione 
«soldato» o «lavoratore». 

2. Informatevi quando, tra il 1939 e 
il 1945, i soldati hanno dovuto en
trare in servizio e quando sono 
stati congedati. 

La Seconda Gnerra mondiale 
nei ricordi di una donna svizzera 

Oscuramento 
«Ben presto venne introdotto 
l'oscuramento. Bisognava coprire 
tutte le finestre con stoffa nera. Nel 
1941 ero all'ospedale di Salem per 
togliere le tonsille e anche lì aveva
no oscurato tutto. Non c 'era· nem
meno una luce blu e la notte che mi 
era venuta l'emorragia non riuscivo 
a trovare il campanello per chiama
re l' infenruera. Dappertutto c ' era la 

guerra, meno che da noi. In poco 
tempo Hitler aveva invaso la Polo
nia, la Danimarca, la Norvegia, il 
Belgio, l'Olanda e la Francia[ ... ]». 

Persecuzione degli ebrei 
«E poi l'annientamento degli ebrei! 
Non mi ricordo più quando ho letto 
per la prima volta che c ' erano i cam
pi di concentramento, credo prima 
della guerra. N el1942 abbiamo sen
tito che molti ebrei, respinti al con
fine svizzero, venivano deportati 
nei campi di concentramento, verso 
la morte, uomini, donne, bambini. 
Alcuni svizzeri si sono impegnati 
molto per gli ebrei e hanno salvato 
la vita a tanti. Per esempio Gertrud 
Kurz e Regina Kiigi -Fuchsmann o il 
comandante della polizia sangalle
se Paul Griininger che ha violato i 
suoi doveri di servizio per accoglie
re i profughi. Per questo ha perso il 
suo posto di lavoro ed è stato riabi
litato solo 30 anni dopo, nel 1972! 
«La barca è piena» si disse allora. 
Ancora oggi ce ne dobbiamo vergo
gnare [ ... ]». 

In fuga verso le montagne 
«In quel periodo (maggio 1940) la 
paura era talmente grande che ave
vano creato il Ridotto. In caso di 
emergenza, se Hitler avesse invaso 
la Svizzera, la maggior parte delle 
truppe si sarebbe ritirata sulle mon
tagne e il resto del Paese sarebbe sta
to alla mercé dell'invasore [ ... ] Una 
parte della gente, i ricchi, partivano 
con le macchine cariche di roba, in
tere colonne da Basilea verso 
l'Oberland bernese; tutti andavano 
verso le montagne, anche molti del 
mio paese. Con la mia vicina ne par
lavamo e lei mi diceva: «Noi non ci 
andiamo in nessun caso, si può mo
rire ovunque.» Questa frase mi piac
que perché loro avrebbero avuto la 
possibilità di andare da qualche par
te [ ... ]. lo allora non potevo valutare 
bene il piano del Ridotto. Si diceva 
che se i tedeschi avessero invaso la 
Svizzera, noi avremmo di.strutto tut
to, proprio tutto, la galleria del Got
tardo, le fabbriche, tutto quello che 
loro avrebbero potuto usare. Le don
ne e i bambini sarebbero rimasti 
sull' Altopiano, abbandonati al ne
mico. Questo lo sapevamo.» 

Razionamento 
«l generi alimentari erano sempre 
più scarsi. Nel 1941 abbiamo inizia
to a andare nei campi dopo la mieti
tura per raccogliere le spighe. Il la-



voro non veniva fatto con le macchi
ne. Non c'era ancora la legatrice e i 
covoni venivano legati a mano. 
Allora ci andavo sempre con i bambi
ni e il carro. Per mio marito preparavo 
una torta per mezzogiorno; qualcosa 
di semplice. Poi lavoravamo tutto il 
giorno nei campi. Bevevamo succo di 
mele e mangiavamo pane e salsiccia. 
Raccoglievo volentieri le spighe, nei 
campi l' aria era profumata quando fa
ceva bel tempo. 
A quei tempi molte persone racco
glievano le spighe, anche la fami
glia del dottor G. Ogni spiga era pre
ziosa [ .. . ]. 
Quasi tutto era razionato e così ab
biamo imparato a utilizzare molte 
cose. I bambini raccoglievano le Bu
chniisse nei boschi per fare l'olio. 
Nel 1944/45 abbiamo piantato i pa
paveri in giardino. Abbiamo portato 
i semi a Hettiswil, all ' oleificio, e ne 
abbiamo ricavato alcune bottiglie di 
olio. Nell'orto vicino a casa avevo 
seminato di tutto, in un pezzo di ter
ra all'esterno coltivavo carote, ca
voli, insalata, fagioli . In paese orga
nizzavano azioni di sterilizzazione. 
Si riempivano grandi latte di fagioli 
che venivano poi consegnate alla 
cooperativa agricola. Lì c'era una 
macchina per saldare i coperchi. I 
fagioli li sterilizzavamo a casa. 
L'approvvigionamento di generi ali
mentari a volte era difficile, ma ci 
scambiavamo molte cose, soprattut
to le tessere di razionamento. Molti 
bollini per la pasta li ho spediti a casa 
alla mamma perché a lei piaceva 
tanto e noi mangiavamo più patate e 
verdura. La signora del chiosco per 
la quale nostro figlio distribuiva i 
giornali mi dava i bollini per il bur
ro. Così ci scambiavamo le tessere 
tra di noi. Non èra proibito. Era però 
vietato per esempio comperare éar
ne di vitello al mercato nero. Non lo 
avremmo fatto, anche se avessimo 
potuto."» 

Da: Konig Judith, Truninger Anneli
se, Rasante Zeiten, Zytglogge, Bema 
1982,pagg.118-126 

Domande: 
1. Cercate eventuali tessere di razio

namento della Seconda Guerra 
mondiale. 

2. Secondo questi testi, verso il 1942 
gli svizzeri sapevano dello stermi
nio degli ebrei nei campi di con
centramento. In altre testimonian
ze trovate delle conferme a soste
gno di questa tesi o altre opinioni? 

Foto: Arr:hivio federale.folo!{rafo: Frey. Fo/(} n. 18061 

Domande: 
1. Dove, in Svizzera, avrebbe potuto svolgersi questa scena? 
2. Quali attività svolsero le donne e quali gli uomini? 

3. Perché in primo piano si vede ilfilo spinato? 

IL I O aprile 1944 aerei americani bombardarono SciafJìua uccidendo 
40 persone e ferendone più di J DO. 
Foto: Arr:hivio federale.fotografo: fsier. Folo n. 84 17 

Domande: 

1. Qualifurono le possibili ragioni del bombardamento? 
2. Cercate di scoprire come si presentava a quel momento 

la situazione militare in Europa. 
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