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1 aprile

2 aprile

È giunto un trasporto di zingari polacchi. 29 uomini e bambini
ricevono i numeri da Z-5794 a Z-5822, 38 donne e bambine i
numeri da Z-6467 a Z-6504.
Quattro bambini nati nel campo zingari di Birkenau ricevono i
numeri da Z-5823 a Z-5826.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 172,
Registro
principale
degli
zingari

Sonie Franz, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-6505.

APMO, D-AuII-3/2/3, Registro principale delle zingare

25 detenuti tedeschi, trasferiti l’11 gennaio 1943 su
disposizione del RSHA dal KL Dachau, ricevono i numeri da
112108 a 112132. Hanno lavorato nel campo di Dachau come
infermieri e anche nel campo di Auschwitz devono svolgere
questo ruolo.

APMO, D-AuI-3a, f. 153, 160,
Impiego manodopera

Il detenuto ebreo Siegfried Berger (n. 105070) viene preso
mentre cerca di fuggire e rinchiuso nel bunker del Blocco 11. Il
3 aprile 1943, dopo una selezione nel bunker, viene fucilato.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 1

Su ordine del WVHA, il comandante del KL Auschwitz Höß
mette il Blocco 10 del campo principale a disposizione del prof.
dr. Carl Clauberg. In questo blocco deve essere creato un
reparto sperimentale, in cui Clauberg intende continuare su
donne da lui selezionate i suoi esperimenti di sterilizzazione,
che ha già incominciato nel dicembre del 1942 nel campo
femminile di Birkenau.

APMO, Dpr.-ZO/5, f. 187;
Dpr.-Zod/59, f. 47; Jan Sehn,
Carl
Claubergs
verbrecherische Unfruchtbarmachungsversuche an HäftlingsFrauen
in
den
NaziKonzentrationslager [Gli esperimenti criminali di sterilizzazione di Carl Clauberg
su detenute dei campi di
concentramento nazisti], in H
v A, op. cit., n. 2, 1959, p. 332, documenti p. 51-87

La forza del campo femminile del KL Auschwitz-Birkenau
ammonta a 15.200 detenute; di queste 2.369 non sono in grado
di lavorare, 10.269 non hanno occupazione e 2.562 sono
occupate in squadre di lavoro.

APMO, D-AuI-3a/370/3, f.
227, Übersicht über den
Häftlingseinsatz im Frauenlager
Birkenau
[Sinossi
sull’impiego di manodopera
detenuta nel campo femminile
di Birkenau], in seguito:
Sinossi

La ditta J. A. Topf und Söhne presenta il preventivo di un forno
per l’incenerimento di cadaveri; compreso il montaggio, i costi
ammontano a 25.148,– Reichsmark. Il forno pesa 4.037 chili.

Reimund Schnabel, op. cit., p.
352, doc. 133

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 48
detenuti; cinque morti vengono dal sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 111 sg.

Il Comando del KL Auschwitz è informato dal WVHA che dal
KL Mauthausen non arriveranno 1.000, bensì 658 SVHäftlinge, che subito dopo l’arrivo dovranno essere trasferiti
nel sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-3a/162, Impiego manodopera
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I numeri da 112133 a 112135 li ricevono tre detenuti internati
con un trasporto collettivo.
I numeri da 112136 a 112186 li ricevono 51 detenuti internati
dalla Sipo e dal SD dalla prigione di Radom.
I numeri da 112187 a 112193 li ricevono sette detenuti internati
da Katowice.
Il numero 112194 lo riceve un detenuto internato da Cracovia.
I numeri da 112195 a 112271 li ricevono 77 detenuti e da
39840 a 39963 123 detenute, che sono stati internati con un
trasporto collettivo. Con questo stesso trasporto, il RSHA ha
internato un ebreo, che riceve il numero 112272, e quattro
ebree, che ricevono i numeri da 39837 a 39839 e 39852.
Due bambini nati nel campo zingari di Birkenau ricevono i
numeri Z-5827 e Z-5828.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 172,
Registro
principale
degli
zingari

Dal Territorio del Reich è giunto un trasporto di zingari. 27
uomini e bambini ricevono i numeri da Z-5829 a Z-5855 e 29
donne e bambine i numeri da Z-6506 a Z-6534.

3 aprile

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 61
detenuti; sei morti vengono dal sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 112 sg.

Dal campo di concentramento di Mauthausen sono trasferiti 12
detenuti polacchi.

APMO, D-AuI-3a/161, 199

Il comandante Höß informa tutti gli uffici e le ditte, che dal 4 al
17 aprile verrà messo veleno per topi all’interno dell’area di
interesse del KL Auschwitz. Per questa ragione, tutti gli animali
domestici dovranno rimanere chiusi in casa per evitare casi di
avvelenamento.

APMO, D-AuI-1/16, Ordine
del Comando 7/43

Circa 20 donne di diversa nazionalità sono portate dal campo
femminile BIa di Birkenau nel Blocco 10 del campo principale,
dove devono lavorare come dottoresse e infermiere1.

APMO, Processo Höß, vol. 6,
f. 94; Processo Auschwitz di
Cracovia, vol. 5, f. 187

Zdenka Daniel, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-6535.

APMO, D-AuII-3/2/3, f. 421,
Registro
principale
delle
zingare

Nelle celle del Blocco 11 è effettuata una selezione, nel corso
della quale sono scelti 26 detenuti rinchiusi per ordine della

APMO, D-AuI-3/1b/2, Registro del bunker, p. 1

1

I gruppi di resistenza nel campo riferiscono in un messaggio segreto inviato il 3 aprile a Cracovia: «Il Blocco 10 sarà
reparto destinato a esperimenti di castrazione, sterilizzazione e fecondazione artificiale… Le donne sono già da noi.»
(APMO, Mat. RO., vol. I, f. 18).
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Sezione Politica o del Lagerführer oppure catturati nel corso di
una fuga o ancora sospettati di prepararne una. Il giorno stesso
sono fucilati al muro delle esecuzioni nel cortile del Blocco 11.
I numeri da 112273 a 112299 li ricevono 27 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
I numeri da 112300 a 112306 li ricevono sette detenuti ebrei
internati nel campo il 1° aprile 1943 dal RSHA.
È arrivato un trasporto collettivo di zingari tedeschi e austriaci.
101 uomini e bambini ricevono i numeri da Z-5856 a Z-5956 e
125 donne e bambine i numeri da Z-6536 a Z-6560.
Con un trasporto del RSHA dalla Grecia sono giunti 2.800
uomini, donne e bambini ebrei provenienti dal ghetto di
Salonicco. Dopo la selezione, 334 uomini, che ricevono i
numeri da 112307 a 112640, e 258 donne, che ricevono i
numeri da 39964 a 40221, sono internati nel campo come
detenuti. Le altre 2.208 persone sono uccise nelle camere a gas.

4 aprile

5 aprile

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 57
detenuti; cinque morti vengono dal sottocampo Buna, due dal
sottocampo Kobior.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 113 sg.

La Direzione centrale edile delle Waffen SS e della Polizia di
Auschwitz consegna all’Amministrazione della guarnigione SS
del KL Auschwitz il Crematorio V di Birkenau, ultimato e
completo di camere a gas (Bauwerk Nr. KGL 30c). L’edificio è
identico a quello del Crematorio IV, consegnato il 22 marzo
1943.

APMO, D-Zbau/BW 30/25/14,
Elenco degli edifici già
consegnati
all’Amministrazione della guarnigione; Dpr.Hd/11a, f. 77, allegato n. 13

Due bambine nate nel campo zingari di Birkenau ricevono i
numeri Z-6661 e Z-6662.

APMO, D-AuII-3/2/3, f. 429,
Registro
principale
delle
zingare

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 28
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 115

Irena Janosch, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-6663.

APMO, D-AuII-3/2/3, f. 429,
Registro
principale
delle
zingare

È arrivato un trasporto di zingari austriaci. 44 uomini e bambini
ricevono i numeri da Z-5957 a Z-6000 e 34 donne e bambine i
numeri da Z-6664 a 6697.
I numeri da 112641 a 112691 li ricevono 51 detenuti e da
40222 a 40241 20 detenute, che sono stati internati con un
trasporto collettivo. Con questo trasporto sono giunte ad
Auschwitz dieci donne tedesche trasferite per motivi
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disciplinari dal KL Ravensbrück, in quanto hanno fatto uscire
di nascosto alcune lettere con l’aiuto di un’addetta alla
sorveglianza della fattoria pilota SS di Comthurey. Si tratta
delle detenute Elisabeth Schoknecht, Grete Wohlfahrt,
Annemarie Baumann, Lilli Sjögreen, Maria Steinmann,
Anneliese Bach, Irmgard Ludwig, Ludmilla Lassmann,
Henriette Rabenschlag e Marta Wasner. Il comandante del KL
Ravensbrück, SS-Hauptsturmführer Suhren, ha chiesto il loro
trasferimento nel KL Auschwitz al WVHA il 23 marzo 1943.

6 aprile

Il Comando del KL Auschwitz riceve dal WVHA, Amtsgruppe
D, l’ordine di trasferire immediatamente due medici polacchi
per metterli a disposizione del Lagerarzt del KL Neuengamme.
Sono scelti Tadeusz Kowalski (n. 93197) e Janusz Okla (n.
41698).

APMO, D-AuI-3a/164, Impiego manodopera

L’Amtsgruppe D del WVHA comunica che è stato dato ordine
di trasferire alcune detenute infermiere dal KL Ravensbrück nel
KL Auschwitz, dove devono lavorare nel campo zingari. Si
tratta di Luise Diener, Ursula Ginter, Margott Knesebeck, Erna
Koppe, Virginia Lukans, Anna Maierhofer, Magdalene
Manczak, Katarina Paquet, Irene Polewczyński e Anna Schulz.

APMO, D-AuI-3a/165, Impiego manodopera

Il detenuto politico polacco Kazimierz Brenner (n. 3551),
internato nel KL Auschwitz il 30 agosto 1940 per ordine della
Sipo e del SD del distretto di Cracovia, fugge dal campo.

APMO, D-AuI-1/1/96, Telegrammi; IZ-8/Gestapo Lodz
/3a/88/427; Mat. RO., vol. IV,
f. 292

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 36
detenuti; un morto viene dal sottocampo Jawischowitz e quattro
dal sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 115 sg.

Il WVHA dà disposizione ai comandanti dei campi di
concentramento di Dachau e Groß-Rosen di trasferire nel KL
Auschwitz i detenuti richiesti dall’SS-Obersturmbannführer
Caesar per essere impiegati nel Dipartimento Agricoltura. Il KL
Dachau deve trasferire un maniscalco, un giardiniere per vivai e
tre pastori; il KL Groß-Rosen due agrimensori e tre
maniscalchi.

APMO, D-AuI-3a/166
Impiego manodopera

sg.,

I numeri da 112692 a 112741 li ricevono 50 detenuti e da
40242 a 40250 nove detenute, che sono stati internati dalla Sipo
e dal SD del distretto di Cracovia.
I numeri da 112742 a 112761 li ricevono 20 detenuti internati
con un trasporto collettivo. Con questo trasporto sono stati
trasferiti due ebrei di Darmstadt, che sono stati catturati durante
il loro tentativo di fuga dal 53.mo trasporto del 26 marzo 1943
da Le Bourget Drancy a Sobibor. Si tratta di Pierre
Braunschweig e Paul Guarien.
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Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 35
detenuti, tra cui quello del detenuto criminale tedesco Herbert
Roman (Romann), proveniente dal Blocco 11. Nel registro del
bunker, tuttavia, non è annotato che questo detenuto viene dal
Blocco 11.
7 aprile

La zingara polacca Stefania Ciuroń1, nata il 27 agosto 1909,
fugge dal campo. Era stata internata nel KL Auschwitz il 12
febbraio 1943, prima ancora che fosse allestito il campo
zingari.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 116 sg.,
posizione 25

APMO, D-AuI-1/1/102; IZ8/Gestapo Lodz/3a/88/429

I numeri da 112762 a 112785 li ricevono 24 detenuti internati
da Katowice.
I numeri da 112786 a 112853 li ricevono 68 detenuti internati
da Brno.
I numeri da 40251 a 40279 li ricevono 29 detenute internate
con un trasporto collettivo.
Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 48
detenuti; otto morti vengono dal sottocampo Buna.
8 aprile

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 117 sg.

Friedrich Weinlich, internato nel campo il 1° aprile 1943,
riceve il numero Z-6001.
Due bambini nati nel campo zingari di Birkenau ricevono i
numeri Z-6002 e Z-6003.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 177,
Registro
principale
degli
zingari

Herbert Franz, nato il 5 aprile 1943 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-6004.

Ibidem

Il detenuto tedesco Zygfryd Koprowiak (n. 71343) fugge dal
campo.

APMO, Mat. RO., vol. IV, f.
292; IZ-10/Kripo Sieradz
/2a/88/62, 100

I numeri da 112854 a 112960 li ricevono 107 detenuti internati
da Lodz.
I numeri da 112961 a 112973 li ricevono 13 detenuti internati
da Katowice.

1

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 40
detenuti; tre morti vengono dal sottocampo Kobior, quattro dal
sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 118 sg.

Il Comando del KL Auschwitz è informato da quello del KL
Mauthausen che, ai sensi di un’ordinanza del WVHA del 29

APMO, D-AuI-3a/175, Impiego manodopera

Stefania Ciuroń non viene ripresa. Non se ne conosce la sorte.
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marzo 1943, alle ore 14.05 è partito per Auschwitz un trasporto
di 658 detenuti accompagnati da tre ufficiali delle SS e 53
sottufficiali e soldati.
9 aprile

Con un trasporto collettivo è giunto un gruppo di zingari
austriaci. 52 uomini e bambini ricevono i numeri da Z-6005 a
Z-6056 e 61 donne e bambine i numeri da Z-6698 a Z-6758.
Con un trasporto del RSHA dalla Grecia sono arrivati 2.500
uomini, donne e bambini ebrei provenienti dal ghetto di
Salonicco. Dopo la selezione, 318 uomini, che ricevono i
numeri da 112974 a 113291, e 161 donne, che ricevono i
numeri da 40280 a 40440, sono internati nel campo come
detenuti. Le altre 2.021 persone sono uccise nelle camere a gas.
I numeri da 113292 a 113378 li ricevono 87 detenuti e da
40441 a 40466 26 detenute, che sono stati internati con un
trasporto collettivo.
I numeri da 40467 a 40479 li ricevono 13 detenute internate
con un trasporto collettivo.
Il numero 40480 lo riceve una detenuta internata da Katowice.

10 aprile

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 39
detenuti; un morto viene dal sottocampo Kobior.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 119 sg.

Tre detenuti, il criminale tedesco Michael Eschmann (n.
15583), Lagerältester nel sottocampo Golleschau, l’ebreo
polacco Hans Brandwein (n. 90018) e l’ebreo croato Brando
Mautner (n. 62180), che sono fuggiti dal sottocampo
Golleschau, sono catturati e rinchiusi nel bunker. Brandwein e
Mautner sono fucilati il 27 aprile, Eschmann, invece, è
rilasciato dal bunker il 22 maggio 1943 e ricondotto nel lager.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 2; Jerzy
Fraçkiewicz, Golleschau, op.
cit., p. 67

I numeri da 113379 a 113403 li ricevono 25 detenuti e da
40481 a 40522 42 detenute, che sono stati internati con un
trasporto collettivo.
Il numero 40524 lo riceve una detenuta internata da Katowice.
I numeri da 113404 a 113431 li ricevono 28 detenuti e da
40525 a 40535 11 detenute, che sono stati internati dalla Sipo e
dal SD del distretto di Cracovia.
Il numero 40536 lo riceve un detenuto internato da Katowice.
I numeri da 113432 a 114089 li ricevono 658 SV- e BVHäftlinge trasferiti dal KL Mauthausen per essere impiegati
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nelle fabbriche Buna.

in forza al campo

I numeri da 114090 a 114093 li ricevono quattro detenuti
trasferiti per ordine del WVHA del 6 aprile 1943 dal KL GroßRosen e messi a disposizione del direttore del Dipartimento
Agricoltura del KL Auschwitz, Caesar. Si tratta del tecnico
agrimensore Jan Dymitrowski, dell’assistente agrimensore Karl
Plöchinger, del maniscalco e addetto alla riparazione dei carri
Kazimierz Milan e di Jan Sova, maniscalco.

APMO, D-AuI-3a/167, 177,
Impiego manodopera

Con un trasporto del RSHA dalla Grecia sono arrivati circa
2.750 uomini, donne e bambini ebrei provenienti dal ghetto di
Salonicco. Dopo la selezione, 537 uomini, che ricevono i
numeri da 114094 a 114630, e 246 donne, che ricevono i
numeri da 40537 a 40782, sono internati nel campo come
detenuti. Le altre persone, circa 1.967, sono uccise nelle camere
a gas.
Lisbeth Brzezinscka, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve
il numero Z-6759.

APMO, D-AuII-3/2, f. 437,
Registro
principale
delle
zingare

Nel campo zingari, cinque uomini ricevono i numeri da Z-6057
a Z-6061 e cinque donne e bambine i numeri da Z-6760 a Z6764.
Magda Widicz, nata l’8 aprile 1943 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-6765.

Ibidem

Daniela Kling, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-6766.

Ibidem

Vlasta Daniel, nata il 22 marzo 1943 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-6767.

Ibidem

Due bambini nati nel campo zingari di Birkenau ricevono i
numeri Z-6062 e Z-6063.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 179,
Registro
principale
degli
zingari

Il numero Z-6768 lo riceve una zingara.
Irina Holomek, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-6769.

APMO, D-AuII-3/2/3, f. 437,
Registro
principale
delle
zingare

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 48
detenuti; 12 morti vengono dal sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 120

La serrata del campo riguardante i membri delle SS della
guarnigione del KL Auschwitz, ordinata in precedenza a causa
dell’epidemia di tifo, è attenuata. Permane il divieto di accesso
alla Casa delle Waffen SS e quello di recarsi negli alberghi e

APMO, D-AuI-1, Ordine della
guarnigione n. 8/43 del 10
aprile 1943
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nella città di Auschwitz. Ai membri delle SS possono invece
essere concessi permessi, a condizione che prima si
sottopongano a disinfestazione. Contemporaneamente, Höß
minaccia che, qualora le misure d’igiene concordate con l’SSStandortarzt non siano rispettate, sarà costretto a cancellare
nuovamente i permessi alle SS della guarnigione.
11 aprile

Gustaw Lassisch, nato nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-6064.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 179.
Registro
principale
degli
zingari

Due zingari ricevono i numeri Z-6065 e Z-6066 e due zingare i
numeri Z-6770 e Z-6771.

12 aprile

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 29
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 121

Ai sensi di un’ordinanza del WVHA del 6 aprile 1943, i
detenuti medici polacchi Zenon Hoffman, Engelhardt, Leonard
Dajkowski e Stanisław Wrona-Merski e il detenuto medico
tedesco Aleksander Burze sono trasferiti dal campo di
concentramento di Lublino (Majdanek) in quello di Auschwitz
e messi a disposizione del primo Lagerarzt. Il detenuto WronaMerski riceve il suo numero precedente, 138421, gli altri
quattro i numeri da 114631 a 114634.

APMO, D-AuI-3a/168, 180,
Impiego manodopera

I numeri da 114635 a 114816 li ricevono 182 uomini e da
40783 a 40800 18 donne, che durante gli interrogatori e fino
alla decisione circa il loro ulteriore destino erano stati alloggiati
nel Blocco 2a del campo principale, messo a disposizione del
carcere giudiziario di Myslowitz, e che ora sono registrati come
detenuti del KL Auschwitz. Tra i prigionieri vi sono
Mieczysław Piłat (n. 114743) e Bronisław Włodarski (n.
114793)2.

APMO, Dichiarazioni, vol. 13,
f. 81-85, testimonianza dell’ex
internato Mieczysław Piłat

I numeri da 114817 a 114833 li ricevono 17 detenuti e da
40801 a 40820 20 detenute; tutti sono stati internati con un
trasporto collettivo.
In base a un ordine del WVHA, 1.212 detenuti polacchi sono
trasferiti dal KL Auschwitz nel KL Mauthausen.

APMO, D-AuI-3a/143, 145,
152, 156, 182, 187, 188, 189,
197, Impiego manodopera

Il detenuto Zbigniew Nowacki (n. 37360) è trasferito per ordine
del WVHA dal KL Auschwitz nel KL Herzogenbusch.

APMO, D-AuI-3a/174, Impiego manodopera

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 49

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 122

1

Il detenuto Stanisław Wrona-Merski è stato trasferito il 18 febbraio 1942 dal campo di Auschwitz in quello di Lublino
(Majdanek).
2
Il detenuto Bronisław Włodarski muore nel lager il 29 giugno 1943.
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detenuti.
13 aprile

Per ordine del WVHA, 1.024 detenuti polacchi sono trasferiti
dal campo di concentramento di Auschwitz in quello di
Mauthausen1.

APMO, D-AuI-3a/152, 156,
189

I numeri da 114834 a 114836 li ricevono tre detenuti internati
da Katowice.
I due zingari tedeschi Arthur Bubanick (n. Z-3343) e Georg
Pompe (n. Z-3359) sono rinchiusi nelle celle del Blocco 11 su
disposizione della Sezione Politica. Dopo una selezione nelle
celle, il 27 aprile 1943 sono fucilati.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 2

I numeri 114837 e 114838 li ricevono due detenuti internati da
Zeichenau.
I numeri da 40821 a 40823 li ricevono tre detenute internate
con un trasporto collettivo.
I numeri da 114839 a 114868 li ricevono 30 detenuti e da
40824 a 40830 sette detenute, che sono stati internati dalla Sipo
e dal SD del distretto di Cracovia.
I numeri da 114869 a 114874 li ricevono sei detenuti internati
da Katowice.
I numeri da 40831 a 40840 li ricevono dieci detenute che il
WVHA ha trasferito dal KL Ravensbrück per farle lavorare
come infermiere nell’infermeria per detenuti del campo zingari
di Birkenau.

APMO, D-AuI-3a/165, 186,
193, 198

Marian Schmelzen, nato l’11 aprile 1943 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-6067.

APMO, D-AuI-3/1/2, f. 179,
Registro
principale
degli
zingari

Con un trasporto del RSHA dalla Grecia sono giunti circa 2.800
uomini, donne e bambini ebrei provenienti dal ghetto di
Salonicco. Dopo la selezione, 500 uomini, che ricevono i
numeri da 114875 a 115374, e 364 donne, che ricevono i
1

Il trasferimento, nell’aprile del 1943, di 5.001 lavoratori edili e metallurgici polacchi nei campi di concentramento di
Neuengamme, Buchenwald, Flossenbürg, Groß-Rosen e Sachsenhausen e di 2.236 lavoratori specializzati polacchi nel
campo di Mauthausen avviene anzitutto per motivi di sicurezza e mira sia a ostacolare l’attività di resistenza di questi
detenuti sia a impedire che entrino in contatto con la popolazione civile. Questo modo di procedere, di fatto, porta per
un breve periodo di tempo alla diminuzione dei gruppi di resistenza attivi nel campo e delle fughe di polacchi dal lager,
ma ha come conseguenza anche l’insorgere di considerevoli difficoltà nell’impiego della manodopera detenuta, in
particolare nell’ampliamento del campo madre e nella costruzione degli impianti di sterminio. Dopo che il capo della
Direzione centrale edile del KL Auschwitz, Bischoff, ha protestato per questo stato di cose e il capo dell’Ufficio C del
WVHA, Kammler, si è impegnato per porvi rimedio, infine, verso la fine di maggio, diverse decine di detenuti,
muratori, elettricisti, installatori ecc. perfettamente addestrati, vengono rimandati ad Auschwitz. (APMO, D-AuI-3a/254,
255, 256, 257, 259, 264, 266, 272, 273).
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numeri da 40841 a 41204, sono internati nel lager come
detenuti. Le altre persone, circa 1.936, sono uccise nelle camere
a gas.

14 aprile

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 48
detenuti; due morti vengono dal sottocampo Kobior, 23 dal
sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 123

Anton Georg Bernhardt, nato nel campo zingari di Birkenau,
riceve il numero Z-6068.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 179,
Registro
principale
degli
zingari

Robert Weiss, di sette anni, internato nel campo il giorno
prima, riceve il numero Z-6069.

Ibidem

Vladislav Janaček, nato il 23 marzo 1943 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-6070.

Ibidem

Due bambine nate nel campo zingari di Birkenau ricevono i
numeri Z-6772 e Z-6773.

APMO, D-AuII-3/2/3, f. 437,
Registro
principale
delle
zingare

Dal Territorio del Reich è arrivato un trasporto di zingari. 20
uomini e bambini ricevono i numeri da Z-6071 a Z-6090, 15
donne e bambine i numeri da Z-6774 a Z-6788.
Johann Weinrich, nato l’11 marzo 1943 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-6091.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 180,
Registro
principale
degli
zingari

Adelheid Ernst, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-6789.

APMO, D-AuII-3/2/3, f. 437,
Registro
principale
delle
zingare

Per ordine del WVHA, i due detenuti medici polacchi Janusz
Okla e Tadeusz Kowalski sono trasferiti nel KL Neuengamme.

APMO, D-AuI-3a/179, 194,
Impiego manodopera

In base a un ordine del WVHA del 24 marzo 1943, quattro
detenuti polacchi sono trasferiti nel KL Ravensbrück a
disposizione del primo Lagerarzt. Si tratta del medico
Aleksander Bugajski (n. 74503) e degli infermieri Józef Bareja
(n. 103758), Stanisław Mareas (n. 74958) e Jan Gniadet (n.
95573). Durante il trasporto, i detenuti sono sorvegliati dalle SS
che in precedenza hanno portato le infermiere da Ravensbrück
ad Auschwitz.

APMO, D-AuI-3a/146, 172,
186, 191, Impiego manodopera

I numeri da 115375 a 115377 li ricevono tre detenuti internati
da Katowice.
I numeri da 115378 a 115489 li ricevono 112 detenuti internati
nel campo dalla Sipo e dal SD dalla prigione di Radom.
Nell’obitorio del campo principale si trovano i cadaveri di 34
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15 aprile

detenuti; tre morti vengono dal sottocampo Buna.

dell’obitorio, p. 124

Nella camera a gas del Crematorio I del campo principale
vengono fucilate 80 persone arrestate a Chełmek, Libiąż e nei
dintorni di Auschwitz.

CA KC PZPR, 202/III-146,
Atti della delegazione del
Governo polacco in esilio, f.
61, 259

In attesa della visita del comandante supremo delle SS
Himmler, che dovrà avere luogo nei prossimi giorni, il
comandante del battaglione SS Totenkopf di Auschwitz ordina
ai comandanti delle compagnie di iniziare i preparativi e di
assicurarsi, sotto la loro responsabilità, che alloggi e baracche
siano in perfetto ordine.

Dokumenty i materiały, op.
cit., p. 96

La forza del campo femminile del KL Auschwitz-Birkenau
conta 16.003 detenute; 5.332 donne non sono in grado di
lavorare, 6.159 non hanno lavoro e 4.512 sono occupate in
squadre di lavoro.

APMO, D-AuI-3a/379/3,
227, Sinossi

f.

I numeri da 115490 a 115510 li ricevono 21 detenuti e da
41205 a 41236 32 detenute, che sono stati internati nel campo
dalla Sipo e dal SD di Radom.

16 aprile

La sera fugge dal campo il detenuto ceco Gottlieb Krbeček,
nato il 1° giugno 1919 a Brno.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz/3a/
88/431; D-AuI-1/1, Telegrammi, f. 110

I tre detenuti politici cechi Emil Olbrych (n. 68311), Jaroslav
Nadvornik (n. 96894) e Rudolf Mrkos (n. 21094) sono rinchiusi
nel bunker del Blocco 11, probabilmente in relazione alla fuga
di Gottlieb Krbečrk. Il 27 aprile 1943 sono rilasciati dal bunker
e ricondotti nel campo.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 3

Nell’obitorio del campo principale si trovano i cadaveri di 37
detenuti; cinque morti vengono dal sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 124 sg.

Vera Daniel, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-6790.

APMO, D-AuII-3/2/3, f. 439,
Registro
principale
delle
zingare

È arrivato un trasporto di zingari austriaci. 909 uomini e
bambini ricevono i numeri da Z-6092 a Z-7000, 938 donne e
bambine i numeri da Z-6791 a Z-7728.

APMO, D-AuI-3a/192, 204

I numeri da 115511 a 115515 li ricevono cinque detenuti
trasferiti per ordine del WVHA del 6 aprile per essere messi a
disposizione del direttore del Dipartimento Agricoltura, Caesar.
Sono tre pastori, un lavoratore specializzato in vivai e un
fabbro.
I numeri da 115516 a 115550 li ricevono 35 detenuti internati
dalla Sipo e dal SD dalla prigione di Radom.
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I numeri da 115551 a 115573 li ricevono 23 detenuti e da
41237 a 41253 17 detenute, che sono stati internati con un
trasporto collettivo. Con questo trasporto è internata
nuovamente nel lager la detenuta col numero 253, che già era
stata imprigionata nel campo femminile di AuschwitzBirkenau.
I numeri da 115574 a 115701 li ricevono 128 detenuti e da
41254 a 41269 16 detenute, che sono stati internati con un
trasporto collettivo.

17 aprile

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 22
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 125 sg.

Il comandante del KL Auschwitz Höß informa il battaglione SS
di guardia che è stata formata una compagnia di ucraini che
prenderà servizio il 18 aprile 19431.

APMO, D-AuI-1, Ordine del
battaglione n. 63/43

I numeri da 115702 a 115708 li ricevono sette detenuti e da
41270 a 41319 50 detenute, che sono stati internati con un
trasporto collettivo.
I numeri da 115709 a 115805 li ricevono 97 detenuti internati
nel campo dalla Gestapo di Litzmannstadt (Łódź).
I numeri da 115806 a 115813 li ricevono otto detenuti e da
41320 a 41353 34 detenute; tutti sono stati internati con un
trasporto collettivo.
I numeri da 115814 a 115847 li ricevono 34 detenuti internati
nel campo dalla Sipo e dal SD del distretto di Cracovia.
Una detenuta internata da Cracovia riceve il numero libero
40523.
Sonia Herzenberger, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve
il numero Z-7729.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 499,
Registro
principale
delle
zingare

Con un trasporto del RSHA dalla Grecia sono arrivati circa
3.000 uomini, donne e bambini ebrei provenienti dal ghetto di
Salonicco. Dopo la selezione, 467 uomini, che ricevono i
numeri da 115848 a 116314, e 262 donne, che ricevono i
numeri da 41354 a 41615, sono internati nel campo come
detenuti. Le altre persone, circa 2.271, sono uccise nelle camere
1

Dato che il numero delle SS a disposizione non è sufficiente per sorvegliare i detenuti delle squadre che lavorano
all’esterno del lager, dei sottocampi e delle imprese, si incomincia a reclutare volontari per le SS tra i «tedeschi etnici»
degli stati satelliti, ossia Slovacchia, Croazia, Ungheria e Romania, come pure nei paesi baltici, Lituania, Lettonia ed
Estonia. Gli ucraini che prestano servizio in questa compagnia sono collaborazionisti dei nazisti.
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a gas.

18 aprile

Il Comando del KL Auschwitz viene informato dal WVHA che
il 1° maggio 1943 incomincerà nel campo di concentramento di
Dachau un corso di cucina della durata di circa dieci giorni. A
questo corso devono essere inviati otto detenuti.

APMO, D-AuI-3a/183, Impiego manodopera

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 43
detenuti; nove morti vengono dal sottocampo Buna e uno dal
sottocampo Jawischowitz.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 126

Il numero 116315 lo riceve un detenuto internato nel campo il 3
aprile 1943 da Katowice.
Il numero 116316 lo riceve un detenuto internato nel campo il 2
aprile 1943 da Katowice.
Con un trasporto del RSHA dalla Grecia sono giunti 2.501
uomini, donne e bambini ebrei provenienti dal ghetto di
Salonicco. Dopo la selezione, 360 uomini, che ricevono i
numeri da 116317 a 116676, e 245 donne, che ricevono i
numeri da 41616 a 41860, sono internati nel campo come
detenuti. Le altre 1.896 persone sono uccise nelle camere a gas.

19 aprile

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 20
detenuti.

Ibidem, p. 127

Elfriede Kozak, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-7730.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 499,
Registro
principale
delle
zingare

I numeri da 116678 a 116727 li ricevono 50 detenuti e da
41861 a 41868 otto detenute, che sono stati internati con un
trasporto collettivo.
Il numero 41869 lo riceve una detenuta internata da Białystok.
Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 47
detenuti; 18 morti vengono dal sottocampo Buna, due dal
sottocampo Jawischowitz e uno, lo zingaro contrassegnato col
numero Z-3124, dal campo zingari di Birkenau.
20 aprile

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 128

I numeri da 116728 a 116736 li ricevono nove detenuti internati
da Katowice.
I numeri da 116737 a 116753 li ricevono 17 detenuti internati
nel campo dalla Sipo e dal SD del distretto di Cracovia.
Con un trasporto del RSHA da Neudorf in Bassa Slesia sono
giunti circa 1.000 uomini, donne e bambini ebrei. Dopo la
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selezione, 299 uomini, che ricevono i numeri da 116754 a
117502, e 158 donne, che ricevono i numeri da 41870 a 42027,
sono internati nel campo come detenuti. Gli altri deportati, circa
543, sono uccisi nelle camere a gas.
Marie Baranyai, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-7731.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 499,
Registro
principale
delle
zingare

Tre zingari ricevono i numeri da Z-7001 a Z-7003.
Jaroslauw Daniel, nato il 19 aprile 1943 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-7004.
Con un trasporto collettivo è giunto un gruppo di zingari. 35
uomini e bambini ricevono i numeri da Z-7005 a Z-7039, 19
donne e bambine i numeri da Z-7732 a Z-7750.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 206,
Registro
principale
degli
zingari

I numeri da 117053 a 117112 li ricevono 60 detenuti internati
nel campo dalla Sipo e dal SD di Tarnów dalla locale prigione1.
I rappresentanti della Friedrich Krupp AG, i dirigenti Weinhold
e Velten, arrivano nel Comando del KL Auschwitz per
verificare lo stato dei lavori preliminari per lo spostamento
dell’industria Krupp nel campo di Auschwitz. Inoltre, essi
vogliono informarsi circa le possibilità di alloggio del personale
direttivo e stabilire un rapporto fra la Direzione della fabbrica e
il Comando del lager.

APMO, Processo Maurer, vol.
8a, f. 98-104

A causa del temuto diffondersi dell’epidemia di tifo
petecchiale, il comandante del KL Auschwitz Höß ordina che
tutti i veicoli utilizzati per il trasporto di vestiti e biancheria di
detenuti siano sottoposti a disinfestazione immediatamente
dopo il loro ritorno. La responsabilità per la puntuale
esecuzione dell’ordine è attribuita da Höß all’SSHauptscharführer Weingandt.

APMO, D-AuI-1/20, Ordine
del Comando n. 8/43

Il comandante del KL Auschwitz Höß premia l’SSUnterscharführer Jochum e dieci SS appartenenti alla 2ª
Compagnia di guardia per aver catturato, nonostante le
circostanze sfavorevoli, due detenuti fuggiti il 9 marzo 1943 dal
Sonderkommando e che lungo la Vistola hanno raggiunto il
bosco nei pressi di Jedlin2.

Ibidem

L’SS-Obersturmbannführer Karl Möckel assume la direzione
del Dipartimento amministrativo (Abteilung IV) del KL

APMO, D-AuI-1/20, Ordine
del Comando n. 8/43

1

Uno di questi uomini era il padre dell’Autrice, Stefan Czech (n. 117065); cfr. anche la registrazione del 12 dicembre
1944.
2
Nei suoi ricordi, Pery Broad descrive questa o una fuga simile di due detenuti del Sonderkommando. (KL Auschwitz
in den Augen der SS, op. cit., p. 171).
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Auschwitz. Willi Burger, che finora ne è stato il direttore, è
richiamato nell’Ufficio D IV dell’Amtsgruppe D del WVHA,
da cui dipende l’amministrazione di tutti i campi di
concentramento.

21 aprile

Walter Polenz, SS numero 85132, e Heinrich Schwarz, SS
numero 19691, sono promossi SS-Hauptsturmführer. Otto
Brossmann, SS numero 352200, è promosso SSObersturmführer1.

Ibidem

32 membri del battaglione di guardia del campo di Auschwitz
ricevono la croce di guerra di seconda classe con spade. Tra i
decorati vi sono molte SS che hanno picchiato e ucciso
personalmente i detenuti. Tra questi il Rapportführer SSUnterscharführer Oswald Kaduk, gli SS-Unterscharführer
Herbert Kirschner e Gerhard Lachmann, della Sezione Politica,
e gli addetti sanitari SS-Unterscharführer Josef Klehr e SSOberscharführer Herbert Scherpe, che si occupano
personalmente dell’uccisione dei detenuti con iniezioni di
fenolo nel cuore.

Ibidem

20 SS del battaglione di guardia del KL Auschwitz ricevono la
medaglia per meriti di guerra e 26 SS la croce al merito della
prima guerra mondiale.

Ibidem

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 20
detenuti; sei morti vengono dal sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 129

L’Amtsgruppe D del WVHA informa il comandante del KL
Auschwitz che il corso di cucina per detenuti non durerà dieci
giorni, bensì quattro settimane.

APMO, D-AuI-3a/211, Impiego manodopera

Il numero 116677 lo riceve un detenuto internato da Katowice.
I numeri 117113 e 117114 li ricevono due detenuti internati il
17 aprile.
I numeri da 117115 a 117198 li ricevono 84 detenuti e da
42028 a 42037 dieci detenute, che sono stati internati da Praga.
Nell’obitorio del campo principale si trovano i cadaveri di 26
detenuti; un morto viene dal sottocampo Buna.
22 aprile

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 129 sg.

Con un trasporto del RSHA dalla Grecia sono giunti 2.800
uomini, donne e bambini ebrei provenienti dal ghetto di
Salonicco. Dopo la selezione, 255 uomini, che ricevono i

1

Hitler compie 54 anni: in genere, le premiazioni e le onorificenze sono concesse alle SS in occasione dei compleanni
del Führer.
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numeri da 117199 a 117453, e 413 donne, che ricevono i
numeri da 42038 a 42450, sono internati nel campo come
detenuti. Gli altri 2.132 deportati sono uccisi nelle camere a
gas.
Il numero 117454 lo riceve un detenuto internato da Katowice.
Con il 20.mo trasporto del RSHA dal Belgio sono giunti 1.400
ebrei provenienti dal campo di Malines. Del trasporto fanno
parte 507 uomini e 121 bambini oltre a 631 donne e 141
bambine. Dopo la selezione, 276 uomini, che ricevono i numeri
da 117455 a 117730, e 245 donne, che ricevono i numeri da
42451 a 42695, sono internati nel campo come detenuti. Le
altre 879 persone sono uccise nelle camere a gas.
Il numero 117731 lo riceve un detenuto internato da Katowice.
112 detenute contrassegnate con i numeri da 42451 a 42562
sono spostate dal campo femminile di Birkenau nel reparto
sperimentale nel Blocco 10 del campo principale. Le donne
sono state selezionate dal trasporto giunto questo stesso giorno
dal campo di Malines, in Belgio.

APMO, Dpr.-Hd/6, f. 94

I numeri da 117732 a 117744 li ricevono 13 detenuti e da
42696 a 42698 tre detenute, che sono stati internati da Oppeln.
I numeri da 117745 a 117804 li ricevono 60 detenuti internati
nel campo dalla Sipo e dal SD di Radom dalla locale prigione.
Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 38
detenuti; quattro morti vengono dal sottocampo Buna.
23 aprile

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 130

I numeri da 117844 a 117943 li ricevono 60 detenuti e da
42699 a 42707 nove detenute, che sono stati internati con un
trasporto collettivo.
I numeri da 117944 a 118289 li ricevono 346 detenuti internati
nel campo dalla Gestapo di Praga.
I numeri da 42708 a 42811 li ricevono 104 detenute internate
con un trasporto collettivo.
Con un trasporto è giunto un gruppo di zingari austriaci. 57
uomini e bambini ricevono i numeri da Z-7040 a Z-7096 e 49
donne e bambine i numeri da Z-7751 a Z-7799.
Manfred Rosenberg, nato il 22 aprile 1943 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-7097.

© ANED - http//www.deportati.it

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 209,
Registro
principale
degli
zingari

17

Danuta Czech - Kalendarium - Secondo trimestre 1943

Bruno Franz, nato il 21 aprile 1943 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-7098.

Ibidem

Marie Adler, nata il 21 aprile 1943 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-7800.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 503,
Registro delle zingare

Cinque zingari ricevono i numeri da Z-7099 a Z-7103 e cinque
zingare i numeri da Z-7801 a Z-8805.

24 aprile

Hermann Horwath, nato nel campo zingari di Birkenau, riceve
il numero Z-7104.

APMO, D-AuII-3/1/2, Registro principale zingari

Ursula Gutenberger, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve
il numero Z-7806.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 503,
Registro
principale
delle
zingare

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 34
detenuti; un morto viene dal sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 131

I numeri da 118290 a 118376 li ricevono 87 detenuti e da
42812 a 42865 54 detenute, che sono stati internati nel campo
dalla Sipo e dal SD di Tarnów dalla locale prigione.
I numeri da 118377 a 118414 li ricevono 38 detenuti e da
42866 a 42881 16 detenute, che sono stati internati nel campo
dalla Sipo e dal SD del distretto di Cracovia.
I numeri da 118415 a 118424 li ricevono dieci detenuti internati
da Katowice.

25 aprile

Anna Horwath, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-7807.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 503,
Registro
principale
delle
zingare

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 24
detenuti. Un morto viene dal sottocampo Buna, si tratta
dell’Erziehungshäftling con il numero EH-4014.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 132

Pasqua. L’organizzazione di resistenza dei detenuti del lager
invia clandestinamente una notizia a Cracovia in cui, in data 23
aprile 1943, è indicata la seguente forza del campo maschile1:

APMO, Mat. RO., vol. I, f. 24

Birkenau
Buna Werke
Golleschau
Jawischowitz
Kobior
Budy
Harmense

11.671 detenuti
3.301 detenuti
289 detenuti
1.194 detenuti
156 detenuti
167 detenuti
91 detenuti

1

Nell’informazione viene data la cifra complessiva delle zingare e degli zingari, visto che questi sono alloggiati in un
campo per famiglie. Non vi sono invece indicazioni circa la forza del campo femminile.
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Kg. Russ (prigionieri di guerra russi)
Auschwitz
Campo zingari

149 detenuti
17.037 detenuti
circa 12.000 detenuti

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 17
detenuti.
26 aprile

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 132

Cinque zingari ricevono i numeri da Z-7105 a Z-7109 e quattro
zingare i numeri da 7808 a Z-7811.
Con un trasporto del RSHA dalla Grecia sono giunti 2.700
uomini, donne e bambini ebrei provenienti dal ghetto di
Salonicco. Dopo la selezione, 445 uomini, che ricevono i
numeri da 118425 a 118869, e 193 donne, che ricevono i
numeri da 42882 a 43074, sono internati nel campo come
detenuti. Le altre 2.062 persone sono uccise nelle camere a gas.
I numeri da 118870 a 118887 li ricevono 18 detenuti e da
43075 a 43121 47 detenute, che sono stati internati con un
trasporto collettivo.

27 aprile

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 33
detenuti.

Ibidem, p. 133

I tre detenuti Tomasz Serafiński (n. 4859), il cui vero nome è
Witold Pilecki, Jan Retko (n. 5430), in realtà Jan Redzej, ed
Edward Ciesielski (n. 12969) fuggono alle 2 di notte dal
Kommando Bäckerei, che lavora nella panetteria Landsmann,
mentre viene sfornato il pane1.

APMO, D-AuI-1/1, Telegrammi, p. 116-119; IZ-8/Gestapo
Lodz/ 3a/88/433-436; Mat.
RO., vol. IV, p. 292

Tre zingari ricevono i numeri da Z-7110 a Z-7112 e tre zingare
i numeri da Z-7812 a Z-7814.
Johann Narday, nato il 26 aprile 1943 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-7113.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 210,
Registro
principale
degli
zingari

Ursula Weiss, nata il 26 aprile 1943 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-7815.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 505,
Registro
principale
delle
zingare

Il capo dell’Amtsgruppe D del WVHA, Glücks, informa i

Alexander Mitscherlich, Fred
Mielke, op. cit., p. 219

1

La fuga è stata preparata per tempo e nei minimi dettagli. I detenuti attraversano i fiumi Soła e Vistola e raggiungono
Alwaria, dove sono aiutati a varcare il confine verso il Governatorato Generale. Ai primi di maggio, raggiungono il
punto d’incontro stabilito, a Bochnia. Witold Pilecki, uno dei capi dell’organizzazione militare del lager, che è stata
formata nell’eventualità si presentino le circostanze favorevoli a una possibile rivolta nel campo di concentramento,
considera raggiunto il suo scopo. Egli si è fatto arrestare volontariamente, aggregandosi a un trasporto collettivo che il
22 settembre 1940 è stato internato nel campo dalla Sipo e dal SD di Varsavia. A metà aprile 1943, prende la decisione,
sempre molto rischiosa, di fuggire perché ritiene, a questo stadio del lavoro di resistenza, di dover lasciare il campo e
lavorare dall’esterno e clandestinamente alla sua possibile liberazione. (Józef Garliński, op. cit., p. 163-173; cfr. la
registrazione del 22 settembre 1940).
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comandanti dei campi di concentramento in merito alla
decisione del Reichsführer SS Himmler «che in futuro potranno
essere scartati solamente detenuti dichiarati malati di mente
dalla commissione medica appositamente nominata nel quadro
dell’operazione ‘14 f 13’. Tutti gli altri detenuti che non sono in
grado di lavorare (malati di tubercolosi, storpi degenti ecc.),
sono assolutamente da escludere da questa operazione. I
detenuti degenti devono essere avviati a un lavoro adeguato,
che possano svolgere anche a letto».1

28 aprile

Il direttore del dipartimento responsabile della ripartizione della
manodopera del KL Auschwitz, l’SS-Hauptsturmführer
Schwarz, chiede all’Ufficio D II del WVHA di trasferire dal KL
Ravensbrück nel KL Auschwitz 30 detenute testimoni di
Geova, cosiddette IBV-Häftlinge, in quanto necessarie per
l’assistenza ai bambini di famiglie SS. Nello scritto si afferma
che gran parte delle IBV-Häftlinge internate nel campo di
Auschwitz non sarebbero in condizione di lavorare perché
ammalate.

APMO, D-AuI-3a/217, Impiego manodopera

Il capo della Sezione Politica del KL Auschwitz, Grabner,
informa la Direzione del campo, il Lagerarzt e il Dipartimento
Impiego manodopera che, in base al decreto del WVHA del 12
aprile 1943, i detenuti Tadeusz Lisowski (n. 329), Michał
Jojczyk (n. 883), Kazimierz Szelest (n. 3454), Antoni Urbański
(n. 3629), Tadeusz Chmura (n. 5633), Andrzej Patalas (n.
6671), Zygmunt Szczepański (n. 17701) e Antoni
Śmierzchalski (n. 25321), saranno trasferiti il 29 aprile 1943 in
divisa da internati nel KL Dachau per prendere parte al corso di
cucina.

APMO, D-AuI-3a/218, Impiego manodopera

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 35
detenuti. Cinque morti vengono dal sottocampo Buna, uno, che
è contrassegnato con il numero Z-5615, dall’infermeria per
detenuti del campo principale, Blocco 21a.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 133 sg.

Con un trasporto del RSHA dalla Grecia sono giunti 3.070
uomini, donne e bambini ebrei provenienti dal ghetto di
Salonicco. Dopo la selezione, 180 uomini, che ricevono i
numeri da 118888 a 119067, e 361 donne, che ricevono i
numeri da 43123 a 43483, sono internati nel campo come
detenuti. Gli altri 2.529 deportati sono uccisi nelle camere a

1

In base a questo decreto, cambia il trattamento dei malati nei blocchi dell’infermeria per detenuti del KL Auschwitz.
L’uccisione di malati gravi per mezzo di iniezioni di fenolo oppure con il gas viene sospesa. Il mese seguente, il numero
dei morti riportati giornalmente sul registro dell’obitorio scende sotto i 30, in alcuni giorni addirittura sotto i 20.
L’infermeria diventa gradualmente da “anticamera della morte” un centro medico il cui scopo è salvare le vite umane. I
detenuti ebrei sono nuovamente selezionati dall’agosto 1943. (Danuta Czech, Die Rolle des Häftlingskrankenbaulagers
im KL Auschwitz II [Il ruolo dell’infermeria per detentuti nel KL Auschwitz II], in: H v A, n. 15, 1975. op. cit., p. 5112).
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gas.
I numeri da 43484 a 43486 li ricevono tre detenute internate da
Bielsko.

29 aprile

L’SS-Hauptsturmführer Schwarz informa il campo di
concentramento di Dachau che gli otto detenuti previsti per il
corso di cucina lasceranno la sera il campo di Auschwitz.
Schwarz chiede pertanto di confermarne l’arrivo e
l’accettazione in forza al KL Dachau.

APMO, D-AuI-3a/220, Impiego manodopera

L’SS-Obersturmführer Sommer, vicedirettore dell’Ufficio D II
del WVHA, dà disposizione al Comando del KL Auschwitz di
destinare 128 detenute a scopi sperimentali.

APMO, Dpr.-Hd/8, f. 9, telegramma n. 2678

128 ebree greche, scelte preventivamente dal prof. dr. Clauberg,
sono trasferite dal campo femminile di Birkenau nel reparto
sperimentale nel Blocco 10 del campo principale.

APMO, Dpr.-Hd/8, f. 9

Lo zingaro Heinrich Klein (n. Z-5353) è catturato mentre cerca
di fuggire dalle Deutsche Ausrüstungswerke e rinchiuso nel
bunker del Blocco 11. Il 25 maggio 1943 è fucilato.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 4

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 37
detenuti, tra cui il morto contrassegnato col numero EH-3862,
che viene dal sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 134 sg.

A una detenuta finora internata come Erziehungshäftling (EH)
viene cambiata la ragione d’arresto. Resta nel lager come
detenuta politica e riceve il numero 43122.
I numeri da 119068 a 119111 li ricevono 44 detenuti internati
dal Regierungsbezirk di Katowice.
I numeri da 119112 a 119122 li ricevono 11 detenuti internati il
giorno prima dal Regierungsbezirk di Katowice.
I numeri da 119123 a 119126 li ricevono quattro detenuti
internati dal Regierungsbezirk di Katowice.
Armanda Braun, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-7816.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 505,
Registro
principale
delle
zingare

I numeri da 119127 a 119526 li ricevono 400 detenuti e da
43488 a 43662 107 detenute, che sono stati internati da
Varsavia. Il numero 119339 lo riceve Zygmunt Łempicki,
professore di germanistica all’Università di Varsavia; il numero
43530 lo riceve sua moglie Wanda Łempicka. Il numero 43513
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lo riceve la regista cinematografica Wanda Jakubowska1.
Il numero 119527 lo riceve un detenuto internato il 22 aprile
1943 da Katowice.
Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 18
detenuti; un morto viene dal sottocampo Buna.
30 aprile

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 135

È giunto un trasporto di zingari austriaci. 48 uomini e bambini
ricevono i numeri da Z-7114 a Z-7161 e 47 donne e bambine i
numeri da Z-7817 a Z-7863.
Peter Wachter, nato l’11 marzo 1943 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-7162.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 211
Registro
principale
degli
zingari

Emma Weitz, nata il 29 aprile 1943 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-7864.

APMO, D-AuII-3/2/4, p. 507,
Registro
principale
delle
zingare

Tre zingari ricevono i numeri da Z-7163 a Z-7165, due zingare
i numeri Z-7865 e Z-7866.
Miroslaus Strzeszczyk, nato il 29 aprile 1943 nel campo zingari
di Birkenau, riceve il numero Z-7166.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 211,
Registro
principale
degli
zingari

Il Comando del KL Auschwitz comunica al WVHA che 242
detenute sono destinate a scopi sperimentali. È questa la prima
comunicazione in cui è indicato il numero delle donne
alloggiate nella stazione per esperimenti del prof. dr. Clauberg
nel Blocco 10 del campo principale.

APMO, Dpr.-ZOd/IV, f. 27

Nel campo femminile di Auschwitz-Birkenau sono internate
18.659 detenute, di cui 6.119 non sono idonee al lavoro. In
questo giorno, 6.968 detenute sono impiegate in lavori, 5.572
sono senza occupazione. Nel numero delle donne che lavorano
sono incluse anche le 242 detenute trasferite nella stazione per
esperimenti del prof. dr. Clauberg e 22 infermiere.

APMO,
D-AuI-3a/370/3,
Sinossi; nella rubrica 11, sotto
la voce «Amt W», è aggiunto:
«Pfleger»
(Infermieri)
e
«Häftlinge
für
Versuchszwecke» [Detenuti per scopi
sperimentali].
Nell’archivio
del Memoriale di Auschwitz
sono conservate sei tabelle
sinottiche sull’impiego di
detenute del campo femminile,
in cui sono indicate per
ciascun giorno le cifre relative
ai mesi di aprile, maggio,
giugno, ottobre, novembre e
dicembre 1943.

A seguito della richiesta del 27 aprile 1943 del direttore del
Dipartimento Impiego manodopera Schwarz, in cui si domanda
di trasferire 30 IBV-Häftlinge dal campo di concentramento di
Ravensbrück in quello di Auschwitz, il capo dell’Ufficio D II

APMO, D-AuI-3a/225, Impiego manodopera

1

Wanda Jakubowska ha girato due film sul campo di concentramento di Auschwitz: nel 1948 il film «Ostatni Etap»
(L’ultima tappa) e nel 1964 «Koniec naszego świata» (La fine del nostro mondo).
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Maurer sollecita l’invio di una comunicazione che specifichi in
quali attività domestiche siano state impiegate finora le
detenute testimoni di Geova e in quali al momento vi sia
bisogno di aiuto.
A una detenuta finora internata come Erziehungshäftling (EH)
viene cambiata la ragione d’arresto. La donna resta nel lager
come detenuta politica e riceve il numero 43487.
I numeri da 43594 a 43661 li ricevono 68 detenute internate
con un trasporto collettivo.
Il numero 119528 lo riceve un detenuto internato da Katowice.
I numeri da 119529 a 119554 li ricevono 26 detenuti internati
nel campo dalla Sipo e dal SD del distretto di Cracovia.
I numeri da 43663 a 43665 li ricevono tre detenute e da 119555
a 119653 99 detenuti, che sono stati internati con un trasporto
collettivo. Con questo trasporto sono trasferiti nel KL
Auschwitz 13 ebrei fuggiti dal 53.mo trasporto del RSHA del
26 marzo 1943 proveniente dal campo di Drancy.
Il comandante del KL Auschwitz Höß informa le compagnie di
guardia delle SS che Hitler gli ha conferito l’onorificenza della
croce al merito di guerra di prima classe con spade. Anche il
direttore dei crematori di Birkenau, SS-Hauptsturmführer Otto
Moll, riceve questa onorificenza.

APMO, D-AuI-1/23, Ordine
del Comando n. 10/43

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 25
detenuti; due morti vengono dal sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 135 sg.

Il detenuto ebreo col numero 104797 viene preso nel corso di
un tentativo di fuga e rinchiuso nelle celle del Blocco 11, dove
muore il 6 maggio 1943. Questo stesso giorno il suo cadavere è
portato nell’obitorio.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 5; D-AuI-5/2,
registro dell’obitorio, p. 139,
posizione 10

La Direzione centrale edile dà incarico di mettere a
disposizione per sabato 1° maggio (giorno di festa) e domenica
250 detenuti, necessari per la costruzione del Crematorio III di
Birkenau. L’incarico è motivato con l’urgenza dei lavori.

APMO, D-AuI-3a,
glitore 17, f. 218

1-30 aprile

Nel campo femminile di Auschwitz-Birkenau sono morte 1.859
detenute registrate; 277 di queste donne sono state uccise nelle
camere a gas dopo una selezione all’interno del campo.

APMO, Mat. RO., vol. VII, f.
485

1 maggio

La forza del campo femminile di Auschwitz-Birkenau conta
18.787 detenute, di cui 6.123 inabili al lavoro. Trattandosi di

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

© ANED - http//www.deportati.it

Racco-

f.

23

Danuta Czech - Kalendarium - Secondo trimestre 1943

una festività, questo giorno sono al lavoro 1.827 donne e 10.837
sono senza occupazione.
17 detenute internate con un trasporto collettivo ricevono i
numeri da 43666 a 43682 e 34 detenuti i numeri da 119654 a
119687.

2 maggio

L’SS-Untersturmführer Hans Schurz, assistente di polizia
giudiziaria, è assegnato alla Sezione Politica del campo di
Auschwitz.

APMO, D-AuI-1/23, Ordine
del Comando 10/43

Nel reparto sperimentale del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale sono alloggiate 242 detenute per scopi
sperimentali e 22 detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 14
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 136

Il detenuto Bolesław Leśniak (n. 3555) fugge dal campo. Era
stato internato il 30 agosto 1940 dalla Sipo e dal SD del
distretto di Cracovia a causa della sua attività di comunista.

APMO, D-AuI-1/1, f. 124,
Telegrammi;
IZ-8/Gestapo
Lodz/3a/88/442; Mat. RO.,
vol. IV, f. 292

f.

Dei detenuti internati dalla Sipo e dal SD da Radom 42 donne
ricevono i numeri da 43683 a 43724 e 74 uomini i numeri da
119688 a 119761.
Margot Reinhardt, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-7867.
Dieci detenuti internati da Vienna ricevono i numeri da 119762
a 119771.
36 detenute internate con un trasporto collettivo ricevono i
numeri da 43725 a 43760.

3 maggio

Nel reparto sperimentale del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale sono alloggiate 242 detenute per scopi
sperimentali e 22 detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 20
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 136 sg.

Nel reparto sperimentale del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale sono alloggiate 243 detenute per scopi
sperimentali e 22 detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

Dal KL Auschwitz viene trasferito un detenuto nel KL Dachau
e 12 nel KL Mauthausen.

APMO, D-AuI-3a/216, Impiego manodopera

Il detenuto Ivan Stadnik (n. EH-4202) fugge dal sottocampo

APMO, D-AuI-1/1, f. 126,
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Buna; era stato internato nel lager il 28 aprile 1943 dalla Stapo
di Katowice per aver perso tempo andando in giro durante
l’orario di lavoro.

Telegrammi;
IZ-8/Gestapo
Lodz/3a/88/444; Mat. RO.,
vol. IV, f. 292

I numeri da 119772 a 119780 li ricevono nove detenuti e da
43761 a 43778 18 detenute, che sono stati internati con un
trasporto collettivo.

4 maggio

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 19
detenuti; tre morti vengono dal sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 137

Nel campo zingari di Birkenau nasce Ketty Grünholz, che
riceve il numero Z-7868.

APMO, D-AuII-3/2/4, Registro delle zingare

Le due bambine nate nel campo zingari di Birkenau, Elisabeth
Scheifer, nata il 1° maggio, e Anna Holomek, nata il 29 aprile,
ricevono rispettivamente i numeri Z-7869 e Z-7870.

Ibidem

Degli zingari internati dall’Austria, 14 uomini ricevono i
numeri da Z-7167 a Z-7180 e 14 donne i numeri da Z-7871 a
7884.
Con un trasporto dalla Grecia sono giunti 2.930 uomini, donne
e bambini ebrei provenienti dal ghetto di Salonicco. Dopo la
selezione, 220 uomini, che ricevono i numeri da 119781 a
120000, e 381 donne, che ricevono i numeri da 43779 a 44096,
sono internati nel campo. Le altre 2.392 persone sono uccise
nelle camere a gas.
Su iniziativa dell’industria siderurgico-mineraria Berg- und
Hüttenwerkgesellschaft (Berghütte), a Świętochłowice ha luogo
una conferenza a cui prendono parte rappresentanti dell’Ufficio
D II del WVHA e dell’industria di motrici e vagoni
Oberschlesische Maschinen- und Waggonfabrik AG (OSMAG)
e che è presieduta dal direttore delle acciaierie Eintrachthütte
Emil Gömmer. Tema dell’incontro è il problema
dell’occupazione di detenuti del campo di Auschwitz nelle
fabbriche della OSMAG a Świętochłowice. Risultato di questa
conferenza è un contratto firmato tra i rappresentanti
dell’Ufficio D II del WVHA e la OSMAG, in base al quale
1.000 detenuti saranno messi a disposizione della Eintrachthütte
per essere impiegati nella produzione.

Franciszek
Piper,
Das
Nebenlager Eintrachthütte [Il
sottocampo Eintrachthütte], in
H v A, op. cit. n. 17, 1985, p.
91-155; in seguito: Franciszek
Piper, Eintrachthütte

I numeri da 120001 a 120023 li ricevono 23 detenuti internati
da Troppau.
I numeri da 44097 a 44099 li ricevono tre detenute internate
con un trasporto collettivo.
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Nel reparto sperimentale del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale sono alloggiate 243 detenute per scopi
sperimentali e 22 detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

I due zingari Józef Cerinek (n. Z-1904) e Franz Rożyczka (n. Z2035) sono rinchiusi nelle celle del Blocco 11 perché hanno
cercato di fuggire dal loro posto di lavoro. Quando si sono
allontanati, sono stati notati e arrestati dall’SS Alexander
Horschütz, della 6ª Compagnia di guardia. I due detenuti sono
fucilati il 22 maggio 1943, dopo una selezione condotta nelle
celle.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 5; D-AuI-1/24,
Ordine del Comando n. 11/43
del 6 maggio 1943

f.

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 26
detenuti; un morto viene dal sottocampo Buna.

5 maggio

Durante un attacco aereo notturno alle fabbriche Buna, nove
bombe cadono nelle vicinanze del vicino sottocampo. Una torre
di guardia è colpita da un aereo. Nel sottocampo non si
registrano danni.

APMO, IZ-13/89, Atti diversi
del Terzo Reich, f. 287

La forza del campo femminile di Auschwitz-Birkenau ammonta
a 19.070 detenute, di cui 6.081 sono inabili al lavoro. Questo
giorno, 9.867 donne sono al lavoro mentre 3.122 sono senza
occupazione.

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

Nel reparto sperimentale del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale sono alloggiate 245 detenute per scopi
sperimentali.

Ibidem

f.

I numeri da 120024 a 120038 li ricevono 15 detenuti internati
da Katowice.
I numeri da 44106 a 44111 li ricevono sei detenute internate
con un trasporto collettivo.
I numeri da 120039 a 120072 li ricevono 34 detenuti internati
nel campo dalla Sipo e dal SD di Radom.

6 maggio

1

Il detenuto tedesco Wilhelm Stüber (n. 113968), nato il 20
febbraio 1904 a Bonn e trasferito nel campo di Auschwitz dal
KL Mauthausen il 10 aprile 1943, fugge dal lager1.

APMO, IZ-10/Kripo Sieradz/
2a/70/89; Mat. RO., vol. IV, f.
292

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 15
detenuti; un morto viene dal sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 138

Il comandante Höß concede alla guardia SS Alexander
Horschütz tre giorni di licenza speciale per la cattura dei due

APMO, D-AuI-1/24, Ordine
del Comando n. 11/43

Wilhelm Stüber è ripreso il 18 maggio 1943 a Beuel, vicino a Bonn.
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zingari Józef Cerinek e Franz Rożyczka durante il loro tentativo
di fuga del 4 maggio1.
I numeri 120073 e 120074 li ricevono due detenuti internati da
Oppeln.
I numeri da 120075 a 120353 li ricevono 279 detenuti e da
44112 a 44192 81 detenute, che sono stati internati da Lodz.
I numeri 120354 e 120355 li ricevono due detenuti internati da
Katowice.

7 maggio

I due zingari Paul Reinhardt (n. Z-4208), nato il 22 aprile 1922
a Lauffen, e Josef Reinhardt (n. Z-4210), nato il 15 giugno 1924
a Lauffen, sono catturati nel corso del loro tentativo di fuga e
rinchiusi nelle celle del Blocco 11. Entrambi sono fucilati il 22
maggio 1943, dopo una selezione nelle celle.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 6

Nel reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale sono alloggiate 200 detenute, per scopi
sperimentali e 67 detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

Nel bunker del Blocco 11 perde la vita il detenuto PSV Ernst
Metzner (n. 84437), nato il 17 dicembre 1912 a Katowice e
rinchiuso nel bunker il 4 maggio su disposizione della Sezione
Politica. Il suo cadavere è portato nell’obitorio del campo
principale.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 5; nel registro
del bunker è annotato che si
tratta di un «Mischling», un
«mezzo-ebreo»;
D-AuI-5/2,
Registro dell’obitorio, p. 139,
posizione 12

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 20
detenuti.
Il capo dell’Abteilung D II del WVHA, Maurer, conferma per
iscritto il contratto fra le SS e l’OSMAG circa l’impiego di
1.000 detenuti del KL Auschwitz nelle fabbriche della
Eintrachthütte. Lo scritto contiene inoltre chiarimenti in merito
all’alloggiamento dei detenuti, all’ammontare del salario e ad
altre questioni relative all’occupazione dei detenuti e
all’organizzazione e mantenimento del sottocampo. I detenuti
devono essere alloggiati nel campo di lavoro forzato degli ebrei
destinati a essere liquidati. La responsabilità immediata
dell’osservanza delle misure stabilite spetta all’SSHaupsturmführer Schwarz.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 139

Nel reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale sono alloggiate 200 detenute per scopi
sperimentali e 67 detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

f.

WAP Katowice, BH-2511, f.
28 sg.; Franciszek Piper,
Eintrachthütte, op. cit., p. 9197; fotocopia dello scritto di
Maurer, ibidem, p. 92-94

f.

1

Lo spostamento di 7.000 polacchi dal KL Auschwitz in altri campi di concentramento non ha potuto evitare ulteriori
tentativi di fuga da parte dei detenuti; il fallito tentativo è stato compiuto da zingari.
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Giunge un gruppo di zingari internati dalla Cecoslovacchia. 438
uomini e bambini ricevono i numeri da Z-7181 a Z-7618 e 425
donne i numeri da Z-7885 a Z-8309.
Sofie Stefan, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-8310.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 537,
Registro
principale
delle
zingare

I due polacchi Józef Michalczyk (n. 14268) e Edward
Borkowski (n. 14750) fuggono dal campo1.

APMO, D-AuI-1/1, f. 140,
Telegrammi;
IZ-10/Kripo
Sieradz/2a/73; Mat. RO., vol.
IV, f. 292

Dal campo fuggono sei zingari. Si tratta dei detenuti Jaromir
Daniel (n. Z-1051), Jan Daniel (n. Z-4836), Anton Holomek (n.
Z-1173), Stefan Holomek (n. Z-4808), Stanisław Holomek (n.
Z-4809), Vruzen Vrba (n. Z-4831). Durante l’inseguimento,
tutti, tranne Vruzen Vrba, sono ripresi e subito rinchiusi nelle
celle del Blocco 11. Dopo una selezione nelle celle, sono
fucilati il 22 maggio 1943.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 7

Sei detenute internate da Katowice ricevono i numeri da 44100
a 44105.
I numeri da 120356 a 120487 li ricevono 132 uomini e da
44193 a 44258 66 donne, che sono stati internati con un
trasporto collettivo.
Schwarz, capo del dipartimento addetto all’impiego della
manodopera, trasmette all’Ufficio D II del WVHA un elenco
dei nomi delle famiglie SS presso le quali sono occupate come
collaboratrici domestiche 23 detenute IBV, cioè testimoni di
Geova, e un elenco degli uffici e dei posti di servizio delle SS
presso cui ne sono occupate 63 come donne delle pulizie,
cameriere, cuoche ecc. Contemporaneamente, comunica che nel
campo si trovano ancora 13 detenute testimoni di Geova, di cui
una è ammalata e le altre troppo malate e vecchie per lavorare.
In un allegato, Schwarz ribadisce la richiesta del 27 aprile di
trasferire nel KL Auschwitz 30 detenute IBV, che devono
essere impiegate come collaboratrici domestiche presso
famiglie con molti bambini, in cui la madre è ammalata. Il
comandante del campo e il Lagerarzt confermano la richiesta.

APMO, D-AuI-3a/230
Impiego manodopera

sf.,

Con un trasporto del RSHA dalla Grecia sono giunti circa 1.000
uomini, donne e bambini ebrei provenienti dal ghetto di
Salonicco. Dopo la selezione, 68 donne, che ricevono i numeri
da 44259 a 44326, sono internate nel campo. Le altre persone,
circa 932, sono uccise nelle camere a gas.
1

Edward Borkowski è catturato il 12 agosto 1943 e ucciso a Lublino il 13 agosto 1943 mentre cerca nuovamente di
fuggire.
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I numeri da 44327 a 44371 li ricevono 45 detenute che sono
state internate dalla Gestapo da Posen.
Con un trasporto del RSHA dalla Jugoslavia sono giunti circa
1.000 uomini, donne e bambini ebrei provenienti dal ghetto di
Agram. Dopo la selezione, 40 uomini sono internati nel campo;
il giorno seguente ricevono i numeri da 120596 a 120635. Le
altre persone, circa 960, sono uccise nelle camere a gas.

8 maggio

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 23
detenuti; di questi, uno viene dal sottocampo Buna e uno
zingaro, contrassegnato col numero Z-5227, dall’infermeria per
detenuti, Blocco 19, del campo principale.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 139 sg.

Nel reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale sono alloggiate 228 detenute per scopi
sperimentali e 39 detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

Il comandante del campo di Auschwitz Höß ordina che la posta
indirizzata alle detenute deve essere loro consegnata dopo
essere stata sottoposta all’ufficio di censura recentemente
istituito nel campo femminile di Birkenau. Per il sollecito e
regolare inoltro della posta nei sottocampi e negli altri uffici in
cui sono occupate detenute1, Höß fa responsabili in prima
istanza le caposquadra e in seconda la sorvegliante in capo
Zimmer. Al tempo stesso, comanda di prestare molta attenzione
all’indirizzo sia del mittente sia del destinatario.

APMO, D-AuI-1/27, Ordine
del Comando – Ordine speciale n. 14/43; Dpr.-ZOd/40

I numeri Z-8311 e Z-8312 li ricevono Helena Murka e Angela
Vasek, nate nel campo zingari di Birkenau.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 537,
Registro
principale
delle
zingare

f.

I numeri da Z-7619 a Z-7635 li ricevono 17 zingari internati
con un trasporto collettivo dalla Germania.
I numeri Z-7636 e Z-7637 li ricevono due bambini nati nel
campo zingari di Birkenau.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 225,
Registro
principale
degli
zingari

I numeri da 120488 a 120571 li ricevono 84 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
I numeri da 120572 a 120595 li ricevono 24 detenuti e i numeri
31592 e da 44372 a 44379 nove detenute; tutti sono stati

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz/2/
88/20

1

Una parte delle detenute che per un certo periodo sono occupate nelle fattorie di allevamento di animali, nelle aziende
agricole di Harmense e Budy, nei centri di giardinaggio o nei centri sperimentali di Rajsko per lo sviluppo e la
produzione di caucciù vegetale, vivono nei sottocampi ivi istituiti. Le detenute ebree che lavorano negli uffici della
Sezione Politica, del Dipartimento Impiego manodopera, della direzione edile e altri uffici, vivono da settembre 1942
sull’area del KL Auschwitz, nell’edificio dello Stato Maggiore. Qui sono alloggiate anche oltre 90 detenute IBV
(testimoni di Geova) che lavorano come domestiche nelle case private di SS o come inservienti nei circoli, nelle mense e
altri locali delle SS. (APMO, D-AuI-3a/231, Lista impiego manodopera delle IBV-Häftlinge del 7 maggio 1943).
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internati nel campo dalla Sipo e dal SD da Cracovia. Il numero
libero 31592 lo riceve Janina Nowak, che è stata internata per la
prima volta nel KL Auschwitz il 12 giugno 1942 ed è fuggita il
24 giugno 1942. È stata arrestata nuovamente a Lodz il 12
marzo 1943 e portata nel campo.
Il numero 120636 lo riceve un detenuto internato da Katowice.
Il numero 120637 lo riceve un detenuto internato da Oppeln.
I numeri da 120640 a 120649 li ricevono dieci detenuti internati
da Katowice.
Con un trasporto del RSHA dalla Grecia sono giunti 2.500
uomini, donne e bambini ebrei provenienti dal ghetto di
Salonicco. Dopo la selezione, 568 uomini, che ricevono i
numeri da 120650 a 121217, e 247 donne, che ricevono i
numeri da 44380 a 44626, sono internati nel campo come
detenuti. Le altre 1.685 persone sono uccise nelle camere a gas.

9 maggio

Il detenuto Leopold Malarz (n. 87478), fuggito dal campo il 12
febbraio 1943, viene rinchiuso nel bunker del Blocco 11. È
stato preso il 5 aprile e riportato nel campo il 4 maggio. Viene
fucilato il 25 giugno 1943, dopo una selezione condotta nel
bunker del Blocco 11.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 7; IZ-8/Gestapo
Lodz/2/88/129-133

Nel bunker del Blocco 11 muore l’Erziehungshäftling
Kazimierz Orlikowski (n. EH-3844), che vi era stato rinchiuso
il 16 aprile 1943. Il suo corpo è portato nella camera mortuaria.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 140, posizione
11; D-AuI-3/2, Registro del
bunker, p. 3

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 24
detenuti; un morto viene dal sottocampo Jawischowitz, un altro
dal sottocampo Kobior.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 140

Nel reparto sperimentale del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale sono alloggiate 228 detenute per scopi
sperimentali e 39 detenute infermiere. Questi numeri rimangono
inalterati fino al 20 maggio 1943.

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

I numeri 120638 e 120639 li ricevono due detenuti che, in base
a una disposizione dell’Ufficio D II del WVHA del 20 aprile,
sono stati trasferiti dal KL Dachau, dove lavoravano nella
tipografia, nel KL Auschwitz. I detenuti sono Józef Culik,
compositore, e Wacław Jakubczyk, stampatore.

APMO, D-AuI-3a/233, 234,
235, 236

f.

I numeri 44627 e 44628 li ricevono due detenute internate da
Katowice.
I numeri da Z-7638 a Z-7645 li ricevono sei zingari e da Z-8313
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a Z-8316 quattro zingare.

10 maggio

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 17
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 141

Nel campo femminile di Auschwitz-Birkenau muore di tifo la
nota combattente della Resistenza francese Danielle Casanova
(n. 31655), comunista.

APMO, D-AuI-2/1593, Atto di
morte, numero d’inventario
7593

I numeri Z-7646 e Z-7647 li ricevono Kurt Devis e Karl
Horwath, due bambini nati nel campo zingari di Birkenau.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 225,
Registro
principale
degli
zingari

I numeri da Z-7648 a Z-7665 li ricevono 18 zingari e da Z-8317
a Z-8330 14 zingare, che sono stati internati con un trasporto
collettivo dal Territorio del Reich.
I numeri da 112218 a 112233 li ricevono 16 detenuti e da 44629
a 44636 otto detenute, che sono stati internati con un trasporto
collettivo.

11 maggio

Tre zingari intraprendono un tentativo di fuga. Si tratta di
Anton Daniel (n. 112791), Ludwig Daniel (n. 112792) e Viktor
Daniel (n. 112793). Durante l’inseguimento, Ludwig e Viktor
Daniel sono presi e rinchiusi nel bunker del Blocco 11. Dopo
una selezione nel bunker, il 22 maggio 1943 sono fucilati.

APMO, D-AuI-1/1, f. 147,
Telegrammi;
D-AuI-3/2,
Registro del bunker, p. 7; IZ10/Kripo Sieradz/2a/74, 75,
78; Mat. RO., vol. IV, f. 292

Il comandante del KL Auschwitz Höß rende noto che a partire
dal 10 maggio la partenza dei detenuti verso i posti di lavoro
deve aver luogo alle ore 6.

APMO, D-AuI-1/24, Ordine
del Comando n. 11/43

Su disposizione dell’alto comandante delle SS e della Polizia,
SS-Obergruppenführer Schmauser, il maresciallo della Polizia
del Reich Wilhelm Görlich è distaccato da Breslavia nel campo
di concentramento di Auschwitz.

APMO, D-AuI-1/29, Ordine
del Comando n. 13/43

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 14
detenuti; quattro vengono dal sottocampo Buna.
I numeri 121234 e 121235 li ricevono due detenuti internati dal
Regierungsbezirk di Katowice.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 141

Il numero 121236 lo riceve un detenuto internato da Oppeln.
I numeri da 121237 a 121245 li ricevono nove detenuti internati
da Katowice.
I numeri da 121246 a 121277 li ricevono 32 detenuti e da 44637
a 44642 sei detenute, che sono stati internati dalla Sipo e dal SD
da Cracovia.
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I numeri da 121278 a 121285 li ricevono otto detenuti internati
da Regierungsbezirk di Katowice.
I numeri da 44643 a 44651 li ricevono nove detenute internate
con un trasporto collettivo.
I numeri da 121286 a 121323 li ricevono 38 detenuti e da 44652
a 44656 cinque detenute, che sono stati internati dalla Gestapo
da Posen.
Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 25
detenuti.
12 maggio

Ibidem, p. 141 sg.

I numeri da 121324 a 121329 li ricevono sei detenuti internati
da Katowice.
I numeri da 121330 a 121354 li ricevono 25 detenuti e da 44657
a 44666 dieci detenute, che sono stati internati nel campo dalla
Sipo e dal SD da Cracovia.
Il numero 121355 lo riceve un detenuto e i numeri 44667 e
44668 due detenute, che sono stati internati dal
Regierungsbezirk di Katowice.
I numeri da Z-7666 a Z-8133 li ricevono 468 uomini e bambini
e i numeri da Z-8331 a Z-8833 503 donne e bambine; si tratta di
zingari polacchi che sono stati internati da Białystok.
In relazione alla domanda del Comando del campo di
concentramento di Auschwitz di trasferire 30 detenute testimoni
di Geova necessarie come collaboratrici domestiche, il capo
dell’Ufficio D II del WVHA richiede (entro il 15 maggio) un
elenco con indicati numero ed età dei bambini delle famiglie SS
che al momento ricorrono a detenute IBV come collaboratrici
domestiche.

APMO, D-AuI-3a/241, Impiego manodopera

È giunto un trasporto di zingari provenienti dall’Austria; 45
uomini e bambini ricevono i numeri da Z-8134 a Z-8178 e 31
donne e bambine i numeri da Z-8834 a Z-8864.

13 maggio

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 19
detenuti, quattro dei quali vengono dal sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 142

Margareta Weiss, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-8865.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 571,
Registro
principale
delle
zingare

Erika Klein, nata nel campo zingari il 12 maggio 1943, riceve il
numero Z- 8866.

Ibidem
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I numeri da 121356 a 121358 li ricevono tre detenuti internati
da Katowice.
Il numero 121359 lo riceve un detenuto internato da Coblenza.
I numeri da 121360 a 121365 li ricevono sei detenuti internati
da Katowice.
I numeri da 121366 a 121454 e da 121456 a 121703 li ricevono
337 detenuti e i numeri da 44694 a 44812 li ricevono 119
detenute; tutti sono stati internati da Varsavia dalla Sipo e dal
SD. I detenuti arrivano a piedi nudi, perché prima di lasciare la
prigione Pawiak, gli sono state tolte le scarpe. Subito dopo
l’arrivo, 24 detenute di questo trasporto sono assegnate alla
Compagnia disciplinare.

Regina Domańska, op. cit., p.
321

Il numero 121455 lo riceve un detenuto internato da Katowice.
Con un trasporto del RSHA sono arrivati circa 1.000 uomini,
donne e bambini ebrei provenienti dal ghetto di Agram, in
Jugoslavia. Dopo la selezione, 30 uomini, che ricevono i
numeri da 121704 a 121733, e 25 donne, che ricevono i numeri
da 44669 a 44693, sono internati nel campo come detenuti. Le
altre persone, circa 945, sono uccise nelle camere a gas.
I numeri da 44813 a 44829 li ricevono 17 detenute internate con
un trasporto collettivo.
I numeri da 44830 a 44835 li ricevono sei detenute internate da
Cracovia.

14 maggio

Il capo dell’Amtsgruppe A del WVHA, August Frank, informa
il comandante supremo delle SS Himmler che il sottocampo
Buna, appartenente al KL Auschwitz, nella notte tra il 4 e il 5
maggio è stato oggetto di un attacco aereo nemico. Nei pressi
del lager sono cadute nove bombe e la torre di guardia del
campo è stata colpita da un aeroplano. Non vi sono stati danni.
Il comandante del campo è stato informato affinché richieda 12
cannoni antiaerei da 20 mm. al reparto di artiglieria antiaerea
competente per il lager.

APMO, IZ-13/89, Atti diversi
del Terzo Reich, f. 287

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 22
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 143

Lothar Weis, nato l’11 maggio 1943 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-8179.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 242,
Registro
principale
degli
zingari

Henryk Zdenek, nato nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-8180.

Ibidem
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I numeri da Z-8181 a Z-8188 li ricevono otto zingari e il
numero Z-8867 una zingara.
I numeri 121736 e 121737 li ricevono due detenuti internati dal
Regierungsbezirk di Katowice.
I numeri 121738 a 121766 li ricevono 29 detenuti internati dalla
Sipo e dal SD da Cracovia.
I numeri da 121767 a 121769 li ricevono tre detenuti internati
da Katowice.
I numeri da 121770 a 121778 li ricevono nove detenuti internati
da Berlino.
L’SS-Obersturmbannführer dr. Berndorf, del RSHA, si rivolge
a nome del Reichsführer SS ai comandanti di tutti i campi di
concentramento chiedendo quanti siano i minatori e capoartificieri a disposizione nei campi e sottocampi a loro
sottoposti. La relativa risposta deve giungere entro le ore 14 del
17 maggio.

APMO, D-AuI-3a/244, Impiego manodopera

I numeri da 121780 a 121878 li ricevono 99 detenuti internati
con un trasporto collettivo.

15 maggio

Lo zingaro Vruzen Vrba, fuggito dal campo il 7 maggio, è
catturato e rinchiuso nel bunker del Blocco 11. Dopo una
selezione condotta nel bunker, il 22 maggio 1943 è fucilato.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 8

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 18
detenuti, due dei quali vengono dal sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 143

I numeri da 44836 a 44913 li ricevono 78 detenute internate con
un trasporto collettivo.
Il numero 44914 lo riceve una detenuta e il numero 121734 un
detenuto, che sono stati internati da Halle an der Saale.
Il capo del dipartimento addetto all’impiego della manodopera
invia all’Ufficio D II del WVHA il seguente elenco riguardante
il numero e l’età dei bambini di famiglie di appartenenti alle
SS, presso cui sono occupate come collaboratrici domestiche
detenute testimoni di Geova:
numero bambini

età

numero IBV-H.

1

Si tratta di un ex detenuto che è stato rilasciato dal campo, ma che è rimasto sul posto di lavoro come lavoratore civile
(Zivilarbeiter, ZA). (Cfr. la registrazione del 27 luglio 1942).
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1. SS-Ostubaf. Höß
2. SS-Stubaf. Bischoff
3. SS-Stubaf. Burger
4. SS-Stubaf. Hartjenstein
2
5. SS-Stubaf. Caesar
6. SS-Hstuf. Aumeier
7. SS-Ostuf. Rieck
1
8. SS-Ustuf. Hössler
1
9. SS-Ustuf. Thomsen
10. SS-Hscharf. Heider
1
11. SS-Oscha. Oester
12. SS-Oscha. Knittel
1
13. SS-Oscha. Bott
1
14. SS-Hschaf. Remmele
15. SS-Uscha. Clausen
1
16. SS-Uscha. Hoffmann
17. SS-Uscha. Markmann
18. SS-Uscha. Mesmer
1
19. SS-Scharf. Koehler
20. SS-Scharf. Jaeger
1
21. SS-Rottenf. Ludwig
22. SS-Rottenf. Müller
1
23. ZA. Ldw. Scheer1
1
Totale IBV-H.

4
2

5, 9, 10, 12
¼, 3 ½
2

3
1

2
1
1
6, 7

11

2
1
1

1
3
2

1, 4, 6
5, 10
1
1, 6, 7, 8, 10, 12, 14

7
3
1

1, 2, 3

1
4

2

2, 3

2

6, 12

1
1, 2, 4

2
1

1
1
2, 4, 6

3
1
1
3
2

1, 3

1
1, 3, 4, 6

1, 4, 13, 16

1
1, 3, 5, 7

4
4
4
-

26

Il numero 121735 lo riceve un detenuto internato da Colonia.
I numeri da 121879 a 121909 li ricevono 31 detenuti e da 44915
a 44933 19 detenute, che sono stati internati con un trasporto
collettivo.
Gerhard Blum, nato nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-8189. Muore il 24 maggio 1943.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 242,
Registro
principale
degli
zingari

Bruno Bock, nato il 14 maggio 1943 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-8190.

Ibidem

Il comandante del KL Auschwitz Höß informa gli uffici a lui
sottoposti che a Bergen-Belsen, distretto di Celle, è stato
istituito un nuovo campo di concentramento, col nome
«Zivilinternierungslager Bergen-Belsen», campo di internamento per civili Bergen-Belsen.

APMO, D-AuI-1/31, Ordine
del Comando n. 14/43

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 17

APMO, D-AuI-5/2, Registro
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detenuti, tra cui un morto del sottocampo Buna.
16 maggio

17 maggio

dell’obitorio, p. 144

Con un trasporto del RSHA dalla Grecia sono arrivati circa
4.500 uomini, donne e bambini ebrei provenienti dal ghetto di
Salonicco. Dopo la selezione, 466 uomini, che ricevono i
numeri da 121910 a 122375, e 211 donne, che ricevono i
numeri da 44934 a 45144, sono internati nel campo come
detenuti. Le altre persone, oltre 3.800, sono uccise nelle camere
a gas.
Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 18
detenuti.

Ibidem

Gisela Ernst, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-8868.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 573,
Registro
principale
delle
zingare

Il capo della Direzione centrale edile del KL Auschwitz ordina
ai direttori dei lavori delle singole costruzioni di preparare una
lista dei nomi dei detenuti che devono essere ritrasferiti dai
diversi campi di concentramento – Flossenbürg, Buchenwald,
Neuengamme, Sachsenhausen e Mauthausen – in quello di
Auschwitz.

APMO, D-AuI-3a,
glitore 17, f. 167

Il capo del Dipartimento Impiego manodopera, Schwarz, in
risposta alla richiesta del 14 maggio, comunica al RSHA che
nel campo di Auschwitz si trovano 162 minatori, che lavorano
nelle miniere delle Reichswerke Hermann Göring a
Jawischowitz e che pertanto non è possibile trasferire in un
altro campo.

APMO, D-AuI-3a/250, Impiego manodopera

Racco-

Il numero 121779 lo riceve un detenuto internato da Katowice.
I numeri da 122376 a 122398 li ricevono 23 detenuti e da 45145
a 45160 16 detenute, che sono stati internati con un trasporto
collettivo.

18 maggio

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 20
detenuti; un morto viene dal sottocampo Jawischowitz e due dal
sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 144

Il numero Z-8191 lo riceve Stefan Horwath, nato nel campo
zingari di Birkenau.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 242,
Registro
principale
degli
zingari

Il numero Z-8869 lo riceve Anna Karoly, nata nel campo
zingari di Birkenau.

APMO, D-AuII-3/2/4, Registro principale delle zingare

Il numero Z-8192 lo riceve uno zingaro.
Il numero Z-8193 lo riceve Bolesław Balasch, nato il 17 maggio
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1943 nel campo zingari di Birkenau.

Registro
zingari

principale

degli

Il detenuto Jerzy Siwak (n. 102615) fugge dal campo.

APMO, Mat. RO., vol. IV, f.
292

I numeri da 122399 a 122404 li ricevono sei detenuti internati
da Katowice.
I numeri da 122405 a 122475 li ricevono 71 detenuti internati
dalla Sipo e dal SD dalla prigione di Radom.
I numeri da 45161 a 45166 li ricevono sei detenute internate
con un trasporto collettivo.
Il numero 45167 lo riceve una detenuta internata dalla città di
Auschwitz.
I numeri da Z-8194 a Z-8196 li ricevono tre zingari.
Il comandante del KL Auschwitz Höß proibisce ai membri delle
SS della guarnigione l’accesso alle località di Szopienice,
Sosnowitz e Bendsburg.

APMO, D-AuI-1/30, Ordine
del Comando n. 14/43

Il comandante del KL Auschwitz Höß introduce le seguenti
denominazioni dei campi:
Stammlager (campo principale)
AI

Ibidem

Neubauten Haus 7 (nuovo edificio)

AII

Birkenau Abschnitt I (settore I)
(campo femminile e al momento campo maschile) suddiviso in
a, b
BI
Birkenau Abschnitt II (settore II)
(campo maschile e campo zingari)
suddiviso in a, b, c, d, e, f
Abschnitt III (settore III)
(non ancora completato)

BII
BIII

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 11
detenuti.
19 maggio

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 145

Con un trasporto del RSHA sono giunti circa 1.000 uomini,
donne e bambini ebrei provenienti da Berlino. Dopo la
selezione, 80 uomini, che ricevono i numeri da 122476 a
122555, e 115 donne, che ricevono i numeri da 45168 a 45282,
sono internati nel campo come detenuti. Le altre persone, più di
800, sono uccise nelle camere a gas.
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20 maggio

La Direzione del campo arresta Helena Płotnicka, combattente
della Resistenza, e la rinchiude nel bunker del Blocco 11.
Helena Płotnicka è una donna della zona intorno al campo che,
con grandissimo spirito di abnegazione e con l’aiuto dei
detenuti impiegati in lavori di misurazione e nella squadra di
giardinaggio, ha portato generi alimentari, medicinali e
corrispondenza nel campo madre e, per la stessa via, ne ha fatto
uscire clandestinamente notizie e lettere dei detenuti. In un
primo momento, Helena Płotnicka ha aiutato da sola i detenuti,
ma poi ha collaborato con il reparto del Battaglione Contadini
(Bataliony Chłopskie – BCh) operante nel distretto.

APMO, Dichiarazioni, vol. 13,
f. 125-126, testimonianza di
Wojciek Jekiełka; Ricordi, vol.
5, f. 1-29, ricordi dell’ex
internato Jan Winogroński

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 12
detenuti, di cui tre del sottocampo Buna contrassegnati con i
seguenti numeri: EH-3710, EH-39301, 105824.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 145

Nel campo zingari di Birkenau nascono tre bambini, che
ricevono i numeri da Z-8197 a Z-8199.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 242,
Registro
principale
degli
zingari

Il numero 122556 lo riceve un detenuto internato da Katowice.
Dopo l’arresto di Helena Płotnicka e il suo imprigionamento nel
bunker del Blocco 11, i detenuti impiegati nel
Vermessungskommando, la squadra addetta ai rilevamenti, i
polacchi Kazimierz Jarzębowski2 (n. 115), Stanisław Chibiński
(n. 6810) e Józef Rotter (n. 365), il cui vero nome è Florian
Basiński3, si sentono particolarmente minacciati e decidono di
fuggire dal campo. Durante i lavori di misurazione a SkidzinWilczkowice da loro eseguiti, offrono all’SS di sorveglianza
una bevanda in cui hanno messo del sonnifero. Quando l’SS
cade addormentata, i tre fuggono.

APMO, D-AuI-1/1, f. 145,
Telegrammi;
IZ-8/Gestapo
Lodz/3a/88/450;
D-AuI-1,
Ordine del battaglione n.
83/43; Ricordi, vol. 5, f. 1-29,
ricordi dell’ex internato Jan
Winogroński

Nel reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale sono alloggiate 228 detenute per scopi
sperimentali e 39 detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 15
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 146

La forza del campo femminile di Auschwitz-Birkenau conta
20.635 detenute, di cui 6.788 sono inabili al lavoro. Questo
giorno sono occupate 9.337 donne, mentre 4.510 restano senza

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

f.

f.

1

I detenuti da rieducare, Erziehungshäftlinge, sono assegnati al sottocampo Buna e impiegati nelle fabbriche Buna. La
mortalità fra loro è elevata.
2
Kazimerz Jarzębowski fu uno dei detenuti che sin dal 1940 mantennero contatti clandestini con i polacchi che
vivevano nei dintorni di Auschwitz. I lavori di misurazione eseguiti sull’area rendevano possibile un contatto costante
con esponenti delle organizzazioni di resistenza attive nelle vicinanze del campo.
3
Józef Rotter è arrestato nuovamente e impiccato a Sosnowitz nell’autunno del 1943.
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occupazione.
21 maggio

Il Kapo del Kommando addetto ai rilevamenti, Stanisław
Dorosiewicz (n. 18379), che collabora come spia con la Sezione
Politica, accusa i detenuti Jan Winogroński (n. 8235), della
squadra giardinaggio, e Stanisław Stawiński (n. 6569), Czesław
Marcisz (n. 26891) ed Edmund Hakaszewski (n. 71796), tutti
della squadra rilevamenti, di aver avuto contatti con Helena
Płotnicka, dei gruppi di resistenza. Gli accusati sono rinchiusi
nelle celle del Blocco 11.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 9; Ricordi, vol.
5, f. 1-29, ricordi dell’ex
internato Jan Winogroński

L’SS-Sturmbannführer Hartjenstein, capo del battaglione di
guardia del campo di concentramento di Auschwitz, comunica
alle SS che il giorno prima una SS della 4ª Compagnia,
responsabile della sorveglianza del Kommando addetto ai
rilevamenti, ha accettato una bevanda datale dai detenuti e si è
addormentata, permettendo così ai detenuti di fuggire. La SS è
stata severamente punita, ma il fatto deve essere un chiaro
monito per tutte le sentinelle SS, a cui è proibito accettare
qualunque cosa dai detenuti. Quest’ordine è da mettere in
relazione alla fuga del gruppo di Kazimierz Jarzębowski.

APMO, Dpr.-ZOd/40, Ordine
del battaglione n. 83/43

I numeri da 122557 a 122589 li ricevono 33 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
I numeri da 122590 a 122649 li ricevono 60 detenuti internati
nel campo dalla Sipo e dal SD dalla prigione di Tarnów.
I numeri da 122650 a 122747 li ricevono 98 detenuti e i numeri
da 45283 a 45295 e da 45298 a 45311 28 detenute; tutti sono
stati internati con un trasporto collettivo.
I numeri da 122748 a 122771 li ricevono 24 detenuti internati
da Oppeln.
I numeri da 45312 a 45376 li ricevono 65 ebree che sono state
selezionate da un trasporto del RSHA da Sosnowitz. Nel
trasporto si trovavano circa 1.000 uomini, donne e bambini. Le
altre persone, più di 900, sono uccise nelle camere a gas.

Natan Eliasz Szternfinkiel, op.
cit., p. 59

I numeri da 45377 a 45489 li ricevono 113 detenute internate
con un trasporto collettivo.
I numeri da Z-8200 a Z-8202 li ricevono tre zingari e da Z-8870
a Z-8875 sei zingare, che sono stati internati con un trasporto
collettivo.
Nel reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale il numero delle detenute diminuisce di
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un’unità; ora sono 227 le donne internate per scopi sperimentali
e 39 le detenute infermiere.
Nel corso di un tentativo di fuga, il polacco Mieczysław Jelec
(n. 121455) viene catturato e rinchiuso nel bunker del Blocco
11. Durante gli interrogatori nella Sezione Politica, egli
ammette di essere già stato una volta nel KL Auschwitz e di
essere fuggito il capodanno 1941/42. Allora era stato internato
sotto il nome di Jerzy Krzyżanowski e aveva avuto il numero
5715. Rimane nel bunker sotto la custodia speciale della
Sezione Politica1.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 9; Franciszek
Brol, Gerard Włoch, Jan
Pilecki, op. cit., p. 32

La dottoressa francese
rinchiusa nella cella buia
le detenute del gruppo
laboratorio chimico del
Rajsko2.

APMO, Dpr.-ZOd/7, f. 130

Claudette Bloch (n. 7963) viene
nel bunker del Blocco 11. Ha diretto
di lavoro botanico impiegate nel
centro di allevamento vegetale di

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 24
detenuti; tre vengono dal sottocampo Buna e sono
contrassegnati con i numeri EH-3735, EH-4171 e 81367.
22 maggio

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 146

Il numero 45490 lo riceve una detenuta internata da Breslavia.
Nelle celle del Blocco 11 è effettuata una selezione nel corso
della quale sono scelti 26 detenuti che vi sono stati rinchiusi per
ordine della Sezione Politica o del Lagerführer oppure perché
sospettati di aver preparato la fuga o perché catturati nel corso
della fuga. Sono fucilati il giorno stesso nel cortile del Blocco
11 al cosiddetto Todeswand, muro della morte, ossia il muro
delle esecuzioni. Tra i fucilati vi sono i detenuti ebrei Szlama
Bursztyn (n. 88773), Wolf Jablonowski (n. 60431), Hirsch
Jablonowski (n. 76334), Israel Naparstek (n. 76487), Elie
Mordok (n. 109588), di Salonicco, e Schmul Weinberg (n.
43664) oltre agli zingari Józef Cerinek (n. Z-1904), Franz
Rożyczka (n. Z-2035), Herman Pol (n. Z-3029), Albert
Bernhardt (n. Z-247) e Rudolf Stein (n. Z-3108).

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 5-9

Nel campo zingari di Birkenau nascono tre bambini, che
ricevono i numeri da Z-8203 a Z-8205.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 242,
Registro
principale
degli
zingari

Il numero Z-8876 lo riceve una bambina nata nel campo zingari
di Birkenau.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 573,
Registro
principale
delle
zingare

Il numero Z-8206 lo riceve August Weiss, nato il 20 maggio

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 243,
Registro
principale
degli

1

Sarà rilasciato dal bunker insieme ad altri detenuti e trasferito nel KL Flossenbürg il 23 novembre 1943, per ordine del
nuovo comandante di Auschwitz Liebehenschel.
2
La dottoressa Claudette Bloch è rilasciata dal bunker il 29 maggio 1943.
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23 maggio

24 maggio

1943 nel campo zingari di Birkenau.

zingari

Il numero Z-8207 lo riceve Franz Kosak, nato il 20 aprile 1943
nel campo zingari di Birkenau.

Ibidem

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 14
detenuti; due morti vengono dal sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 147

Il numero Z-8208 lo riceve uno zingaro e i numeri da Z-8877 a
Z-8879 tre zingare.
Nel reparto sperimentale del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale sono alloggiate 227 detenute per scopi
sperimentali e 39 detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 17
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 147

f.

I numeri da 122773 a 122794 li ricevono 22 detenuti e da 45494
a 45502 nove detenute, che sono stati internati con un trasporto
collettivo.
I numeri da 122795 a 122854 li ricevono 60 detenuti e da 45503
a 45512 dieci detenute, che sono stati internati nel campo dalla
Sipo e dal SD dalla prigione di Tarnów.
I numeri da 45513 a 45519 li ricevono sette detenute internate
da Katowice.

1

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 20
detenuti, tra cui tre morti del sottocampo Buna.

Ibidem, p. 147 sg.

Il Comando del KL Auschwitz riceve dalla Ernergieversorgung
Oberschlesien AG (EVO), di Katowice, società che si occupa
dell’approvvigionamento di energia del campo, uno scritto in
data 22 maggio 1943 in cui si chiede il trasferimento di 2.000
detenuti fino al 1° luglio 1943, che dovranno essere impiegati
nella costruzione della centrale elettrica e in lavori di
ampliamento della miniera. Nella stessa lettera, la EVO informa
di avere previsto 16 baracche per alloggiare i detenuti e due per
il personale di sorveglianza, con circa 200 posti, oltre a una
baracca trasformata in infermeria, una che deve servire da
economato, due lavatoi e cinque latrine. 700 detenuti dovranno
essere impiegati nell’estrazione di carbone e altrettanti nella
costruzione della centrale elettrica, 300 rispettivamente nella
posa dei binari ferroviari e in lavori all’interno delle miniere1.

APMO, Jaworzno, Raccoglitore I, f. 304; Franciszek
Piper, Das Nebenlager NeuDachs [Il sottocampo NeuDachs], in H v A, op. cit., n.
12, 1971, p. 55-111; in
seguito: Franciszek Piper,
Neu-Dachs

Una lettera analoga la Evo l’invia il 29 maggio 1943 all’Ufficio D II del WVHA.
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25 maggio

I numeri da Z-8209 a Z-8216 li ricevono otto bambini nati nel
campo zingari di Birkenau.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 243,
Registro
principale
degli
zingari

Il numero Z-8880 lo riceve Maria Farago, nata nel campo
zingari di Birkenau.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 573,
Registro
principale
delle
zingare

Nel reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale sono alloggiate 226 detenute per scopi
sperimentali e 39 detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

f.

Il numero 122772 lo riceve un detenuto e il 45492 una detenuta,
che sono stati internati da Katowice.
I numeri da 122855 a 122952 li ricevono 98 detenuti internati
nel campo dalla Gestapo da Lodz.
I numeri da 122953 a 122974 li ricevono 22 detenuti internati
da Katowice.
I numeri da 122975 a 123002 li ricevono 28 detenuti internati
nel campo dalla Sipo e dal SD da Cracovia.
I numeri da 123003 a 123013 li ricevono 11 detenuti internati
nel campo da Katowice.
Il numero 123014 lo riceve un detenuto internato il giorno
prima dal Regierungsbezirk di Katowice.
Due donne, Polizeihäftlinge, agli arresti nel Blocco 11 del
campo principale, sono segnate sul registro del campo
femminile e ricevono i numeri 45491 e 45493.
Czesław Marcisz, agli arresti nel bunker del Blocco 11, viene
interrogato da funzionari della Sezione Politica.

APMO, Ricordi, vol. 5, f. 129, ricordi dell’ex internato
Jan Winogroński

Il medico SS del campo ordina una Lagersperre nel campo
zingari di Birkenau, nel corso della quale sono mandati alle
camere a gas 507 zingari con i numeri da Z-7666 a Z-8178 e
528 zingare con i numeri da Z-8331 a Z-8864, tra cui alcuni
malati di tifo e parecchie centinaia di sospetti contagiati. Tra gli
uccisi vi sono zingari polacchi di Białystok e austriaci, che sono
stati internati nel campo il 12 maggio 1943. Ai detenuti che
lavorano nella Schreibstube dell’infermeria del campo zingari è
ordinato di scrivere negli atti di morte degli zingari gassati una
causa di morte naturale e di distribuire i casi di morte una
decina abbondante per giorno1.

APMO, Dichiarazioni, vol. 13,
f. 67-68; vol. 15, f. 53-66,
testimonianza
degli
ex
internati Tadeusz Joachimowski e dr.
Tadeusz
Śnieszko

1

Nel registro principale degli zingari, accanto ai corrispettivi nomi degli uomini di questo trasporto uccisi nelle camere
a gas è segnata una croce e la data fra il 25 maggio e il 3 giugno 1943. Nel registro principale delle zingare, accanto ai
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26 maggio

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 12
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 148

A Schwientochlowitz, vicino a Katowice, viene fondato il
sottocampo Eintrachthütte, presso le fabbriche di armamenti
Eintrachthütte. Nel sottocampo sono trasferiti 30 detenuti, un
cosiddetto Häftlingsvorkommando, che tra l’altro ha il compito
di ripulire e disinfestare l’edificio e di preparare gli spazi per il
prossimo trasporto di detenuti.

APMO,
D-AuI-3a,
Liste
impiego
manodopera
dei
detenuti del KL Auschwitz

I numeri da 123023 a 123037 li ricevono 15 detenuti e da 45528
a 45536 nove detenute, che sono stati internati da Katowice.
I numeri da 123038 a 123081 li ricevono 44 detenuti e da 45537
a 45551 15 detenute, che sono stati internati nel campo dalla
Sipo e dal SD dalla prigione di Tarnów.

27 maggio

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 20
detenuti, tra cui quattro morti del sottocampo Buna
contrassegnati con i seguenti numeri: EH-4160, EH-3888,
114072 e 115857.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 148 sg.

13 detenuti del Vermessungskommando, la squadra addetta ai
rilevamenti, sono rinchiusi nelle celle del Blocco 11, perché
sospettati di far parte del gruppo di resistenza del lager e di aver
preso contatto durante il lavoro nell’area attigua al campo con
la popolazione civile. Sono sospettati inoltre di avere aiutato a
fuggire il detenuto Kazimierz Jarzębowski e i suoi compagni.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 10 sg.

I numeri da Z-8217 a Z-8222 li ricevono sei zingari e da Z-8881
a Z-8885 cinque zingare, che sono stati internati con un
trasporto collettivo.
Due bambine nate nel campo zingari di Birkenau ricevono i
numeri Z-8886 e Z-8887.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 573,
Registro
principale
delle
zingare

Il comandante del KL Auschwitz Rudolf Höß ordina che nel
campo e nei sottocampi le domeniche devono essere usate per
la disinfestazione e riparazione della biancheria e del vestiario.

APMO, D-AuI-1. Ordine del
Comando n. 19/43

I numeri 123082 e 123083 li ricevono due detenuti internati da
Katowice.
Altri 11 detenuti del Vermessungskommando vengono rinchiusi

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 11 sg.

corrispettivi nomi delle donne del trasporto citato si trova o «SB», per Sonderbehandlung, trattamento speciale, o una
croce con la data compresa fra il 26 maggio e l’11 giugno 1943. (APMO, D-AuII-3/1/2, f. 226-242; D-AuII-3/2/4, f.
538-572).

© ANED - http//www.deportati.it

43

Danuta Czech - Kalendarium - Secondo trimestre 1943

nel bunker del Blocco 11, perché sospettati di avere avuto
contatti con la popolazione civile e di avere aiutato Kazimierz
Jarzębowski e gli altri detenuti a preparare la fuga dal campo.
Il numero 45552 lo riceve una detenuta internata nel campo il 5
aprile 1943.

28 maggio

Al Comando del KL Auschwitz perviene l’ordine del WVHA di
trasferire 800 detenuti malati di malaria nel campo di
concentramento di Lublino (Majdanek).
La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel
Blocco 10 del campo principale diminuisce di un’unità; ora vi
sono alloggiate 225 detenute per scopi sperimentali e 39
detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/283, Impiego manodopera

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 22
detenuti, tra cui uno del sottocampo Buna e uno del sottocampo
Kobior.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 149

Nel reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale sono alloggiate 226 detenute per scopi
sperimentali e 39 detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

f.

f.

I numeri 45296 e 45297 li ricevono due detenute internate da
Oppeln.
I numeri da 123015 a 123022 li ricevono otto detenuti e da
45553 a 45559 sette detenute, che sono stati internati con un
trasporto collettivo.
In forza al campo maschile sono accettati 43 lavoratori
specializzati polacchi che il giorno prima sono stati nuovamente
trasferiti dal KL Neuengamme nel KL Auschwitz1.

APMO, D-AuI-3a/281, Impiego manodopera

I numeri da 123084 a 123110 li ricevono 27 detenuti e da 45560
a 45601 42 detenute, che sono stati internati con un trasporto
collettivo.
I numeri da 123111 a 123139 li ricevono 29 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
L’SS-Sturmbannführer Hartjenstein concede tre giorni di
licenza speciale a due SS della 2ª Compagnia di guardia; una
delle SS ha ucciso il giorno prima un detenuto mentre cercava
di fuggire, l’altra ha catturato un detenuto fuggito, uno zingaro,
poco prima che riuscisse ad attraversare la Vistola.

APMO, D-AuI-1/40, Ordine
del battaglione n. 87/43; Dpr.ZOd/40

1

Questi detenuti non ricevono nuovi numeri, perché sono già stati contrassegnati durante il loro primo internamento nel
KL Auschwitz.
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29 maggio

Il detenuto catturato il giorno prima sulla Vistola, Johann
Winterstein (n. Z-7635), viene rinchiuso nel bunker del Blocco
11. Viene fucilato il 25 giugno 1943, dopo una selezione
condotta nel bunker.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 12

Due bambini nati nel campo zingari di Birkenau ricevono i
numeri Z-8223 e Z-8224.

APMO, D-AuII-371/2, f. 243,
Registro
principale
degli
zingari

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di
sette detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 150

Il comandante del KL Auschwitz Höß conferma l’ordine
dell’SS-Sturmbannführer Hartjenstein relativamente alla
concessione di tre giorni di licenza speciale per due SS che
hanno impedito un tentativo di fuga.

APMO, D-AuI-1/36, Ordine
del Comando n. 20/43

I numeri da 123140 a 123403 li ricevono 64 detenuti e da 45602
a 45634 33 detenute, che sono stati internati con un trasporto
collettivo.
In forza al campo maschile sono accettati 39 detenuti, operai
specializzati polacchi, che dal KL Mauthausen sono stati
nuovamente trasferiti nel KL Auschwitz su richiesta di
quest’ultimo.

APMO, D-AuI-3a/286, Impiego manodopera

Il capo del Dipartimento responsabile dell’impiego della
manodopera, SS-Hauptsturmführer Schwarz, si rivolge al capo
della squadra di guardia del KL Auschwitz e chiede che gli
siano messi a disposizione un ufficiale delle SS, un sottufficiale
e 24 SS come scorta per l’immediato trasporto di 800 detenuti
malati di malaria dal KL Auschwitz nel KL Lublino
(Majdanek).

APMO, D-AuI-3a/289, Impiego manodopera

Nel reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale sono alloggiate 226 detenute per scopi
sperimentali e 39 detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

Il comandante del KL Auschwitz Höß emana un divieto che
proibisce l’accesso al lager ai bambini delle famiglie SS.

APMO, D-AuI-1/36, Ordine
del Comando n. 20/43

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 19
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 150

Per ordine del Lagerführer vengono rinchiusi nelle celle del
Blocco 11 cinque zingari tedeschi, che sono rilasciati e
ricondotti nel campo il 25 giugno 1943.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 12 sg.
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30 maggio

La funzione di Lagerarzt nel campo per famiglie zingare di
Birkenau è assunta dall’SS-Hauptsturmführer, dottore in
Filosofia e Medicina Josef Mengele, nato il 16 marzo 1911.
Ferito sul fronte orientale nella primavera del 1943, Mengele
non vuole più ritornare al fronte e si presenta come volontario
per il servizio nei campi di concentramento. Durante le
selezioni effettuate sulla banchina ferroviaria, manda a morte
migliaia di persone. Presta servizio negli ambulatori dei campi
BIIa, BIIb, BIId. Nel campo zingari conduce esperimenti
pseudoscientifici su gemelli e persone affette da nanismo,
durante i quali uccide alcuni detenuti per scopi di ricerca1.
In forza al campo maschile sono accettati 31 detenuti, lavoratori
specializzati polacchi, che dal KL Buchenwald sono stati
nuovamente trasferiti nel KL Auschwitz su richiesta di
quest’ultimo.

Yves Ternon, Socrate Helman,
Historia medycyny SS czyli
mit rasizmu biologicznego
[Storia della medicina SS: il
mito di un razzismo biologico], Varsavia 1973, p. 148150, 230-238

In forza al campo maschile sono accettati 22 detenuti, lavoratori
specializzati polacchi, che dal KL Sachsenhausen sono stati
nuovamente trasferiti nel KL Auschwitz su richiesta di
quest’ultimo.

APMO, D-AuI-3a/290, Impiego manodopera

Due bambini nati nel campo zingari di Birkenau ricevono i
numeri da Z-8225 a Z-8226.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 243,
Registro
principale
degli
zingari

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel
Blocco 10 del campo principale diminuisce di un’unità; ora vi
sono alloggiate 225 detenute per scopi sperimentali e 39
detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

Per ordine del Lagerführer, sei detenuti, zingari, sono rinchiusi
nelle celle del Blocco 11. Karl Devis (n. Z-5311) vi perde la
vita il 4 giugno; gli altri cinque detenuti: Stefan Horvath (n. Z6303), Josef Ištviann (n. Z-7476), Rudolf Daniel (Z-7483),
Vincent Malik (n. Z-7500) e Johann Daniel (n. Z-7506), sono
spostati il 6 giugno 1943 nella Compagnia disciplinare.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 13

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 15
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 150

Il ministro per gli armamenti e le munizioni Albert Speer
informa il comandante supremo delle SS Himmler che, in base
al rapporto presentatogli da Desch e Sander in merito
all’ispezione del campo di Auschwitz, è pronto a mettere a
disposizione del KL Auschwitz il seguente materiale edile:

APMO, IZ-13/89, Atti diversi
del Terzo Reich, f. 288 sg.

APMO, D-AuI-3a/287, Impiego manodopera

f.

1

Finita la guerra, Mengele riesce a sottrarsi all’arresto fuggendo in Sudamerica. Nel 1962 ricorre in appello davanti a un
tribunale di Francoforte sul Meno contro la decisione dell’Università di Francoforte di togliergli la laurea in Medicina.
La delega per sostenere questo processo la dà alla sua ex moglie, ma perde la causa. Josef Mengele continua a essere
ricercato per i crimini di cui è accusato commessi nel KL Auschwitz-Birkenau, nonostante negli ultimi tempi si siano
diffuse notizie della sua morte.
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1.000 tonnellate di ferro, 1.000 tonnellate di tubature di ghisa,
100 tonnellate di condutture per l’acqua e la quantità richiesta
di longarine di acciaio temprato. Queste quantità di ferro sono
destinate solo all’ampliamento dei campi di concentramento e
in particolare di quello di Auschwitz. Speer dichiara di non
essere al momento in grado di fornire altro ferro per la
costruzione di nuovi edifici per la divisione SS di recente
formazione. La domanda potrebbe essere soddisfatta con la
quota di ferro generale destinata alla costruzione di edifici per
le SS. Tutte le altre richieste di fornitura devono essere chiarite
fra l’ufficio del comandante supremo delle SS e l’ufficio
Materie prime del ministero di Speer. Una fornitura di 1.000
tonnellate di tubature in ghisa come pure un’assegnazione di
condutture idrauliche saranno prese in considerazione1.
31 maggio

25 detenuti sono trasferiti dal campo di concentramento di
Auschwitz in quello di Mauthausen.

APMO, D-AuI-3a/184, Impiego manodopera

Il numero 123204 lo riceve un detenuto internato da Katowice.
I numeri da 45635 a 45680 li ricevono 46 detenute internate da
Augsburg.
I numeri da 123205 a 123234 li ricevono 30 detenuti e da 45681
a 45698 18 detenute, che sono stati internati con un trasporto
collettivo.
I numeri Z-8888 e Z-8889 li ricevono due zingare internate con
un trasporto collettivo.
Josef Holomek, nato nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-8227.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 243,
Registro
principale
delle
zingare

Per ordine del Lagerführer, il detenuto Johann Dytkow (n. Z7867), uno zingaro polacco, nato l’11 novembre 1920 a
Radziechów, viene rinchiuso in una delle celle del Blocco 11 e
il giorno stesso fucilato.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 13

La forza del campo femminile di Auschwitz-Birkenau conta
20.542 detenute, di cui 6.939 donne non sono idonee al lavoro.
Questo giorno, 9.930 detenute sono occupate e 4.673
rimangono senza lavoro.

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

f.

Nel reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale sono alloggiate 225 detenute per scopi
sperimentali e 39 detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/3,
237, Sinossi

f.

1

Dopo la firma della lettera, Speer esprime il suo compiacimento per il fatto che l’ispezione di un altro campo di
concentramento abbia avuto un esito soddisfacente.
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1-31
maggio
1 giugno

Dal Blocco 11 viene portato nell’obitorio del campo principale
il cadavere del detenuto criminale Heinz Roman (n. 17808), che
è stato internato nel KL Auschwitz il 4 luglio 1941 e rinchiuso
quattro volte nel bunker del Blocco 11, precisamente dal 3
dicembre 1941 al 3 gennaio 1942, il 13 giugno 1942, dal 12 al
16 febbraio 1943 e dal 18 febbraio al 31 maggio 1943.

APMO, D-AuI-3/1/2, Registro
del bunker, p. 43, 67, 121, 127

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 22
detenuti, tra cui dieci morti del sottocampo Buna. Tra questi
ultimi vi sono i corpi di tre Erziehungshäftlinge con i seguenti
numeri: EH-4077, EH-4185 e EH-43531.
Nel campo femminile BIa di Birkenau hanno perso la vita 857
detenute registrate.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 151

APMO, Mat. RO., vol. VII, f.
485

I numeri da 123235 a 123145, 123247 e 123248 li ricevono 13
detenuti e il numero 45699 una detenuta, che sono stati internati
da Katowice.
Il numero 123246 lo riceve un detenuto internato da Oppeln.
Il numero Z-8229 lo riceve uno zingaro.

2 giugno

Nel reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale sono alloggiate 225 detenute per scopi
sperimentali e 39 detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/4, Lista
mensile impiego manodopera

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 18
detenuti, tra cui un morto del sottocampo Buna e uno del
sottocampo Kobior.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 151

In forza al campo maschile sono accettati 37 detenuti, lavoratori
specializzati polacchi, che dal KL Flossenbürg sono stati
nuovamente trasferiti nel KL Auschwitz su richiesta di
quest’ultimo.

APMO, D-AuI-3a/292, Impiego manodopera

Dieci detenuti internati da Katowice ricevono i numeri da
123249 a 123258.
I numeri da 123259 a 123262 li ricevono quattro detenuti e il
numero 45700 una detenuta; tutti sono stati internati dal
Regierungsbezirk di Katowice.
Due detenuti, gli zingari Anton Delies (n. Z-5175) e Paul
Steinbach (n. Z-5277), sono catturati durante un tentativo di

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 14

1

Dai numeri riportati si evince che il numero degli Erziehungshäftlinge internati nel KL Auschwitz conta già 4.300
uomini. Il registro della camera mortuaria del campo principale, in cui sono annotati i numeri dei detenuti, mostra
chiaramente che la mortalità di questo gruppo è elevata.

© ANED - http//www.deportati.it

48

Danuta Czech - Kalendarium - Secondo trimestre 1943

fuga e rinchiusi nelle celle del Blocco 11. Dopo una selezione
condotta nelle celle, sono fucilati il 25 giugno 1943.

3 giugno

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 12
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 152

Il comandante Höß informa gli appartenenti alle SS della
guarnigione che, ai sensi di un’ordinanza del WVHA, le
detenute possono essere impiegate come collaboratrici
domestiche nelle famiglie SS; per i loro servizi si dovranno
pagare all’amministrazione del campo 25,– Reichsmark al
mese.

APMO, Dpr.-ZOd/39, Ordine
della guarnigione n. 22/43

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel
Blocco 10 del campo principale diminuisce di 89 detenute; ora
vi sono alloggiate 136 donne per scopi sperimentali e 39
detenute infermiere.
542 detenuti e 302 detenute, malati di malaria, sono trasferiti
dal KL Auschwitz nel KL Lublino (Majdanek).

APMO, D-AuI-3a/370/4, Lista
mensile impiego manodopera

I due detenuti Stefan Siwak (n. 102627) e Johann Buriański (n.
Z-5571) sono presi durante un tentativo di fuga e rinchiusi nel
bunker del Blocco 10. Sono fucilati il 25 giugno 1943, dopo
una selezione condotta nel bunker.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 14

Due detenuti, dopo il loro nuovo arresto, sono trasferiti nel KL
Auschwitz e rinchiusi nel bunker del Blocco 11. Si tratta di
Władisław Wójtowicz (n. 18666) e Adam Goska (n. 38109),
fuggiti l’8 marzo 1943. Sono fucilati il 25 giugno 1943, dopo
una selezione condotta nel bunker.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 14; IZ-8/
Gestapo Lodz/2/88/160, 162

APMO, D-AuI-3a/303, 304,
Impiego manodopera

I numeri da 123263 a 123790 li ricevono 528 detenuti e i
numeri da 45520 a 45527, da 45701 a 45826 134 detenute; tutti
sono stati internati nel campo dalla Sipo e dal SD dalla prigione
di Radom.
I numeri 45827 e 45828 li ricevono due detenute internate da
Katowice.
I numeri da 123791 a 123809 li ricevono 19 detenuti e da 45829
a 45853 25 detenute, che sono stati internati con un trasporto
collettivo.
Dal Waldkommando, la squadra impiegata in lavori nei boschi,
fugge la detenuta Maria Brandt (n. 35354), internata nel lager il
15 febbraio 1943 da Zichenau.

APMO, D-AuI-1/1, f. 156,
Telegrammi;
IZ-8/Gestapo
Lodz/3/88/454

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 12
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 152
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4 giugno

Nel bunker del Blocco 11 viene rinchiuso lo zingaro polacco
Mieczysław
Brzeziński (n. PSV-109320), sospettato di
preparare la fuga. Viene fucilato il 25 giugno 1943, dopo una
selezione condotta nel bunker.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 14

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel
Blocco 10 del campo principale cresce di un’unità; ora vi sono
alloggiate 137 detenute per scopi sperimenatali e 39 detenute
infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/4, Lista
mensile impiego manodopera

Otto detenuti ritornati il giorno prima dal campo di
concentramento di Dachau dove hanno seguito un corso di
cucina per lager, sono accettati in forza al campo maschile.

APMO, D-AuI-3a/294, 301,
Impiego manodopera

I numeri da 123810 a 123857 li ricevono 48 detenuti e da 45854
a 45879 26 detenute, che sono stati internati nel campo con un
trasporto collettivo.
Due detenuti russi sospettati di preparare la fuga sono rinchiusi
nel bunker del Blocco 11. Si tratta di Ivan Ratuszny (n. 105453)
e Trofim Miakinkowas (n. 107614). I prigionieri sono fucilati
dopo una selezione condotta nel bunker, Ratuszny il 25 giugno
1943 e Miakinkowas il 29 luglio 1943.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 14

I numeri da 123858 a 123911 li ricevono 54 detenuti e da 45882
a 45981 100 detenute, che sono stati internati con un trasporto
collettivo.

5 giugno

In forza al campo maschile sono accettati 19 detenuti, lavoratori
specializzati polacchi, che dal KL Sachsenhausen sono stati
nuovamente trasferiti nel KL Auschwitz per ordine di
quest’ultimo.

APMO, D-AuI-3a/297, 307,
Impiego manodopera

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 12
detenuti, tra cui uno del sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 152

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel
Blocco 10 del campo principale diminuisce di due detenute; ora
vi sono alloggiate 135 donne per scopi sperimentali e 39
detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/4, Lista
mensile impiego manodopera

Il direttore della Sezione Politica rende noto ai singoli
dipartimenti del lager che il 7 giugno 1943 la direzione delle
ferrovie di Oppeln metterà a disposizione un convoglio formato
da 11 vagoni merci e due carrozze passeggeri per trasportare a

APMO, D-AuI-3a/308, Impiego manodopera
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Schwientochlowitz circa 500 detenuti1.
I numeri da 123912 a 123927 li ricevono 16 detenuti internati
da Brno.
I numeri da 123928 a 123994 li ricevono 67 detenuti internati
da Praga.
I numeri da 123995 a 124043 li ricevono 49 detenuti internati
da Lodz.

6 giugno

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 15
detenuti, tra cui tre del sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 153

Nel reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale sono alloggiate 137 donne per scopi
sperimentali e 39 detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/4, Lista
mensile impiego manodopera

Con un trasporto del RSHA sono internati circa 1.000 ebrei
provenienti dai campi di lavoro che sono stati chiusi nel
cosiddetto Reichsgau Wartheland. Dopo la selezione, 238
uomini sono accettati nel campo e immatricolati con i numeri
da 124044 a 124281. Le oltre 700 persone rimanenti sono
uccise nelle camere a gas.

7 giugno

Nel KL Auschwitz arriva da Essen il direttore della Friedrich
Krupp AG, ingegner Weinhold, insieme a un gruppo di 30
tecnici, capifabbrica e capisquadra. Vengono alloggiati in una
delle baracche in prossimità della stazione di Auschwitz,
destinate a lavoratori civili delle industrie Krupp.

APMO, Processo Maurer, vol.
8a, f. 120

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 18
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 153

I lavoratori civili delle industrie Krupp incominciano il
montaggio dei macchinari e degli impianti tecnici in un
capannone preso in affitto dal KL Auschwitz, che si trova
sull’area del lager, a un chilometro di distanza dalla stazione.
Nei lavori di installazione, oltre al personale tecnico giunto da
Essen, sono impiegati 80 detenuti. Responsabile del lavoro dei
detenuti è il Kapo Schulz. Di questo Kommando fanno parte
internati di diversa nazionalità.

APMO, Processo Maurer, vol.
8a, f. 120-126

Il personale tecnico delle industrie Krupp che lavora nel
capannone situato sull’area del lager, firma una dichiarazione

Ibidem, f. 122

1

Il movimento di resistenza attivo nel campo comunica a Cracovia: «Ultimamente è sorta a Świętochłowice una filiale
del nostro campo, presso una ferriera e probabilmente una miniera di carbone. Vi vengono trasportati in prevalenza
ebrei». (APMO, Mat. RO., vol. I, f. 30).
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con cui si impegna a mantenere il segreto su tutto ciò che
concerne il campo di concentramento Auschwitz.
La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel
Blocco 10 del campo principale diminuisce di due detenute; ora
vi sono alloggiate 135 donne per scopi sperimentali e 39
detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/4/285

Il numero Z-8890 lo riceve una zingara internata da Kielce,
mentre il suo bambino, nato il 4 aprile 1943, riceve il numero
Z-8230.
Il numero Z-8891 lo riceve Anita Reinhardt, nata il 6 giugno
1943 nel campo di Birkenau.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 573,
Registro
principale
delle
zingare

Il numero Z-8892 lo riceve Irena Kinder, nata il 31 maggio nel
campo zingari di Birkenau.

Ibidem

Il numero Z-8231 lo riceve Horst Maatz, nato il 5 giugno 1943
nel campo zingari di Birkenau.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 243,
Registro
principale
degli
zingari

Il numero Z-8232 lo riceve Josef Horwath, nato il 6 giugno
1943 nel campo zingari di Birkenau. Muore il 26 giugno 1943.

Ibidem

Nel sottocampo di recente istituzione Eintrachthütte, a
Schwientochlowitz, sono trasferiti oltre 500 detenuti del campo
maschile di Auschwitz.

APMO, D-AuI-3a/308, Impiego manodopera; Dichiarazioni,
vol. 70, f. 92; vol. 82, f. 18,
dichiarazioni dell’ex internato
Alfred Panica e dell’ex
lavoratore
della
fabbrica
Eintrachthütte Erwin Śmieja;
Franciszek Piper, Eintrachthütte, op. cit., p. 91-155

Il prof. dr. Clauberg, che conduce esperimenti nel reparto
allestito nel Blocco 10, scrive a Himmler: «Il metodo da me
ideato di raggiungere la sterilizzazione dell’organismo
femminile senza dovere operare, è pressoché pronto. Esso
consiste in un’unica iniezione al collo dell’utero e può essere
praticato nel corso di una normale visita ginecologica nota a
ciascun medico. Quando dico che il metodo è pressoché pronto,
significa che:
1. si tratta di definire solo alcuni perfezionamenti;
2. già oggi potrebbe trovare regolare applicazione nelle nostre
abituali sterilizzazioni eugenetiche al posto dell’operazione
e sostituirla.

Reimund Schnabel, op. cit., p.
233, 274, doc. 103

Per quanto concerne la domanda che Lei, Reichsführer, mi ha
posto circa un anno fa, e cioè quanto tempo sarebbe necessario
per sterilizzare in questo modo 1.000 donne, oggi sono in grado
di fare una previsione. E cioè: se le indagini da me condotte
dovessero procedere come fino ad oggi – e non vi è nessun
motivo per pensare diversamente –, allora non è lontano il
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momento in cui potrò dire che “un medico adeguatamente
preparato in un locale appositamente predisposto con forse 10
uomini come personale ausiliario (il numero del personale
ausiliario dipende dalla rapidità con cui si intende procedere) è
in grado di sterilizzare con tutta probabilità diverse centinaia, se
non 1.000 donne in un giorno”».
I numeri 45880 e 45881 li ricevono due detenute internate da
Zichenau.
I numeri da 124282 a 124324 li ricevono 43 detenuti e da 45982
a 45994 13 detenute, che sono stati internati con un trasporto
collettivo.

8 giugno

Il comandante del KL Auschwitz comunica che l’SSUntersturmführer Ganninger assume la funzione di ufficiale
della difesa.

APMO, D-AuI-1/41, Ordine
del Comando n. 23/43

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 12
detenuti, tra cui quattro del sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 153.

Il numero Z-8233 lo riceve Johann Horwath, nato il 4 giugno
1943 nel campo zingari di Birkenau. Muore il 26 giugno 1943.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 243,
Registro
principale
degli
zingari

Il numero Z-8234 lo riceve un bambino nato il 2 giugno 1943
nel campo zingari di Birkenau. Muore il 9 giugno 1943.
Il numero Z-8235 lo riceve Franz Daniel, nato il 1° giugno 1943
nel campo zingari di Birkenau. Muore il 9 giugno 1943.

Ibidem

Il numero Z-8236 lo riceve un bambino nato il 2 giugno 1943
nel campo zingari di Birkenau. Muore il 2 settembre 1943.

Ibidem

Ibidem

Con un trasporto del RSHA dalla Grecia sono giunti 880
uomini, donne e bambini ebrei provenienti dal ghetto di
Salonicco. Dopo la selezione, 220 uomini, immatricolati con i
numeri da 124325 a 124544, e 88 donne, immatricolate con i
numeri da 45995 a 46082, sono internati nel campo. Gli altri
572 deportati sono uccisi nelle camere a gas.
Il numero 46083 lo riceve la dottoressa Jadwiga Hevelka, che
per ordine del WVHA è stata trasferita dal KL Ravensbrück nel
KL Auschwitz.

APMO, D-AuI-3a/296, 310,
Impiego manodopera

I numeri da 124545 a 124547 li ricevono tre detenuti internati
da Katowice.
Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 18
detenuti, tra cui cinque morti del sottocampo Buna. Tra i
detenuti che hanno perso la vita nel sottocampo Buna vi sono
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quattro Erziehungshäftlinge con i seguenti numeri: EH-3612,
EH-4036, EH-4235 e EH-4282.
9 giugno

La ditta J. A. Topf und Söhne conferma di aver ricevuto
l’incarico di produrre impianti di ventilazione per i crematori
IV e V e invia un preventivo dell’ammontare di 2.510,–
Reichsmark.

APMO, D-ZBau/1, Numero
d’inventario 29745

I seguenti detenuti sono trasferiti nel campo di concentramento
di Buchenwald: Stefan Homme (n. 46989), Henryk Cyran (n.
35687) e Zygmunt Skibiński (n. 6763).

APMO, D-AuI3a/311, Impiego manodopera

Il numero 46084 lo riceve una detenuta internata da Katowice.

10 giugno

Verso le ore 17.30 fuggono due detenuti, i russi Nikolaus
Timofiejew e Paul Mariuczenko.

APMO, D-AuI-1/1/158, 160,
Telegrammi;
IZ-8/Gestapo
Lodz/3/88/456

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel
Blocco 10 del campo principale diminuisce di una detenuta; ora
vi sono alloggiate 134 donne per scopi sperimentali e 39
detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/4, Lista
mensile impiego manodopera

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 21
detenuti, tra cui due morti del sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 154

22 detenuti internati da Troppau ricevono i numeri da 124548 a
124569. Lo stesso giorno 20 di loro, contrassegnati con i
numeri da 124548 a 124567, sono rinchiusi nelle celle del
Blocco 11.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 15-17

Al muro delle esecuzioni nel cortile del Blocco 11 sono fucilati
20 detenuti internati il giorno prima da Troppau. Si tratta di
Eugeniusz Krencjasz (n. 124548), Jan Wolak (n. 124549),
Marian Romański (124550), Stanisław Masiera (n. 124551),
Andrzej Wieczorek (n. 124552), Marian Białek (n. 124553),
Stanisław Białek (n. 124554), Marian Mendrzycki (n. 124555),
Eugeniusz Kotliński (n. 124556), Leon Kęsicki (n. 124557),
Władisław Kaczmarek (n. 124558), Roman Sopala (n. 124559),
Julian Pawłarczyk (n. 124560), Bronisław Faligowski (n.
124561), Wenzel Wiśniewski (n. 124562), Józef Zabłocki (n.
124563), Roman Nadolski (n. 124564), Roman Parczewski (n.
124565), Tadeusz Juda (n. 124566) e Józef Szwajkowski (n.
124567).

Ibidem

I numeri da 124570 a 124581 li ricevono 12 detenuti e i numeri
46085 e 46086 due detenute, che sono stati internati da
Katowice.
La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel
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11 giugno

Blocco 10 del campo principale si riduce di tre detenute; ora vi
sono alloggiate 135 donne per scopi sperimentali e 35 detenute
infermiere.

mensile impiego manodopera

L’ebreo Alfred Penzel (n. 106021), nato il 13 febbraio 1927,
viene preso durante un tentativo di fuga e rinchiuso nel bunker
del Blocco 11. Viene fucilato il 25 giugno 1923, dopo una
selezione condotta nel bunker.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 17

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 23
detenuti, tra cui un morto del sottocampo Jawischowitz e uno
del sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 155

I numeri da 124582 a 124632 li ricevono 51 detenuti e i numeri
da 46087 a 46098 13 detenute, che sono stati internati con un
trasporto collettivo. In questo trasporto si trovano,
conformemente all’ordinanza del WVHA del 1° giugno 1943, 5
detenuti infermieri provenienti dal KL Neuengamme. Con
questo trasporto, una donna immatricolata col numero 13193
viene nuovamente trasferita nel lager per essere sottoposta a un
ulteriore interrogatorio.

APMO, D-AuI-3a/296, 315,
317, Impiego manodopera

I numeri da Z-8237 a Z-8242 li ricevono sei zingari polacchi
internati con un trasporto collettivo.
Nel corso di un tentativo di fuga, i due detenuti ebrei Wilhelm
Bielschowski (n. 122481) e Rudolf Juliusberger (n. 122508)
sono catturati e rinchiusi nel bunker del Blocco 11. Wilhelm
Bielschowski è fucilato il 25 giugno 1943, dopo una selezione
nel bunker; Rudolf Juliusberger è invece rilasciato dal bunker il
23 giugno 1943.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 17

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 12
detenuti, tra cui un morto del sottocampo Kobior.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
del bunker, p. 17

Alle ore 16, un gruppo di 17 detenuti criminali tedeschi che si
sono dichiarati pronti a prestare servizio volontario nella
Wehrmacht parte dal KL Auschwitz diretto al KL
Sachsenhausen, dove deve prendere parte a un corso di
addestramento militare di quattro settimane1. Dei trasferiti
fanno parte alcuni Kapos noti agli altri internati come tra i più
sanguinari. I trasferiti sono: August Müller (n. 22), Karl Müller
(n. 3194), Johann Klausing (n. 3200), Willi Kühne (n. 3274),
Kurt Heyne (n. 3286), Karl Andörfer (n. 15488), Franz

APMO, D-AuI-3a/316, 318,
325, Impiego manodopera

1

Il 14 giugno, l’organizzazione di resistenza del campo informa per la seconda volta del reclutamento di volontari per la
Wehrmacht tra i detenuti col «triangolo verde» e i prigionieri politici tedeschi del Reich o etnici, reichsdeutsche o
volksdeutsche, previo permesso concesso dalla Sezione Politica. Il primo gruppo di 17 detenuti è partito il 10 giugno
per il campo di concentramento di Sachsenhausen, dove dovrà seguire un corso di addestramento di quattro settimane.
Seguiranno altri trasporti. (APMO, Mat. RO., vol. I, f. 30 sg.).
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Waldhauser (n. 15532), Gerhard Drzymala (n. 15544),
Reinhold Hollek (n. 39179), Robert Vogl (n. 55908), Heinrich
Lange (n. 62871), Willi Pütter (n. 62882), Kurt Kranz (n.
71345), Ottomar Schubert (n. 71394), Siegfried Gschirr (n.
71892), Kurt Schultz (n. 78718) e Herbert Tschiche (n. 78828).
12 giugno

I numeri da 124633 a 124707 li ricevono 75 detenuti e da 46099
a 46149 51 detenute, che sono stati internati con un trasporto
collettivo.
Nel reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel Blocco 10
del campo principale si sono aggiunte 100 detenute; ora vi sono
alloggiate 235 donne per scopi sperimentali e 35 detenute
infermiere.

APMO, D-AuI/3a/370/4, Lista
mensile impiego manodopera

I numeri da 46150 a 46192 li ricevono 43 detenute internate con
un trasporto collettivo.
Gerhard Baumberger, nato nel campo zingari di Birkenau,
riceve il numero Z-8243.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 244,
Registro
principale
degli
zingari

Josef Rötzen, nato il 10 giugno 1942 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-8244.

Ibidem

Il detenuto polacco Piotr Ziomek (n. 123624) è catturato
durante un tentativo di fuga e rinchiuso nel bunker del Blocco
11. Viene fucilato il 25 giugno 1943, dopo una selezione nel
bunker.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
del bunker, p. 156

A Rajsko, in prossimità del centro sperimentale di botanica,
viene istituito un sottocampo per detenute. In esso vengono
alloggiate la squadra di giardinaggio, che ogni giorno dal campo
femminile di Birkenau viene a lavorare a Rajsko, e la squadra di
botanica, finora sistemata nell’edificio dello stato maggiore
situato nell’area del campo principale, che è impiegata nella
ricerca e sviluppo di un metodo di produzione del caucciù dal
Kok-saghyz, una pianta. Per i lavori della squadra di
giardinaggio sono responsabili le SS Grell e Schmidt, mentre
per la squadra di botanica, che occupa 23 detenute in possesso
di una specializzazione in biologia e chimica, la responsabilità
spetta all’SS dr. Schattenberg. La sorveglianza nelle serre tocca
all’SS-Sonderführer Christophensen, che le detenute chiamano
«perforatore». Direttrice dei laboratori è la lavoratrice civile
tedesca Weimann, la seconda moglie dell’SS-Sturmbannführer
dr. Joachim Caesar, direttore delle aziende agricole del KL
Auschwitz. La funzione di sorvegliante nel sottocampo Rajsko
è esercitata, in ordine, da Flora Cichoń, Joanna Borman e
quindi dalla signora Franz.

Anna Zięba, Rajsko, op. cit.,
p. 81-91
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13 giugno

14 giugno

Il Comando del KL Auschwitz riceve dall’Ufficio D II del
WVHA una copia dell’informativa del 9 giugno 1943, in cui si
dà risposta alla richiesta dell’EVO. In base ad essa, 1.000
detenuti del KL Auschwitz devono essere messi a disposizione
dell’EVO, che li impiegherà nelle sue fabbriche. A tale scopo
viene istituito un sottocampo sull’area di Jaworzno.

APMO, Jaworzno, Raccoglitore I, f. 37; Franciszek
Piper, Neu-Dachs, op. cit., p.
60

Prima di essere rilasciati dal campo, 216 detenuti cechi sono
messi in quarantena.

APMO, Mat. RO., vol. I, f. 33

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di sei
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 156

I due bambini Josef Delis e Andreas Horwath, nati nel campo
zingari di Birkenau, ricevono i numeri Z-8245 e Z-8246.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 244,
Registro
principale
degli
zingari

Franciszka Ružycka, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve
il numero Z-8893. Muore il 25 giugno 1943.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 573,
Registro
principale
delle
zingare

Božena Ružycka, nata l’8 giugno 1943 nel campo zingari di
Birkenau, riceve il numero Z-8894. Muore il 27 luglio 1943.

Ibidem

Maria Wuchinger, nata l’11 giugno 1943 nel campo zingari
1943, riceve il numero Z-8895. Muore il 3 luglio 1943.

Ibidem

Hilda Luza, nata il 12 giugno nel campo zingari di Birkenau,
riceve il numero Z-8896. Muore il 17 luglio 1943.

Ibidem

Maria Blum-Winterstein, nata nel campo zingari di Birkenau,
riceve il numero Z-8897. Muore il 17 giugno 1943.

Ibidem

In una comunicazione a Cracovia, il movimento di resistenza
del campo propone la distruzione della fabbrica Friedrich
Krupp AG, che sorge sull’area del KL Auschwitz, per mezzo di
un attacco aereo alleato. Autore di questa comunicazione è il
detenuto Stanisław Kłodziński (n. 20019), un medico, che si
nasconde sotto lo pseudonimo «Stakło». La comunicazione è
del seguente tenore: «Proprio vicino al nostro blocco, sull’area
del lager, stanno costruendo un enorme capannone della
Friedrich Krupp AG. Da ultimo saranno montati i macchinari.
Suppongo che nel giro di un mese verrà il momento che ci
voleranno gli ‘uccelli’. Non dovete preoccuparvi di noi.
Testimonieremo volentieri ancora una volta con il nostro
sangue che sta a noi la distruzione del nemico. […] La fabbrica
della Friedrich Krupp AG deve essere distrutta e rasa al suolo».

APMO, Mat. RO., vol. I, f. 32

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di
nove detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 156
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15 giugno

I numeri da 46193 a 46202 li ricevono dieci detenute internate
con un trasporto collettivo.
A Jaworzno, presso l’industria EVO, viene istituito un
sottocampo del KL Auschwitz. Vi vengono trasferiti 100
detenuti, che devono allestire il sottocampo e prepararlo per
alloggiare 5.000 detenuti. tra i trasferiti si trovano polacchi,
tedeschi ed ebrei. Il Lagerführer è l’SS-Ubtersturmführer
Pfütze. La funzione di Lagerältester è assunta dal detenuto
criminale tedesco Bruno Brodniewitsch (n. 1), ex Lagerältester
nel campo maschile di Auschwitz e dal 23 maggio al 7 giugno
1943 nel campo zingari di Birkenau.

APMO, Mat. RO., vol. I, f. 31;
vol. VII, f. 484; Jaworzno,
Raccoglitore I, f. 37

A causa del pericolo di un’epidemia di tifo, l’SSHauptsturmführer dr. Bruno Berger, collaboratore della società
delle SS di Teoria e Ricerca sulla Ereditarietà, termina i suoi
lavori nel campo di concentramento di Auschwitz –
probabilmente prima di quanto stabilito. Sulla base dei suoi
lavori sono scelti 115 detenuti – 79 ebrei, due polacchi, quattro
asiatici e 30 ebree – che, dopo un periodo di quarantena,
dovranno essere trasferiti nel KL Natzweiler1. Dopo la loro
uccisione, è previsto il trasporto dei loro cadaveri nell’Istituto di
Anatomia di Strasburgo. Il direttore di questo Istituto, SSHauptsturmführer prof. dr. August Hirt, sta formando una
raccolta di scheletri.

APMO, Dpr.-ZOd/37, f. 27;
Ives Ternon, Socrate Helman,
op. cit., p. 219 sg.

Nella sua lettera di ringraziamento indirizzata al ministro Albert
Speer per l’assegnazione di una quota aggiuntiva di ferro
destinata all’ampliamento del KL Auschwitz, il comandante
supremo delle SS Himmler conclude con la seguente formula:
«Le sue righe hanno rafforzato in me il convincimento che c’è
ancora giustizia».

APMO, IZ-13/89, Atti diversi
del Terzo Reich, f. 291

L’SS-Obersturmbannführer Brandt, dello stato maggiore
personale del comandante supremo delle SS, porta al capo del
WVHA Pohl una copia della lettera del 30 maggio 1943 inviata
da Albert Speer a Himmler a proposito dell’assegnazione del
ferro necessario all’ampliamento del KL Auschwitz per presa
d’atto.

Ibidem, f. 292

1

Verso la metà del 1943, nel campo di concentramento di Natzweiler fu costruita una camera a gas per l’uccisione degli
internati destinati al dottor Hirt. In base alle dichiarazioni dell’ex comandante del KL Natzweiler, Josef Kramer,
rilasciate il 26 luglio 1945 davanti al Tribunale Militare di Strasburgo, il trasporto dei detenuti provenienti dal campo di
Auschwitz arrivò all’inizio di agosto. Egli uccise di persona nella camera a gas i detenuti arrivati con composti di acido
cianidrico fornitigli dal dottor Hirt e secondo le istruzioni che questi gli impartì. I cadaveri degli uccisi furono poi
portati all’Istituto di Anatomia di Strasburgo, dove furono conservati in recipienti contenenti alcol sintetico al 55 per
cento. L’assistente di laboratorio Henry Henrypierre, impiegato come lavoratore coatto, nel corso del processo contro i
medici davanti al Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, il 18 dicembre 1946, dichiarò che furono portati 87
cadaveri. Di nascosto egli prese nota dei numeri a cinque cifre tatuati sull’avambraccio sinistro dei detenuti. (Yves
Ternon, Socrate Helman, op. cit., p. 219 sg.).
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Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 15
detenuti, tra cui due del sottocampo Buna.
16 giugno

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 157

I numeri da 124708 a 124731 li ricevono 24 detenuti e da 46205
a 46211 sette detenute, che sono stati internati con un trasporto
collettivo.
I numeri da 124732 a 124760 li ricevono 29 detenuti che sono
stati internati da Cracovia dalla Sipo e dal SD.
I numeri da 124761 a 124768 li ricevono otto detenuti internati
da Katowice.
I numeri da 124814 a 124829 li ricevono 16 ebrei e da 46212 a
46219 otto ebree, che sono stati internati con un trasporto del
RSHA.
I numeri da 46220 a 46230 li ricevono 11 detenute internate
con un trasporto collettivo.

17 giugno

Nel corso di un tentativo di fuga, lo zingaro tedesco Gustav
Weiss (n. Z-6053) viene catturato e rinchiuso nel bunker del
Blocco 11. Viene fucilato il 25 giugno 1943, dopo una
selezione nel bunker.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 17

Il direttore della Sezione Politica informa i singoli dipartimenti
del campo di concentramento di Auschwitz di avere ricevuto da
parte dell’ufficio di Polizia criminale di Magdeburgo una
rettifica datata 6 maggio 1943, in base alla quale il mezzozingaro Heinrich Rose (n. Z-583), nato il 14 aprile 1938 a
Magdeburgo, è in realtà nato il 21 febbraio 1937. La data di
nascita del bambino in questione dovrà pertanto essere corretta
nei relativi documenti.

APMO, D-AuI-3a/323, Impiego manodopera

Nell’obitorio del campo principale sono portati i documenti di
13 detenuti, tra cui uno del sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 157

I numeri da 124769 a 124793 li ricevono 25 detenuti internati
nel campo da Cracovia dalla Sipo e dal SD.
Il numero 124794 lo riceve un detenuto internato da Oppeln.
I numeri da 124795 a 124813 li ricevono 19 detenuti internati
da Katowice.
Nelle prime ore del mattino fugge dal campo un detenuto russo,
Siemion Korolkow (n. 64773).
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18 giugno

Hubert Bibel, nato nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-8247.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 244,
Registro
principale
degli
zingari

Ursula Adler, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-8898. Muore il 30 giugno 1943.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 575,
Registro
principale
delle
zingare

Theresia Schubert, nata nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-8899. Muore il 18 giugno 1943.

Ibidem

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 13
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 157

Due detenute internate da Katowice ricevono i numeri 46203 e
46204.
I numeri da 124830 a 124960 li ricevono 131 detenuti e da
46231 a 46285 55 detenute, che sono stati internati con un
trasporto collettivo.
I numeri 124961, da 124963 a 125150 li ricevono 189 detenuti
internati da Minsk. Tra gli internati si trovano 16 poliziotti
polacchi che hanno combattuto dalla parte dei partigiani
sovietici in Bielorussia.

APMO, Mat. RO., vol. I, f. 33

Il numero 124962 lo riceve un detenuto internato da Breslavia.
Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di
nove detenuti; un morto viene dal sottocampo Buna ed è
contrassegnato col numero EH-3679.
19 giugno

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 158

Il numero Z-8900 lo riceve una zingara e il numero Z-8248 il
suo bambino, nato il 26 marzo 1943; madre e figlio sono stati
internati con un trasporto collettivo.
I numeri da 125151 a 125207 li ricevono 57 detenuti e da 46286
a 46343 58 detenute, che sono stati internati con un trasporto
collettivo.
I numeri da 125208 a 125217 li ricevono dieci ebrei e da 46344
a 46351 otto ebree, che sono stati internati nel campo dal
RSHA di Lipsia con un trasporto collettivo.
12 detenuti internati da Katowice ricevono i numeri da 125218
a 125229.
La forza del reparto sperimentale del prof. dr. Clauberg nel
Blocco 10 del campo principale diminuisce di una detenuta; ora
vi sono alloggiate 234 detenute per scopi sperimentali e 35
detenute infermiere.
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20 giugno

21 giugno

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di
sette detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 158

L’ebreo polacco Jovel Gerszkorn (n. 9888) è catturato durante
un tentativo di fuga e rinchiuso nel bunker del Blocco 11. Viene
fucilato il 25 giugno 1943, dopo una selezione condotta nel
bunker.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 18

Su disposizione del Lagerführer, gli zingari polacchi internati
nel campo l’11 giugno 1943 sono rinchiusi nelle celle del
Blocco 11. Si tratta di Mieczysław Rutkowski (n. Z-8238),
Stanisław Brylewicz (n. Z-8239), Ferdynand Głowatzki (n. Z8240), Antoni Głowatzki (n. Z-8241) e Władisław Kubat (n. Z8242). Tutti sono fucilati il 28 giugno 1943.

Ibidem

Il numero 125230 lo riceve un detenuto internato da Katowice.
Al termine di una selezione, dieci ebrei ricevono i numeri da
125231 a 125240 e 35 ebree i numeri da 46352 a 46386. Tutti
sono giunti con un trasporto del RSHA da Sosnowitz.
Verosimilmente, si tratta tra gli altri degli ebrei che il 19 giugno
1943 hanno ricevuto dal presidio di polizia di Sosnowitz
l’avviso che saranno riconosciuti come stranieri e
rappresentanti della Centrale delle Comunità Ebraiche dell’Alta
Slesia: Moniek Merin, Chaim Merin, Fania Czarna, Borensztajn
e il dr. Lewensztajn.

Natan Eliasz Szternfinkiel, op.
cit., p. 52 sg.

Sei bambini nati nel campo zingari di Birkenau ricevono i
numeri da Z-8249 a Z-8254. Tutti muoiono nel corso del 1943.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 244,
Registro
principale
degli
zingari

Il numero Z-8901 lo riceve una bambina nata nel campo zingari
di Birkenau.
Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di
sette detenuti.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 575,
Registro
principale
delle
zingare

Zygmunt Łempicki (n. 119339), professore dell’Università di
Varsavia e membro dell’Accademia Polacca delle Scienze
muore di tifo. È stato internato nel KL Auschwitz il 28 aprile
1943 dalla Sipo e dal SD di Varsavia.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 159; Mat.
RO., vol. I, f. 33

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 158

59 detenuti internati da Katowice ricevono i numeri da 125241
a 125299.
I numeri da 125300 a 125313 li ricevono 14 detenuti e da 46387
a 46409 23 detenute; tutti sono stati internati con un trasporto
collettivo.
Josef Strauss, nato nel campo zingari di Birkenau, riceve il
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22 giugno

numero Z-8255.

Registro
zingari

principale

degli

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 11
detenuti, tra cui tre del sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 159

La sera fugge dal campo la russa Walentyna Treoaczowa, nata il
25 dicembre 1924. Era stata internata il 24 aprile 1943 da
Breslavia.

APMO, D-AuI-1/1, f. 170,
Telegrammi;
IZ-8/Gestapo
Lodz/4/88/460

35 detenuti internati da Katowice ricevono i numeri da 125314
a 125348 e una donna il numero 46410.

23 giugno

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 20
detenuti, tra cui due del sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 159

Due bambini nati nel campo zingari di Birkenau ricevono i
numeri Z-8256 e Z-8257.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 244,
Registro
principale
degli
zingari

Il Comando del KL Auschwitz riceve la notizia che un trasporto
con 1.002 ebrei ha lasciato alle ore 10 Le Bourget Drancy
diretto ad Auschwitz.

APMO, D-RF-3/55

La sera fuggono dal campo due detenuti. Si tratta del polacco
Stefan Łukasik (n. 5723) e del prigioniero di guerra russo
Sjemion Rudenko (n. RKG-10130).

APMO, D-AuI-1/1, f. 172,
176; IZ-8/Gestapo Lodz/3/88/
462; IZ-10/Kripo Sieradz/2,
118; Mat. RO., vol. IV, f. 292

I numeri da 125349 a 125378 li ricevono 30 detenuti e da 46411
a 46415 cinque detenute, che sono stati internati nel campo
dalla Sipo e dal SD da Cracovia.
Sei detenuti internati da Katowice ricevono i numeri da 125379
a 125384 e due detenute i numeri 46416 e 46417.

24 giugno

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di
dieci detenuti, tra cui un morto del sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 160

Nel corso di un tentativo di fuga, il detenuto Leo Hazan (n.
114364), un ebreo greco, viene catturato e rinchiuso nel bunker
del Blocco 11. Viene fucilato il 25 giugno 1943, dopo una
selezione condotta nel bunker.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 19

Due detenuti russi fuggono dal campo: Michail Maslankow (n.
77100) e Michail Ponenko (n. 102297).

APMO, D-AuI-1/1, f. 174,
Telegrammi;
IZ-8/Gestapo
Lodz/3/88/464; Mat. RO., vol.
IV, f. 292

L’SS-Untersturmführer Max Sell, vicecapo dell’ufficio addetto
all’impiego della manodopera, e il Lagerarzt SSObersturmführer Bruno Kitt si recano dal campo di Auschwitz
in quello di Lublino (Majdanek) per esaminare i detenuti
selezionati dal locale Lagerarzt per essere avviati al lavoro nelle

Dokumenty i materiały, loc.
cit., p. 138 sg.
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fabbriche Buna o di Jaworzno. All’arrivo apprendono che dei
5.500 uomini e donne messi a disposizione dal WVHA, 1.700
sono già destinati al campo di lavoro di Radom. Per il campo di
Auschwitz ne rimangono 3.800. Inoltre, essi accertano che dei
1.000 detenuti scelti, solo il 30 per cento è effettivamente
idoneo al lavoro nelle fabbriche Buna o di Jaworzno.
I numeri da 125386 a 125418, li ricevono 33 detenuti e i numeri
da 46419 a 46424 sei detenute, che sono stati internati da
Katowice. Tra questi internati si trova un prigioniero
proveniente da Lipsia, che riceve il numero 125400.
Con un trasporto del RSHA sono giunti circa 1.600 uomini,
donne e bambini ebrei provenienti dal ghetto di Środula,
dall’ospedale di Sosnowitz e dal ghetto di Kamionka, a
Bendsburg. Dopo la selezione, 19 uomini, che ricevono i
numeri da 125419 a 125437, e sei donne, che ricevono i numeri
da 46425 a 46430, sono internati nel campo come detenuti. Gli
altri deportati, circa 1.575, sono uccisi nelle camere a gas.

Natan Eliasz Szternfinkiel, op.
cit., p. 52 sg.; CA KC PZPR,
202/III-148,
Atti
della
Delegazione del Governo
polacco in esilio, f. 402

I numeri da 125438 a 125780 li ricevono 343 detenuti internati
dalla Sipo e dal SD da Radom.
Su disposizione della Sezione Politica, 18 detenuti politici sono
rinchiusi nelle celle del Blocco 11. Cinque di loro sono
rilasciati e ricondotti di nuovo nel campo, mentre 13 sono
fucilati il giorno seguente. I detenuti fucilati sono: Franciszek
Kocur (n. 123028), Józef Dziuk (n. 123023), Teodor Mroczek
(n. 123032), Franciszek Wybrańczik (n. 107484), Alois Siąkala
(n. 109857), Archop Rudyj (n. 107758), Jan Klistalla (n.
111912), Stanisław Sobik (n. 107482), Alois Nawrath (n.
111913), Alois Burysz (n. 108694), Franciszek Stroba (n.
108699), Piotr Kowalenko (n. 47757) e Henryk Hoffmann (n.
123025).

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 20 sg.

I numeri da 46431 a 46524 li ricevono 94 detenute internate
dalla Sipo e dal SD da Cracovia.
Durante un tentativo di fuga, tre detenuti, gli zingari Josef
Janaček (n. Z-7216), Emil Rozyčka (n. Z-7266) e Anton
Rozyčka (n. Z-7388), sono catturati e rinchiusi nel bunker del
Blocco 11. Sono fucilati il 25 giugno 1943, dopo una selezione
condotta nel bunker.

Ibidem, p. 19

Il russo Anatolij Katuszenko (n. 107597) viene catturato
durante un tentativo di fuga e rinchiuso in una delle celle del
Blocco 11. Viene fucilato il giorno dopo, 25 giugno 1943.

Ibidem

Il detenuto politico Jan Pasterny (n. 123036) viene catturato nel

Ibidem
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corso di un tentativo di fuga e rinchiuso nel bunker del Blocco
11. Viene fucilato il giorno seguente, 25 giugno, dopo una
selezione condotta nel bunker.

25 giugno

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di
otto detenuti, tra cui tre provenienti dal sottocampo Buna.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 160

Il comandante di Auschwitz Höß ordina alle SS di portare a
pulire i propri abiti civili all’esterno del campo, in quanto nel
KL Auschwitz sussiste il rischio di contagio da malattie
epidemiche.

APMO, D-AuI-1/44, Ordine
del Comando n. 26/43

L’SS-Untersturmführer Sell e l’SS-Obersturmführer Kitt
scelgono 2.000 detenuti nel campo di concentramento di
Lublino (Majdanek), adatti per lavori pesanti. Gli altri li
ritengono inadeguati al lavoro nelle fabbriche Buna e di
Jaworzno e pertanto ne rifiutano la presa in consegna.

Dokumenty i materiały, op.
cit., p. 138 sg.

In base alle risultanze dell’ispezione condotta da Sell e Kitt nel
KL Lublino, il capo del Dipartimento Impiego manodopera del
KL Auschwitz, Schwarz, si rivolge all’Ufficio D II del WVHA
chiedendo se non sia possibile ottenere dal KL Lublino altri
1.000 detenuti, dato che le fabbriche Buna hanno urgente
bisogno di muratori, falegnami e lattonieri. L’SSUntersturmführer Sell, che si trova ancora nel KL Lublino,
potrebbe incaricarsi della scelta dei detenuti idonei.

APMO, D-AuI-3a/334, Impiego manodopera

Due zingari internati con un trasporto collettivo ricevono i
numeri Z-8258 e Z-8259, una zingara riceve il numero Z-8902.
I numeri da 125781 a 125857 li ricevono 177 detenuti e da
46525 a 46536 12 detenute, che sono stati internati con un
trasporto collettivo.
La Direzione centrale edile delle Waffen SS e della Polizia di
Auschwitz consegna all’amministrazione della guarnigione del
KL Auschwitz il Crematorio III di Birkenau, ultimato e
completo di camere a gas (Bauwerk Nr. KGL 30a). L’edificio è
identico al Crematorio II, entrato in funzione il 31 marzo 1943.

APMO, D-ZBauKGL/BW/30/
25/14, elenco degli edifici già
consegnati
all’amministrazione
della
guarnigione; Dpr.-Hd/11a, f.
77, allegato n. 13

Con il 55.mo trasporto del RSHA dalla Francia sono giunti
1.018 uomini, donne e bambini ebrei provenienti dal campo di
Drancy. Dopo la selezione, 383 uomini, che sono contrassegnati
con i numeri da 125858 a 126240, e 217 donne, che ricevono i
numeri da 46537 a 46753, sono internati nel campo come
detenuti. Gli altri 418 deportati sono uccisi nelle camere a gas.
Il numero 46754 lo riceve una donna internata da Francoforte
sul Meno.
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Con un trasporto del RSHA sono giunti 2.500 uomini, donne e
bambini ebrei provenienti dal ghetto di Bendsburg. Sono tutti
uccisi nelle camere a gas1.

CA KC PZPR, 202/III-148,
Atti della delegazione del
Governo polacco in esilio, f.
402

I numeri da 126241 a 126350 li ricevono 110 detenuti e da
46755 a 46796 42 detenute, che sono stati internati con un
trasporto collettivo.
Il Lagerführer e il capo della Sezione Politica, alla presenza dei
funzionari delle SS che conducono gli interrogatori, esaminano
i casi dei detenuti rinchiusi nelle celle del Blocco 11 e ne
condannano a morte 55. Tra questi vi sono detenuti catturati nel
corso di un tentativo di fuga o sospettati di aver preparato la
fuga, oltre a 13 detenuti del Kommando addetto ai rilevamenti
che sono stati rinchiusi nel bunker del Blocco 11 con l’accusa
di far parte di gruppi di resistenza del campo, di aver preso
contatti con la popolazione civile mentre lavoravano sull’area
in prossimità del lager e di aver aiutato a fuggire Kazimierz
Jarzębowski e i suoi compagni. Si tratta di Władisław
Krzyżagórski (n. 7322), Wacław Jamiołkowski (n. 10058)
Tadeusz Kokesz (n. 10745), Leon Wardaszko (n. 66803), Józef
Dziuba (n. 74507), Władisław Ćwikliński (n. 84764), Romuald
Krzywosiński (n. 6529), Jan Lisiak (n. 63808), Bogdan ZarębaZarębski (n. 76960), Leon Czerski (n. 19630), Marian
Moskalski (n. 17219), Władisław Pierzyński (n. 27301),
Stanisław Tokarski (n. 64611). Il giorno stesso i detenuti sono
fucilati al muro delle esecuzioni nel cortile del Blocco 11.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 7, 10-12, 14,
17-21; Processo Höß, vol. 4, f.
40,
dichiarazioni
dell’ex
internato Wilhelm Wohlfahrt;
Mat. RO., vol. I, f. 35

Nella baracca della Sezione Politica ha luogo una seduta della
corte marziale di polizia della Gestapo di Katowice2. La corte
siede a un tavolo messo davanti alla finestra all’interno della
baracca e gli accusati devono passare da fuori davanti a questa
finestra. Viene loro chiesto nome e cognome e poi tornano al
loro posto. Sono giudicati oltre 120 lavoratori e lavoratrici della
miniera «Paris». Tutti i condannati a morte sono fucilati il

APMO, Processo Höß, vol. 4,
f. 101, deposizione dell’ex
internato Roman Taul. Data e
circostanze sono confermate
da una comunicazione del
movimento di resistenza del
campo, in cui tuttavia non
viene descritto l’accaduto.
Mat. RO., vol. I, f. 35; vol.
VII, f. 485

1

In un messaggio segreto di Stanisław Kłodziński a Teresa Lasocka, che si trova a Cracovia, si dice: «Venerdì o giovedì
scorsi sono state mandate a gas a Rajsko [così allora gli internati chiamavano Birkenau, N.d.A.] 3.000 persone, tra cui
1.200 donne. Sembra fossero ebrei e polacchi. Cinque giorni fa è stato gassato anche un piccolo trasporto proveniente
da Cracovia. Non sappiamo niente di più preciso al riguardo». (APMO, Mat. RO., vol. I, f. 35, messaggio segreto del 28
giugno 1943) Probabilmente, l’uccisione di questo trasporto è collegato ai disordini del Crematorio III. In tutto, insieme
agli ebrei selezionati dal trasporto del RSHA proveniente da Drancy, sono uccisi nelle camere a gas circa 3.000 uomini.
La camera a gas del Crematorio III è predisposta per questo numero di persone.
2
Dal settembre del 1943, le sedute della corte marziale di polizia si sono tenute una o due volte al mese al pianterreno
del Blocco 11. Fino all’ottobre del 1943 le presiede il capo della Gestapo di Katowice, Rudolf Mildner. (Cfr. al riguardo
Pery Broad, in: KL Auschwitz in den Augen der SS, op. cit., p. 149-157) Da ottobre 1943 gli subentra il suo successore
a capo della Gestapo, Johannes Thümmler. (Cfr. Alfred Konieczny, Uwagi o sądzie doraźnym katowickiego Gestapo
pod kierownictwem SS-Obersturmbannführera Johannesa Thümmlera [Osservazioni sulla corte marziale di polizia della
Gestapo di Katowice sotto il comando dell’SS-Obersturmbannführer Johannes Thümmler], in: Bulletin GKBZHwP, op.
cit., vol. 24, Varsavia 1972, p. 105-168; in seguito: Alfred Konieczny, Polizeistandgericht).
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giorno stesso nel Crematorio I del campo principale. Uno dei
condannati rimane solo ferito e durante la notte riesce a
strisciare fuori dalla finestra del crematorio. Nudo e
sanguinante, si aggira per l’area della direzione edile. Alle
prime ore del mattino è preso dalle guardie che si stanno
recando a prendere servizio, riportato nel crematorio e fucilato.

26 giugno

L’organizzazione di resistenza del campo informa che sono
arrivati due camion con circa 240 civili che sono stati
immediatamente uccisi nelle camere a gas.

APMO, Mat. RO., vol. I, f. 35;
vol. VII, f. 485

La forza della stazione per esperimenti del prof. dr. Clauberg
nel Blocco 10 del campo principale cresce di sei detenute; ora
vi sono alloggiate 240 donne per scopi sperimentali e 35
detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/4, Lista
mensile mpiego manodopera

Il detenuto politico Simon Kirstenko (n. 55866), un russo, è
catturato durante un tentativo di fuga e rinchiuso nel bunker del
Blocco 11. Viene fucilato il 4 settembre 1943.

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 21

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di
sette detenuti, tra cui uno del sottocampo Kobior.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 160

Da Oppeln vengono internati due detenuti: una donna, che
riceve il numero 46418, e un uomo, immatricolato col numero
125385.
24 detenuti internati con un trasporto collettivo ricevono i
numeri da 126351 a 126274.
Dal KL Lublino (Majdanek) sono internati 1.052 ebrei ed ebree,
che l’SS-Untersturmführer Sell e il Lagerarzt Kitt hanno
ritenuto idonei per lavori pesanti. I 426 uomini ricevono i
numeri da 126377 a 126802 e le 626 donne i numeri da 46797 a
47422.
I numeri da 126803 a 126826 li ricevono 24 detenuti internati
dalla Sipo e dal SD del distretto di Cracovia.
I numeri da 47423 a 47482 li ricevono 60 detenute internate con
un trasporto collettivo.
Il capo del Dipartimento Impiego manodopera, Schwarz, invia
una nuova richiesta al WVHA per il trasferimento di altri 1.000
detenuti, poiché il 1° luglio 1943 dovranno essere trasferiti a
lavorare a Jaworzno 1.000 detenuti.

APMO, D-AuI-3a/338, Impiego manodopera

I due zingari rumeni Josef Kasperowicz (n. Z-8) e Franz
Kasperowicz (n. Z-9) sono catturati durante un tentativo di fuga

APMO, D-AuI-3/2, Registro
del bunker, p. 21
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e rinchiusi nelle celle del Blocco 11. Sono fucilati il 28 giugno
1943.

27 giugno

28 giugno

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 14
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 161

Tre bambini nati nel campo zingari di Birkenau ricevono i
numeri da Z-8260 a Z-8262.

APMO, D-AuII-3/1/2, f. 244,
Registro
principale
degli
zingari

Quattro bambine nate nel campo zingari di Birkenau ricevono i
numeri da Z-8903 a Z-8906.

APMO, D-AuII-3/2/4, f. 575,
Registro
principale
delle
zingare

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 12
detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 161

Johann Wajtz, nato nel campo zingari di Birkenau, riceve il
numero Z-8263.

D-AuII-3/1/2, f. 244, Registro
principale degli zingari

Il detenuto BV ceco Franz Varadinek (n. 117196) fugge dal
campo.

APMO, IZ-10/Kripo Sieradz/
2a, f. 92; Notifica vol. 3/283

Due detenuti internati da Katowice ricevono i numeri 126375 e
126376.
I numeri da 126827 a 126901 li ricevono 75 detenuti e da 47483
a 47488 sei detenute, che sono stati internati con un trasporto
collettivo.
I numeri da 126902 a 126955 li ricevono 28 detenuti
provenienti dalla prigione di Tarnów e 26 detenuti provenienti
dalla prigione di Montelupich, che sono stati internati dalla
Sipo e dal SD del distretto di Cracovia.
I numeri da 47489 a 47506 li ricevono 18 detenute internate con
un trasporto collettivo.
Al muro delle esecuzioni nel cortile del Blocco 11 sono fucilati
30 detenuti.

APMO, Mat. RO., vol. I, f. 36

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di
sette detenuti, di cui uno del sottocampo Kobior.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 161

Il capo della Direzione centrale edile delle Waffen SS e della
Polizia di Auschwitz, SS-Sturmbannführer Karl Bischoff,
comunica al capo dell’Ufficio C del WVHA Heinz Kammler
che la costruzione del Crematorio III è stata ultimanta il 26
giugno 1943 e che pertanto tutti i crematori ordinati sono stati
costruiti. Da oggi si può contare sulla seguente capacità dei

SS im Einsatz, op. cit., p. 269
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crematori, riferita alle 24 ore:
1. Vecchio Crematorio I (Auschwitz)
3 forni crematori a doppia muffola
340 cadaveri
2. Nuovo Crematorio II (Birkenau)
5 forni crematori a tripla muffola
1.440 cadaveri
3. Nuovo Crematorio III (Birkenau)
5 forni crematori a tripla muffola
1.440 cadaveri
4. Nuovo Crematorio IV (Birkenau)
forno crematorio a otto muffole
768 cadaveri
5. Nuovo Crematorio V (Birkenau)
forno crematorio a otto muffole
768 cadaveri
Totale
4.756 cadaveri
29 giugno

I numeri da 126956 a 126967 li ricevono 12 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
22 detenuti internati da Katowice ricevono i numeri da 126968
a 126989.
Con il 39.mo trasporto del RSHA da Berlino vengono internati
346 ebrei. Dopo la selezione, 117 uomini, che ricevono i
numeri da 126990 a 127106, e 93 donne, che ricevono i numeri
da 47507 a 47599, sono internati nel campo. Le altre 136
persone sono uccise nelle camere a gas.
65 ebree tedesche sono trasferite dal campo femminile BIa di
Birkenau nel campo principale e alloggiate nella stazione per
esperimenti nel Blocco 10. Sono state scelte dal dottor Clauberg
per gli esperimenti di sterilizzazione che egli pratica su donne1.

APMO, Mat. RO., vol. I, f. 36

I numeri da 127107 a 127115 li ricevono nove detenuti e il
numero 47601 lo riceve una donna; tutti sono stati internati da
Katowice.

APMO, Mat. RO., vol. I, f. 36

40 ostaggi provenienti da Varsavia sono fucilati al muro delle
1

Con ogni probabilità, Clauberg ha scelto le 65 donne fra le 93 ebree selezionate dal 39.mo trasporto del RSHA da
Berlino.
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esecuzioni nel cortile del Blocco 11. Si tratta di un’azione di
rappresaglia per gli atti di sabotaggio compiuti da membri del
movimento di resistenza contro impianti ferroviari e consistenti
nel forare i sostegni delle rotaie1.

30 giugno

Il comandante del KL Auschwitz Höß proibisce alle SS che non
abbiano specifici incarichi di servizio di fermarsi nelle
fabbriche Krupp e sull’area del lager dove vengono montati i
macchinari.

APMO, D-AuI-1/45, Ordine
del Comando n. 27/43

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di
quattro detenuti.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 162

Nelle prime ore del mattino fugge dal campo la detenuta russa
Natalia Cymbaliuk (Sembeluk), nata nel 1920 a Šepetovka.

APMO, D-AuI-1/1, f. 178,
Telegrammi;
IZ-10/Kripo
Sieradz/2a, f. 104

Otto detenuti fuggono dal campo. Durante l’inseguimento,
quattro sono probabilmente uccisi2, gli altri riescono a fuggire. I
fuggiti sono Eugen Worobjow (n. 73101), Ivan Wolamow (n.
58825), Ivan Jarmak (n. 58803) e Jakob Sołowiow (n. 44702).

APMO, D-AuI-1/1, f. 183,
Telegrammi;
IZ-10/Kripo
Sieradz/2a/93; Mat. RO., vol.
IV, f. 293

Una donna internata da Katowice riceve il numero 47600.
I numeri da 127116 a 127154 li ricevono 39 detenuti e da 47602
a 47610 nove detenute, che sono stati internati dalla Sipo e dal
SD del distretto di Cracovia. Tra gli internati si trovano 20
prigionieri della prigione di Tarnów.
I numeri 127155 e 127156 li ricevono due detenuti e da 47611 a
47616 sei detenute, che sono stati internati da Katowice.
15 detenute internate dalla Sipo e dal SD da Cracovia ricevono i
numeri da 47617 a 47631.
Le 65 ebree tedesche selezionate il giorno prima dal prof. dr.
Clauberg sono accettate nel reparto sperimentale nel Blocco 10
del campo principale. Ora vi sono alloggiate 300 detenute per
scopi sperimentali e 40 detenute infermiere.

APMO, D-AuI-3a/370/4, Lista
mensile impiego manodopera

Il comandante del battaglione di guardia SS-Sturmbannführer
Hartjenstein, informa che i nuovi sottocampi hanno ricevuto le
seguenti denominazioni:
1. il sottocampo finora chiamato Schwientochlowitz si chiama
adesso Eintrachthütte;

APMO, Dpr.-ZOd/40, Ordine
del battaglione n. 101/43

1

Le azioni di distruzione e dissesto dei trasporti tedeschi e delle linee ferroviarie sono compiute da gruppi partigiani
della Guardia Popolare (Gwardia Ludowa – G.L.).
2
Nel telegramma con cui viene notificata la fuga dei detenuti ai competenti uffici della Polizia di stato (Stapo) e della
Polizia criminale (Kripo), vengono indicati otto fuggitivi, ma sono fatti solo quattro nomi. Non è possibile accertare i
nomi dei detenuti uccisi.
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2. il sottocampo finora chiamato Jaworzno si chiama adesso
Neu-Dachs.

1-30
giugno

Il movimento di resistenza del campo trasmette la notizia
secondo cui la direzione del lager avrebbe aperto un bordello
nel Blocco 24 1.

APMO, Mat. RO., vol. I, f. 36

Nell’obitorio del campo principale sono portati i cadaveri di 11
detenuti, tra cui uno del sottocampo Golleschau.

APMO, D-AuI-5/2, Registro
dell’obitorio, p. 162

Nel corso del mese, nel campo femminile BIa di Birkenau
hanno perso la vita 1.624 detenute.

APMO, Mat. RO., vol. VII, f.
485

1

Un bordello sarà aperto in seguito anche nel sottocampo Buna. Ai detenuti è consentito recarvisi una volta alla
settimana. Per ciascuna visita il detenuto deve pagare 2,– Reichsmark, di cui 0,45 vanno alla prostituta, 0,05 alla
tenutaria – un Kapo – e 1,50 Reichsmark alla cassa del lager. Scopo di questa istituzione è allontanare i detenuti da
eventuali interessi politici e spronarli a un maggiore rendimento lavorativo. Il bordello è frequentato per lo più da
detenuti funzionari, in prevalenza criminali. Ai detenuti ebrei e ai prigionieri di guerra russi è vietato l’accesso. Gli
internati politici lo boicottano intenzionalmente e deridono quelli che ci vanno. Il bordello non riesce a svolgere il ruolo
per cui le SS lo avevano pensato. (APMO, Processo Höß, vol. 7, f. 7, deposizioni dell’ex internatoAlfred Woycicki)

© ANED - http//www.deportati.it

70

