Danuta Czech

Kalendarium
Gli avvenimenti nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau
Luglio - Dicembre 1944

Traduzione di Gianluca Piccinini
Edizione online a cura di Dario Venegoni

© ANED - Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti
Prima edizione parziale - 27 gennaio 2002

Sono autorizzate la stampa e la duplicazione di questo testo a fini di studio e di consultazione
È vietato qualsiasi utilizzo commerciale.
L'ANED ringrazia Danuta Czech per la concessione dei diritti di pubblicazione di questa fondamentale
ricerca sul suo sito Internet; Gianluca Piccinini per essersi incaricato volontariamente del gravoso compito
della traduzione; Fiorenza Roncalli, che per prima ha creduto in questo progetto "impossibile";
Alessandra Lombardi e Lucio Monaco per la revisione del testo, e la signora Ursula Braun della Casa
editrice Rowohlt Verlag per la cortese collaborazione..
Nella foto di copertina: Il quadro delle presenze nel posto di guardia del Blocco 11 di Auschwitz, quello delle celle, così
come si trova tuttora, con i cartellini degli agenti in servizio al momento dell'evacuazione del lager.

Danuta Czech - Kalendarium - 1944

1 luglio 1944 Cinque detenuti sono assegnati «fino a nuovo ordine» alla
Compagnia disciplinare di Birkenau.

APMO, D-AuI-3/1, f. 23,
Registro C.d.

Cinque detenuti internati con un trasporto collettivo ricevono i
numeri da 189339 a 189343.
Tre detenuti internati da Cracovia ricevono i numeri da 189322
a 189346.
Nove detenuti internati con un trasporto collettivo ricevono i
numeri da 189347 a 189355.
Con i numeri da Z-10081 a Z-10089 sono contrassegnati nove
zingari e con i numeri da Z-10814 a Z-10816 tre zingare; tutti
sono stati trasferiti dal Territorio del Reich.
I numeri da 82345 a 82348 li ricevono quattro detenute che
sono state internate nel lager per ordine della Gestapo di Praga
dalla prigione Piccola Fortezza di Theresienstadt.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, f. 9/1986

I numeri da 82349 a 82359 li ricevono 11 detenute che sono
state assegnate al lager dalla Stapo di Lodz.

Ibidem

I numeri da 82365 a 82466 li ricevono 102 detenute che sono
state internate nel campo dalla Sipo e dal SD di Trieste.
Dal campo di transito di Birkenau sono trasferiti nel campo di
concentramento di Buchenwald 2000 ebree ungheresi,
cosiddette Depot-Häftlinge. Mentre è in cammino, il convoglio
viene bombardato. 1216 detenute sono pertanto trasferite nel
sottocampo di Gelsenkirchen e poi a Sömmerda, 518 invece a
Essen. 266 detenute muoiono durante il bombardamento.
2 luglio

Ibidem

Doc. dell’ISD Arolsen, Raccoglitore 15

I numeri da 189356 a 189359 li ricevono quattro detenuti
internati nel lager dalla Sipo e dal SD di Trieste.
I numeri da 189630 a 189364 li ricevono cinque detenuti
internati da Katowice.
Il dipartimento per l’impiego della manodopera del KL
Auschwitz II trasferisce nel KL Auschwitz III 174 ebrei
ungheresi, che sono stati contrassegnati con i numeri da A15857 ad A-16030. Nel documento di trasferimento è detto che
i detenuti ebrei sono stati visitati dal medico SS del lager e
trovati sani, sono stati inoltre sottoposti a disinfestazione e
hanno ricevuto biancheria e abiti nuovi. Dato però che sono
stati in un lager nel quale alcuni giorni prima si sono avuti casi
di scarlattina e morbillo, devono essere messi in quarantena per
21 giorni. Il documento è firmato dal medico SS del lager
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Mengele.
Il numero 189365 lo riceve un detenuto internato da Budapest.
I numeri da A-16031 ad A-16036 li ricevono sei ebrei e da A8731 ad A-8734 quattro ebree, che sono stati internati nel
campo con un trasporto del RSHA dalla Cecoslovacchia.

3 luglio

Dal Kommando Kraftwerk, la squadra che lavora nella centrale
elettrica del sottocampo Jawischowitz, appartenente al KL
Auschwitz III, fuggono i seguenti detenuti: i polacchi Jan
Fischer (n. 162823) e Józef Górecki (n. 162825) insieme agli
ebrei Bogdel Jakubowicz (n. 87500) e Jakubowicz (n. 42154).

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/172 sg.

Dal sottocampo Laurahütte, appartenente al KL Auschwitz III,
fuggono gli ebrei Karl Fischer (n. 175199) e Simon Einhorn (n.
176185). I due detenuti sono di nuovo arrestati e il 15 luglio
internati nel campo di Auschwitz.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/168 sg.; IZ-8/
Gestapo Lodz/2/45

Per occultare il piano criminale che prevede la liquidazione
degli ebrei di Theresienstadt alloggiati nel Familienlager del
settore BIIb, la direzione del lager ordina una selezione, nel
corso della quale l’SS-Lagerarzt Mengele sceglie 3080 giovani,
donne e uomini sani e in grado di lavorare. Tra i selezionati,
circa 2000 donne sono destinate ai campi di Stutthof e
Amburgo, 1000 uomini al KL Sachsenhausen e circa 80 giovani
alla Berufsausbildung, formazione professionale1.

Ota Kraus, Erich Kulka, loc.
cit., p. 178

I numeri da 189366 a 189368 li ricevono tre detenuti internati
con un trasporto collettivo.
I numeri da A-15857 ad A-16030 li ricevono 174 ebrei scelti da
un trasporto del RSHA dall’Ungheria. Verosimilmente, una
parte dei giovani e dei sani è internata nel campo come DepotHäftlinge, detenuti in deposito. Le altre persone sono uccise
nelle camere a gas.
I numeri da A-16037 ad A-16536 li ricevono 500 ebrei
selezionati da un trasporto del RSHA dall’Ungheria. Questi 500
detenuti ebrei devono essere impiegati nelle miniere di carbone
di uno dei sottocampi del KL Auschwitz III. Verosimilmente,
una parte dei giovani e delle persone sane è internata nel lager
come Depot-Häftlinge. Le altre persone sono uccise nelle
camere a gas.

APMO, Dpr.-Hd/6, f. 81

1

La forza del campo BIIb ammonta al tempo a circa 10.000 detenuti, giacché delle persone che sono giunte con i
trasporti del 16 e 20 dicembre 1943 da Theresienstadt, l’11 maggio 1944 sono in vita ancora 3.256 detenuti e il 16, 17 e
19 maggio sono state internate e assegnate al campo BIIb altre 7.449 persone. Il 10 giugno 1944 sono state internate in
tutto 6231 detenute: 5.799 donne e 432 bambine fino ai 14 anni d’età. (APMO, D-AuII-3a/3-7, Doc. di SU; Elenco Abt.
3a dell’11 maggio 1944; Dokumenty i materialy, loc. cit., p. 100, 105).
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Nove detenuti fuggono dal sottocampo Eintrachthütte,
appartenente al KL Auschwitz III, utilizzando un tunnel che
hanno appositamente scavato. Si tratta del polacco Władisław
Rutecki (n. 175641), dell’ebreo polacco Leib Zizmemski (o
Ziziemski) (n. 98143), dei russi Luka Didenko (o Lizniow) (n.
175582), Jakob Wischniewskij (n. 125038), Ivan Wasiukow (n.
175728), Sergiej Michalewskij (n. 175769), Nikola Titow (n.
175696), Nikolaj Iwanenko (n. 129985) e Fedor
Ryschynowitsch (o Griszanowicz, o Riszanowicz) (n. 175681).
Leib Ziziemski è nuovamente arrestato a Bielski il 13 luglio
1944 e trasferito nel campo di concentramento di Auschwitz.
Sergiej Michalewskij è arrestato a sua volta e internato nel lager
di Auschwitz il 7 agosto 1944. Władisław Rutecki e Fedor
Griszdanowicz entrano a far parte dei gruppi partigiani del
Battaglione contadini nella regione di Ryczów, mentre Lizniow
entra in un gruppo dell’Armata patriottica polacca, Armja
Krajowa (AK), nella regione di Pilica1.
Il servizio intercettazioni del RSHA per emittenti radio
straniere, il cosiddetto Sonderdienst Seehaus di Berlino,
riferisce che il 2 luglio la BBC ha trasmesso in spagnolo
un’informazione del seguente contenuto: «400.000 ebrei sono
stati deportati dall’Ungheria in Germania e uccisi nelle camere
a gas. Sussiste il timore che anche agli altri 350.000 ebrei
ungheresi tocchi la stessa sorte».
4 luglio

APMO, D-AuI-1/1/b, Comunicazione del 15 luglio
1944, f. 335 sg.; IZ8/Gestapo Lodz/2/79; Deposizioni, vol. 50, f. 60-65,
testimonianza dell’ex internato Władisław Rute-cki;
Franciszek
Piper,
Eintrachthütte, loc. cit., p. 131135

APMO, IZ-13/89, Atti
diversi del Terzo Reich, f.
130 (originale nel BA di
Coblenza)

I numeri da 189369 a 189396 li ricevono 28 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Dal 76.mo trasporto collettivo del RSHA dal lager di Drancy in
Francia, comprendente 1100 ebrei, uomini, donne e bambini,
dopo la selezione sono internati nel lager 398 uomini, che
ricevono i numeri da A-16537 ad A-16934, e 223 donne, che
sono contrassegnate con i numeri da A-8508 ad A-8730. Le
altre 479 persone sono uccise nelle camere a gas.
Dal KL Auschwitz II di Birkenau fuggono due detenuti
polacchi: Henryk Dzięgielewski (n. 121412), nato il 23 maggio
1917, del Kommando Kommandaturgebäude della ditta Lenz,
la squadra addetta all’edificio del Comando, e suo fratello
Tadeusz Dzięgielewski (n. 121413), nato il 12 novembre 1915,
del Kommando Straßenbau della ditta Riedel, squadra addetta
alla costruzione di strade. Tadeusz Dzięgielewski è di nuovo
catturato in località Płazy e trasferito nel campo di Auschwitz.
La notte, dal sottocampo Neu-Dachs del KL Auschwitz III, dal
Kommando Kohlengrube Neudachs, la squadra che lavora nella

1

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/174 sg.; IZ8/Gestapo Lodz/2/45

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/170 sg.

Non si conosce il destino degli altri fuggitivi.
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cava di carbone, fuggono tre detenuti polacchi: Jan Kura (n.
125506), Józef Karys (n. 125568) e Mieczysław Szafraniec (n.
125618).
5 luglio

Con i numeri liberi da 187885 a 187887 sono contrassegnati tre
detenuti internati da Katowice.
I numeri da 189397 a 189400 li ricevono quattro detenuti
internati da Katowice.
Dopo un interrogatorio nella Sezione Politica, la francese Berta
Falk (n. 14148) è assegnata per tre settimane alla Compagnia
disciplinare femminile, perché in data 14 luglio 1944 ha scritto
un breve racconto nel quale si legge come si immagina la
liberazione di Parigi da parte degli Alleati. Berta Falk lavora
nel centro sperimentale vegetale di Rajsko. Secondo il giudizio
suo e delle compagne, riceve questa punizione relativamente
leggera solo perché al momento sta scrivendo la tesi di
dottorato per la moglie dell’SS-Obersturmführer Caesar.
Durante la sua permanenza nella Compagnia disciplinare, è
continuamente chiamata in laboratorio dalla signora Caesar per
terminare la tesi.

APMO, Dpr.-Hd/1, f. 109,
deposizione dell’ex internata Eugenia Halbreich;
Dpr.-Zod/VII, f. 125, 127,
deposizione dell’ex internata Berta Falk

I numeri da A-16935 ad A-16938 li ricevono quattro ebrei
selezionati da un trasporto del RSHA dall’Ungheria. Una parte
dei giovani e delle persone sane è verosimilmente trattenuta nel
campo come Depot-Häftlinge. Le altre persone sono uccise
nelle camere a gas.
I numeri da A-16939 ad A-16951 li ricevono 13 ebrei
selezionati da un trasporto del RSHA dall’Ungheria. Una parte
dei giovani e dei sani è verosimilmente internata nel lager come
Depot-Häftlinge. Le altre persone sono uccise nelle camere a
gas.
I numeri da 82474 a 82477 li ricevono quattro detenute
internate dalla Stapo di Vienna.
I numeri da 82479 a 82485 li ricevono sette detenute internate
da Budapest.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, f. 9

Ibidem

I numeri da 82492 a 82521 li ricevono 30 detenute internate
con un trasporto collettivo.
6 luglio

Dal Kommando DAW (Deutsche Ausrüstungswerke), che
lavora nel lager di Auschwitz, fugge il detenuto polacco
Bolesław Limanowski (n. 130377).

APMO,
IZ-10/Kripo
Sieradz/ 2, f. 218

Cinque detenuti sono assegnati «fino a nuovo ordine» alla

APMO, D-AuI-3/1, f. 23,
Registro C.d.
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Compagnia disciplinare di Birkenau.
Dal Kartoffelkommando del KL Auschwitz II-Birkenau, la
squadra addetta al deposito patate, fuggono due detenuti russi:
il prigioniero di guerra Genadyj Haschenko (n. RKG-11559),
che ha il numero tatuato sul petto, e Beniamin Birjukow (n.
100382). Genadyj Haschenko viene preso, internato il 4 agosto
nel campo di Auschwitz e il 7 agosto assegnato alla Compagnia
disciplinare «fino a nuovo ordine».

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90, f. 181-184; D-AuI3/1, f. 24, Registro C.d.

Due detenuti, l’infermiere polacco Feliks Walentynowic (n. 36)
e l’ebreo ungherese Nicolaus Sebestyen (n. A-8605), sono
trasferiti dal servizio infermeria nel sottocampo Monowitz del
KL Auschwitz III al sottocampo Gleiwitz IV, che è stato
istituito recentemente, alla fine di giugno 1944. Qui devono
allestire un’infermeria in cui in seguito il detenuto Nicolaus
Sebestyen dovrà assumere la funzione di detenuto medico. Il
sottocampo si trova sull’area delle caserme della Wehrmacht a
Gleiwitz. La forza media del sottocampo Gleiwitz IV oscilla tra
i 700 e gli 800 detenuti, che lavorano all’ampliamento delle
caserme, alla riparazione e conversione di veicoli militari a gas
di legna e nel porto sul Gleiwitzer Kanal. Il primo Lagerführer
del sottocampo Gleiwitz IV è l’SS-Unterscharführer Otto
Arthur Lätsch1, che si distingue nella Compagnia di guardia SS
per la sua grande brutalità nei confronti dei detenuti.

APMO, D-AuIII-5/3, f. 587,
Lista trasferimenti; Dpr.ZO/64, f. 51-81, 151 sg.;
Andrzej Strzelecki, Arbeitslager Gleiwitz IV [Il
campo di lavoro Gleiwitz
IV], in: H v A, loc. cit., n.
14, 1972, p. 151-169, in
seguito: Andrzej Strzelecki,
Gleiwitz IV

I numeri da 189401 a 189413 li ricevono 13 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
1000 detenute sono trasferite dal campo femminile di Birkenau
nel KL Ravensbrück.
Dal Kommando Straßenbau, che lavora per la ditta Riedel nel
KL Auschwitz II-Birkenau, fuggono quattro detenuti polacchi:
Marian Wójcik (n. 13122), Edward Ciesielski (n. 172571),
Tadeusz Ziółkowski (n. 119521) e Aleksander Mróz (n.
138159).
7 luglio

APMO, Mat. RO., vol. VIII,
f. 47, Lista dei nomi

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/181-184

I numeri da 189414 a 189416 li ricevono tre detenuti internati
da Katowice.
Da un trasporto del RSHA dall’Ungheria, dopo la selezione
sono internati nel lager 283 ebrei che ricevono i numeri da A16952 ad A-17234. Una parte dei giovani e delle persone sane è
trattenuta verosimilmente nel campo come Depot-Häftlinge. Le
altre persone sono uccise nelle camere a gas.
Da un trasporto del RSHA dall’Ungheria, dopo la selezione

1

Nel 1947 O. A. Lätsch è condannato a morte dalla Suprema Corte Marziale di Cracovia. La condanna viene eseguita.
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sono internati nel lager 217 ebrei, che ricevono i numeri da A17235 ad A-17451, e sei gemelle, che ricevono i numeri da A8735 ad A-8740. Una parte dei giovani e delle persone sane è
trattenuta verosimilmente nel campo come detenuti in deposito,
Depot-Häftlinge. Le altre persone sono uccise nelle camere a
gas.
1000 ebree giovani e sane, selezionate il 2 luglio dal medico SS
del lager dr. Mengele, sono portate dal campo per famiglie BIIb
nella cosiddetta Sauna. Dopo il bagno nella Sauna, sono rasate,
ricevono il vestito a strisce da detenuti e sono quindi ammassate
sul treno in attesa sulla banchina che le deve portare a
Sachsenhausen. Di qui sono internate nel sottocampo
Schwarzheide, per lavorare in una fabbrica di aeroplani.

APMO, Mat. RO., vol. VII,
f. 454; Ota Kraus, Erich
Kulka, loc. cit., p. 178-180;
Gerald Reitlinger, loc. cit.,
p. 190-192

I numeri da A-17458 ad A-17460 li ricevono tre ebrei scelti da
un trasporto del RSHA dall’Ungheria.
I numeri
prigionieri
Auschwitz
prigionieri
BIIa.
8 luglio

da RKG-11574 a RKG-11617 li ricevono 44
di guerra russi che sono stati internati nel KL
dal campo per prigionieri di guerra di Lamsdorf. I
di guerra sono mandati in quarantena nel campo

APMO, D-AuII-3/1, f. 6,
Lista di quarantena

I numeri da 189417 a 189460 li ricevono 44 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
I numeri da 82526 a 82543 li ricevono 18 detenute internate
con un trasporto collettivo.
I numeri A-17452 e A-17453 li ricevono due ebrei internati con
un trasporto del RSHA dall’Ungheria. Si tratta dei fratelli
gemelli Antal e Josef Brodt, nati il 12 marzo 1930.

APMO, D-AuI-3/26, f. 7,
Numero
d’inventario
148855

I numeri da A-8741 ad A-9739 li ricevono 999 ebree ungheresi
che sono state rinchiuse nel lager come cosiddette DepotHäftlinge. Queste detenute sono state internate nel campo di
concentramento di Auschwitz con i trasporti del RSHA
dall’Ungheria giunti fra il 16 maggio e il 30 giugno 1944.

Doc. Dell’ISD Arolsen,
AN-Donne, Serie A, f. 4

Ha luogo il quarto volo alleato di ricognizione su Monowitz.
Durante il volo sono scattate alcune fotografie aeree, nelle quali
si possono vedere 16 obiettivi del complesso IG-Farben. Solo
nell’ultima immagine, scattata poco prima che l’apparecchio
fotografico si disinserisse, è possibile vedere una parte del KL
Auschwitz I. Anche questa volta chi interpreta le fotografie si
preoccupa di chiarire le immagini solo in relazione a Monowitz
e alla fabbrica IG-Farben.

Martin Gilbert, Auschwitz
und die Alliierten, loc. cit.,
p. 323
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I numeri da Z-10090 a Z-100941 li ricevono tre zingari polacchi
e due zingari tedeschi, i numeri Z-10817 e Z-108182 li ricevono
una zingara polacca e una zingara tedesca.
Dal campo di concentramento di Auschwitz fugge il detenuto
Marian Henryk Kałużyński, nato l’11 agosto 1915 a Varsavia.
Viene catturato l’11 luglio a Miechów e deve essere trasferito
nel campo di Auschwitz con il prossimo trasporto da Cracovia.
9 luglio

10 luglio

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/2-170

I numeri da A-17500 ad A-17509 li ricevono dieci ebrei scelti
da un trasporto del RSHA dall’Ungheria. Una parte dei giovani
e delle persone sane viene verosimilmente internata nel lager
come Depot-Häftlinge, mentre le altre persone sono uccise
nelle camere a gas.
I numeri da A-9740 ad A-9744 li ricevono cinque gemelle
ebree che il medico SS del campo Mengele ha scelto da un
trasporto del RSHA dall’Ungheria.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, Serie A, f. 4

1000 detenuti polacchi e russi sono trasferiti dal campo di
Auschwitz in quello di Mauthausen.

APMO, Mat. RO., vol. VII,
f. 454

Dal lager per famiglie BIIb sono trasferite nel campo femminile
BIa di Birkenau 1000 ebree di Theresienstadt. Sono state
selezionate il 2 luglio dall’SS-Lagerarzt Mengele e alloggiate
nella Baracca 25, dove attendono il trasporto in altri campi di
concentramento. Circa 80 giovani, d’età compresa fra i 14 e i
16 anni, sono trasferiti nel campo maschile BIId.

APMO, Dpr.-Hd/6, f. 49;
Ota Kraus, Erich Kulka, loc.
cit., p. 178-181

I numeri da 189461 a 189464 li ricevono quattro detenuti
internati con un trasporto collettivo.
I numeri A-17454 e A-17455 li ricevono due ebrei ungheresi – i
fratelli gemelli Peter e Wenzel Samoggi, nati il 14 aprile 1935 –
e i numeri A-9745 e A-9746 due sorelle gemelle ebree
originarie dell’Ungheria. Sono stati scelti dal medico SS del
campo Mengele dai trasporti del RSHA dall’Ungheria giunti
nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno.
I numeri A-17456 e A-17457 li ricevono due ebrei ungheresi – i
fratelli gemelli Andrea e Karl Brichta, nati il 5 gennaio 1935 –
e i numeri A-9747 e A-9748 due sorelle gemelle ebree
originarie dell’Ungheria. Sono stati scelti dal medico SS del
campo Mengele dai trasporti del RSHA dall’Ungheria giunti
nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno.

1

È questa l’ultima annotazione sul registro principale degli zingari, che riporta il numero, la cittadinanza, il cognome, il
nome, la data e il luogo di nascita. Dopo questa registrazione sono annotati solamente i numeri dati, senza specificare a
chi e quando sono stati assegnati.
2
Sul registro principale delle zingare non sono riportati nomi accanto ai numeri Z-10814 e da Z-10819 a Z-10827.
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I numeri da A-9749 ad A-9752 li ricevono quattro ebree
ungheresi che sono state scelte in quanto gemelle dal medico
SS del campo Mengele da uno dei trasporti del RSHA
dall’Ungheria giunti nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno.
800 ebree sono trasferite dal campo di concentramento di
Auschwitz in quello di Dachau. Sono alloggiate nel sottocampo
Allach.
Le Deutsche Ausrüstungswerke del campo di concentramento
di Auschwitz ricevono l’incarico di riadattare un vagone
viaggiatori e 14 vagoni merci che dovranno servire a un
Bauzug, la squadra mobile per lavori di riparazione di stazioni e
tratti ferroviari, che si prevede composto di 90 SS e 504
detenuti. Si tratta di una cosiddetta Eisenbahnbrigade, che ha il
compito di sgombrare le macerie di stazioni distrutte e riparare
collegamenti ferroviari danneggiati durante attacchi aerei alleati
al Terzo Reich. Il vagone viaggiatori è destinato a diventare un
ufficio e deve essere arredato con tre mobili da ufficio, tre
armadi per vestiti, sei diversi scrittoi, due tavoli per macchine
da scrivere, quattro sedie, dieci sgabelli, letti a sei posti e
quattro stufe con fornelli per cucinare. Sette vagoni merci
devono essere predisposti come alloggi per la Compagnia di
scorta SS. Ciascuno di questi vagoni deve essere arredato con
letti a tre piani per 12 SS, otto armadi, un tavolo, otto sgabelli,
un gabinetto e una stufa con fornelli per cucinare. Gli altri sette
vagoni merci sono ripartiti come segue: uno come cucina per le
SS, uno come cucina per i detenuti, uno come segreteria e
infermeria, due vagoni per gli attrezzi, uno come laboratorio di
fabbro e uno come laboratorio di falegname e lattoniere1.
Il quotidiano di San Gallo «Die Ostschweiz» pubblica un
articolo dal titolo «Persone che scompaiono», nel quale cita il
Ministero degli Interni del Governo polacco in esilio a Londra,
notizie della Delegazione in Polonia del Governo polacco in
esilio e comunicazioni dell’Agenzia Reuter2. Il giornale
riferisce che finora sarebbero stati deportati in Polonia quasi
400.000 ebrei ungheresi, la maggior parte dei quali internata nel
campo di concentramento di Auschwitz. Le deportazioni,
continua, sarebbero cominciate il 15 maggio, quando sarebbero
giunti in Polonia 62 vagoni con bambini ebrei. Da allora si
sarebbe osservato che ogni giorno passano per la stazione di
Płaszów, presso Cracovia, sei convogli carichi di ebrei, la
maggior parte dei quali sarebbe portata ad Auschwitz e uccisa
nelle camere a gas. Queste camere a gas, in base a quanto
accertato dal Ministero degli Interni polacco, sarebbero in

Doc. dell’ISD
Raccoglitore 6

Arolsen,

APMO, IZ-13/89, Atti
diversi del Terzo Reich, f.
200 sg. (originale nel BA
Coblenza)

APMO, IZ-13/89, Atti
diversi del Terzo Reich, f.
101

1

Questo treno lascerà il campo di Auschwitz il 18 settembre 1944 insieme a una brigata di 505 detenuti.
Nella neutrale Svizzera, la stampa era molto prudente e non voleva provocare il Terzo Reich. È pertanto significativo
che nell’articolo citato non venga mossa alcuna accusa al Reich nazionalsocialista tedesco. Dal testo, inoltre, non si
capisce chi ha istituito i lager, chi occupa la Polonia e chi deporta e uccide gli ebrei ungheresi.

2
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grado di uccidere 6.000 persone al giorno. Sarebbe stato inoltre
stabilito che, nella seconda metà del 1942, sono stati fondati
due altri campi della morte a Treblinka e a Rawa Ruska, benché
non si sappia se anche qui sono in funzione camere a gas. Tra i
deportati si troverebbero anche bambini d’età fra i due e gli otto
anni. Più avanti, l’articolo cita il monito del governo polacco in
esilio a non prestare fede alle lettere spedite da Auschwitz,
nelle quali si assicura che i mittenti stanno bene. L’autore
dell’articolo segnala inoltre che, secondo quanto riferito dal
Comitato polacco di aiuto agli ebrei, nei tre campi di
concentramento sarebbero morti due milioni di ebrei polacchi.
Nel campo per famiglie di Theresienstadt, nel settore BIIb di
Birkenau, viene ordinata una Lagersperre, nel corso della quale
3000 donne e bambini sono portati nel crematorio e uccisi nelle
camere a gas.
11 luglio

APMO, Dpr.-Hd/6, f. 49;
Ota Kraus, Erich Kulka, loc.
cit., p. 178

I numeri liberi 181846 e da 184053 a 184056 li ricevono cinque
detenuti internati da Katowice.
I numeri finora non assegnati 184057, 189284 e 189289 li
ricevono tre detenuti internati da Oppeln.
Il numero 189465 lo riceve un detenuto internato da Breslavia.
Dal sottocampo Jawischowitz del KL Auschwitz III fugge
l’ebreo polacco Adolf Krys (n. 161322), nato il 26 marzo 1915
a Przemyśl.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz/
4a/90/187

In un telegramma indirizzato al Ministero degli Esteri del Terzo
Reich, il plenipotenziario tedesco in Ungheria, dr.
Veesenmayer, comunica che la deportazione di 55.741 ebrei
dalla Zona V, cioè dalla regione ad ovest del Danubio, nei
dintorni di Budapest, è stata completata il 9 luglio. Il numero
degli ebrei deportati da tutt’e cinque le zone ungheresi è di
437.402 persone.

The Destruction of Hungarian Jewry, loc. cit., p.
443

Durante la selezione da un trasporto del RSHA dalla Zona V in
Ungheria, il medico SS del campo Mengele interna nel lager
due detenute, probabilmente una coppia di gemelle, che
ricevono i numeri A-9753 e A-9754. Una parte dei deportati è
internata come detenuti in deposito, le restanti persone sono
uccise nelle camere a gas.
Durante la selezione da un trasporto del RSHA dalla Zona V in
Ungheria, il medico SS del campo Mengele interna nel lager
probabilmente una coppia di gemelle, che ricevono i numeri A9755 e A-9756. Una parte dei deportati è internata come
detenuti in deposito, le restanti persone sono uccise nelle
camere a gas.
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Nel campo BIIb di Birkenau, destinato alle famiglie di
Theresienstadt, è ordinata una serrata, nel corso della quale
sono mandati alle camere a gas tutti gli internati ancora in vita,
circa 4.000 donne e uomini ebrei.
12 luglio

APMO, Dpr.-Hd/6, f. 49;
Ota Kraus, Erich Kulka, loc.
cit., p. 178; H.-G. Adler,
loc. cit., p. 693

I numeri da 189466 a 189471 li ricevono sei detenuti internati
con un trasporto collettivo.
I numeri da A-17461 ad A-17499 li ricevono 39 ebrei e i
numeri da A-9757 ad A-9786 30 ebree che sono state scelte nel
campo di lavoro forzato Annaberg. I detenuti sono
immediatamente trasferiti nel sottocampo Blechhammer. I
malati e coloro che non sono in grado di lavorare sono mandati
alle camere a gas del KL Auschwitz II.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, Serie A, f. 4

I numeri da A-17510 ad A-17532 li ricevono 23 ebrei internati
con un trasporto del RSHA da Sosnowitz.

La forza complessiva dei lager ammonta a:
Auschwitz I
Auschwitz II
Auschwitz III
Totale

14.386 detenuti
19.711 detenuti
e 31.406 detenute
26.705 detenuti
92.208 detenuti1

Suddivisione dei detenuti del KL Auschwitz I per nazionalità
ed ebrei:
Ebrei
8.189
Polacchi
3.822
Russi
632
Tedeschi
808
Altri
935
Totale detenuti
14.386
13 luglio

APMO, Mat. RO., vol. VII,
f. 454

Ibidem

I numeri da 189472 a 189487 li ricevono 16 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Dal 55.mo trasporto orientale del RSHA da Berlino, dopo la
selezione sono internati nel lager come detenuti dieci uomini,
che ricevono i numeri da A-17533 ad A-17542, e sei donne, che
sono contrassegnate con i numeri da A-9787 ad A-9792. Le
altre persone, tra cui 72 uomini, sono uccise nelle camere a gas.

APMO, D-AuII-3/1, f. 6,
Lista di quarantena; Doc.
dell’ISD Arolsen, ANDonne, Serie A, 4/1986

1

Non si prende in considerazione nel calcolo della forza del campo Auschwitz II il numero degli ebrei e delle ebree
ungheresi che non sono stati registrati nel lager, in quanto rinchiusi nei settori BIIc, BIIe e BIII – detto Messico – come
cosiddetti Depot-Häftlinge, detenuti in deposito, o Durchgangs-Juden, ebrei in transito. A seguito delle selezioni
effettuate in questi lager, giovani e sani sono trasferiti in altri campi di concentramento o di lavoro, mentre i malati e i
deboli, che il medico SS del campo classifica come inabili al lavoro, sono mandati alle camere a gas.
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14 luglio

I numeri da 82556 a 82574 li ricevono 19 detenute jugoslave
che sono state assegnate al lager dalla Stapo di Graz.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, 9/1986

Un trasporto con 2500 ebrei ungheresi, cosiddetti DepotHäftlinge, lascia il KL Auschwitz in direzione del campo di
concentramento di Buchenwald.

Doc. dell’ISD Arolsen, Raccoglitore 6a

L’ebreo polacco Leib Ziziemski (o Zizmemski) (n. 98143),
fuggito il 3 luglio dal sottocampo Eintrachthütte, viene
catturato nei pressi di Bielsko e di nuovo internato nel KL
Auschwitz III.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/2/ 88/80

Tre detenuti e due prigionieri di guerra russi sono assegnati
«fino a nuovo ordine» alla Compagnia disciplinare di Birkenau.
Di questi, tre muoiono il 26 agosto 1944 nella Compagnia
disciplinare, precisamente Ivan Drobacha (n. 59505), Wasilij
Rozkazow (n. RKG-10133) e Anatolij Wiesjelow (n. RKG10470).

APMO, D-AuI-1, f. 24,
Registro C.d.

Dal KL Auschwitz II, Birkenau, fuggono i due detenuti cechi
Franz Habetin (n. 123939) e Josef Malina (n. 48540). Sono
catturati il 18 luglio – Franz Habtein nel villaggio di
Dankowice, Josef Malina e Nikolaus Engel a Międzybród – e di
nuovo internati nel campo di Auschwitz.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/2/ 88/81-84; IZ-8/Gestapo
Lodz/ 4a/90/192, 193

I numeri da 189488 a 189495 li ricevono otto detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Da un trasporto del RSHA da Trieste, dopo la selezione sono
internati nel lager come detenuti due uomini, che ricevono i
numeri A-17543 e A-17544, e sette donne, contrassegnate con i
numeri da A-9793 ad A-9799. Le altre persone, tra cui nove
uomini, sono uccise nelle camere a gas.

APMO, D-AuII-3/1, f. 6,
Lista di quarantena; Doc.
dell’ISD Arolsen, ANDonne, Serie A, f. 4/1986

Dal KL Auschwitz II vengono trasferite al campo di Stutthof e
ad Amburgo circa 2000 ebree, che il medico SS del lager
Mengele ha scelto il 2 luglio dal campo famiglie BIIb degli
ebrei di Theresienstadt, a Birkenau, e che hanno atteso il
trasporto nella Baracca 25 del campo femminile BIa.

Ota Kraus, Erich Kulka, loc.
Cit., p. 180

Dal KL Auschwitz II, Birkenau, fuggono quattro detenuti
polacchi: Kazimierz Andrysik (n. 89), Zdzisław Michalak (n.
180), Ryszard Kordek (n. 10291) e Józef Papuga (n. 12049)1.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/195, 196

1

I detenuti si nascondono per tre giorni in un bunker nel settore Messico da loro preparato a tale scopo. Lo lasciano solo
dopo che è stata tolta la Grosse Postenkette, l’anello di sentinelle esterno al lager. Sull’altra riva della Vistola li attende
una persona del posto. Con il rimorchiatore Piast raggiungono Cracovia e da qui, con un piccolo piroscafo passeggeri,
Nowy Korczyn. Entrano nell’Armia Krajowa, l’esercito patriottico polacco, dove, nella formazione del maggiore Jan
Panczakiewicz, pseudonimo “Skała”, incontrano un altro fuggitivo di Auschwitz, Henryk Dzięgielewski, già attivo
all’interno dell’AK nella guerra di resistenza.
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15 luglio

L’amministrazione dei crematori del campo di concentramento
di Auschwitz ordina alle Deutsche Ausrüstungswerke altri sette
setacci per ossa umane bruciate.

APMO, IZ-13/89, Atti
diversi del Terzo Reich, f.
205

Il comandante del KL Auschwitz III Schwarz comunica al
Corpo di guardia SS che le seguenti SS hanno impedito
tentativi di fuga di detenuti dal lager con il loro comportamento
accorto:
22 giugno 1944: SS-Oscha. Fritz Frischholz della 1ª
Compagnia;
23 giugno 1944: SS-Strm. Johann Ciener della 2ª Compagnia;
23 giugno 1944: SS-Schtz. Martin Kempl della 2ª Compagnia;
24 giugno 1944: SS-Strm. Josef Miowitz della 3ª Compagnia;
27 giugno 1944: SS-Strm. Franz Klemm della 4ª Compagnia;
29 giugno 1944: SS-Strm. Adam Rausch della 4ª Compagnia;
7 luglio 1944: SS-Strm. Josef Berger della 4ª Compagnia.
Il comandante Schwarz esprime il suo ringraziamento alle SS
menzionate.

APMO, D-AuIII-1, Ordine
del Comando n. 8/44; Dpr.Zod/40

I numeri da 82598 a 82635 li ricevono 39 detenute internate nel
lager dalla Sipo e dal SD di Trieste.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, f. 10/1986

I numeri da 82637 a 82668 li ricevono 32 detenute internate nel
lager dalla Sipo e dal SD di Görz.

Ibidem

I numeri da 189496 a 189500 li ricevono cinque detenuti
internati con un trasporto collettivo.
Il numero 189502 lo riceve un detenuto internato da Stettino.
I numeri A-17545 e A-17546 li ricevono due ebrei ungheresi
che sono stati trattenuti nel campo di transito di Birkenau.
2500 ebrei ungheresi, che sono stati trattenuti nel campo di
transito di Birkenau come Depot-Häftlinge, sono trasferiti nel
campo di concentramento di Buchenwald.

Doc. dell’ISD
Raccoglitore 13

Arolsen,

I numeri da 82672 a 82704 li ricevono 32 detenute internate
con un trasporto collettivo.
I due detenuti ebrei Karl Fischer (n. 175199) e Simon Einhorn
(n. 176185), fuggiti il 2 luglio dal sottocampo Laurahütte a
Semianowice, sono catturati a Oppeln e nuovamente internati
nel KL Auschwitz III.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/2/ 88/45

Il detenuto ebreo Robert Wolf (n. 68735) fugge dal KL
Auschwitz III, dal Kommando 27 che lavora nelle Buna-Werke.

APMO,
IZ-8/Gestapo
Lodz/4a/ 90/200
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Nel suo rapporto a Cracovia, l’organizzazione di resistenza del
lager riferisce: «Dal 13 giugno vi è stata una pausa di più giorni
nei trasporti di ebrei ungheresi. Nel periodo dal 16 maggio al 13
giugno sono stati internati oltre 300.000 ebrei ungheresi in 113
convogli; inoltre, sono arrivati un trasporto con ebrei francesi
(2.500), uno con ebrei italiani (1.500), due con ebrei cechi (50),
in testa il presidente del ghetto, che è stato subito gassato
insieme a tutta la sua famiglia. Sono stati internati anche 100
cittadini inglesi e americani di origine ebraica, che sono stati
fatti fuori a parte e in modo speciale. […] L’evacuazione di
polacchi e russi, considerati gli elementi più pericolosi del
lager, è ferma. A giugno sono stati evacuati dal campo di
Auschwitz I, in tre trasporti, 4.500 detenuti, di cui 2.900
polacchi e 1.600 russi1».
16 luglio

Il numero 189503 lo riceve un detenuto internato da Katowice.

17 luglio

I numeri da 189504 a 189522 li ricevono 19 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Nel KL Auschwitz II muore Jane Haining (n. 79467), nata il 6
giugno 1897, una britannica. Era direttrice dell’Istituto
Scozzese di Budapest ed è stata arrestata alla fine di aprile 1944
con l’accusa di spionaggio a favore dell’Inghilterra2. Il 15
maggio è stata internata nel campo di concentramento di
Auschwitz.
Nel campo zingari BIIe di Birkenau nascono due bambini.

18 luglio

APMO, Corrispondenza IV8520-162/1995/86; The Destruction of Hungarian
Jewry, loc. cit. p. 555

APMO, D-AuI-3a, Notifica
di forza, AUII-Fr.BIIe

I numeri da 189523 a 189599 li ricevono 77 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Da un trasporto del RSHA da Sosnowitz con 47 ebrei, dopo la
selezione sono internati nel lager come detenuti nove uomini,
che ricevono i numeri da A-17547 ad A-17555. Le altre 38
persone sono uccise nelle camere a gas.

19 luglio

APMO, Mat. RO., vol. VII,
f. 451

APMO, D-AuII-3/1, f. 6,
Lista di quarantena

I due detenuti polacchi Józef Grabowski (n. 127631) e
Stanisław Trześniewski (n. 131558) fuggono dal Kommando
165 del KL Auschwitz II, che lavora nelle fabbriche Buna.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/217 sg.

Dal KL Auschwitz II, Birkenau, fuggono due detenuti: il
polacco WładysłaW Majewski (n. 139145) e il russo Aleks
Kamkow o Mogilow (n. 48873).

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/215 sg.

I numeri da 189600 a 189604 li ricevono cinque detenuti
internati da Katowice.

1

I russi furono internati nel campo di concentramento di Auschwitz principalmente con trasporti collettivi.
Insieme a Jane Haining è stato arrestato il giornalista Tivider Daresis, cittadino ungherese, anch’egli accusato di
spionaggio a favore dell’Inghilterra. Verosimilmente, si trattava di aiuti a ebrei.

2
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20 luglio

Da un trasporto collettivo del RSHA da Sosnowitz e
Bendsburg, dopo la selezione sono internati nel lager come
detenuti 34 uomini, che ricevono i numeri da A-17556 ad A17589, e sette donne, che sono contrassegnate con i numeri da
A-9800 ad A-9806. Tutte le altre persone di questo trasporto,
tra cui 276 uomini, sono uccise nelle camere a gas.

APMO, D-AuII-3/1, f. 6,
Lista di quarantena

Dal KL Auschwitz I fugge il detenuto polacco Lucjan Motyka
(n. 136678). La fuga è stata programmata e organizzata dal
movimento di resistenza del lager. Il detenuto Lucian Motyka
trascorre tre giorni nel solaio delle cucine delle SS prima di
lasciare l’area del campo principale.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 202; Tomasz Sobański,
loc. cit., p. 183-190

I numeri da 189605 a 189615 li ricevono 11 detenuti internati
da Praga.
Il colonnello Claus Schenk conte von Stauffenberg, che
rappresenta un gruppo di ufficiali e politici dell’ala
conservatrice dell’opposizione clandestina tedesca, fallisce
l’attentato a Hitler nel quartier generale del Führer, la "Tana del
lupo". La Gestapo reprime nel modo più brutale la resistenza.
Gli Alleati non sfruttano la confusione che ne consegue. Hitler
invece, che perde la fiducia nei confronti dei generali della
Wehrmacht, nomina Himmler comandante supremo della
Riserva (OKH).
Il numero 189616 lo riceve un detenuto internato da Katowice.

21 luglio

I numeri da 189617 a 189626 li ricevono dieci detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Il numero 189627 lo riceve un bambino nato nel campo
femminile di Birkenau; la madre è stata internata nel lager da
Minsk.
Dal KL Auschwitz I fuggono il detenuto polacco Jerzy Bielecki
(n. 243), nato il 28 marzo 1921 e internato nel campo il 14
giugno 1940 per ordine della Sipo e del SD dalla prigione di
Tarnów con il primo trasporto di detenuti polacchi, e l’ebrea
polacca Cyla Stawiska (n. 29558), nata il 29 dicembre 1920 e
internata nel lager il 19 gennaio 1943 con un trasporto del
RSHA dal ghetto di Zambrów. Dopo la fuga, riuscita, i due si
nascondono fino alla fine della guerra nella regione di
Miechów.
I numeri da 82732 a 82737 li ricevono sei detenute internate nel
lager dalla Stapo di Katowice.
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I numeri da Z-10828 a Z-10849 li ricevono 22 zingare lituane1.
Il numero 189652 lo riceve un detenuto internato da Reichenau.

22 luglio

APMO, D-AuII-3/2/5, f.
699-702, Registro principale zingare

Il medico SS del lager dr. Thilo conduce nel campo maschile di
quarantena BIIb di Birkenau una selezione tra i 443 ebrei greci
che vi sono stati rinchiusi il 30 giugno, dopo essere stati
contrassegnati con i numeri da A-15229 ad A-15674. Dopo la
selezione, Thilo assegna 434 detenuti in grado di lavorare al
campo BIId, dove sono ripartiti tra le squadre Zerlegebetriebe
(smontaggio), Entladekommando (scarico convogli), ecc.

APMO, D-AuII-3/1, f. 6,
Lista di quarantena; l’uccisione col gas di 400
detenuti di questo gruppo
perché avrebbero rifiutato di
lavorare nel Sonderkommando non è attestata da
altri documenti conservati

Il Lagerführer del sottocampo Golleschau, SS-Oberscharführer
Mirbeth, comunica alla direzione del KL Auschwitz III di avere
trasferito alcuni giorni prima sette detenuti nel KL Auschwitz
II. Si tratta dei seguenti detenuti: Salomon Zara (n. 116310), un
ebreo greco, Guzna Schönberg (n. A-11633), Hermann
Eisikowits (n. A-15877), Istvan Gonda (n. A-15915), Dawid
Kohn (n. A-15936), Bela Szugyi (n. A-15999), e Miklos
Grünberg (n. A-16028), tutti ungheresi2.

APMO,
D-AuIII-Golleschau/ 12, f. 80

Nel trasporto destinato al campo di concentramento di
Auschwitz dalla Sipo e dal SD di Budapest si trovano circa 150
polacchi ed ebrei polacchi – probabilmente vi sono anche
ungheresi ed ebrei ungheresi – che sono stati arrestati a
Budapest con l’accusa di attività contro il Terzo Reich3. Dopo
la selezione, sono internati nel lager come detenuti 21 uomini,
che ricevono i numeri da 189628 a 189646, A-17590 e A17591, due ebree, che ricevono i numeri 82739 e 82740, e dieci
polacche, che sono contrassegnate con i numeri da 82745 a
82754. Le persone restanti, tra cui 94 uomini, sono uccise nelle
camere a gas. Tra i polacchi internati con questo trasporto si
trovano il tenente Benedykt Woynowski, Bolesław Nowak
Kucharski, Michał Krzanowski (o Krzkowski) – membri del
gruppo di collegamento del Governo polacco in esilio con la
Polonia, attivo a Budapest fino a metà giugno 1944 e noto con
il nome in codice “Romek” – e Władisław Dzięgel, Dionizy
Sokołowski, Franciszek Rybarczyk, Henryk Dąbrowski,
Mieczysław Dybugiński e Irena Łukomska.

APMO, D-AuII-3/1, f. 6,
Lista di quarantena; Mat.
RO., vol. II, f. 82; The
Destruction of Hungarian
Jewry, loc. cit., p. 554, 566,
596

I numeri da 189647 a 189651 li ricevono cinque detenuti
1

È questa l’ultima annotazione sul registro principale delle zingare. Verosimilmente, nel trasporto non si trovavano solo
donne e bambine, ma anche uomini, tuttavia non è possibile decifrare le annotazioni sul registro principale degli zingari
– nel caso siano state fatte – poiché le ultime pagine sono state distrutte dall’umidità, dato che i registri furono nascosti
sotto terra senza essere adeguatamente protetti.
2
Il motivo del trasferimento è probabilmente il fatto che durante una selezione non sono stati ritenuti in grado di
lavorare.
3
Dopo l’occupazione dell’Ungheria da parte del Terzo Reich, avvenuta nel marzo 1944, si ebbero arresti di massa tra i
profughi polacchi attivi in Ungheria nelle istituzioni ungheresi-polacche o nel gruppo di collegamento clandestino
“Romek”. Vennero arrestati anche numerosi corrieri polacchi e gli ungheresi che collaboravano con loro. Gli arrestati
furono internati nei campi di Auschwitz e di Mauthausen.
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internati da Kaunas.
I numeri da 189653 a 189677 li ricevono 25 detenuti internati
con un trasporto collettivo.

23 luglio

998 detenute sono trasferite dal campo di concentramento di
Auschwitz in quello di Ravensbrück.

APMO, Dpr.-ZO/56, f. 156

L’Armata Rossa si avvicina a Lublino. Alle ore 15.30 è dato
l’ordine di partenza per l’ultimo trasporto, con cui viene
evacuato il campo di concentramento di Lublino (Majdanek).

Zofia Leszcczyńska, Kronika obozu na Majdanku
[Cronaca del campo di
Majdanek], Lublino 1980,
p. 336

Dal KL Auschwitz I fuggono l’ebreo polacco Szymon ZajdowWojnarek (n. 27832), un comunista e organizzatore dei gruppi
ebraici cospirativi nel campo, e l’ebreo austriaco Josef (Pepi)
Meisel (n. 173943), anch’egli comunista, su cui incombe una
condanna a morte. Entrambi i detenuti furono membri delle
Brigate Internazionali in Spagna. La fuga è stata programmata e
preparata dalla direzione del gruppo di lotta di Auschwitz.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz/
4a/90/210, 211; Tomasz
Sobański, loc. cit., p. 189

Il numero 189678 lo riceve un detenuto internato da Klagenfurt.
Con i numeri da RKG-11618 a RKG-11651 sono contrassegnati
34 prigionieri di guerra russi internati da Tschenstochau.
Dal trasporto del RSHA da Ludwigsdorf, dopo la selezione
sono internati nel campo come detenuti 85 ebrei, che ricevono i
numeri da A-17592 ad A-17676. Gli altri 370 uomini sono
uccisi nelle camere a gas.

APMO, D-AuII-3/1, f. 6,
Lista di quarantena

I numeri da A-9807 ad A-9818 li ricevono 12 ebree che sono
state internate con un trasporto del RSHA da Sosnowitz.
Dal Kommando Werkhallen del sottocampo Eintrachthütte a
Schwientochlowitz, appartenente al KL Auschwitz III, fuggono
tre detenuti polacchi: Jan Zieliński (n. 76962), Roman
Symotiuk (n. 122997) e Marian Krycia (n. 169947).
24 luglio

I numeri 82790 e 82791 li ricevono due detenute che sono state
internate nel campo dalla Gestapo di Praga dalla prigione
Piccola Fortezza di Theresienstadt.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/208, 209

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, f. 10/1986

Dopo l’avanzata dell’Armata Rossa verso Lublino, viene
liberato il primo campo di concentramento, il KL Lublino
(Majdanek). Nel lager è rimasta la strumentazione per lo
sterminio di massa, che le SS non hanno potuto distruggere, e
montagne di ossa umane. Il cortile del castello di Lublino è
stracolmo di cadaveri di prigionieri, che le SS non sono riuscite
a trasportare via dalla prigione situata nel castello.

© ANED - http//www.deportati.it
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Il numero 189680 lo riceve un detenuto internato da Katowice.
25 luglio

Con il numero libero 189501 viene contrassegnato un detenuto
internato da Katowice.
Da un trasporto della Sipo e del SD di Budapest con 78
detenuti, dopo la selezione vengono internati quattro polacchi e
23 ebrei polacchi, che sono contrassegnati con i numeri da
189681 a 189707. Le altre 51 persone sono uccise.

APMO, D-AuII-3/1, f. 6,
Lista di quarantena

I numeri da 189708 a 189747 li ricevono 40 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Il numero 82799 lo riceve una detenuta assegnata al lager dalla
Stapo di Klagenfurt.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, f. 10/1986

I numeri da A-17677 ad A-17687 li ricevono 11 ebrei ungheresi
che sono stati trasferiti dal campo di transito BIIe nel campo
BIId.

26 luglio

I numeri da A-9819 ad A-11818 li ricevono 2000 ebree che
sono state internate nel campo di Auschwitz tra il 15 maggio e
il 9 luglio con i trasporti del RSHA dall’Ungheria e che sono
state trattenute nel campo di transito di Birkenau come DepotHäftlinge.

Doc. Dell’ISD Arolsen,
AN-Donne, f. 5/1986

Dal KL Auschwitz II, Birkenau, fuggono due prigionieri di
guerra russi che hanno i numeri tatuati sul petto: Mykola
Rudenko (n. RKG-10078) e Michael Andrejew (n. RKG10434).

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/221, 222

Dal sottocampo Blechhammer, appartenente al KL Auschwitz
III, fugge il detenuto ebreo Ajzyk Retman (n. 178450), nato il 9
febbraio 1921 a Sosnowitz.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/219

I numeri da 189748 a 189757 li ricevono dieci detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Il numero 189758 lo riceve un detenuto internato da Breslavia.
I numeri da A-11819 ad A-13826 li ricevono 2008 ebree, che
sono state internate nel campo di Auschwitz tra il 15 maggio e
il 9 luglio con i trasporti del RSHA dall’Ungheria e che sono
state trattenute nel campo di transito di Birkenau come DepotHäftlinge.
800 ebree e 500 ebrei dei trasporti del RSHA dall’Ungheria
sono trasferiti dal KL Auschwitz III nel campo di
concentramento di Dachau. Sono destinati al sottocampo
Kaufering.

© ANED - http//www.deportati.it
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27 luglio

Le Deutsche Ausrüstungswerke del campo di concentramento
di Auschwitz ricevono un ulteriore incarico per ristrutturare 24
vagoni merci che devono servire a un Bauzug, la squadra
mobile per lavori di riparazione di stazioni e tratti ferroviari.
Ciascuno dei vagoni, che in tutto devono ospitare 504 detenuti,
deve essere arredato con tavolati a tre piani, ognuno di 21 posti,
scaffali, panche, tavoli ripiegabili alle pareti, attaccapanni e
gabinetti. Le pareti e i tetti devono essere rivestiti con cartone
isolante. In ciascun vagone devono essere aperti tre piccoli
finestrini muniti di inferriate.

APMO, IZ-13/89, Atti diversi del Terzo Reich, f. 201
(originale nel BA Coblenza)

I numeri da 1889759 a 189761 li ricevono tre detenuti internati
da Katowice.
I numeri da A-17688 ad A-17948 li ricevono 261 ebrei
ungheresi, che probabilmente sono stati selezionati nel campo
di transito BIIe.
I numeri da A-17949 ad A-17953 li ricevono cinque ebrei
ungheresi.

28 luglio

I numeri da A-17954 ad A-18416 li ricevono 463 ebrei, che
sono stati selezionati da un trasporto di evacuazione dal campo
di lavoro di Pustków, vicino a Dębica. Nel trasporto si
trovavano 1700 uomini, di cui 1237 vengono uccisi nelle
camere a gas. Il 25 agosto, i 463 ebrei selezionati sono trasferiti
nel KL Auschwitz III dopo una quarantena nel KL Auschwitz
II.

APMO, D-AuII-3/1, f. 6,
Lista di quarantena

Dal KL Auschwitz II fuggono due detenuti: il polacco Grzegorz
Romaszewski (n. 94660) e il prigioniero di guerra russo Wasilij
Olenitschew (n. RKG-11387).

APMO, D-AuI-1/1b, Comunicazione, vol. 3/338 sg.

I numeri da 189762 a 190139 li ricevono 378 detenuti e i
numeri da 82806 a 82857 52 detenute che sono stati internati
nel campo dalla Sipo e dal SD di Radom.
I numeri da RKG-11652 a RKG-11671 li ricevono 20
prigionieri di guerra russi che sono stati internati nel lager dalla
Sipo di Radom.
I numeri da 190160 a 190187 li ricevono 28 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Nel KL Auschwitz II, Birkenau, giunge un trasporto di
evacuazione con detenuti e detenute provenienti dal campo di
concentramento di Lublino, Majdanek. Il trasporto di oltre 1000
detenuti ha lasciato il lager di Lublino il 22 luglio, scortato da
SS e soldati dell’esercito. I prigionieri sono portati dapprima
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verso Kraśnik. Durante la marcia a piedi di alcuni giorni, i
deboli e i malati sono uccisi. Infine, i detenuti sono ammassati
su un treno merci e internati nel campo di concentramento di
Auschwitz. Degli oltre 1000 evacuati, arrivano ad Auschwitz
681 uomini, tra cui 229 ebrei, e 156 ebree. I 229 ebrei del
campo di concentramento di Lublino e un ebreo del campo di
lavoro di Pustków ricevono i numeri da A-18417 ad A-18646.
Le ebree sono contrassegnate il giorno seguente con i numeri da
A-13827 ad A-13982. Gli altri 452 detenuti ricevono i numeri
da 190188 a 190639.

29 luglio

Dal campo di concentramento di Auschwitz fugge il detenuto
polacco Jerzy Sokołowski (nr. 156692).

APMO, D-AuI-1/1b, Comunicazione, vol. 3/344

Nel campo per famiglie zingare BIIe nascono tre bambini.

APMO, D-AuI-3a/Notifica
di forza, AuII F.-BIIe

I numeri da 190640 a 190652 li ricevono 14 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Dal campo di concentramento di Auschwitz fugge il detenuto
polacco Zbigniew Kaczanowski (n. 125727).
L’SS-Obersturmbannführer Höß, plenipotenziario per lo
sterminio degli ebrei ungheresi, lascia il campo di
concentramento di Auschwitz. Capo della guarnigione diventa
il comandante del KL Auschwitz I, SS-Sturmbannführer
Richard Baer.

APMO, D-AuI-1/1b, Comunicazione, vol. 3/350

APMO, D-AuI-1, Ordine
della guarnigione n. 20/44
del 29 giugno 1944

Il numero 190654 lo riceve un bambino nato nel campo
femminile di Birkenau. La madre è stata internata da Minsk.
L’SS-Oberscharführer Lambert, della 1ª Compagnia di guardia
del KL Auschwitz I, ottiene otto giorni di ferie straordinarie
non pagate nel centro di riposo per SS a Solahütte (PorąbkaMiędzybrodzie), perché ha impedito la fuga di un detenuto che
si era nascosto in un camion.

Ibidem

Nel campo per famiglie zingare BIIe si trovano 1495 zingari.
Inoltre, uno zingaro è nel campo di quarantena BIIa, sei si
trovano nel campo maschile BIId e sei nell’infermeria per
detenuti BIIf. Il numero delle zingare non è noto.

APMO, D-AuII-3a/16, Lista
impiego manodopera, vol.
11

Sono 873 i detenuti che, ripartiti in turni di notte e di giorno,
servono le camere a gas, i quattro crematori e la fossa di
incenerimento; tra questi ci sono tre lavoratori specializzati.
790 detenuti uomini del KL Auschwitz II lavorano nel
cosiddetto Kommando Kanada, che ufficialmente si chiama
Aufräumungskommando AuI-51-B e Aufräumungskommando
AuII, Neue Entwesung-52-B, il cui compito è raccogliere,
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disinfettare e smistare le cose e gli oggetti di valore che gli
ebrei sottoposti alla selezione e condannati allo sterminio
portano con sé nei trasporti del RSHA.
30 luglio

530 ebree ungheresi sono trasferite dal KL Auschwitz II nel
sottocampo Allendorf I, Lippstadt, appartenente al campo di
concentramento di Buchenwald.

Doc. dell’ISD Arolsen, Raccoglitore 15

Nel reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg, nel Blocco 1
della Schutzhaftlagererweiterung, sono alloggiate 349 detenute
destinate a scopi sperimentali.

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

Dal trasporto del RSHA con ebrei polacchi provenienti dai
campi di lavoro del distretto di Radom, dopo la selezione sono
internati nel lager come detenuti 1.298 uomini, che ricevono i
numeri da A-18647 ad A-19944, e 409 donne, che sono
contrassegnate con i numeri da A-13983 ad A-14391. Le altre
persone sono uccise nelle camere a gas.
Nel campo femminile BIa di Birkenau si trovano detenuti 79
bambini d’età fino ai 14 anni, tra cui molti neonati; nel campo
maschile BIId di Birkenau, vi sono 96 bambini d’età fino ai 14
anni.
La forza del campo per famiglie zingare BIIe aumenta e conta
ora 1.518 uomini detenuti. Oltre a questi, 13 zingari si trovano
nei campi BIIa, BIId e BIIf di Birkenau.

APMO, D-AuII-3a/17, Lista
impiego manodopera, vol.
11

Ibidem

Il numero 190655 lo riceve un bambino nato nel KL Auschwitz
II, Birkenau. La madre è stata internata nel lager da Vienna.
I numeri A-19945 e A-19946 li ricevono due ebrei internati
dall’Ungheria.
I numeri da A-19947 ad A-19951 li ricevono cinque ebrei
internati da Radom.

31 luglio

Dal KL Auschwitz II fuggono cinque detenuti. Si tratta di Josef
Kenner (n. 37894), Franciszek Piechowiak (n. 138097), del dr.
Jakow Wagschal (n. 160351) e di due detenuti di cui si ignora il
nome e che sono uccisi durante l’inseguimento.
Josef Kenner, Franciszek Piechowiak e Jakow Wagschal sono
catturati nel corso del loro tentativo di fuga e internati nel
campo maschile BIId di Birkenau. Percossi a sangue, sono
esposti pubblicamente al cancello d’ingresso del lager, insieme
ai fuggitivi uccisi il giorno prima, per scoraggiare i detenuti che
volessero tentare di fuggire. Dopo l’appello serale, Josef
Kenner e Franciszek Piechowiak, con le costole rotte e gravi
lesioni interne, sono assegnati alla Compagnia disciplinare. Il
dr. Jakow Wagschal è condotto alla Sezione Politica per essere
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interrogato.
I numeri liberi da 190140 a 190144 li ricevono cinque detenuti
internati da Katowice.
I numeri da 190656 a 190706 li ricevono 51 detenuti assegnati
al campo dalla Sipo e dal SD di Radom.
Il numero 190707 lo riceve un detenuto del campo di
concentramento di Lublino (Majdanek) che probabilmente ha
tentato la fuga durante l’evacuazione ed è stato catturato1.
Dal trasporto del RSHA da Tarnów, che conta circa 3.000
ebrei, vengono internate nel lager come detenute due ebree che
sono registrate con i numeri A-14392 e A-14393.

APMO, Dpr.-Hd/1, p. 141,
deposizione dell’ex internato Lejzor Braun∗

Dal trasporto del RSHA proveniente dal campo di lavoro
forzato per ebrei a Pionki, nel distretto di Radom, nel quale si
trovano circa 3.000 ebrei, uomini e donne, dopo la selezione
sono internati nel lager 1.147 uomini e 817 donne. Gli uomini
ricevono i numeri da B-1 a B-11472 e le donne sono
contrassegnate con i numeri da A-14394 ad A-15210. Le altre
persone sono uccise nelle camere a gas3.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, Serie A, f. 5/1986

Dal trasporto del RSHA da Blizyn, un sottocampo del campo di
concentramento di Lublino (Majdanek), dopo la selezione sono
internati nel lager come detenuti 1.614 ebrei, che ricevono i
numeri da B-1160 a B-2773, e 715 ebree, contrassegnate con i
numeri da A-15211 ad A-15925.

Ibidem

I numeri da A-15926 ad A-16352 li ricevono 427 ebree
ungheresi che sono state selezionate tra le fila dei cosiddetti
Depot-Häftlinge.

Ibidem

Il comandante supremo delle SS Himmler, in una risposta al
Gauleiter e Reichsstatthalter della Sassonia, Martin
Mutschmann, ringrazia per la lettera del 25 luglio e per gli
auguri4 come pure per le diverse iniziative prese, su cui
concorda perfettamente. Himmler scrive inoltre che, nel quadro
dell’incarico conferitogli di riorganizzare la Wehrmacht, si
occuperà anche del problema delle ispezioni5, oltre che del
problema del campo per prigionieri di guerra6. A proposito

APMO, IZ-13/89, Atti
diversi del Terzo Reich, f.
301

1

Arriva oggi anche Bruno Piazza (n. 190712), che tornerà in Italia e scriverà un celebre libro di memorie, N.d.R.
Per i detenuti ebrei maschi viene introdotta una nuova serie numerica che incomincia con B-1.
3
Si tratta di spostamenti determinati dall’avvicinarsi del fronte.
4
Gli auguri sono in relazione alla nomina di Himmler ad Alto Comandante della Riserva (OKH) dopo il fallito attentato
del 20 luglio 1944.
5
Martin Mutschmann si lamenta nella sua lettera del fatto che troppi ufficiali della Wehrmacht, durante le loro
ispezioni, si fermino nelle retrovie.
6
Mutschmann valuta in termini molto critici la situazione dei campi per prigionieri di guerra e definisce come troppo
umanitari i rapporti che vi si hanno con i detenuti. Per lui i prigionieri di guerra sono ladri e banditi.
2
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della questione degli ebrei europei, risponde che
l’allontanamento degli ebrei dalla Francia1 è stato oltremodo
difficile, a causa dei rapporti tesi con il locale comandante della
Wehrmacht. Dall’Ungheria, invece, sono stati deportati finora
450.000 ebrei e il resto sta per essere trasferito. In conclusione,
Himmler assicura di aver avuto finora, proprio in questo
momento decisivo per le sorti della guerra, la necessaria
mancanza di scrupoli.
Alla fine di luglio, sull’area della fabbrica Gleiwitzer Hütte,
originariamente affittata dalla Luftwaffe e ceduta nella seconda
metà del 1944 alle Zieleniewski-Werke, evacuate da Cracovia,
arriva il primo trasporto dal KL Auschwitz III, che viene
alloggiato in una delle baracche in prossimità dell’ex acciaieria.
Il nuovo sottocampo ha ricevuto già ad aprile la denominazione
di campo di lavoro Gleiwitz III. Il 22 maggio, il Comando del
KL Auschwitz III ha distaccato alcune SS della 6ª Compagnia
di guardia, mandandole a occupare il sottocampo. I primi
detenuti del sottocampo Gleiwitz III provengono da trasporti di
ebrei polacchi che sono stati internati nel campo di
concentramento di Auschwitz alla fine di luglio dal campo di
lavoro di Pustków e dal trasporto di evacuazione del KL
Lublino (Majdanek). Ad agosto, la forza del sottocampo si
aggira sui 450 detenuti. Questi sono occupati sia all’interno che
all’esterno dell’area della Gleiwitzer Hütte, in lavori di sterro,
di canalizzazione, di costruzione, oltre che nella ristrutturazione
delle acciaierie, e anzitutto nei lavori di preparazione alla
ripresa della produzione di ruote per treni, affusti per artiglieria
antiaerea, mine navali e proiettili di vario tipo.
1
agosto Attraverso una circolare del WVHA, i comandanti dei campi di
concentramento ottengono la delega per requisire tutti i pacchi
1944
indirizzati ai detenuti dall’estero o dalla Croce Rossa. Il
contenuto dei pacchi passa, invece che, come previsto, nella
cucina dei detenuti, nei magazzini delle SS. Verosimilmente, lo
scopo di questa ordinanza è di rendere impossibile ai detenuti di
confermare il ricevimento dei pacchi e con ciò la loro
permanenza in un campo di concentramento.
Il Sonderkommando che serve le camere a gas, i crematori e le

APMO, D-AuIII-1, Ordine
del Comando n. 6/44 del 22
aprile 1944; D-AuIII-1,
Ordine speciale del Comando del 22 maggio 1944;
Andrzej Strzelecki, Arbeitslager Gleiwitz III [Il
campo di lavoro Gleiwitz
III], in H V A, loc. cit., n.
14, 1973, p. 129-150; in
seguito: Andrzej Strzelecki,
Gleiwitz III

APMO, Dpr.-Hd/12, f. 141

APMO, D-AuII-3a/18, Lista
impiego manodopera, vol.

1

Nella sua lettera, Mutschmann manifesta il suo stupore per il fatto che in Normandia, dopo la ritirata dell’esercito
tedesco, si trovino ancora ebrei, che ora – come si legge sulla stampa – sono promossi a posizioni di rilievo da
americani e inglesi. Ribadisce che tutti gli ebrei devono essere cacciati dall’Europa o essere concentrati in campi di
lavoro. Finché anche un solo ebreo vivrà in Europa, il Führer avrà alle spalle partigiani, criminali e sabotatori. (APMO,
IZ-13/89, Atti diversi del Terzo Reich, lettera di Martin Mutschmann del 25 luglio 1944, f. 298-300 [originale nel BA
Coblenza]).
∗
Lejzor Braun dichiara: «Un giorno arrivò anche un trasporto con ebrei di Tarnów. Erano circa 3.000 persone.
All’arrivo ad Auschwitz erano tutti morti. Può essere che qualcuno desse ancora qualche debole segno di vita, ma molto
pochi. Io gettavo i cadaveri fuori dai vagoni. […] Allora circolò voce che questi ebrei erano morti asfissiati nei vagoni,
perché il trasporto era arrivato a luglio o agosto e faceva molto caldo e il viaggio era durato quasi quattro giorni. In
ciascun vagone c’erano 120 persone. Non avevano mai dato loro niente da bere».
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fosse di incenerimento in turni di giorno e di notte, conta 903
detenuti; di questi, 900 sono ausiliari e tre manodopera
specializzata.
Nel campo femminile BIa di Birkenau si trovano 82 bambini
d’età fino ai 14 anni, tra cui anche neonati. Nel campo maschile
BIId di Birkenau vivono 106 bambini d’età fino ai 14 anni; in
tutto, nei due settori sono alloggiati 188 bambini.
Nel campo infermeria maschile per detenuti, nel settore BIIf, si
trovano 108 detenuti destinati a scopi sperimentali, tra cui 49
sono fratelli gemelli o gemelli singoli. Il numero delle detenute
e delle sorelle gemelle o gemelle singole che si trovano nel
campo femminile e destinate a scopi sperimentali o messe a
disposizione dell’SS-Lagerarzt Mengele, non è noto, ma
verosimilmente si aggira intorno alle 400 donne e bambine.

11

Ibidem

APMO, D-AuII-3a/18, Lista
impiego manodopera, vol.
11; Fotografie di Josef
Mengele, vol. 114, numero
di microfilm 164/8-15

I numeri da 190145 a 190156 li ricevono 12 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
I numeri da B-2774 a B-2902 li ricevono 129 bambini ebrei del
ghetto di Kaunas, che sono stati internati nel campo di
concentramento di Auschwitz con un trasporto del RSHA dal
lager di Dachau. I bambini sono d’età fra gli otto e i 14 anni e
hanno lasciato Kaunas con i loro genitori. Le madri e le sorelle
sono state internate nel campo di Stutthof, i padri e i fratelli
maggiori sono stati selezionati a Stettino, mentre i bambini
sono stati trasferiti nel KL Dachau, da dove, pochi giorni dopo,
sono stati inviati al campo di Auschwitz. Nel campo di
concentramento di Dachau, i bambini hanno saputo dai detenuti
là internati che il KL Auschwitz è un campo di sterminio.
Alcuni di loro sono riusciti a scappare durante il trasporto1.
Dopo il loro arrivo nel lager di Auschwitz sono internati nel
campo di quarantena maschile BIIa.
Il numero 82904 lo riceve una detenuta assegnata al lager dalla
Stapo di Klagenfurt.
I numeri da A-16353 ad A-16447 li ricevono 94 ebree
selezionate da un trasporto del RSHA dal campo di lavoro
forzato per ebrei di Kielce. I malati e coloro che non sono in
grado di lavorare sono mandati alle camere a gas.
L’SS-Sturmmann Heinrich Edelmann uccide un civile che ha
superato di notte l’anello di sentinelle. Il capo SS della
guarnigione Baer ritiene che il civile ucciso sia un agente e
concede a Edelmann come premio un congedo straordinario di
cinque giorni nel centro di riposo delle SS a Solahütte (Porąbka
1

APMO, D-AuII-3/1, f. 6,
Lista di quarantena; Dpr.Hd/6, f. 50, testimonianza
dell’ex internato Lazar
Greis (n. B-2810)

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, f. 11/1986

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, Serie A, f. 5/1986;
Dpr.-ZO/58, p. 81, deposizione dell’ex internata
Rosalia Sabat

APMO, D-.AuI-1, Ordine
della guarnigione n. 21/41
del 3 agosto 1944

Il destino dei fuggitivi non è noto.
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Międzybrodzie).
La forza del campo per famiglie zingare BIIe di Birkenau
aumenta negli ultimi giorni di 1.297 detenuti e conta ora 2.815
detenuti. Probabilmente, questo è il totale di uomini e donne.

APMO,
D-AuII-31/18,
Lista impiego manodopera,
vol. 11

Scoppia la rivolta di Varsavia. Incominciano i combattimenti i
gruppi dell’Armata Patriottica polacca, l’Armia Krajowa. Tutti
i reparti militari del movimento di Resistenza e l’intera
popolazione civile della città vi prendono parte. Dal 1° al 4
agosto, sfruttando la sorpresa, l’iniziativa è nelle mani dei
rivoltosi. Dal 4 agosto partecipano ai combattimenti i gruppi di
polizia distaccati da Himmler al comando dell’SSGruppenführer Reinefahrt e le unità speciali SS dell’SSBrigadeführer Dirlewanger, composte da criminali. In questa
brigata sono presenti anche detenuti criminali tedeschi
provenienti dai campi di concentramento, tra cui anche da
quello di Auschwitz, che sono stati liberati dai lager a tale
scopo. Sono impegnati nella lotta anche il 608°
Schutzregiment, la brigata dell’SS-Brigadeführer M. Kamiński
e altre, da cui è stata formata un’unità speciale di SS al
comando dell’SS-Obergruppenführer von dem Bach-Zelewski.
2 agosto

La forza del campo per famiglie zingare BIIe di Birkenau
aumenta di 70 detenuti e conta ora 2.885 detenuti. Inoltre, nel
campo di quarantena BIIa si trova uno zingaro, nel campo
maschile BIId cinque e nel campo infermeria per detenuti BIIf
sette. In tutto, a Birkenau vi sono 2.898 zingari, verosimilmente
uomini e donne.
Il pomeriggio, alla banchina ferroviaria di Birkenau viene
preparato un treno merci vuoto. Dal campo di concentramento
di Auschwitz sono portati 1.408 zingari e zingare, che sono stati
selezionati dal campo BIIe e dai blocchi 10 e 11 del campo
principale. Devono restare in vita e pertanto sono trasferiti in
altri campi di concentramento. Gli zingari in partenza salutano
attraverso la recinzione i loro compagni rimasti nel campo BIIe.
Verso le 19, il treno lascia la banchina di Birkenau. Il convoglio
è composto da 918 uomini, tra cui 108 bambini d’età compresa
fra i nove e i 14 anni, e 490 donne. Meta del convoglio è il
campo di concentramento di Buchenwald. Il 3 e 4 agosto i
1.408 zingari e zingare sono ancora registrati nelle liste per
l’impiego di manodopera del KL Auschwitz II, con
l’annotazione che si trovano sul trasporto verso un altro lager.
Sono cancellati dalla forza del lager solo dopo che è giunta
conferma della loro accettazione nel campo di Buchenwald.
Durante l’appello serale nel campo per famiglie zingare BIIe, il
medico SS del lager Mengele ordina a tutti i medici e infermieri
polacchi di fare un passo avanti e li assegna immediatamente
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APMO, D-AuII-3a/19, Lista
impiego manodopera, vol.
11

APMO, D-AuII-3a/20/21,
Lista impiego manodopera,
vol. 11; Comunicazione
dell’SS-Standortarzt del KL
Buchenwald sull’età dei 918
zingari trasferiti dal KL
Auschwitz;
Reimund
Schnabel, loc. cit., p. 152

APMO, Deposizioni, vol.
15, f. 65, testimonianza
dell’ex internato dr. Tadeusz Śnieszko
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alla Compagnia disciplinare nel campo BIId di Birkenau.
Dopo l’appello serale, nel KL Auschwitz II è ordinata una
Lagersperre e nel campo per famiglie zingare BIIe una
Blocksperre. Il campo BIIe e altre baracche che fungono da
alloggio e in cui si trovano ancora zingari, sono circondati da
SS armate. Nel campo entrano autocarri, con i quali 2.897
uomini, donne e bambini inermi sono portati nelle camere a gas
del crematorio. Dopo la gassazione, i cadaveri degli uccisi sono
bruciati nelle fosse scavate accanto al crematorio, poiché i forni
crematori al momento non sono in funzione.

APMO, Dpr.-Hd/1, f. 26;
Dpr.-Hd/5, f. 31; Dpr.-Hd/6,
f. 63, deposizioni di ex
detenuti; D-AuII-3a/19/20,
Lista dei detenuti nel KL
Auschwitz II del 2 agosto
1944, in cui è ancora
indicato il numero di
detenuti zingari. Nelle liste
successive mancano indicazioni al riguardo

Il numero libero 190157 lo riceve un detenuto internato da
Praga.
Dal campo di concentramento di Auschwitz fuggono i due
detenuti polacchi Jan Karpiński (n. 39572) e Eugeniusz
Bachleda (n. 100379). I detenuti si nascondono in un camion
carico. A Zabierzów, presso Cracovia, Eugeniusz Bachleda è
ucciso dal secondo autista mentre cerca di fuggire dal camion.
Jan Karpiński, invece, riesce a scappare nonostante sia ferito
alla spalla da un colpo d’arma da fuoco.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/230, 231

Dal sottocampo Blechhammer, appartenente al KL Auschwitz
III, fugge il detenuto russo Ilarion Karlasch (n. 173926).

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/233, 234

I numeri da B-2903 a B-3449 li ricevono 547 ebrei che sono
stati selezionati da un trasporto del RSHA proveniente dal
campo di lavoro forzato per ebrei a Kielce. I deboli e coloro che
non sono in grado di lavorare sono mandati alle camere a gas.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANUomini, Serie B, f. 1/1980

Con il 26.mo trasporto del RSHA dal Belgio sono giunti 563
ebrei provenienti dal lager di Malines: 276 uomini, 24 bambini,
240 donne e 23 bambine. Dopo la selezione, sono internati nel
campo come detenuti 223 uomini, che ricevono i numeri da B3450 a B-3672, e 138 donne. Le donne sono alloggiate nel
campo di transito di Birkenau e in un primo momento non
ricevono numeri; sono registrate solo il 22 agosto. Le altre 302
persone, tra cui 47 bambini, sono uccise nelle camere a gas.
Quattro detenuti polacchi fuggono dal sottocampo Monowitz
del KL Auschwitz III. Si tratta di Tadeusz Stasik (n. 870),
Henryk Roman (n. 3734), Henryk Machala (n. 8023) e Henryk
Pilch (n. 13407).

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/233, 234

Dopo gli interrogatori a cui è stato sottoposto a seguito del suo
tentativo di fuga, il detenuto dr. Jakow Wagschal (n. 160351) è
assegnato «fino a nuovo ordine» alla Compagnia disciplinare di
Birkenau.

APMO, D-AuII-3/1, f. 24,
Registro C.d.
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3 agosto

Nel campo infermeria per detenuti BIIf di Birkenau resta in vita
uno zingaro.

APMO, D-AuII-3a/20, Lista
impiego manodopera, vol.
11

I numeri liberi 190158 e 190159 li ricevono due detenuti
internati da Katowice.
I numeri da 82910 a 82942 li ricevono 33 detenute internate nel
lager dalla Sipo e dal SD di Gorizia.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, f. 11/1986

I numeri da 82943 a 82980 li ricevono 38 detenute e da 190708
a 190713 sei detenuti, che sono stati internati nel lager dalla
Sipo e dal SD di Trieste.

APMO, D-AuII-3/1, f. 6,
Lista di quarantena; Doc.
dell’ISD Arolsen, ANDonne, f. 11/ 1986

Dal trasporto del RSHA da Trieste, con cui sono giunti 49
ebrei, dopo la selezione sono assegnati al lager dieci uomini,
che ricevono i numeri da A-19952 ad A-19961. Gli altri 39
uomini sono uccisi nelle camere a gas.

APMO, D-AuII-3/1, f. 6,
Lista di quarantena

Il detenuto Josef Freiwald (n. Z-9967), uno zingaro svizzero,
fugge dal trasporto partito dal KL Auschwitz in direzione del
KL Buchenwald. Fugge fra le 2 e le 7, sul tratto Gera-Weimar.
Nel campo di concentramento di Buchenwald arriva il trasporto
con gli zingari del KL Auschwitz II, Birkenau. Nel trasporto vi
sono 918 zingari; tra di loro 105 sono bambini d’età compresa
fra i nove e i 14 anni, 393 sono ragazzi d’età fra i 15 e i 24 anni,
330 uomini fra i 25 e i 44 anni, 59 uomini fra i 45 e i 54 anni,
23 uomini fra i 55 e i 64 anni; due uomini hanno più di 65 anni,
di uno non è indicata l’età, cinque uomini non sono segnati
sull’elenco. Le donne sono verosimilmente internate nei
sottocampi.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/237

Reimund Schnabel, loc. cit.,
p. 152

I numeri da 190714 a 190718 li ricevono cinque detenuti
internati da Katowice.
I numeri da A-16459 ad A-16651 li ricevono 193 ebree
ungheresi che sono state selezionate dal campo di transito di
Birkenau e trasferite nel campo femminile.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, Serie A, f. 5/1986

Con il 77.mo trasporto del RSHA dalla Francia sono giunti
1.300 ebrei provenienti dal lager di Drancy. Dopo la selezione,
sono internati nel lager come detenuti 291 ebrei, che ricevono i
numeri da B-3673 a B-3963, e 183 ebree, che vengono
contrassegnate con i numeri da A-16652 ad A-16834. Le altre
826 persone sono uccise nelle camere a gas.

Ibidem

Dal sottocampo Monowitz, appartenente al KL Auschwitz III,
fuggono cinque detenuti polacchi: Franciszek Petersile (n.
131861), Tadeusz Petrykowski (n. 131862), Władisław
Tomasiak (n. 131872), Józef Toporek (n. 131873) e Antoni Lao

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/227-229
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(n. 169599).

4 agosto

Dal sottocampo Eintrachthütte, appartenente al KL Auschwitz
III, fuggono tre detenuti russi: Gregor Iwanczenko (n. 63577),
Paelo Hus (n. 175633) e Jan Semykobylenko.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90, 228, 229, 236

I numeri da A-16835 ad A-17140 li ricevono 306 ebree che
sono state selezionate dal trasporto del RSHA dal campo di
lavoro forzato per ebrei di Ostrowiec, nel distretto di Radom.
Le ebree classificate durante la selezione come inabili al lavoro
sono uccise nelle camere a gas.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, Serie A, f. 5/1986

I numeri da B-3964 a B-5406 li ricevono 1.443 ebrei che sono
stati selezionati dal trasporto del RSHA proveniente dal campo
di lavoro forzato per ebrei di Ostrowiec, nel distretto di Radom.
Gli ebrei classificati durante la selezione come inabili al lavoro
sono uccisi nelle camere a gas.
Con il numero libero 189679 è contrassegnato un detenuto
internato da Bochum.
I numeri da 190719 a 190741 li ricevono 23 detenuti internati
con un trasporto collettivo.

5 agosto

I numeri da 190742 a 190764 li ricevono 23 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
I numeri da RKG-11672 a RKG-11780 li ricevono 109
prigionieri di guerra internati dal campo per prigionieri di
guerra di Lamsdorf.
Dal KL Auschwitz II, Birkenau, fuggono due prigionieri di
guerra russi, che hanno il numero tatuato sul petto: Timofiej
Anisimow (n. RKG-10499) e Nikolaj Simonok. Entrambi sono
catturati durante il loro tentativo di fuga e il 9 agosto assegnati
«fino a nuovo ordine» alla Compagnia disciplinare di Birkenau.

6 agosto

Il comandante del KL Auschwitz III Schwarz interrompe le
operazioni di ricerca, poiché i tre detenuti fuggiti il 3 agosto dal
sottocampo Eintrachthütte, Hus, Iwanczenko e Semykobylenko,
sono stati catturati.

APMO, D-AuII-3/1, f. 6,
Lista di quarantena

APMO, D-AuI-1/1b, Comunicazione, vol. 3, f. 345; DAuI-3/1, f. 24, Registro C.d.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
4a/ 90/236

I numeri da 190765 a 190835 li ricevono 71 detenuti giunti nel
campo di concentramento di Auschwitz dopo due settimane di
viaggio con un trasporto di evacuazione proveniente dal campo
di concentramento di Lublino (Majdanek). Verosimilmente,
questi detenuti sono stati deportati nel campo di
concentramento di Auschwitz insieme con i beni, l’attrezzatura
degli uffici ecc. che si potevano trasferire.
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I numeri da 190841 a 190844 li ricevono quattro detenuti
internati da Verona.
Con un trasporto del RSHA da Fünfteichen giungono 314 ebrei.
Dopo la selezione, sono internati nel lager come detenuti 31
uomini, che ricevono i numeri da A-19962 ad A-19992, e 12
detenuti che erano già prima nel campo di concentramento di
Auschwitz e già tatuati con i numeri.
Con un trasporto del RSHA giungono 7500 ebree provenienti
dal KL Płaszów. Vengono alloggiate nel campo di transito di
Birkenau.
Da un trasporto del RSHA proveniente dal distretto della
Galizia, dopo la selezione sono internati nel lager come detenuti
due ebrei, che ricevono i numeri B-5407 e B-5408. Le altre
persone sono uccise nelle camere a gas.
7 agosto

I numeri da 190836 a 190840 li ricevono cinque detenuti
internati da Katowice.
La forza dei campi di Birkenau ammonta a 19.115 detenuti
uomini, di cui 102 sono bambini fino ai 14 anni d’età; si tratta
per lo più di neonati alloggiati nel campo femminile BIa.
Inoltre, 129 bambini di Kaunas si trovano nel campo di
quarantena BIIa e 106 fino ai 14 anni d’età nel campo maschile
BIId.
Bombardieri americani compiono attacchi aerei sulla zona
circostante Auschwitz, nel corso dei quali vengono distrutti gli
impianti chimici della Oberschlesische Hydrierwerke, a
Blechhammer, e la raffineria di petrolio di Trzebinia, 20
chilometri a nord-est di Auschwitz.

APMO, D-AuII-3a/24, Lista
impiego manodopera, vol.
11

APMO,
Interpretazioni/
Wyman, loc. cit., vol. 64, p.
88;
Martin
Gilbert,
Auschwitz und die Alliierten, loc. cit., p. 354

Nel sottocampo Trzebinia, appartenente al KL Auschwitz III e
da poco allestito presso la raffineria di petrolio dell’Alta Slesia,
305 detenuti incominciano il lavoro di sgombero delle macerie
provocate dal pesante bombardamento, di riparazione dei danni
più gravi e di risistemazione del lager. Fino alla fine di agosto,
la forza del sottocampo Trzebinia raggiunge i 621 detenuti. La
maggior parte è prestata dalla Direzione della raffineria alle
ditte di costruzione e montaggio che eseguono i lavori di
sistemazione.

APMO, Trzebinia, vol. 3/2,
f. 4, 47; Franciszek Piper,
Das Nebenlager Trzebinia
[Il sottocampo T.], in: H v
A, loc. cit., n. 16, 1978, p.
93-135; in seguito: Franciszek Piper, Trzebinia

Il numero dei detenuti impiegati nel cosiddetto
Essenwarensammlerkommando a. d. R. (an der Rampe)1 cresce
di 20 unità e conta ora 40 detenuti. Sono occupati alla banchina

APMO, D-AuII-3a/24, Lista
impiego manodopera, vol.
11

1

Beni alimentari impacchettati e conservabili e prodotti come scatole di pesce e carne, caffè, tè e cacao sono trasportati
nei magazzini delle SS. I prodotti sciolti o deperibili vanno invece alla cucina dei detenuti, spesso mischiati con piccole
cose d’ogni genere. Per questo non di rado i detenuti trovano nella minestra bottoni, lamette da barba ecc.
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del KL Auschwitz II, Birkenau, e devono raccogliere i beni
alimentari portati con sé dagli ebrei deportati.
8 agosto

I numeri da 190845 a 190858 li ricevono 14 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Da un trasporto del RSHA di ebrei provenienti dal campo di
lavoro forzato di Pustków, dopo la selezione sono internati nel
lager come detenuti 137 uomini, che ricevono i numeri da B5409 a B-5545. Gli ebrei classificati come non in grado di
lavorare sono uccisi nelle camere a gas.
Nel primo processo contro i partecipanti al progetto e
all’esecuzione dell’attentato nei confronti di Hitler, che ha
luogo il 7 e 8 agosto, sono condannati a morte per impiccagione
il feldmaresciallo generale von Witzleben, i generali Hoeppner,
Hase e Stieff e altri quattro ufficiali. Le condanne sono eseguite
subito dopo la conclusione del processo e gli accusati sono
impiccati a ganci da macellaio. L’intera udienza e l’esecuzione
sono filmate e proiettate la sera stessa a Hitler. I processi contro
i membri del movimento di resistenza del 20 luglio 19441 sono
condotti dal presidente della Corte popolare di giustizia Roland
Freisler. Nel processo contro il feldmaresciallo von Witzleben,
Freisler dichiara che nei campi di concentramento sono
internati solo criminali. Notizie di stampa sul processo arrivano
anche nel campo di concentramento di Auschwitz.
L’esternazione di Freisler ha per effetto di spingere la direzione
del gruppo di lotta di Auschwitz a concordare una risoluzione
dei detenuti politici nella quale si protesta contro questa
affermazione offensiva e falsa. Questa risoluzione è fatta uscire
clandestinamente dal lager e inviata a Cracovia al Comitato di
aiuto ai detenuti dei campi di concentramento (PWOK), perché
sia fatta conoscere all’opinione pubblica del mondo libero.

Alan
Bullock,
Hitler,
Studium tyranni, Varsavia
1970, p. 277; APMO, Mat.
RO., vol. II, f. 86-90, la
risoluzione è spedita il 21
agosto

Il giorno prima, è giunto un trasporto del RSHA con 165
uomini provenienti da un sottocampo appartenente al KL GroßRosen. Dopo la selezione, 23 ebrei sono assegnati al lager come
detenuti con i numeri da B-5546 a B-5568. 142 uomini sono
uccisi nelle camere a gas.

APMO, D-AuII-3/1, f. 6,
Lista di quarantena

I numeri da B-5569 a B-5593 li ricevono 25 ebrei ungheresi che
verosimilmente sono stati selezionati dal campo di transito di
Birkenau.
I numeri da 83018 a 83040 li ricevono verosimilmente 23 ebree
italiane e i numeri da B-5594 a B-5673 80 ebrei italiani che
sono stati selezionati da un trasporto del RSHA dall’Italia. Nel

Ebrei in Italia, loc. cit., p.
24

1

Generalmente, si ritiene che nel Terzo Reich, a seguito del fallito attentato del 20 luglio 1944, abbiano trovato la morte
circa 5.000 persone. Molte migliaia, soprattutto tra le fila dei familiari dei condannati a morte, sono internate nei campi
di concentramento. La Corte popolare di giustizia lavora fino agli ultimi giorni di guerra.
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trasporto, che è giunto nel campo di concentramento di
Auschwitz il 6 agosto, si trovavano circa 300 persone.
I numeri A-19993 e A-19994 li ricevono due detenuti ebrei
internati da Radom.

9 agosto

I numeri da A-17141 ad A-18554 li ricevono 1.414 ebree
ungheresi e polacche che sono state selezionate fra le ebree
internate nel campo di transito di Birkenau. Le ebree ungheresi
provengono dai trasporti del RSHA giunti tra il 15 maggio e il
30 giugno dall’Ungheria. Le ebree polacche sono state trasferite
il 6 agosto dal campo di concentramento di Plaszów in quello di
Auschwitz.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, Serie A, f. 6/1986

La ricognizione aerea americana effettua delle riprese aeree di
Auschwitz. Nelle fotografie è possibile vedere il KL Auschwitz
I, il KL Auschwitz II, Birkenau, e il KL Auschwitz III,
Monowitz. La maggior parte della pellicola è sovraesposta e
dunque è difficile riconoscere gli obiettivi.

Martin Gilbert, Auschwitz
und die Alliierten, loc. cit.,
p. 355

I numeri 190859 e 190860 li ricevono due detenuti internati da
Katowice.
L’amministrazione dei crematori del KL Auschwitz II, secondo
l’ordinativo del 14 luglio 1944, riceve dalle Deutsche
Ausrüstungswerke, al prezzo di 232,- Reichsmark, quattro
setacci per le ossa umane bruciate.

APMO, IZ-13/89, Atti
diversi del Terzo Reich, f.
205

I numeri da 83041 a 83048 li ricevono otto detenute internate
nel lager dalla Stapo di Monaco.
10 agosto

I numeri da 190861 a 190891 li ricevono 31 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
I numeri da A-18555 ad A-20000 li ricevono 1.446 ebree
polacche che sono state selezionate tra le donne ebree internate
il 6 agosto da Płaszów e alloggiate nel campo di transito.

11 agosto

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, Serie A, f. 6/1986

I numeri da A-20001 ad A-21000 li ricevono 1000 ebree
ungheresi che sono state selezionate nel campo di transito.
Vengono dai trasporti del RSHA dall’Ungheria giunti nel
campo di concentramento di Auschwitz nel periodo fra il 15
maggio e il 30 giugno.

Ibidem

Nove detenuti sono assegnati alla Compagnia disciplinare di
Birkenau.

APMO, D-AuI-3/1, f. 24,
Registro C.d.

I numeri da 190892 a 190895 li ricevono quattro detenuti
internati da Katowice.
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Dal campo di concentramento di Auschwitz fuggono due
detenuti polacchi: Edward Padkowski (n. 16366) e Wincenty
Ciesielczuk (n. 16369).

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/241, 242

Quattro detenuti polacchi – Tadeusz Uszyński (n. 1880), Ludik
Nowakowski (n. 5010), Jerzy Sadczykow (n. 623) e Rudolf
Szymański – tentano la fuga dal KL Auschwitz II,
nascondendosi in un bunker appositamente preparato nel
Settore III di Birkenau, il cosiddetto Messico.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/241, 242; Tomasz
Sobański, loc. cit., p. 126

I numeri da B-5674 a B-5689 li ricevono 16 detenuti ebrei
trasferiti dal campo di concentramento di Groß-Rosen.

APMO, D-AuII-3a/30, Lista
impiego manodopera, vol.
11

I numeri da A-21001 ad A-22999 li ricevono 1.999 ebree
selezionate dal campo di transito di Birkenau. Tra di loro si
trovano verosimilmente ebree polacche e ungheresi.

12 agosto

212 detenuti malati di malaria sono trasferiti dal campo di
concentramento di Auschwitz in quello di Flossenbürg.

Ibidem

Nei campi maschili del KL Auschwitz II, Birkenau, si trovano
469 detenuti d’età fino ai 14 anni; di questi, 186 bambini sono
alloggiati nel campo di quarantena BIIa, 280 nel campo
maschile BIId e tre nel campo BIIe, che, dopo la liquidazione
degli zingari, svolge la funzione di campo di quarantena per
internati ebrei.

Ibidem

I numeri da 190896 a 190911 li ricevono 16 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Per la sesta volta l’aviazione alleata effettua una ricognizione
aerea, nel corso della quale sono scattate fotografie di
Auschwitz. Nelle immagini è possibile vedere il KL Auschwitz
I, il KL Auschwitz II, Birkenau, e il KL Auschwitz III,
Monowitz. Anche questa volta la qualità delle fotografie non è
buona.
Dopo lo scoppio della rivolta di Varsavia, hanno luogo arresti
di massa tra la popolazione civile della capitale polacca. Gli
arrestati vengono internati nel campo di transito di Pruszków,
da dove sono deportati in campi di lavoro forzato in Germania
o in campi di concentramento. Il primo trasporto da Pruszków,
con 1.984 uomini, giovani e bambini e oltre 3.800 donne e
bambine, arriva al KL Auschwitz II. Gli uomini, i ragazzi e i
bambini ricevono i numeri da 190912 a 192895, le donne e le
bambine i numeri da 83085 a 86938. Le donne e i bambini sono
alloggiati nel campo femminile BIa, mentre gli uomini nel
campo di quarantena maschile BIIa. Non vengono loro tatuati
numeri. Per il resto, il loro trattamento è del tutto uguale a
quello degli altri detenuti del lager. Tra gli internati con questo
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und die Alliierten, loc. cit.,
p. 355

APMO, Mat. RO., vol. VI,
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trasporto si trovano 169 bambini fino ai 14 anni d’età.
Da un trasporto del RSHA da Hirschberg con 18 ebrei, dopo la
selezione sono assegnati al lager come detenuti due uomini, che
sono contrassegnati con i numeri A-19995 e A-19996. Gli altri
uomini sono uccisi nelle camere a gas.

13 agosto

APMO, D-AuII-3/1, f. 7,
Lista di quarantena

I numeri da A-23000 ad A-24019 li ricevono 1.020 ebree
polacche e ungheresi selezionate nel campo di transito di
Birkenau.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, Serie A, f. 6/1986

I numeri da A-24020 ad A-24040 li ricevono 21 ebree italiane
che sono state internate nel lager da una prigione di Torino1.

Ibidem

I numeri da B-5690 a B-5708 li ricevono 19 ebrei e i numeri da
A-24179 ad A-24190 12 ebree che sono stati selezionati dal
56.mo trasporto orientale del RSHA da Berlino. Le altre
persone, tra cui 68 uomini, sono uccise nelle camere a gas.

APMO, D-AuII-3/1, f. 7,
Lista di quarantena

Durante l’appello serale, vengono impiccati nel campo BIId i
detenuti Josef Kenner (n. 37894) e Jakow Wagschal (n.
160351), che sono stati presi nel corso del loro tentativo di fuga
e momentaneamente assegnati alla Compagnia disciplinare2.

APMO, D-AuI-3/1, f. 24,
Registro C.d.; Dpr.-Hd/6, f.
59

I numeri da B-5709 a B-5859 li ricevono 131 ebrei ungheresi
che sono stati internati dal lager di Kistarcsa come detenuti
politici, cosiddetti Schutzhäftlinge ebrei di nazionalità
ungherese. Il giorno stesso sono trasferiti dal campo di
concentramento di Auschwitz nel sottocampo Golleschau, dove
devono essere sottoposti a una quarantena di 21 giorni.

APMO,
D-AuIII-Golleschau/ 12, f. 80-87

I detenuti Ludwik Nowakowski, Jerzy Sadczykow, Rudolf
Szymański e Tadeusz Uszyńsk, che si sono nascosti in un
bunker nel settore del lager chiamato Messico, lasciano per la
seconda volta il bunker e cercano di oltrepassare l’anello di
guardia esterno al lager, la Große Postenkette. Nonostante
l’oscurità, sono scoperti e tre di loro – Ludwik Nowakowski,
Jerzy Sadczykow e Rudolf Szymański – cadono sotto i colpi
delle SS. Tadeusz Uszyński, pur ferito, riesce a ritornare nel
bunker. Grazie all’aiuto del movimento di resistenza del lager e
alla solidarietà degli altri detenuti, resiste fino al 9 settembre,
quando tenta nuovamente la fuga, che questa volta riesce.

APMO, Mat. RO., vol. II, f.
83, 119, 127, 128, 134, 139,
142, 145, 152; Tomasz
Sobański, loc. cit., p. 129136

1000 ebree ungheresi sono trasferite dal campo femminile di
Birkenau nel sottocampo Allendorf, facente parte del campo di
concentramento di Buchenwald.

Doc. dell’ISD Arolsen, Raccoglitore 7

1

Tra di loro anche Alba Valech Capozzi (n. A-24029), proveniente da Verona, che scriverà nel 1945 uno dei primi libri
di memorie sul lager, N.d.R.
2
Il terzo fuggitivo, Franciszek Piechowiak (n. 138097), è trasferito il 17 agosto con un trasporto punitivo nel campo di
concentramento di Mauthausen.
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14 agosto

Il numero 192908 lo riceve un detenuto internato il 4 agosto da
Berlino.
I numeri da 192909 a 192917 li ricevono nove detenuti internati
da Katowice.
Nel Blocco 11 del campo di concentramento di Auschwitz si
riunisce la corte marziale di polizia della Gestapo di Katowice,
che condanna a morte 58 uomini e alcune donne. I condannati
sono uccisi lo stesso giorno nelle camere a gas di Birkenau.

15 agosto

APMO, Mat. RO., vol. IX,
f. 5a; vol. XXIX, f. 110,
messaggio
segreto
di
Bernard
Swierczyn
e
Wacław Stacherski

I numeri da B-5860 a B-6209 li ricevono 350 ebrei ungheresi.
Verosimilmente, si tratta di detenuti politici provenienti dal
campo di concentramento di Kistarcsa.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANUomini, Serie B, f. 1/1980

1.999 detenuti – polacchi e russi – sono trasferiti dal campo di
concentramento di Auschwitz in quello di Buchenwald. Tra i
trasferiti vi sono 1.134 detenuti del KL Auschwitz I e 865 del
KL Auschwitz II.

APMO, D-AuII-3A/31, Lista impiego manodopera,
vol. 11; Mat. RO., vol. VIII;
Doc. dell’ISD Arolsen, Raccoglitore 13

Prese tutte le misure di sicurezza, messa in stato d’allerta una
parte delle squadre di guardia e difesi da alcuni gruppi di SS
armati di mitragliatrici, pronti ad intervenire immediatamente
con automezzi, nel campo principale Auschwitz I durante
l’appello serale vengono letti i nomi di 60 detenuti polacchi,
principalmente detenuti funzionari, cosiddetti Prominenten.
Dopo la lettura, i detenuti sono condotti con una squadra di
scorta nel Blocco 11. Quest’azione è un tentativo di spezzare la
direzione del movimento di resistenza del lager. Quando le SS
si accorgono che l’azione è una mossa falsa, rinunciano agli
interrogatori. I detenuti sono rinchiusi nel Blocco 11 e quindi
trasferiti con due trasporti nei campi di concentramento di
Neuengamme e Sachsenhausen. Secondo le informazioni del
movimento di resistenza del lager, due giorni dopo, la più
importante spia del lager, lo slovacco Miszutko – che ha preso
il posto del detenuto Dorosiewicz –, viene uccisa nelle camere a
gas. Era apertamente ostile ai polacchi e nel corso della sua
attività, durata quasi un anno e mezzo, ha passato oltre 250
informazioni alla Sezione Politica.

APMO, Mat. RO., vol. II, f.
130 sg.

I numeri da 192918 a 192960 li ricevono 43 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Il capo dell’Amtsgruppe D IV, l’Amministrazione dei campi di
concentramento, SS-Sturmbannführer Burger, comunica al
capo dell’Amtsgruppe B del WVHA, SS-Gruppenführer Georg
Lörner: «Al 1 agosto 1944 la forza effettiva ammonta a:
Detenuti uomini
379.167
Detenute donne
145.119
Totale
524.286
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A questi si aggiungono i seguenti annunciati nuovi ingressi:
1) dal Programma Ungheria (Judenaktion)
90.000
2) da Litzmannstadt (prigione di polizia e ghetto)
60.000
3) polacchi dal Governatorato generale
15.000
4) carcerati dall’Ostland (Territori Orientali)
10.000
5) ex ufficiali polacchi
17.000
6) da Varsavia (polacchi)
400.000
7) ingressi in corso dalla Francia
da 15.000 a 20.000
Totale
612.000
Una gran parte dei detenuti è già in arrivo e nei prossimi giorni
sarà internata nei campi di concentramento».
Burger osserva inoltre che tra i nuovi ingressi attesi circa
387.000 sono uomini e 225.000 donne.
Dal trasporto del RSHA dal ghetto di Lodz, dopo la selezione
sono internati nel lager come detenuti 244 uomini, che vengono
contrassegnati con i numeri da B-6210 a B-6453. Le persone
classificate come non in grado di lavorare sono mandate alle
camere a gas. I giovani e le persone sane sono verosimilmente
internati nel lager come detenuti in deposito.
Da un trasporto del RSHA dal distretto della Galizia, dopo la
selezione sono assegnate al lager come detenute sette donne,
che ricevono i numeri da A-24197 ad A-24203. Le ebree
classificate come non in grado di lavorare sono uccise nelle
camere a gas.
16 agosto

Dal sottocampo Gleiwitz I, appartenente al KL Auschwitz III,
attraverso una galleria scavata sotto il pavimento della baracca
e che porta fino a oltre la recinzione del lager, fuggono 11
detenuti russi.

APMO, D-AuII-2/1, vol. 4,
p. 671-673, Comunicazione
disciplinare nei confronti
del
detenuto
Hijman
Bierman (n. 175337), che si
addormenta durante il turno
di notte facilitando così la
fuga dei detenuti

I numeri da 192961 a 192968 li ricevono otto detenuti internati
da Katowice.
Da un trasporto del RSHA dal ghetto di Lodz, dopo la selezione
sono internati nel lager come detenuti 400 uomini, che sono
contrassegnati con i numeri da B-6454 a B-6853. Gli ebrei
classificati come non in grado di lavorare sono uccisi nelle
camere a gas. I giovani e le persone sane sono probabilmente
trattenuti nel campo come Depot-Häftlinge, detenuti in
deposito.
Da un trasporto del RSHA dal distretto della Galizia, dopo la
selezione sono internati nel lager come detenuti 35 uomini, che
sono contrassegnati con i numeri da B-6854 a B-6888. I giovani
e i sani sono probabilmente trattenuti nel campo come detenuti
in deposito. Gli ebrei classificati come inabili al lavoro sono
© ANED - http//www.deportati.it
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uccisi nelle camere a gas.

17 agosto

Dopo una selezione nel campo di transito, sei ebree ungheresi
sono internate nel lager come detenute e contrassegnate con i
numeri da A-24191 ad A-24196.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, Serie A, f. 6/1986

Con un trasporto del RSHA dall’isola di Rodi sono giunti circa
2.500 ebrei. Dopo la selezione, 346 uomini, che ricevono i
numeri da B-7159 a B-7504, e 254 donne, che sono
contrassegnate con i numeri da A-24215 ad A-24468, sono
internati nel lager come detenuti. Le altre persone, tra cui 1.202
uomini, sono uccise nelle camere a gas.

APMO, D-AuII-3/1, f. 7,
Lista di quarantena

Con un trasporto del RSHA da Trieste e da Zagabria sono
giunti 66 ebrei. Dopo la selezione, otto uomini sono internati
nel lager e contrassegnati con i numeri da B-7505 a B-7512. Gli
altri 58 uomini sono uccisi nelle camere a gas.

Ibidem

La forza del campo infermeria per detenuti uomini BIIf
aumenta di 59 unità e conta 82 detenuti destinati a scopi
sperimentali. Nella stessa infermeria sono inoltre alloggiati 49
gemelli.

APMO, D-AuII-3a/33, Lista
impiego manodopera

Il numero 192897 lo riceve un detenuto internato da Katowice.
Il numero 192969 lo riceve un detenuto internato da Praga.
I numeri da 192970 a 192973 li ricevono quattro detenuti
internati da Katowice.
Da un trasporto del RSHA da Katowice, dopo la selezione nove
ebrei sono internati nel lager come detenuti e contrassegnati
con i numeri da B-7513 a B-7521. Le altre persone, tra cui 84
uomini, sono uccise nelle camere a gas.

APMO, D-AuII-3/1, f. 7,
Lista di quarantena

Il numero B-7522 lo riceve un ebreo internato nel lager per
ordine del RSHA.
Nove ebrei ungheresi selezionati nel campo di transito ricevono
i numeri da A-24202 ad A-24212.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, Serie A, f. 7/1986

I numeri da 86962 a 82981 li ricevono 20 detenute, che sono
state internate nel campo di concentramento di Auschwitz per
ordine della Sipo e del SD di Trieste dalla prigione di Coroneo
(Trieste).

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, f. 11/1986

I numeri da 86986 a 87006 li ricevono 21 detenute internate nel
lager di Auschwitz per ordine della Sipo e del SD di Gorizia.

Ibidem

Dal sottocampo Monowitz, appartenente al KL Auschwitz III,

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/423
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fugge l’ebreo polacco Salam Schott (n. 70212).

18 agosto

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

APMO, Mat. RO.,
VIIIc, f. 75-77

1050 detenuti aspettano nel campo di quarantena maschile BIIa
di essere trasferiti in un altro lager.

APMO, D-AuII-3a/34, Lista
impiego manodopera, vol.
11

Dal sottocampo Laurahütte, appartenente al KL Auschwitz III,
fugge il detenuto polacco Jan Purgal (n. 101260).

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/243, 244

Con un trasporto collettivo del RSHA sono giunti 139 ebrei
provenienti da Trieste e dal distretto della Galizia. Dopo la
selezione, sono internati nel lager come detenuti 19 ebrei
italiani, che ricevono i numeri da B-7523 a B-7541, e otto ebrei
ungheresi, che ricevono i numeri da B-7542 a B-7549. Gli altri
112 uomini sono uccisi nelle camere a gas.

vol.

APMO, D-AuII-3/1b, f. 7,
Lista di quarantena

I numeri da 192974 a 192989 li ricevono 16 detenuti che sono
stati internati nel campo di concentramento di Auschwitz il 18
luglio 1944.
I numeri da 87012 a 87015 li ricevono quattro detenute che
sono state internate nel lager dalla Stapo di Praga dalla prigione
Piccola Fortezza di Theresienstadt.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, f. 11/1986

I numeri A-24213 e A-24214 li ricevono due ebree internate nel
lager dal RSHA da Varsavia.
L’SS-Sturmmann Johann Antoni e l’SS-Schütze Hans
Kartusch, della 3ª Compagnia di guardia del KL Auschwitz II,
ricevono un premio di otto giorni di congedo straordinario nel
centro di riposo per SS a Solahütte per essere ricorsi con
successo alle armi da fuoco, nonostante l’oscurità, durante la
fuga di quattro detenuti1.

APMO, D-AuIII-1/65, Ordine del Comando, vol. 5, p.
33

A seguito di un’ispezione, il comandante del KL Auschwitz III
Schwarz ordina ai direttori dei sottocampi di porre rimedio alle
carenze provocate dall’inosservanza dei suoi ordini. Il peso
decisivo l’attribuisce alla sicurezza dei lager, all’effettuazione
di controlli quotidiani e a una nuova indagine approfondita di
tutti gli episodi di fuga. Ricorda con durezza la fuga dal
sottocampo Gleiwitz I, durante la quale, come già successo nel
sottocampo Eintrachthütte – nonostante le sue indicazioni – 11
detenuti russi sono fuggiti attraverso una galleria sotterranea.
Minaccia le SS responsabili di simili negligenze di mandarle di
fronte alla corte marziale, senza alcun riguardo per il loro grado
1

Le SS citate hanno ucciso tre detenuti polacchi, Ludwik Nowakowski, Jerzy Sadczykow e Rudolf Szymański, che
tentavano la fuga. (Cfr. le registrazioni dell’11 e del 13 agosto 1944)
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19 agosto

di servizio1. Ordina inoltre di completare e contrassegnare
l’abbigliamento dei detenuti.
Il numero 192896 lo riceve un detenuto internato da Katowice.
Il numero 192991 lo riceve un detenuto ebreo.
I numeri da 192992 a 192998 li ricevono sette detenuti internati
con un trasporto collettivo.
I numeri da 192999 a 193001 li ricevono tre detenuti internati
da Katowice.
I numeri da B-7550 a B-7565 li ricevono 16 ebrei ungheresi.
Dei detenuti internati da un trasporto del RSHA dal campo di
lavoro di Radom, appartenente al campo di concentramento di
Lublino, dopo la selezione sono assegnate al lager 510 ebree,
contrassegnate con i numeri da A-24469 ad A-24978. Le altre
persone sono uccise nelle camere a gas.
I numeri da 87018 a 87037 li ricevono 20 detenute internate
con un trasporto collettivo.
L’SS-Standortarzt Wirths esprime un giudizio nei confronti del
medico SS del campo di Birkenau, SS-Hauptsturmführer
Mengele. Scrive tra l’altro che il dr. Mengele, durante il suo
periodo di servizio nel campo di concentramento di Auschwitz,
ha messo le sue conoscenze teoriche e pratiche al servizio della
lotta contro gravi forme di epidemia2. Tutti i compiti che gli
sono stati affidati li ha assolti con assiduità ed energia,
dimostrandosi all’altezza di ogni situazione e soddisfacendo
appieno, nonostante le difficili circostanze, le aspettative dei
suoi superiori3. Ha inoltre sfruttato ogni attimo libero da
impegni di servizio per continuare i suoi studi di antropologia,
nel cui campo ha raggiunto straordinari risultati, sfruttando il
materiale scientifico4 a sua disposizione grazie alla sua
posizione di servizio. Assolvendo scrupolosamente il suo
dovere di medico per combattere epidemie, si è ammalato egli
stesso di tifo petecchiale. Per la sua eccellente opera è stato
premiato con la croce all’onor militare di seconda classe con
spade. Oltre alle conoscenze mediche, possiede una particolare
preparazione in campo antropologico, risultando pertanto
indicato per qualsiasi altro incarico, anche più elevato.

APMO,
Raccolta
di
fotografie di Josef Mengele,
vol. 114, Numero di
microfilm 1613/93; Miklós
Nyiszli, loc. cit., p. 42-44

1

L’ispezione e gli ordini sono in relazione alla fuga di 11 detenuti russi dal sottocampo Gleiwitz I, avvenuta il 16
agosto e a quella del 3 luglio 1944 avvenuta nello stesso modo, ossia mediante un tunnel scavato sottoterra, di nove
detenuti dal sottocampo Eintrachthütte, a Schwientochlowitz.
2
L’applicazione di queste conoscenze consiste nell’aver mandato alle camere a gas malati di tifo petecchiale.
3
Le selezioni sulla rampa Mengele le conduce senza riguardi o scrupoli morali di nessun genere. Della giustezza di
questo comportamento persuade il medico SS Delmotte, che però, dopo la prima selezione, rifiuta di continuare.
4
Questo materiale scientifico è rappresentato da gemelli e nani, i cui organi e parti del corpo, dopo la loro uccisione,
sono conservati e inviati all’Istituto di Antropologia Kaiser-Wilhelm di Berlino-Dahlem.
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Dal punto di vista dei testimoni scrive invece il dr. Miklós
Nyiszli, detenuto nel campo di concentramento di Auschwitz
(n. A-8450) e che per l’SS-Lagerarzt Mengele ha effettuato
autopsie su cadaveri di gemelli: «Subito dopo l’arrivo di un
trasporto, una SS cammina lungo la fila che si sta formando dei
sopraggiunti e sceglie gemelli e nani. […] I gemelli e i nani
selezionati si mettono sul lato destro. Le guardie portano il
gruppo in una baracca speciale, nella quale c’è un buon vitto e
comodi posti letto, condizioni igieniche accettabili e i detenuti
sono trattati bene. È il Blocco 14 del lager BIIf. Di qui i
detenuti sono condotti sotto scorta nel blocco per esperimenti,
dove sono sottoposti a tutti gli esami che possono essere fatti a
una persona viva: esami del sangue, iniezioni lombari,
trasfusioni del sangue tra gemelli e molti altri ancora. Tutti
dolorosi e spossanti. […] Allo stesso modo si procede con i
nani. Questi esperimenti in vivo, ossia fatti su persone vive,
spacciati per esami medici, sono ben lungi dall’esaurire il
problema dei gemelli dal punto di vista scientifico. Sono
relativi e dicono poco. Segue dunque la tappa successiva degli
esami – l’analisi sulla scorta di dissezioni: il confronto degli
organi normali con quelli patologici o malati. A tale scopo sono
necessari cadaveri e siccome la dissezione e l’analisi dei singoli
organi deve avvenire contemporaneamente, contemporanea
deve essere anche la morte dei gemelli, vale a dire che muoiono
simultaneamente nel blocco per esperimenti del KL Auschwitz.
[…] È il dottor Mengele a ucciderli. […] Questi è il tipo più
pericoloso di criminale, per di più con una forza smisurata.
Manda a morte milioni di persone perché, secondo la teoria
tedesca della razza, non sono uomini, ma esemplari di una
specie inferiore che hanno un influsso deleterio sull’umanità».
20 agosto

270 detenuti, ebrei ungheresi, sono trasferiti dal campo di
concentramento di Auschwitz in quello di Buchenwald,
sottocampo Bochum.

Doc. dell’ISD Arolsen, Raccoglitore 13

Ludwik Ligocki (o Ludwig Ligotzki), un prigioniero politico
polacco, prima tedesco, fuggito dal campo il 22 giugno, è
catturato a Istebna, vicino a Bielsko, e di nuovo internato nel
KL Auschwitz III.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/2/ 88/156

Nel tardo pomeriggio, una squadra aerea americana, formata da
127 bombardieri e 100 caccia del tipo Mustang, bombarda per
28 minuti e con le migliori condizioni meteorologiche gli
impianti chimici della fabbrica IG-Farben a Dwory, presso
Auschwitz. La difesa antiaerea e i 19 caccia tedeschi non
possono nulla. Solo un bombardiere è abbattuto. Durante il
bombardamento sono effettuate fotografie aeree, la cui analisi
dà la misura dei danni provocati. Sulle immagini si possono
vedere anche parti del KL Auschwitz I e del KL Auschwitz II,
distante otto chilometri dagli impianti chimici della IG-Farben.

APMO,
Interpretazioni/
Wyman, vol. 64, p. 87;
David S. Wyman, Why
Auschwitz
was
Never
Bombed, in: Commentary,
vol. 65, n. 5, New York,
maggio 1978
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21 agosto

Durante l’attacco aereo americano sono colpiti i seguenti
obiettivi: la stazione di Tschechowitz Sud, distante circa 25
chilometri dalla stazione di Auschwitz, alcuni obiettivi
industriali, tra cui la raffineria di petrolio appartenente durante
la guerra alla Vacuum Oil Company AG, a sua volta
subordinata alla Deutsche Vacuum Oil di Amburgo, e una
fabbrica elettrotecnica. Sono danneggiati l’acquedotto di
Tschechowitz e la fabbrica di mattoni di Bestwin. Subito dopo
il bombardamento, il comando del KL Auschwitz I manda una
squadra di detenuti a Tschechowitz; nasce così il sottocampo
Tschechowitz-Bombensuchkommando. In un primo tempo, lo
compongono 60 detenuti tedeschi, tre ebrei e alcuni Kapos.
Dopo qualche giorno, i detenuti tedeschi sono rimandati
indietro e al loro posto sono trasferiti nel sottocampo 100 ebrei.
I detenuti sono impiegati nel disinnesco di proiettili inesplosi e
nello sgombero degli obiettivi bombardati. Lagerführer è l’SSOberscharführer Wilhelm Claussen. Quando tutte le bombe
inesplose sono disinnescate, il sottocampo viene sciolto.

APMO,
Processo
Auschwitz di Cracovia, vol.
78, f. 255-260; Irena
Strzelecka, Tadeusz Szymański, Podobózy Tschechowitz-Bombensuchkommando
i TschechowitzVacuum [Il sottocampo
Tschekowitz-Bombensuchkommando e TschechowitzVacuum], in: Z.O., loc. cit.,
n. 18, 1983, p. 187-222; in
seguito: Irena Strzelecka,
Tadeusz
Szymański,
Tschechowitz

Durante il bombardamento, dal sottocampo Monowitz,
appartenente al KL Auschwitz III, fugge il detenuto Adam
Szaller (n. 126255).

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 245, 246

Il movimento di resistenza del lager risponde a una richiesta
dell’uomo di collegamento con la direzione dell’Armia
Krajowa, l’Armata Patriottico polacca, dicendo di essere in
grado di far saltare il crematorio e le camere a gas se verrà
fornito materiale esplosivo.

APMO, Mat. RO., vol. II, f.
84

Al messaggio segreto del 21 agosto, il gruppo di lotta di
Auschwitz aggiunge una risoluzione dei prigionieri politici
perché sia inviata attraverso Cracovia a Londra e pubblicata
sulla stampa. La risoluzione incomincia con queste parole:
«Come prigionieri politici dei campi di concentramento
nazionalsocialisti noi bolliamo davanti a tutto il mondo la falsa
e cinica affermazione su questi stessi campi di concentramento
fatta dal presidente della cosiddetta Corte di giustizia popolare
chiamata a giudicare i generali tedeschi in relazione agli eventi
del 20 luglio». Dopo aver confutato la cinica tesi secondo cui
nei campi di concentramento sarebbero rinchiusi unicamente
criminali, la risoluzione termina così: «[…] sebbene chiusi in
campi dove è negata ogni libertà, noi siamo uomini della libertà
e vogliamo che il mondo sappia della nostra esistenza e della
nostra impari lotta per i nostri diritti di prigionieri politici. Noi
siamo imprigionati in quanto soldati e appartenenti alle nostre
nazioni e pretendiamo di essere riconosciuti soldati e che siano
rispettati i diritti dell’uomo e dei prigionieri di guerra.
Sappiamo che solo una presa di posizione risoluta del mondo
libero ci può garantire questi diritti. Noi chiediamo questa presa
di posizione risoluta, perché essa sarà contemporaneamente

APMO, Mat. RO., vol. II, f.
86 sg. L’originale della
risoluzione è scritto a mano
da Józef Cyrankiewicz
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espressione della lotta per la libertà dei popoli e del mondo e
per la dignità dell’uomo. I detenuti politici dei campi di
concentramento tedeschi».

22 agosto

500 detenute sono trasferite dal campo femminile di Auschwitz
II, Birkenau, nel KL Natzweiler, sottocampo Ebingen.

APMO, Mat. RO., vol.
VIIId, f. 71-75, 89 sg. Lista
dei nomi

1000 detenuti sono trasferiti dal campo di concentramento di
Auschwitz in quello di Natzweiler. Si tratta di polacchi che
sono stati internati nel campo di Auschwitz dopo lo scoppio
della rivolta di Varsavia.

APMO, D-AuII-3a/37, Lista
impiego manodopera, vol.
11

I numeri 192900 e 192901 li ricevono due detenuti e da 87047 a
87093 47 detenute, che sono stati internati nel lager per ordine
della Sipo e del SD del Litorale Adriatico, regione di Trieste,
Fiume, Pola/Istria.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, f. 12/1986

Dal ghetto di Lodz è giunto un trasporto del RSHA formato da
ebrei. Dopo la selezione, 131 uomini sono internati nel lager e
contrassegnati con i numeri da B-7566 a B-7696. Vengono
alloggiati nel campo di quarantena BIIe. Le altre persone sono
uccise nelle camere a gas.

APMO, D-AuII-3a/38, Lista
impiego manodopera, vol.
11

Il movimento di resistenza del lager informa il Comitato di
aiuto ai detenuti dei campi di concentramento (PWOK) di
Cracovia circa il numero dei detenuti:
KL Auschwitz I: 15.971 detenuti, tra cui 3.934 polacchi e 1.711
ebrei polacchi;
KL Auschwitz II: 19.424 detenuti, tra cui 5.772 polacchi e
4.386 ebrei polacchi;
KL Auschwitz III: 30.359 detenuti, tra cui 1.624 polacchi e
12.031 ebrei polacchi;
nel campo femminile di Auschwitz II, Birkenau, si troverebbero
39.234 detenute, tra cui 7.284 polacche e 4.902 ebree polacche.

APMO, Mat. RO., vol. II, f.
116

Nel KL Auschwitz II ci sono in tutto 750 bambini fino ai 14
anni d’età; di questi, 171 sono alloggiati nel campo femminile
BIa, e tra di loro alcuni sono neonati, 384 nel campo di
quarantena, 171 nel campo maschile BIId e quattro nel campo
BIIe.

APMO, D-AuII-3a/37 sgg.,
Lista impiego manodopera,
vol. 11

Un ulteriore gruppo di 1000 detenuti polacchi viene trasferito
dal KL Auschwitz II nel KL Netzweiler.

Ibidem

Il numero dei bambini fino a 14 anni d’età che si trovano nel
campo di quarantena BIIa diminuisce di 198 e ammonta ora a
186. Verosimilmente, questi bambini sono stati uccisi nelle
camere a gas al termine di una selezione, perché nell’elenco

Ibidem

1

In un messaggio segreto a Teresa Lasocka, il detenuto Stanisław Kłodziński annota: «[…] le gassazioni continuano.
Oggi per esempio sono arrivati 40 vagoni con ebrei di Lodz – tutti mandati alle camere a gas».
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giornaliero dell’impiego di manodopera non è segnato il loro
trasferimento in un altro lager o un trasporto.
I numeri 192898, 192899 e 192902 li ricevono tre detenuti
polacchi internati nel lager dalla Sipo e dal SD di Budapest.
I numeri da 193002 a 193036 li ricevono 35 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Un trasporto di 40 vagoni1 del RSHA, proveniente dal ghetto di
Lodz, giunge nel campo di concentramento di Auschwitz. Dopo
la selezione, 64 uomini, che ricevono i numeri da B-7697 a B7760, e due donne, che sono contrassegnate con i numeri 87095
e 87096, sono assegnati al lager come detenuti.

APMO, Mat. RO., vol. II, f.
117

I numeri da B-7761 a B-7763 li ricevono tre ebrei ungheresi
internati nel lager dalla Sipo e dal SD di Budapest.
Giunge un trasporto partito il 20 agosto dal campo di
concentramento di Mauthausen con 853 ebrei. Di questi, 455
vengono da Mauthausen e 398 dal KL Gusen II, appartenente al
KL Mauthausen. Dopo la selezione sulla banchina di Birkenau,
94 ebrei sono assegnati al campo di quarantena BIIa. Di questi,
93 ricevono i numeri da B-7764 a B-7856, poiché uno dei
selezionati era già stato in precedenza nel campo di
concentramento di Auschwitz e perciò aveva già un numero.
759 uomini sono uccisi nelle camere a gas.
I numeri 87097 e 87106 li ricevono 10 detenute che sono state
internate qualche giorno prima dall’Istria.

APMO, D-Mau, Raccoglitore II, f. 1005-1037;
Raccoglitore V, f. 2601;
Raccoglitore VIII, f. 3689;
Raccoglitore XIII, f. 4184,
4194;
Notifica
di
cambiamento. Questi detenuti sono cancellati dalla
forza del KL Mauthausen il
26 agosto 1944; D-AuII3a/40,
Lista
impiego
manodopera, vol. 11

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, f. 12/1986

I numeri da B-7857 a B-7859 li ricevono tre ebrei slovacchi.
I numeri da A-24041 ad A-24178 li ricevono 138 ebree che
sono state internate nel campo di concentramento di Auschwitz
con un trasporto del RSHA dal lager di Malines e che dal 2
agosto si trovano nel campo di transito di Birkenau.
I numeri da 87107 a 87112 li ricevono sei detenute e i numeri
A-24979 e A-24980 due ebree, che sono state internate nel
lager dalla Gestapo dalla prigione di Vienna.
Con un trasporto del RSHA da Lione-Montluc, in Francia, sono
internate 308 persone che vengono alloggiate nel campo di
transito di Birkenau.
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Il Consiglio militare cospirativo del lager (RWO)1 consegna a
Urban2 uno scritto per il Comando dell’Armia Krajowa,
l’Armata Patriottica polacca in Slesia, nel quale sono riportate
precise informazioni sul numero dei detenuti del campo di
concentramento di Auschwitz, i dipendenti nelle fabbriche della
IG-Farben, la propria capacità di lotta pur mancando mezzi
come armi, munizioni, esplosivi, e infine sulla consistenza del
nemico – SS, Polizia, Wehrmacht –, la sua dislocazione, la
dotazione tecnica, l’armamento e il morale. Lo scritto contiene
inoltre una valutazione della situazione strategica e dei relativi
piani per una ribellione armata dei detenuti – a seconda del
comportamento della direzione del KL Auschwitz. A questo
riguardo si considera la possibilità di un aiuto esterno, ossia da
parte dell’AK in Slesia, e le ripercussioni dell’evoluzione del
fronte orientale. I piani del RWO hanno carattere alternativo e
sono strettamente connessi con il destino dei detenuti nel
campo principale, a Birkenau e a Monowitz, per la cui vita il
RWO si sente responsabile in caso di rivolta. In questo scritto,
il RWO indica le seguenti cifre:

APMO, Mat. RO., vol. II, f.
94-115

KL Auschwitz I
KL Auschwitz II
KL Auschwitz II

15.971 detenuti uomini
19.424 detenuti uomini
39.234 detenute donne
e 30.000 ebrei ungheresi
nel campo di transito, non registrati nel lager
KL Auschwitz III
30.539 detenuti uomini
Totale
135.168 detenuti.
Si dice inoltre che nelle fabbriche IG-Farben 35.000 lavoratori
civili, polacchi, russi, cechi e tedeschi, e circa 1.000 prigionieri
di guerra inglesi sono occupati nello sviluppo degli impianti per
la produzione di benzina sintetica e altri prodotti chimici. La
forza delle squadre di guardia è valutata in 3.250 soldati, tra cui
120 ufficiali, ben armati ed equipaggiati con tutti i mezzi
tecnici. Il 70 per cento delle compagnie è formato da SS e il 30
per cento da appartenenti alla Wehrmacht. Inoltre, nelle
vicinanze si trovano reparti di artiglieria antiaerea e di polizia,
su cui le SS possono contare in caso di rivolta.
Nello scritto viene infine detto che i piani concordati dal
Comando con Berlino prevedono, nel caso di un’evacuazione
anticipata, di lasciare 1.100 polacchi nel KL Auschwitz I e 900
nel KL Auschwitz II. Queste cifre dovrebbero essere
considerate indicazioni minime circa il numero di detenuti
polacchi che dovrebbero rimanere nel lager, naturalmente solo
fino al momento dell’evacuazione definitiva. Questa
verosimilmente dovrebbe significare la partenza con treni o a
1

A metà 1944 si giunse a un accordo di collaborazione fra i gruppi militari cospirativi presenti nel lager e il gruppo di
lotta di Auschwitz; da tale accordo nacque il RWO. (Barbara Jarosz, loc. cit., p. 153).
2
Pseudonimo di Stefan Jasieński, ufficiale di collegamento dell’AK, che a suo tempo era stato rimandato in Polonia dal
Governo in esilio a Londra per mettersi a disposizione dell’Alto comando dell’Armata patriottica. (Tomasz Sobański,
loc. cit. p. 95-102; Sobański identifica il nome con Stefan Jasieński.).
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23 agosto

24 agosto

piedi di quei 2.000 polacchi insieme ai tedeschi ed
eventualmente a una parte della forza lavoro qualificata ebrea.
I numeri da 192903 a 192907 li ricevono cinque detenuti
internati da Katowice.
Il Lagerführer del sottocampo Golleschau, SS-Oberscharführer
Mirbeth, comunica al Comando del KL Auschwitz III di avere
trasferito in data odierna 28 detenuti ammalati, inutilizzabili nel
sottocampo, nel KL Auschwitz. Nell’elenco dei nomi dei
detenuti che non sono in condizione di lavorare sono compresi
nove ebrei internati nel lager nel 1943 e 19 ebrei giunti tra il 27
gennaio e il 1° luglio 1944.

APMO,
D-AuIII-Golleschau/ 12, f. 88-90

I numeri da 193037 a 193047 li ricevono 11 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Degli ebrei internati con un trasporto del RSHA dal ghetto di
Lodz, dopo la selezione 17 uomini sono internati nel lager
come detenuti e contrassegnati con i numeri da B-7860 a B7876. Una parte dei giovani e dei sani è verosimilmente
rinchiusa a Birkenau come Depot-Häftlinge. Le altre persone
sono uccise nelle camere a gas.
I numeri da A-19997 ad A-20000 li ricevono quattro bambini
ebrei nati nel KL Auschwitz II, Birkenau.
I numeri da B-7877 a B-7904 li ricevono 28 ebrei ungheresi,
che probabilmente sono stati selezionati tra gli ebrei internati a
Birkenau come detenuti in deposito.
Degli ebrei internati con un trasporto del RSHA dal ghetto di
Lodz, dopo la selezione 222 uomini sono internati nel lager e
registrati con i numeri da B-7905 a B-8126. Verosimilmente,
una parte dei bambini e dei sani è trattenuta a Birkenau come
Depot-Häftlinge. Le altre persone sono uccise nelle camere a
gas.
I numeri B-8127 e B-8128 li ricevono due detenuti ebrei di
Borysław.

25 agosto

Il numero 87116 lo riceve una detenuta internata da Monaco di
Baviera.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, f. 12/1986

434 detenuti sono trasferiti dal KL Auschwitz I nel campo di
concentramento di Ravensbrück.

APMO, Mat. RO.,
VIIId, f. 62 sg., 76-79

I numeri 193048 e 193049 li ricevono due detenuti internati da
Katowice.
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750 detenuti polacchi e russi sono trasferiti dal KL Auschwitz
II nel campo di concentramento di Neuengamme, sottocampo
Bremen. Nel trasporto viene inclusa una parte dei detenuti
rinchiusi nel Blocco 11 il 14 agosto. All’ultimo momento, è
destinato al trasporto il detenuto austriaco, membro del gruppo
di lotta di Auschwitz, Hermann Langbein (n. 60355), che aveva
la funzione di segretario dell’SS-Standortarzt Wirths1.

26 agosto

Tre detenuti presi mentre tentavano di fuggire sono internati nel
KL Auschwitz II.

APMO, D-AuII-3a/41, Lista
impiego manodopera, vol.
11

Dal sottocampo Monowitz, appartenente al KL Auschwitz III,
fuggono due detenuti: l’ebreo polacco Natan Gringlas (n. B4906) e l’Erziehungshäftling Władisław Ciupek, nato l’11
luglio 1919 a Cracovia, che è stato internato nel lager il 19
agosto dalla Stapo di Katowice.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/251, 252

La ricognizione aerea americana effettua delle riprese di
Auschwitz dall’altezza di 300.000 piedi, circa 10.000 metri. Ha
il compito di fotografare l’area dell’industria chimica del
gruppo IG-Farben e di accertare i danni provocati dai
precedenti bombardamenti2. Ai margini delle riprese si vedono
anche immagini del KL Auschwitz I e del KL Auschwitz II. In
un ingrandimento di dieci volte di queste fotografie si distingue
il campo femminile nel KL Auschwitz II, la recinzione, le torri
di guardia, l’ingresso principale del lager con la guardiola, la
banchina ferroviaria all’interno del campo, un treno merci con
33 vagoni e circa 1.500 persone in marcia verso le camere a gas
e il Crematorio II, il cui accesso nella recinzione è aperto, e
inoltre i Crematori II e III con le camere a gas e i sistemi di
difesa. Nelle fotografie del KL Auschwitz I si riconoscono tutti
gli obiettivi del lager, persino i detenuti in fila davanti
all’edificio dell’Accettazione che aspettano di essere registrati e
tatuati con i numeri3.

APMO,
Interpretazioni,
Riprese aeree, vol. 64, f. 5059;
Martin
Gilbert,
Auschwitz und die Alliierten, loc. cit., p. 363

Il numero libero 192990 lo riceve un detenuto internato da
Verona.
I numeri da 193050 a 193090 li ricevono 41 detenuti internati
con un trasporto collettivo.

1

In base alle informazioni del movimento di resistenza del lager, l’assegnazione di Langbein al trasporto avviene per
ordine della Sezione Politica e contro la volontà del medico capo SS della guarnigione Wirths. (APMO, Mat. RO., vol.
II, f. 131).
2
Il detenuto Stanisław Kłodziński, in un messaggio segreto del 30 agosto 1944 indirizzato a Teresa Lasocka, del
Comitato di aiuto ai detenuti dei campi di concentramento (PWOK), scrive: «[…] nel nostro campo il bombardamento
non ha avuto conseguenze, ma Buna è un cumulo di macerie, cosicché la produzione di carburo è limitata. Tra i detenuti
vi sono stati alcuni morti e feriti». (APMO, Mat. RO., vol. II, f. 125).
3
Le fotografie non sono analizzate durante la guerra. Solo 35 anni dopo la fine del conflitto sono identificate e
interpretate in un articolo da Dino A. Brugioni e Robert G. Poirier. (Dino A. Brugioni, Robert G. Poirier, The Holocaust
Revisited, A Retrospective Analysis of the Auschwitz-Birkenau Extermination Complex, Washington D.C. 1979; in
seguito: Dino A. Brugioni, Robert. G. Poirier, Holocaust).
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I numeri da 87132 a 87149 li ricevono 18 detenute internate
con un trasporto collettivo.
27 agosto

31 detenuti sono trasferiti dal campo di concentramento di
Auschwitz in quello di Flossenbürg.

28 agosto

Dal sottocampo Blechhammer, appartenente al KL Auschwitz
III, fugge l’ebreo polacco Józef Kluger (n. 177734), nato a
Krenau e internato nel campo di concentramento di Auschwitz
il 1° aprile 1944.

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/256

I numeri da 193091 a 193119 li ricevono 29 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
I numeri da 87160 a 87163 li ricevono quattro detenute che
sono state internate il 22 agosto da Lione-Montluc.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, f. 12/1986

Il numero A-24981 lo riceve un’ebrea ungherese.
Lungo il tratto fra Magdeburgo e Uelzen, fuggono da un
trasporto cinque detenuti del campo di concentramento di
Auschwitz. Si tratta di Jerzy Kubicki (n. 190006)1, Wiktor
Korolew (n. 187885), Wiktor Poltaradnia (n. 187886),
Władisław Bukowski (n. 189775) e Stanisław Gasiniec (n.
189781).
29 agosto

APMO, D-AuI-1/1b, Comunicazione del 15 settembre
1944, f. 349

I numeri da 193120 a 193122 li ricevono tre detenuti internati
da Katowice.
807 detenuti sono trasferiti con un trasporto punitivo dal KL
Auschwitz I nel KL Sachsenhausen. In questo trasporto sono
inclusi i detenuti rimasti del gruppo rinchiuso il 14 agosto nel
Blocco 11.
Dal sottocampo Monowitz, appartenente al KL Auschwitz III,
fugge il tedesco del Reich Paul Kozdon, nato l’11 luglio 1924 a
Chwałowice e internato nel campo di concentramento di
Auschwitz il 23 luglio 1943 dalla Stapo di Katowice.
Dal sottocampo Golleschau, appartenente al KL Auschwitz III,
fugge il detenuto ebreo Abraham Salamoi (n. A-15983).
I numeri da 87168 a 87192 li ricevono 25 detenute che sono
state selezionate tra le 72 donne internate il giorno prima dal
KL Buchenwald, Kommando Lipsia-Schönefeld. Le altre donne
e bambini sono mandati alle camere a gas. Nel trasporto si
trovavano prevalentemente polacche malate e incinte ed ebree

APMO, Dpr.Hd/12, f. 153;
Dpr. ZO/59, f. 30; Mat.
RO:, vol. II, f. 125, 131,
vol. VIIId, f. 64-67

APMO, IZ-8/Gestapo Lodz
/4a/ 90/258, 259; D-AuI1/b, Comunicazione, f.
3/348

APMO,
IZ-8/Gestapo
Lodz/4a/ 90/260; D-AuI1/1b, Comunicazione, vol.
3/347
Doc. dell’ISD Arolsen, ANDonne, f. 12/1986; Doc.
dell’ISD Arolsen, Raccoglitore 14

1

Viene preso l’8 settembre e assegnato alla Compagnia disciplinare di Birkenau. Il 17 settembre è trasferito nel campo
di concentramento di Mauthausen con un trasporto disciplinare.
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con bambini.
536 detenute – polacche, russe ed ebree – sono trasferite dal KL
Auschwitz II, Birkenau, nel campo di concentramento di
Ravensbrück.

Andrzej
Strzelecki,
Ewakuacja likwidacja i
wyzwolenie KL Auschwitz
[Evacuazione, liquidazione
e liberazione del KL A.],
Auschwitz 1982, p. 303; in
seguito: Andrzej Strzelecki,
Evakuierung

Nel KL Auschwitz II, Birkenau, sono detenuti 619 bambini
d’età compresa fra un mese e i 14 anni; di questi, 187 sono nel
campo femminile BIa, 204 nel campo di quarantena maschile
BIIa, 175 nel campo maschile BIId, quattro nel campo maschile
per ebrei BIIe e 49 gemelli destinati a scopi sperimentali si
trovano nel campo infermeria per detenuti BIIf.

APMO, D-AuII-3a/45, Lista
impiego manodopera, vol.
11

Il numero dei detenuti dei Sonderkommandos che servono le
camere a gas e i crematori ammonta a:
K.do 57B
Crematorio II
di giorno 111 detenuti
di cui due forza lavoro specializzata
di notte 104 detenuti
K.do 58B
Crematorio III
di giorno 110 detenuti
di notte 110 detenuti
K.do 59B
Crematorio IV di giorno
110 detenuti
di cui uno forza lavoro specializzata
di notte 109 detenuti
K.do 60B
Crematorio V
di giorno 110 detenuti
di cui uno forza lavoro specializzata
di notte 110 detenuti
Totale
874 detenuti

Ibidem

La forza del campo maschile del KL Auschwitz II, Birkenau,
ammonta a 17.662 detenuti, uomini e bambini fino a 14 anni;
10.274 di questi detenuti sono occupati in lavori, 3.321 sono
ammalati o non in grado di lavorare e 4.067 non hanno lavoro.
30 agosto

Ibidem

I numeri da 193123 a 193127 li ricevono cinque detenuti
internati da Katowice.
Degli ebrei internati con un trasporto del RSHA da Lodz, dopo
la selezione 75 uomini sono internati nel lager e contrassegnati
con i numeri da B-8129 a B-8203. Verosimilmente, una parte
dei giovani e dei sani è assegnata al campo di transito di
Birkenau. Le altre persone sono uccise nelle camere a gas.
In un messaggio segreto indirizzato a Teresa Lasocka, del
Comitato di aiuto ai detenuti dei campi di concentramento
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(PWOK), il detenuto Stanisław Kłodziński scrive: «[…] altri
trasporti con polacchi e russi partono dal lager verso la
Germania. La gassazione degli ebrei è ferma. Trasporti da
Lodz, dall’Olanda e dall’Italia. Le fosse in cui erano bruciati i
cadaveri delle persone gassate quando i crematori erano pieni,
ora vengono ricoperte per cancellare ogni traccia».
500 ebree ungheresi sono trasferite dal campo di transito di
Birkenau nel campo di concentramento di Buchenwald e
assegnate
al
lavoro
nell’Arbeitskommando
Junkers
Markkleeberg.
Un’ebrea francese, una dottoressa, è trasferita dal campo
femminile di Auschwitz II, Birkenau, nel campo di
concentramento di Buchenwald.
31 agosto

Doc. dell’ISD Arolsen, Raccoglitore 7, 15

Doc. dell’ISD Arolsen, Raccoglitore 15

I numeri 193128 e 193247 li ricevono due detenuti internati da
Katowice.
Il numero 193129 lo riceve un detenuto internato il 29 agosto
da Lione.
Il detenuto ebreo Natan Gringlas (n. B-4906), fuggito il 25
agosto dal sottocampo Monowitz e preso il 29 agosto a
Wolbrom, è di nuovo internato nel KL Auschwitz III.

1 settembre Degli ebrei giunti con un trasporto del RSHA da Cadcy, in
Slovenia, dopo la selezione sono internati nel lager come
1944
detenuti sei uomini, che ricevono i numeri da B-8204 a B-8209,
e otto donne, che sono contrassegnate con i numeri da A-24982
a A-24989. Le persone rimanenti, tra cui 72 uomini, sono
uccise nelle camere a gas.
In seguito alla sospensione dei lavori di costruzione della
programmata centrale elettrica Walter, il WVHA dà al
Comando del KL Auschwitz III l’ordine di chiudere il
sottocampo Lagischa.
2 settembre

APMO, D-AUII-3/1, f. 7,
Lista di quarantena

APMO, D-AuII-3/1, f. 7,
Lista di quarantena

APMO, D-AuIII-1, Ordine
del Comando n. 9/44 del 6
settembre 1944

I numeri da 193248 a 193282 li ricevono 35 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Degli ebrei giunti con un trasporto del RSHA dal ghetto di
Lodz, dopo la selezione 393 uomini sono internati nel lager
come detenuti e contrassegnati con i numeri da B-8210 a B8602. Verosimilmente, una parte dei bambini e delle persone
sane è internata nel campo di transito di Birkenau. Le persone
rimanenti sono uccise nelle camere a gas.
Degli ebrei giunti con un trasporto del RSHA dal ghetto di
Lodz, dopo la selezione 500 uomini sono internati nel lager e
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contrassegnati con i numeri da B-8603 a B-9102.
Verosimilmente, i giovani e le persone sane sono internati nel
campo di transito di Birkenau. Le persone rimanenti sono
uccise nelle camere a gas. L’organizzazione di resistenza del
lager, nel suo rapporto relativo al periodo dall'1 al 20 settembre,
riferisce che le SS uccidono nelle camere a gas gli ebrei del
ghetto di Lodz e liquidano in questo modo gli ultimi ebrei
polacchi ancora in vita.
Dal carcere di Budapest sono internate 14 detenute, che
ricevono i numeri da 87225 a 87238.
Da un trasporto collettivo del RSHA e dal campo di transito,
dopo la selezione sono internate nel lager come detenute 70
donne, che sono contrassegnate con i numeri da A-24990 a A25059.
Dal sottocampo Blechhammer, appartenente al KL Auschwitz
III, fugge l’ebreo polacco Abraham Zylbersztajn (n. A-17528),
nato il 12 giugno 1912 a Olkusz.

APMO,
D-AuI-1/1b,
Modulo di denuncia, vol.
3/348

3 settembre

Il movimento di resistenza del campo riferisce: «[...] Höß è
ritornato da Berlino. Naturalmente diffonde tra le SS un
atteggiamento antipolacco che culmina nella tesi secondo cui
per Varsavia dovrebbero pagare anche i polacchi imprigionati
nei lager. Questa peraltro è una tesi che deriva dall’ambiente
vicino a Himmler e che dunque vale per tutti i lager tedeschi».

APMO, Mat. RO., vol. II, f.
130

4 settembre

I numeri dal 193283 al 193333 li ricevono 51 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Dal campo di transito di Pruszków, dove è rinchiusa la
popolazione civile arrestata in massa dopo la repressione della
rivolta di Varsavia, giunge un secondo trasporto, nel quale si
trovano 1.955 uomini e bambini, che ricevono i numeri da
193334 a 195288, oltre a 1.131 donne e bambine, che vengono
contrassegnate con i numeri dal 87261 al 88391.

APMO, D-AuII-3/1, f. 7,
Lista di quarantena; Mat.
RO., vol. VII, f. 459

Un detenuto internato da Katowice riceve il numero 195430.
L’organizzazione di resistenza del lager spedisce fotografie di
Birkenau al Comitato di aiuto ai prigionieri dei campi di
concentramento (PWOK) di Cracovia. In esse si vedono
cremazioni di cadaveri a cielo aperto e il pezzo di bosco nel
quale i detenuti si devono spogliare, apparentemente per fare il
bagno e da dove invece vengono inviati alle camere a gas.
Insieme, l’organizzazione di resistenza informa che vi è la
possibilità di scattare altre fotografie, ma a tale scopo si chiede
l’invio sollecito di due pellicole di formato 6X9.
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Dei 43 uomini internati con un trasporto del RSHA da Vienna,
dopo la selezione cinque ebrei sono internati nel lager e
contrassegnati con i numeri da B-9103 a B-9107. 38 uomini
sono uccisi nella camera a gas.
5 settembre

APMO, D-AuII-3/1, f. 7,
Lista di quarantena

Da Den Haag vengono internati 141 detenuti, che ricevono i
numeri da 195289 a 195429.
Con un trasporto del RSHA dall’Olanda giungono 1.019 ebrei
provenienti dal campo di Westerbork. Nel trasporto si trovano
498 uomini, 442 donne e 79 bambini. Dopo la selezione, 258
uomini, che ricevono i numeri da B-9108 a B-9365, e 212
donne, contrassegnate con i numeri da A-25060 a A-25271,
sono internati nel lager. Le restanti 549 persone sono uccise
nelle camere a gas. Con questo trasporto giungono nel campo di
Birkenau Anne Frank (l’autrice del noto diario), sua madre
Edith, suo padre Otto e sua sorella Margot. Otto Frank, che nel
KL Auschwitz ha il numero B-9174, è liberato dal campo il 27
gennaio 1945. La madre non vive fino a vedere la liberazione e
muore nel gennaio del 1945 nel KL Auschwitz. Margot e Anne
Frank sono trasferite dal KL Auschwitz nel KL Bergen-Belsen.
Qui muore prima Margot e il 31 marzo 1945 Anne Frank.

Robert M. W. Kempner,
loc. cit., p. 60-63

37 detenute internate da Westerbork ricevono i numeri da
88397 a 88433.

Doc. dell’ISD Arolsen, NBDonne, f. 12/1986

I numeri da 195431 a 195463 li ricevono 33 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
I numeri da 195464 a 195495 li ricevono 32 ebrei francesi, in
parte anche di nazionalità belga, che sono stati selezionati dal
trasporto del RSHA proveniente da Lione. Questo trasporto, nel
quale si trovavano 103 uomini, si è fermato verosimilmente a
Saarbrücken. I restanti 71 uomini sono uccisi nelle camere a
gas.

APMO, D-AuII-3/1, f. 7,
Lista di quarantena

I numeri da B-9366 a B-9370 li ricevono cinque ebrei
ungheresi.
Il numero B-9371 lo riceve un ebreo slovacco, mentre due
ebree slovacche sono contrassegnate con i numeri A-25272 e
A-25273; sono stati internati da Čadca.

6 settembre

I numeri da 88457 a 88474 li ricevono 18 detenute francesi.
Probabilmente, in questo caso si tratta del trasporto proveniente
da Lione e passato per Saarbrücken.

Doc. dell’ISD Arolsen, NBDonne, f. 12/1986

Con la preghiera di far giungere queste informazioni a Londra,
il movimento di resistenza del lager comunica a Teresa

APMO, Mat. RO., vol. II, f.
140.
Il
«Kurier
Powszechny»
(Corriere
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Lasocka, del Comitato di aiuto ai prigionieri dei campi di
concentramento
(PWOK)
di
Cracovia,
che
l’SSObersturmbannführer Höß, un tempo comandante di Auschwitz
e che ultimamente ha condotto l’operazione di sterminio degli
ebrei ungheresi, avrebbe ricevuto da Himmler un nuovo
incarico speciale. A seguito di ciò, Höß si sarebbe rivolto a
diversi SS-Führer chiedendo informazioni circa le possibilità
tecniche di liquidare completamente il campo di Birkenau, nel
quale si trovano le camere a gas e i crematori. Tra l’altro,
avrebbe chiesto ai comandanti del KL Auschwitz II e al capo
dei crematori, SS-Hauptscharführer Moll, di quali mezzi
avrebbero bisogno per portare a termine questa azione, che
dovrebbe cancellare ogni traccia di uomini, baracche, ma
soprattutto camere a gas e crematori, e spianare rapidamente il
terreno del campo. Moll si sarebbe dimostrato pronto a portare
a termine questa azione, a condizione che gli vengano dati
reparti motorizzati di SS, artiglieria per colpire e distruggere le
baracche, sei bombardieri e un numero sufficiente di uomini per
rimettere poi in ordine il terreno e dargli un aspetto innocente.

generale),
organo
cospirativo di Cracovia,
pubblicherà questa notizia
nel n. 13/a. 1 del 14 ottobre
1944

Uno zingaro viene trasferito dal KL Auschwitz I nel KL
Buchenwald.

Doc. dell’ISD
Raccoglitore 13

Il comandante del KL Auschwitz III, Hauptsturmführer
Schwarz, informa il corpo di guardia SS che, a seguito della
sospensione dei lavori di costruzione della centrale elettrica
Walter, il sottocampo Lagischa deve essere chiuso1 e le squadre
di guardia SS devono incaricarsi della sicurezza del sottocampo
in costruzione a Neustadt.

APMO,
D-AuIII-1/66,
Ordine del Comando n. 9/44
del 6 settembre 1944

Per aver sventato tentativi di fuga dai sottocampi, i seguenti
uomini delle SS ricevono una lode da parte del comandante del
KL Auschwitz III Schwarz:
SS-Unterscharführer Wilhelm Haefner, della 1ª Compagnia,
SS-Rottenführer Ferdinand Ohlschläger, della 3ª Compagnia,
SS-Sturmmann Stefan Hummel, della 4ª Compagnia e
SS-Sturmmann Joseph Kleinfelder, della 4ª Compagnia.
Un ringraziamento particolare viene espresso al comandante del
sottocampo Trzebinia, SS-Unterscharführer Wilhelm Kowol,
per il suo comportamento coraggioso e accorto durante un
attacco terroristico al sottocampo Trzebinia2.

Ibidem

Il detenuto Andrej Dryhajlo (n. 175131), fuggito il 22 giugno
1944 dal sottocampo Gleiwitz I, è assegnato alla Compagnia
disciplinare di Birkenau. Il 17 settembre è trasferito con un
trasporto punitivo nel KL Mauthausen.
Dal sottocampo Sosnowitz, appartenente al KL Auschwitz III,
1
2

Arolsen,

APMO, D-AuI-3/1, f. 25,
Registro C.d.

APMO,
D-AuI-1/1b,
Modulo di denuncia, vol.

I detenuti del sottocampo Lagischa sono trasferiti nel sottocampo Neu-Dachs a Jaworzno.
Finora non si sono potute chiarire le circostanze di questo episodio.
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fuggono quattro detenuti russi: Sasza Minskij, Potapow,
Nokolaj Korolkow (n. 179634) e Hryhorij Sijew (n. 174277) in realtà Hawril Nikiszyn. I detenuti indossano nella loro fuga
abiti da lavoratori civili. Alle ore 23.30, passando per l’ingresso
del lager, Sasza Minskij inciampa e gli cade dalla testa il
berretto. Dalla sua testa rasata la guardia riconosce in lui un
internato e gli spara. Gli altri riescono a fuggire e nella regione
di Wolbromia e Pilica incontrano un gruppo di partigiani
polacchi e sovietici, nelle cui fila lottano fino all’arrivo
dell’Armata Rossa.
Alla Compagnia disciplinare di Birkenau vengono assegnati
otto detenuti russi, presi per lo più durante tentativi di fuga. Il
17 settembre sono trasferiti con un trasporto punitivo nel KL
Mauthausen.
7 settembre

200 detenuti sono trasferiti dal KL Auschwitz II nel campo di
concentramento di Flossenbürg, sottocampo Herzbruck.
Nei campi BIIa, BIId, BIIe e BIIf del KL Auschwitz II sono
alloggiati 18.708 detenuti, di questi 10.365 sono impiegati in
lavori, 3.139 sono malati e inabili al lavoro e 5.213 sono senza
lavoro. Tra gli inabili al lavoro ci sono, nel campo femminile
BIa, 189 bambini di età compresa tra un mese e 14 anni, nel
campo BIIa, 198 bambini, nel campo BIId, 175 bambini e, nel
campo BIIe, quattro bambini. Tra gli inabili al lavoro si trovano
inoltre 333 invalidi nel campo BIId e 49 gemelli oltre a 82
uomini destinati a esperimenti nell’infermeria per detenuti BIIf.

3/354; vi vengono indicati
solo i nomi di due
fuggiaschi, e precisamente
quelli di Hrihorj Sijew (n.
174227)
e
Nikolaj
Korolkow (n. 179634);
Deposizioni, testimonianza
dell’ex internato Hawril
Nikiszyn

APMO, D-AuI-3/1, f. 25,
Registro C.d.

APMO,
D-AuIII-3a/46,
Lista impiego manodopera

Ibidem

Sei detenuti internati da Katowice ricevono i numeri da 193130
a 193135.
I numeri da B-9372 a B-9618 li ricevono 247 ebrei del ghetto di
Lodz, che sono stati rinchiusi nel campo di transito di Birkenau
come cosiddetti «Depot-Häftlinge», detenuti in deposito.
I numeri da B-9619 a B-9621 li ricevono tre ebrei ungheresi,
che sono stati rinchiusi nel campo di transito di Birkenau come
cosiddetti «Depot-Häftlinge».
Quattro ebree internate da Vienna ricevono i numeri da A25274 ad A-25277.
In forza al KL Auschwitz II sono accettati e registrati 117 ebrei
e 63 ebree, che l’11 agosto 1944 hanno lasciato Montluc-Lione
con un trasporto del RSHA e il 22 agosto sono stati internati nel
campo di Auschwitz e assegnati al campo di transito. Nel
trasporto si trovavano 308 persone. Gli ebrei accettati ricevono
i numeri da B-9622 a B-9738, le ebree sono contrassegnate con
i numeri da A-25278 ad A-25340.
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Dei 69 ebrei internati con un trasporto del RSHA da Trieste,
dopo la selezione 13 uomini sono internati nel lager e
contrassegnati con i numeri da B-9739 a B-9751. I restanti 56
uomini sono uccisi nelle camere a gas.
Dal 57.mo trasporto orientale del RSHA da Berlino sono scelti
15 ebrei, che ricevono i numeri da B-9752 a B-9766, e 15
ebree, che sono contrassegnate con i numeri da A-25341 a A25355. Le rimanenti persone, tra cui 39 uomini, sono uccise
nelle camere a gas.

APMO, D-AuII-3/1, f. 7,
Lista di quarantena

Ibidem

I numeri da 88479 a 88541 li ricevono 63 detenute che sono
state internate nel KL Auschwitz dalla Sipo e dal SD di Trieste.

8 settembre

I numeri da 88556 a 88593 li ricevono 38 detenute internate
con un trasporto collettivo.

Doc. dell’ISD Arolsen, NBDonne, f. 13/1986

Dal campo femminile del KL Auschwitz II vengono trasferite
nel campo di concentramento di Buchenwald, Kommando
Leipzig-Schönefeld, tre detenute, due dottoresse e
un’infermiera.

Ibidem, Raccoglitore 7

120 detenuti polacchi e russi sono trasferiti dal KL Auschwitz I
nel KL Buchenwald.

Ibidem, Raccoglitore 13

Il consiglio militare clandestino del lager (RWO) risponde alle
ulteriori domande di Urban, uomo di collegamento del
comando dell’Armia Krajowa (AK) della Slesia. Le
informazioni contengono indicazioni su:
1. Forza e ruolo delle squadre con i cani.
2. Forza della contraerea.
3. Acquartieramento della Wehrmacht nei dintorni.
4. Sistema d’allarme.
5. Allarme aereo - equipaggiamento d’assalto.
6. Armamento degli uomini di guardia.
7. Pattuglie.
8. Barriere di fumo.
9. Magazzini delle SS: alimentari, uniformi.

APMO, Mat. RO., vol. II, f.
147-151

Sono inoltre indicate la forza e le funzioni delle squadre di
guardia permanenti delle SS. Vi si legge:
− KL Auschwitz I:
1.119 SS
− KL Auschwitz II:
908 SS
− KL Auschwitz III:
1.315 SS
di cui a Buna: 439 SS
1

Queste indicazioni sono collegate alla preparazione di un’eventuale ribellione armata, qualora i lager fossero
minacciati dalle SS, la situazione al fronte favorevole e gli aiuti dall’esterno assicurati. Le informazioni sono firmate da
«Rot», uno degli pseudonimi del detenuto Jósef Cyrankiewicz.
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− altri sottocampi:
Totale

876 SS
3.342 SS

Infine, si sottolinea che la fonte di queste indicazioni è
facilmente individuabile e pertanto è necessario essere molto
cauti nel farne uso. Alle squadre di guardia permanenti
sarebbero da aggiungere unità della Wehrmacht. Determinanti
in caso di azioni sarebbero le 1.119 e 908 SS, in tutto 2.027 SS,
rispettivamente del KL Auschwitz I e del KL Auschwitz II, che
formano un unico corpo1.
I numeri da 193136 a 193163 li ricevono 28 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Da Katowice vengono internati quattro detenuti, ricevono i
numeri da 193164 a 193167.
I numeri da B-9767 a B-9816 li ricevono 50 ebrei del ghetto di
Lodz, rinchiusi come cosiddetti «Depot-Häftlinge» nel campo
di transito di Birkenau.
I numeri da B-9817 a B-10032 li ricevono 216 ebrei internati
dal ghetto di Lodz e rinchiusi come cosiddetti «DepotHäftlinge» nel campo di transito di Birkenau.
I numeri da B-10033 a B-10071 li ricevono 39 ebrei internati il
22 agosto nel KL Auschwitz con un trasporto del RSHA
proveniente da Lione-Montluc.
Le SS incominciano a sparare selvaggiamente nel campo di
quarantena maschile BIIa di Birkenau per terrorizzare i
deportati di Varsavia giunti nel campo il 4 settembre da
Pruszków. Durante la sparatoria vengono feriti gravemente i
seguenti cinque detenuti: Zenon Wierzbicki (n. 193809),
Wiesław Wagner (n. 194053), Kazimierz Borkowski (n.
193352), Wincenty Petkowicz (n. 194419) e Józef Juszczyk (n.
193539).
I numeri da 88600 a 88652 li ricevono 53 detenute internate nel
KL Auschwitz per ordine della Sipo e del SD di Trieste.
Un prigioniero di guerra russo e quattro detenuti sono assegnati
alla Compagnia disciplinare di Birkenau.
9 settembre

Cinque detenuti polacchi fuggono dal KL Auschwitz I. Sono
Stanisław Malinski (n. 69), Stanisław Furdyna (n. 193), Antoni
Wykręt (n. 613), Henryk Kwiatkowski (n. 3002) e Stanislaw
Zakrzewski (n. 118410). I detenuti fuggiti vanno a rafforzare le
fila dei combattenti della AK che operano nelle zone vicine al
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APMO, Dpr.-Hd/6, f. 60

Doc. dell’ISD Arolsen, NBDonne, f. 13/1986

APMO, D-AuI-3/1, f. 25,
Registro C.d.

APMO, Deposizioni, vol. 4,
p. 503-507; testimonianze
degli ex internati Stanislaw
Malinski
e
Stanislaw
Zakzewski; Mat. RO., vol.
II, f. 153; nel messaggio
segreto firmato da Józef
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lager sotto il comando di Jan Wawrzyczka, i cui pseudonimi
sono «Danuta» e «Marusza», e che accolgono altri fuggiaschi
del lager1.

Cyrankiewicz si raccomanda di inviare i fuggiaschi dai partigiani nel bosco

I numeri da 193168 a 193176 li ricevono nove detenuti internati
con un trasporto collettivo.
I numeri da 193177 a 193188 li ricevono 12 detenuti assegnati
al campo dalla Sipo e dal SD di Radom.
Da Berlino viene internato un detenuto, riceve il numero
193189.
Da Colonia viene internato un detenuto, riceve il numero
193190.
11 settembre Dal KL Auschwitz II, Birkenau, vengono trasferite nel campo
di concentramento di Buchenwald, sottocampo Essen, due
ebree: una dottoressa e un’infermiera.
Dal campo di concentramento di Stutthof vengono internati 598
detenuti, uomini e donne. Dopo la selezione, due uomini sono
internati nel lager e contrassegnati con i numeri 193191 e
193192. Le restanti 596 persone sono verosimilmente uccise
nelle camere a gas.

Doc. dell’ISD
Raccoglitore 7

Arolsen,

APMO, Mat. Ref.
Schedario detenuti

Inf.,

I numeri da 193193 a 193215 li ricevono 23 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Un detenuto internato da Katowice riceve il numero 193216.
Due detenuti russi fuggono dal sottocampo Sosnowitz,
appartenente al KL Auschwitz III. Si tratta di Ivan Terno (n.
173924) e Wasylij Lubimov (n. 174433).
Dal KL Auschwitz III fuggono due detenuti russi: Viktor
Antonow (n. 173922) e Dimitrij Podbira (n. 175185).
Dal sottocampo Jawischowitz, durante il cambio del turno di
notte, fugge il detenuto Kazimierz Szwemberg (n. 62760),
impiegato in una cava. La fuga è stata preparata con l’aiuto del
movimento di resistenza dei detenuti del sottocampo di
Jawischowitz e dei membri della resistenza polacca attivi nelle
zone vicine ai lager.
12 settembre Dal KL Auschwitz II, Birkenau, vengono trasferite nel KL
Flossenbürg 100 detenute. Si tratta di ebree ungheresi e di una

APMO,
D-AuI-1/1b,
Modulo di denuncia, vol.
3/358

Ibidem

Ibidem.; Tomasz Sobanski,
loc. cit., pp. 137-142

Doc. dell’ISD
Raccoglitore 7

Arolsen,

1

Stanislaw Furdyna perde la vita il 3 dicembre 1944, in uno scontro con le SS.
L’organizzazione di resistenza del lager completa questa informazione con le parole: «Nonostante tutti i piani di
evacuazione, continuano a giungere ancora trasporti con ebrei dall’Est e ultimamente da Francia, Belgio e Olanda».

2
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russa.
Tre detenuti internati da Katowice ricevono i numeri da 193217
a 193219.
I numeri da 193220 a 193235 li ricevono 16 detenuti assegnati
al campo dalla Sipo e dal SD di Budapest.
Con un trasporto del RSHA vengono internati 300 bambini
ebrei, provenienti dalla regione di Kaunas. Lo stesso giorno
sono uccisi nelle camere a gas2.
Il dipartimento addetto alla ripartizione della manodopera del
KL Auschwitz II prepara una lista di detenuti operai
specializzati destinati al Kommando Bauzug, una specie di
sottocampo mobile ricavato in un treno merci riadattato. I
detenuti devono essere impiegati nelle regioni interne del Reich
per la riparazione delle linee di traffico e per sgombrare dalle
macerie le stazioni e le città bombardate. Al Bauzug è
assegnata anche una quota di detenuti della Compagnia
disciplinare di Birkenau.
Il prigioniero politico polacco Reinhold Puchała (n. 1172), che
al momento lavora come elettricista alla costruzione di una
baracca per l’Ispettorato edile della Slesia a Katowice, informa
Kazimierz Smoleń (n. 1327), anch’egli prigioniero politico
polacco impegnato nel Kommando dell’Ufficio Accettazione
della Sezione Politica, di avere la possibilità di fare uscire di
nascosto dal lager un pacco non troppo grande con documenti,
ad esempio su internati. Reinhold Puchala, in effetti, si incontra
illegalmente sull’area in costruzione con sua sorella, che
potrebbe portare il pacco all’indirizzo indicato.

APMO, Mat. RO., vol. VII,
f. 460

APMO,
D-AuI-3/1,
Registro C.d...; Ryszard
Krosnowski,
Aleksander
Miziewicr,
7ª
SSEisenbahnbaubrigade,
in:
Z.O., loc. cit., n. 5, 1961,
pp. 41-50

APMO. Dpr.Hd/4, f. 75;
Deposizioni, vol. 76, f. 183,
testimonianza
dell’ex
internato Kazimierz Smoleń

13 settembre I numeri da 193236 a 193240 li ricevono cinque detenuti
internati con un trasporto collettivo.
Il numero 193241 lo riceve un bambino nato il 12 settembre nel
campo femminile di Birkenau. La madre è stata internata da
Varsavia.
Dal campo di transito di Pruszkóv giunge il terzo trasporto con
la popolazione civile di Varsavia; da quando la rivolta di
Varsavia è stata repressa, la gente viene arrestata in massa. Con
il trasporto giungono 929 uomini e bambini, che ricevono i
numeri da 195496 a 196424, e circa 900 donne e bambine1.
Per tredici minuti, dalle 11.17 alle 11.30, vengono bombardate
le fabbriche della IG-Farben a Dwory, presso Auschwitz. La

APMO, Mat. RO., vol. VII,
f. 459; D-AuII-3/1, f. 7,
Lista di quarantena

APMO, Mat. RO., vol. VII,
f. 460; Martin Gilbert,
Auschwitz
und
die

1

Gli uomini sono alloggiati nel campo di quarantena BIIa, le donne nel campo BIId, prima destinato alle famiglie ebree
di Theresienstadt.
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squadra aerea autrice del bombardamento, formata da 96
bombardieri di tipo Liberator, non incontra alcun aereo tedesco,
ma una forte contraerea, che abbatte tre bombardieri. Come nei
precedenti attacchi aerei, anche questa volta non è fatto alcun
tentativo di distruggere gli impianti di sterminio di Birkenau.
La squadra di aeroplani getta, da un’altezza di 7500 metri, oltre
1000 bombe. Alcune cadono anche sull’area del campo di
concentramento di Auschwitz. Così, nel KL Auschwitz I,
sull’area della cosiddetta Schutzhaftlagererweiterung, sono
danneggiati quattro blocchi di alloggi per le SS, i laboratori per
i vestiti e metà del Blocco 6, dove sono alloggiate le detenute
che lavorano negli uffici SS del campo principale. Nelle
baracche dove sono alloggiate le SS, trovano la morte 15
uomini delle SS e 28 sono feriti gravemente. Nel Blocco 6 è
uccisa una detenuta e molte sono ferite. Nelle officine muoiono
40 detenuti, tra cui 23 ebrei, 55 sono feriti in modo grave e 13
rimangono sotto le macerie. Nel KL Auschwitz II cadono due
bombe. Una danneggia il terrapieno della ferrovia e il binario di
raccordo per i crematori, la seconda distrugge un rifugio situato
fra i binari, uccidendo circa 30 lavoratori civili. Nelle fabbriche
della IG-Farben le bombe causano danni materiali,
distruggendo una parte degli impianti. Il numero dei morti e dei
feriti ammonta a circa 300 persone.

Alliierten, loc. cit., p. 370;
Julia Škodowa, loc. cit., p.
159; Czeslaw Wincenty
Jaworski, loc. cit., p. 258

Durante il bombardamento sono effettuate delle riprese aeree di
Auschwitz. Per la prima volta riescono fotografie di alta
qualità, sulle quali si possono vedere anche il KL Auschwitz I e
il KL Auschwitz II. 35 anni dopo la guerra, Dino A. Brugioni e
Robert G. Poirier identificano e interpretano queste fotografie.
Secondo loro, sulle immagini si può vedere un convoglio
formato da 65 vagoni merci sui binari di Birkenau; sulla via del
lager, in direzione nord-sud, si muove una colonna di circa
1.500 persone. Le camere a gas e i crematori sono in funzione e
la porta che vi conduce è aperta. Verosimilmente, sono la meta
dei detenuti appena giunti.

APMO, Interpretazioni, vol.
64, pp. 153-154; Dino A.
Brugioni, Robert G. Poirier,
Holocaust, loc. cit.

I detenuti che lavorano nel Kommando Aufnahmebüro nella
Sezione Politica, decidono – su proposta del detenuto Reinhold
Puchala – di preparare elenchi dei trasporti di detenuti. Di
questo lavoro si incaricano i detenuti Piotr Datko (n. 22312),
Lucjan Rajewski (n. 4217), Kazimierz Smoleń (n. 1327),
Tadeusz Szymański (n. 20034) e Tadeusz Wąsowicz (n.
20035). Gli elenchi sono scritti a mano sulla base degli originali
delle liste degli ingressi, conservate nell’Ufficio Accettazione.
In queste liste sono annotate le date di internamento e i numeri,
la sigla degli uffici cui sono stati assegnati i detenuti del lager
ed eventualmente il tipo di trasporto, per esempio trasporto
collettivo, trasporto del RSHA. Le liste sono compilate di
nascosto in ufficio, facendo la massima attenzione che le SS
non se ne accorgano. Gli altri internati che lavorano nell’ufficio

APMO, Dpr.-Hd/4, f. 56,
81; Deposizioni, vol. 76, f.
183 sg., testimonianza
dell’ex internato Kazimierz
Smolen
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sono messi al corrente di questo lavoro illegale.
14 settembre Durante la visita del comandante del campo all’infermeria, i
detenuti feriti il giorno prima nel corso dell’attacco aereo
americano ricevono fiori, latte, una doppia porzione di
margarina, ecc. Questo singolare gesto ha naturalmente
carattere di propaganda e ha luogo pertanto alla presenza di
numerosi fotoreporter.
524 detenuti vengono trasferiti dal KL Auschwitz nel KL
Flossenbürg.

APMO, Dpr.-Hd/4, f. 146.

Doc. dell’ISD
Raccoglitore 7.

Arolsen,

Da Katowice sono internati cinque detenuti, che ricevono i
numeri da 193242 a 193246.
Il movimento di resistenza del lager comunica in un messaggio
segreto a Teresa Lasocka ed Edward Halon, del Comitato di
aiuto ai prigionieri dei campi di concentramento (PWOK), che
a Varsavia in rivolta sono stati arrestati tra la popolazione civile
9.279 uomini, donne e bambini, poi internati, passando per il
campo di transito di Pruszkóv, nel campo di Auschwitz. Gli
uomini sono stati portati a lavorare nelle industrie belliche nelle
regioni interne del Reich, mentre le donne sono state assegnate
a lavori agricoli.

APMO, Mat. RO., vol. II, f.
157

Da Teschen viene internata un’ebrea, che riceve il numero A25356.
Cinque detenuti internati da Katowice ricevono i numeri da
196425 a 196429.
15 settembre Due detenuti internati da Katowice ricevono i numeri 196430 e
196431.
I numeri da B-10072 a B-10172 li ricevono 101 ebrei ungheresi
scelti tra gli ebrei rinchiusi nel campo di transito di Birkenau
come «Depot-Häftlinge».
I numeri da B-10173 a B-10269 li ricevono 97 ebrei internati
con un trasporto del RSHA dal ghetto di Lodz e rinchiusi nel
campo di transito di Birkenau come «Depot-Häftlinge».
Il detenuto polacco Józef Jasinski (n. 87026)1, nato il 23
febbraio 1917, è impiccato pubblicamente nel campo BIId del
1

La data di esecuzione riguarda verosimilmente solo Józef Jasinski, perché non è possibile stabilire con sicurezza il
giorno delle altre esecuzioni.
2
Edward Galiński e Mala Zimetbaum fuggono dal campo di Birkenau il 24 giugno 1944. Sono ripresi il 6 luglio 1944,
internati nel KL Auschwitz e rinchiusi nel bunker del Blocco 11. Dopo lunghi interrogatori e verosimilmente dopo aver
atteso la conferma della sentenza da parte di Himmler, sono trasferiti a Birkenau per essere giustiziati pubblicamente.
Secondo Tomasz Sobański e Wiesław Kielar, le esecuzioni hanno luogo contemporaneamente, quella di Mala
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KL Auschwitz II. Józef Jasinski era stato assegnato due volte
alla Compagnia disciplinare: la prima il 17 aprile 1944, ed era
stato poi rimandato nel lager il 22 aprile 1944, la seconda l’8
giugno 1944, questa volta per 12 mesi. Il Dipartimento per
l’impiego della manodopera lo ha destinato al Kommando
Bauzug. Verosimilmente, però, la Sezione Politica non ha dato
il suo assenso per il trasferimento in questa squadra, poiché
Jasinski è condannato a morte per avere inviato una lettera nella
quale illustrava le condizioni nei campi di concentramento di
Flossenbürg e Auschwitz. Prima dell’esecuzione viene letta la
sentenza. Nella motivazione si dice che questa lettera, qualora
cadesse in mano dei servizi segreti nemici, potrebbe
danneggiare il buon nome del governo del Reich tedesco. Oltre
a lui sono impiccati pubblicamente i seguenti detenuti:
Mieczysław Borek (n. 763), nato il 23 marzo 1922. Nel campo
principale ha esercitato la funzione di aiutante del factotum del
Blocco 11, spesso però è stato anche impiegato come interprete
dalle SS. In questo modo ha avuto la possibilità di ascoltare la
radio e di diffondere tra gli altri detenuti le notizie così avute.
Nel 1944 è stato trasferito a Birkenau. Con l’accusa di avere
ascoltato la radio e di avere diffuso le notizie udite, è stato
interrogato dalla Sezione Politica e l’8 giugno 1944 assegnato
alla Compagnia disciplinare, insieme a Józef Jasinski. Il 22
luglio 1944 è stato rimandato nel lager e in agosto e settembre
ha svolto la funzione di Blockältester nel campo di transito
BIIe. Gli altri detenuti volevano aiutarlo a fuggire dal campo,
ma egli non ha accettato. A settembre è stato trasferito dal
campo BIIe nel campo BIId e qui è stato impiccato per aver
ascoltato le trasmissioni radio.
Edward Galiński (n. 531), nato il 5 ottobre 1923, per la fuga dal
lager insieme all’ebrea Mala Zimetbaum (n. 19880)2.
Lucian Adamiec1, Mikolaj Andrejew e Ivan Rudenko per un
tentativo di fuga dal lager.
Dal sottocampo Blechhammer, facente parte del KL Auschwitz
III, fugge il detenuto ebreo Moses Jakubowitz (n. 177540).
A Stara Kuznia, in prossimità di Halemba, viene creato un
nuovo sottocampo, chiamato Arbeitslager Althammer e
appartenente al KL Auschwitz III. Il primo gruppo di 30

APMO, Mat. RO., vol. II, f.
161; vol. VII, f. 477; DAuI-3/1, f. 19, 21, Registro
C.d...; Deposizioni, vol. 13,
f. 78, testimonianza dell’ex
internato
Tadeusz
Joachimowski;
IZ8/Gestapo Lodz/4a/ 90/157

APMO,
D-AuI-1/1b,
Modulo di denuncia, vol.
3/352
Aleksander
Drozdynski,
Maly spokojny obòz [Un
piccolo campo tranquillo],
in Z.O., loc. cit., n. 8, 1964,
pp. 35-52; Franciszek Piper,

Zimetbaum nel campo femminile BIa e quella di Edward Galiński nel campo maschile BIId. Mala Zimetbaum riesce a
impedire l’esecuzione: durante la lettura della sentenza si recide le vene dei polsi e colpisce in faccia con le mani
insanguinate l’SS Ruitters, che cerca di fermarla. L’esecuzione è sospesa. Mala Zimetbaum è portata su un carro
nell’infermeria per detenuti per fermare l’emorragia e proseguire poi l’esecuzione. In base ai racconti di alcune
detenute, Mala Zimetbaum muore sulla via verso il crematorio. Secondo altri racconti, è fucilata davanti al crematorio.
Edward Galiński, invece, non riesce a evitare l’esecuzione. Quando, durante la lettura della sentenza, fa cadere lo
sgabello che lo sostiene al grido «Viva la Polonia!», viene fermato. L’esecuzione per impiccagione ha così luogo.
Queste esecuzioni pubbliche, che nelle intenzioni delle SS dovrebbero produrre terrore nei detenuti, provocano l’effetto
opposto: ammirazione e stima. (Krystyna Justa, loc. cit., pp. 162, 163; Wieslaw Kielar, loc. cit.)
1
Cfr. la registrazione del 18 febbraio 1944. Secondo l’annotazione sul registro dei morti del KL Auschwitz III, Lucjan
Adamiec (n.124001) è impiccato l’11 settembre 1944.
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detenuti prepara il terreno e le baracche già esistenti per i
prossimi trasporti di detenuti. La forza media del sottocampo
ammonta a 500 internati, che sono impiegati nella costruzione
della centrale termoelettrica di Stara Kuznia.

Das Nebenlager Althammer
[Il sottocampo Althammer],
in: H v A, loc. cit., n. 13,
1971, pp. 141-158; in
seguito: Franciszek Piper,
Althammer

16 settembre I numeri da 196432 a 196441 li ricevono 10 detenuti internati
con un trasporto collettivo.
Un detenuto internato da Varsavia riceve il numero 196442.
I numeri da 196443 a 196447 li ricevono cinque detenuti
internati con un trasporto collettivo.
979 detenuti sono trasferiti dal KL Auschwitz II, Birkenau, nel
campo di concentramento di Flossenbürg. Si tratta di polacchi
internati nel campo dopo la repressione della rivolta di
Varsavia.
17 settembre 1.824 detenuti, tra cui 1.396 polacchi, vengono trasferiti dal
campo di concentramento di Auschwitz in quello di
Mauthausen. In questo trasporto si trovano internati che tra
luglio e settembre sono stati assegnati alla Compagnia
disciplinare di Birkenau. Il trasporto raggiunge il campo di
concentramento di Mauthausen il 19 settembre.
Dal campo di transito di Pruszków giunge il quarto trasporto
con la popolazione civile arrestata dopo la repressione della
rivolta di Varsavia. Nel trasporto si trovano 3.021 uomini e
bambini, che ricevono i numeri da 196448 a 199468. Vengono
alloggiati nel campo di quarantena BIIa.
Le squadre di guardia delle SS incominciano a sparare
selvaggiamente nel campo di quarantena maschile BIIa di
Birkenau, ripetendo così la loro azione terroristica nei confronti
degli internati di Varsavia. Vengono feriti gravemente i
seguenti detenuti polacchi: Jan Strinkowski (n. 196061),
Leonard Kaligowski (n. 196312), Mieczysław Gawroński (n.
195644), Jósef Hnick (n. 194834), Tadeusz Boliński (n.
193343), Jan Wdowiak (n. 193519), Wojciek Wojak (n.
193910), Franciszek Salorski (n. 194946), Edward Kempiński
(n. 196689). Wiktor Molak (n. 199468) viene ucciso.

Doc dell’ISD
Raccoglitore 7

Arolsen,

APMO,
D-Mau,
Raccoglitore III, f. 1297,
Comunicazione di modifica
del 19 settembre 1944

APMO, D-AuII-3/1, f. 7,
Lista di quarantena

APMO, Dpr.-Hd/6, f. 60.

I numeri 199469 e 199470 li ricevono due detenuti internati con
un trasporto collettivo.
18 settembre Il direttore del sottocampo Golleschau, SS-Oberscharführer
Mirbeth, comunica al Comando del KL Auschwitz III di avere
trasferito in data odierna 10 internati, nove ebrei e un polacco,

APMO,
D-AuIIIGolleschau/ 12, f. 93

1

Obiettivo del bombardamento non era la città di Auschwitz, ma la fabbrica della IG-Farben a Dwory, presso
Auschwitz.
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nel KL Auschwitz II. Tra i trasferiti vi è un morto, Paul Gabor
(n. B-5742). La forza del sottocampo si riduce di conseguenza a
886 detenuti.
Tre detenuti internati da Katowice ricevono i numeri da 199471
a 199473.
Un detenuto internato da Breslavia riceve il numero 199474.
I numeri da 199475 a 199477 li ricevono tre detenuti trasferiti
dal campo di concentramento di Groß-Rosen.
Oltre dieci detenuti sono portati dal Blocco 11 del campo
principale nelle camere a gas di Birkenau. I detenuti sono stati
condannati a morte dalla corte marziale della Gestapo di
Katowice. Tra i condannati si trova Wacław Stacherski,
pseudonimo «Nowina», ispettore di Katowice per la Slesia
dell’Armia Krajowa (AK), l’Armata patriottica polacca,
arrestato a Katowice il 24 marzo 1944.

APMO, Mat. RO., vol. IX,
f. 13a, 14, messaggio
segreto dell’ex internato
Bernard Świerczyna

Cinque detenuti internati da Katowice ricevono i numeri da
199478 a 199482.
I numeri da 199483 a 199519 li ricevono 37 detenuti internati
nel lager dalla Sipo e dal SD di Radom.
Viene creato un sottocampo mobile, un cosiddetto Bauzug,
chiamato 2ª SS-Eisenbahnbaubrigade. 505 internati del KL
Auschwitz I sono destinati a questa brigata, il cui capo è l’SSObersturmführer Schäfer. Il Bauzug parte con i detenuti verso
Karlsruhe, in Slesia. I detenuti devono essere impiegati in
lavori di riparazione delle linee ferroviarie e di sgombero delle
macerie in stazioni e città. L’incarico è dato dall’Amtsgruppe C
del WVHA.
Dopo un’approfondita analisi, da un lato, del rapporto della
Wehrmacht annunciante il bombardamento della città di
Auschwitz1 e della notizia diffusa dalla stampa tedesca circa un
attacco aereo alleato al KL Buchenwald, nel quale avrebbe
perso la vita Ernst Thälmann1, capo degli operai tedeschi, noto
comunista e da anni internato nei campi di concentramento
tedeschi, dall’altro della smentita da parte della radio inglese,
secondo cui il KL Buchenwald non sarebbe stato affatto
bombardato, il direttivo del gruppo di lotta di Auschwitz giunge
alla conclusione che i rapporti tedeschi perseguono un fine
politico: ingannare l’opinione pubblica e distoglierla dai propri
piani miranti alla liquidazione del campo di concentramento di
Auschwitz-Birkenau e di tutti i campi di sterminio,
1

APMO,
D-AuII-3/3,
Numero
di
inventario
47253, Atti della Brigata
Bauzug

APMO, Mat. RO., vol. II, f.
161; il messaggio segreto lo
hanno firmato i detenuti
Józef
Cyriankiewicz
e
Stanisław Kłodziński

Ernst Thälmann fu ucciso il 18 agosto 1944 nel KL Buchenwald.
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attribuendola a un bombardamento aereo. Ci si rivolge pertanto
al Comitato di aiuto ai prigionieri dei campi di concentramento
(PWOK) con la preghiera di trasmettere via radio a Londra le
informazioni già consegnate sui piani tedeschi di liquidazione
del KL Auschwitz.
Dal ghetto di Lodz è giunto un trasporto del RSHA con 2.500
ebrei. Dopo la selezione, 150 uomini sono internati nel lager e
contrassegnati con i numeri da B-10270 a B-10419. Il trasporto
consiste all’80 per cento di ragazzi d’età tra i 13 e i 16 anni. Le
2.350 persone restanti sono uccise nelle camere a gas.
468 detenuti vengono trasferiti dal KL Auschwitz I nel campo
di concentramento di Flossenbürg.
1.000 detenute, in prevalenza ebree ungheresi, sono trasferite
dal campo di transito di Birkenau nel KL Buchenwald,
Arbeitskommando Hessisch-Lichtenau.
Il secondo giorno della festa ebraica Rosch Ha-Schana, i medici
SS del lager compiono una selezione nelle infermerie per
detenuti, nel corso della quale sono selezionati dal campo di
quarantena maschile BIIa 330 ebrei e dal campo infermeria per
uomini BIIf, tra gli altri, 65 bambini internati nel lager il 1
agosto. Tutti sono uccisi il giorno stesso nelle camere a gas.
Dal campo di concentramento di Auschwitz vengono trasferiti
in quello di Mauthausen 1.300 detenuti, tra cui 698 polacchi. Il
20 settembre 1944 entrano a far parte della forza del KL
Mauthausen.
19 settembre Circa 200 detenuti sono portati dal campo di concentramento di
Auschwitz nella cava Charlottengrube, a Rydułtowy, dove
formano il sottocampo Charlottengrube, appartenente al KL
Auschwitz III. A novembre, la forza del sottocampo
Charlottengrube ammonta già a oltre 900 detenuti, che sono
utilizzati nell’estrazione del carbone e nello sfruttamento della
miniera. Durante la guerra, la miniera appartiene al gruppo
Reichswerke Hermann Göring.
200 ebree ungheresi vengono trasferite dal KL Auschwitz II,
Birkenau, nel KL Groß-Rosen, sottocampo di Lebau, dove
ricevono i numeri da 59801 a 60000.

APMO, Mat. RO., vol. VII,
f. 477

APMO, Mat. RO., vol. VIII

Doc. dell’ISD
Raccoglitore 15

Arolsen,

APMO, Dpr.-Hd/6, f. 8, 11,
50

AMPO,
D-Mau,
Raccoglitore III, f. 1302,
Denuncia di modifica del 20
settembre 1944

PAP Pszczyna, Magazin in
Rybnok, Atti dell’ufficio
distrettuale minerario di
Rybnik, 1654, f. 316;
Andrzej Strzelecki, Das
Nebenlager Charlottengrube
in
Rydułtowy
[Il
sottocampo
Charlottengrube di Rydułtowy], in: H
v A, loc. cit., n. 17, 1985,
pp. 41-90; da ora: Andrzej
Strzelecki, Charlottengrube
APMO, D-Gr-3/10,
IV-8522/983/82

Kor.

20 settembre Due detenuti internati dal campo di concentramento di Dachau
ricevono i numeri 199520 e 199521.
1

È questa l’ultima registrazione nella lista dei trasporti di donne ebree della serie A, redatto illegalmente da detenuti
polacchi impiegati nell’Ufficio Accettazione della Sezione Politica.
2
È questa l’ultima registrazione nella lista dei trasporti maschili redatto illegalmente da detenuti polacchi impiegati
nell’Ufficio Accettazione della Sezione Politica.
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Dei 60 ebrei internati con un trasporto del RSHA da Budapest,
dopo la selezione sei uomini sono internati nel lager e
contrassegnati con i numeri da 199522 a 199529. I restanti 52
uomini sono uccisi nelle camere a gas.
Dei 177 ebrei internati con un trasporto del RSHA dalla
Slovacchia, dopo la selezione, 31 uomini sono internati nel
lager e contrassegnati con i numeri da B-10423 a B-10453. Le
restanti 146 persone sono uccise nelle camere a gas.

APMO, D-AuII-3/1, f. 8,
Lista di quarantena

Ibidem

I numeri da A-25357 ad A-253781 li ricevono 22 ebree
ungheresi, che sono state trasferite dal campo di transito di
Birkenau nel campo femminile BIa.
Il numero 199530 lo riceve un bambino nato il 17 settembre
1944 nel KL Auschwitz II, Birkenau. La madre è stata internata
nel lager da Vienna.
Il numero 1995312 lo riceve un bambino nato il 18 settembre
1944 nel KL Auschwitz II, Birkenau. La madre è stata internata
nel lager da Minsk.
Il numero 88710 lo riceve una detenuta trasferita dal Blocco 11
del campo principale nel campo femminile del KL Auschwitz
II.

Doc. dell’ISD Arolsen, NBDonne, f. 13/1986

I numeri da 88712 a 88736 li ricevono 25 detenute internate
dalle prigioni di Olkusz e Tschenstochau.

Ibidem

Dal campo di concentramento di Auschwitz sono trasferiti in
quello di Mauthausen 671 detenuti – polacchi e un francese. Il
22 settembre sono accettati in forza al KL Mauthausen.

APMO,
D-Mau,
Raccoglitore III, f. 1308,
Denuncia di modifica del 22
settembre 1944

L’amministrazione dei crematori del KL Auschwitz II riceve
dalle Deutsche Ausrüstungswerke le pale e le intelaiature
ordinate il 31 maggio. I costi per le pale ammontano in tutto a
42,40 Reichsmark (4x10,60) e per le intelaiature a 210,–
Reichsmark (5x42,–).
21 settembre I detenuti Piotr Datko, Lucjan Rajewski, Kazimierz Smoleń,
Tadeusz Szymański e Tadeusz Wascowicz del Kommando
Aufnahmebüro interrompono il loro lavoro segreto di
trascrizione degli elenchi dei detenuti, uomini e donne, internati
nel campo di concentramento di Auschwitz, perché bisogna
consegnare gli elenchi al detenuto Reinhold Puchala, che il 22
settembre deve essere impiegato nel lavoro di costruzione della

APMO, IZ-13/89, Atti
diversi del Terzo Reich, f.
198

APMO, Dpr.-Hd/4, f. 81;
D-RO/123, Bd. 20b, Bd.
20c, Elenchi

1

La trasformazione del Crematorio I è iniziata già nell’aprile 1944 (APMO, Mat. RO., vol. VII, f. 433).
È questa l’ultima registrazione nell’elenco dei trasporti maschili di ebrei della serie numerica B, redatto illegalmente
da detenuti polacchi impiegati nell’Ufficio Accettazione della Sezione Politica.

2
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baracca per l’Ispettorato edile a Katowice. Si riuscì ad
aggiornare tutti gli elenchi, fino a quello delle detenute tratto
dalla numerazione generale, al giorno 21 settembre 1944.
Giunge a termine l’elaborazione del piano tecnico per la
trasformazione del Crematorio I del KL Auschwitz I, il
cosiddetto vecchio crematorio, in un bunker antiaereo per
l’infermeria delle SS. Il piano è indicato come «Trasformazione
del vecchio crematorio in bunker antiaereo per l’infermeria
delle SS con sala operatoria»1 ed è datato 21 settembre 1944.

APMO, D-AuI-Z.Bau/BW
11/ 5

I numeri da B-10454 a B-104812 li ricevono 23 detenuti ebrei
internati con un trasporto del RSHA dall’Ungheria e rinchiusi
nel campo di transito di Birkenau come cosiddetti detenuti in
deposito.
La sera, come concordato, il detenuto Kazimierz Smoleń (n.
1327) consegna al suo compagno di prigionia Reinhold Puchała
(n. 1172) un pacco con gli elenchi redatti illegalmente dei
detenuti, uomini e donne, che sono stati internati nel campo di
concentramento di Auschwitz dal 20 maggio 1940 al 21
settembre 1944. La sorella di Puchała, con la quale Reinhold
può incontrarsi di nascosto, deve a sua volta consegnare i
documenti alla madre di Smoleń, Helena Smoleń, a
Königshütte. I detenuti Tadeusz Wąsowicz, Lucjan Rajewski,
Tadeusz Szymański e Jan Trębaczowski sanno della consegna
dei documenti e conoscono gli indirizzi della persona che li
deve ricevere. Il fatto che tanti internati siano stati messi al
corrente di questa azione, deve assicurare che almeno uno di
loro sopravviva e dopo la guerra recuperi i documenti che
testimoniano il numero dei detenuti internati nel campo e i dati
dei trasporti, per presentarli come prove in eventuali processi
contro il Comando del campo di Auschwitz.1
A Tschechowitz è creato un nuovo sottocampo, indicato come
campo di lavoro Tschechowitz Vacuum e annesso al KL
Auschwitz III. Nel sottocampo sono alloggiati circa 300 ebrei
polacchi, internati con l’ultimo trasporto del RSHA dal ghetto
di Lodz nel KL Auschwitz II. I detenuti sono impiegati nello
smantellamento di obiettivi bombardati, ma anche in opere di
muratura, calcestruzzo e scavo o nella messa in opera di binari
e strade sul terreno della raffineria.
23 settembre Una parte delle ebree, che sono state internate il 6 agosto 1944
dal campo di concentramento di Plaszów nel KL Auschwitz II,

APMO, Dpr.-Hd/4, f. 75,
81; Deposizioni, vol. 75, f.
184

Irena Strzelecka, Tadeusz
Szymanski, Tschechowitz,
loc. cit., pp. 199-222

Dokumenty i materialy, loc.
cit., vol. I, p. 63

1

Questi documenti sono conservati, sotto la segnatura NO KW 2824, tra i materiali dei processi tenuti davanti al
Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, mentre nell’Archivio del Museo Statale di Auschwitz (APMO) li si
può trovare con l'indicazione: D-RO/123, vol. 20b, 20c.
2
Verosimilmente, questi detenuti erano impiegati nella demolizione del sottocampo chiuso il 6 settembre 1944.
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Birkenau, è trasferita dal campo di transito di Birkenau nel
campo di Stutthof.
Dal sottocampo Lagischa, facente parte del KL Auschwitz III,
fuggono due detenuti polacchi: Marian Batkowski (n. 428) e
Stanisław Oszmaniec (n. 109316).2

APMO,
D-AuI-1/1b,
Modulo di denuncia, vol.
3/356

I numeri da 88740 a 88769 li ricevono 30 detenute assegnate al
campo dalla Sipo e dal SD di Trieste.

Doc. dell’ISD Arolsen, NBDonne, f. 13/1986

Alle ore 22.15, il capo dell’Ufficio decifrazione del Governo
polacco in esilio a Londra decodifica il telegramma del 23
settembre trasmesso attraverso l’emittente radio segreta
polacca; esso dice: «Abbiamo ricevuto la notizia che i tedeschi
progettano la liquidazione di Auschwitz e Buchenwald. Il
comandante di Auschwitz Höß, uomo di fiducia di Himmler, ha
chiesto a diversi capi SS proposte circa la liquidazione del lager
e di tutti i detenuti. Al momento, si trovano a Birkenau 16.727
uomini e 39.125 donne. Una proposta è stata avanzata dal
comandante di Birkenau, Moll1, secondo il quale sono necessari
corpi motorizzati di SS, artiglieria e bombardieri per colpire le
baracche e un adeguato numero di persone per spianare il
terreno».2

APMO, RO/21, f. 21,
numero di microfilm 648/21

200 detenuti ebrei del Sonderkommando, utilizzati per bruciare
i cadaveri nelle fosse aperte, dopo aver riempito e spianato le
fosse, sono ritirati col pretesto che devono essere portati nel
sottocampo Gleiwitz. I detenuti selezionati ricevono viveri e
sono caricati sui vagoni merci già pronti sul binario secondario
di Auschwitz II, Birkenau. Invece che a Gleiwitz, il convoglio
va sul binario secondario del KL Auschwitz I. Qui i detenuti
sono condotti in un edificio non troppo grande, nel quale
vengono disinfestati capi di vestiario e altre merci. I loro
oggetti personali sono raccolti, come se si trattasse di un
trasporto appena giunto. La sera, il capo dei
Sonderkommandos, SS-Oberscharführer Moll, e le SS di
guardia bevono acquavite e la offrono anche ai detenuti.
Quando i detenuti sono ubriachi, il locale in cui si trovano viene
sprangato. Attraverso una finestra viene gettato dentro Zyklon
B, che li uccide. Questa fine è sorvegliata dal medico SS del
lager dr. Horst Paul Fischer.
25 settembre Le Deutsche Ausrüstungswerke inviano all’amministrazione
centrale delle SS del campo di concentramento di Auschwitz un
conto di 37.420,– Reichsmark per la trasformazione e
l’allestimento del Bauzug.
I costi ammontano nel dettaglio:

APMO, Manoscritto di
Salmen
Lewental,
pubblicato in: Inmitten des
grauenvollen Verbrechens,
loc. cit. p. 172; Mat. RO.,
vol. II, f. 166 sg.; vol. VII,
f. 477, 481; Colpevole ai
sensi della legge e del
diritto dei popoli, estratti dal
protocollo del processo
contro il medico di KL
[Horst] Fischer davanti alla
Corte Suprema della DDR,
a cura del gruppo di lavoro
degli ex internati del campo
di
concentramento
di
Auschwitz
presso
il
Comitato dei combattenti
della Resistenza antifascista
della DDR e il Consiglio
Nazionale
del
Fronte
Nazionale della Germania
democratica,
s.l.,
s.d.
[Berlino 1966], p. 34

APMO, IZ-13/89, Atti vari
del Terzo Reich, f. 201 sg.

1

Otto Moll, SS-Hauptscharführer, è comandante dei Sonderkommandos che servono i crematori e devono seppellire e
bruciare i cadaveri.
2
Il contenuto di questo telegramma poggia sulle informazioni trasmesse al PWOK il 6 settembre 1944.
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per la trasformazione e l’allestimento di 24 vagoni per i
detenuti:
24 x 1.080,– = 25.920,– Reichsmark
per i 7 vagoni per gli uomini delle SS:
7 x 978,– = 6.846,– Reichsmark
per il vagone ufficio e alloggio del comando SS:
1.350,– Reichsmark
per i 7 vagoni laboratorio e magazzino:
3.304,– Reichsmark
26 settembre 200 detenuti sono trasferiti dal campo di concentramento di
Buchenwald in quello di Auschwitz.
Il detenuto ebreo dr. Paul Citron (n. 159985) riceve dall’SSBlockführer Weiss 30 colpi di bastone per aver cercato di
gettare del pane a una detenuta oltre la recinzione che divide i
campi BIIa e BIIb. È percosso con tale durezza che deve essere
ricoverato nell’infermeria per detenuti.
Per ordine dell’SS-Oberscharführer Kirschner, la maggior parte
degli atti della Sezione Politica riguardanti i detenuti morti del
KL Auschwitz, viene caricata su un carro e portata a Birkenau,
dove i documenti sono bruciati in un crematorio.
In un messaggio segreto, il movimento di resistenza del lager
comunica a Teresa Lasocka ed Edward Hałoń, del Comitato di
aiuto ai prigionieri dei campi di concentramento (PWOK), che
«1) la Sezione Politica ha distrutto una gran parte dei
documenti fino all’anno 1943 incluso, bruciandoli nel vecchio
crematorio. L’operazione ovviamente continua;
2) 200 ebrei del cosiddetto Sonderkommando sono stati gassati
in maniera particolare. Essi formavano un gruppo chiuso,
impiegato a Birkenau per riempire e spianare le fosse nelle
quali sono stati bruciati i cadaveri in un momento di
sovraccarico del crematorio. Quando hanno finito il loro lavoro,
non sono stati ricondotti nella loro squadra, ma trasportati ad
Auschwitz. Con grande dispendio di mezzi sono stati registrati
in ingresso come nuovo trasporto e in seguito portati a lavarsi
nella cosiddetta camera di disinfestazione, dove finora non vi
era mai stata nessuna gassazione. Là sono stati uccisi con il gas.
Caratteristica è al riguardo la dichiarazione della direzione del
campo Auschwitz I al capo di questa operazione, Moll,
secondo cui ad Auschwitz I i 200 detenuti sarebbero stati ospiti
e di conseguenza la “partenza” l’avrebbe dovuta comunicare
Birkenau».
Nel sottocampo Neustadt, istituito di recente presso la fabbrica
tessile Schlesiche Feinweberei AG, sono trasferiti 400 ebrei
provenienti dal KL Auschwitz II. Vengono istruiti e impiegati
nel reparto di tessitura. Il sottocampo è sotto il comando del KL
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Doc. dell’ISD
Raccoglitore 11

Arolsen,

APMO, Dpr.-Hd/4, f. 60

APMO, Dpr.-Hd/4, f. 107,
Deposizione
dell’ex
internato Jan Trebaczowski,
impiegato
nell’Ufficio
Accettazione della Sezione
Politica
APMO, Mat. RO., vol. II, f.
166 sg.; vol. VII, f. 477, 481

APMO, Dpr.-ZO/50, f. 287
sf.; Irena Strzelecka, Il
sottocampo Neustadt, in H v
A, loc. cit., n. 13, 1971, pp.
159-170, in seguito: Irena
Strzelecka, Neustadt
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Auschwitz III.
27 settembre Il comandante del sottocampo Golleschau, SS-Oberscharführer
Mirbeth, comunica al Comando del KL Auschwitz III di avere
trasferito in data odierna 10 detenuti ungheresi dal sottocampo
Golleschau nel KL Auschwitz II. Tra loro vi sono due morti,
Zoltan Földes (n. A-15888) e Abraham Salamon (n. A-15983).
L’SS-Obersturmbannführer
Möckel,
direttore
dell’amministrazione centrale delle Waffen-SS del KL
Auschwitz, firma l’ordine di viaggio per Oranienburg e ritorno
per un autocarro da cinque tonnellate e un veicolo passeggeri a
scopo trasporto effetti1.

APMO,
D-AuIIIGolleschau/ 12, f. 94.

APMO, Dpr.-ZOd/38,
130, 131, Anlage 75, 76

f.

28 settembre Dal KL Auschwitz I fuggono sei detenuti polacchi: Tadeusz
Donimirski (n. 2033), Wacław Maliszewski (n. 59195),
Leonard Zawadzki (n. 13390), Tadeusz Żaboklicki (n.21668),
Alfons Szumiński (n. 23483) e Jan Prejzner (n. 14046).

APMO, Lista tedesca dei
ricercati
n.
310/45;
Deposizioni, vol. 12a, vol.
16, testimonianze degli ex
internati Jan Prejzner e
Waclaw Maliszewski

29 settembre Nel Blocco 11 del KL Auschwitz ha luogo una seduta della
corte marziale di polizia della Gestapo di Katowice, nel corso
della quale sono condannati a morte nella camera a gas 52
uomini e 13 donne. Altri 23 uomini e una donna sono internati
nel campo di concentramento di Auschwitz.

APMO, Mat. RO., vol. IV,
f. 252 sg., Lista dei nomi;
Alfred Konieczny, Corte
marziale di polizia, loc. cit.,
pp. 131-132, 161-163

1.500 detenuti, in prevalenza polacchi e russi, sono trasferiti dal
campo di concentramento di Auschwitz in quello di
Buchenwald.

Doc. dell’ISD
Raccoglitore 7

Dal campo di concentramento di Groß-Rosen sono internati nel
KL Auschwitz 500 ebrei polacchi. Si tratta di detenuti malati e
invalidi. Verosimilmente, vengono tutti uccisi nelle camere a
gas.

APMO,
Kor.
IV8521/2151/83, Elenco dei
nomi. Negli Atti del KL
Auschwitz non è possibile
trovare i nomi citati nella
lista

Il movimento di resistenza del campo informa l’ex internato
Konstanty Jagiełło2, facente parte di un gruppo di resistenza
operante nella zona vicina al campo, Teresa Lasocka e Edward
Hałoń, del Comitato di aiuto ai prigionieri dei campi di
concentramento (PWOK) di Cracovia, che un uomo di
collegamento ferito del Kommando AK della Slesia, il cui
pseudonimo è «Urban»3, è stato internato nel KL Auschwitz I.

APMO, Mat. Ro., vol. II, f.
169 sg.

Arolsen,

1

Si tratta in questo caso di oggetti rapinati agli ebrei internati e sterminati nel KL Auschwitz. Pery Broad riferisce che
questi camion sono protetti nel loro viaggio verso Berlino da squadre di guardie armate di mitragliatrici. (Pery Broad,
KZ-Auschwitz, loc. cit., pp. 46 sg.)
2
È fuggito dal campo il 27 giugno 1944.
3
«Urban», cioè Stefan Jasinski, fu ferito a Malec, internato nel KL Auschwitz e ricoverato nell’infermeria per detenuti,
Blocco 21. In seguito fu interrogato. Più tardi, perse la vita nel lager in circostanze non chiare. Jasinski fu ufficiale di
un’unità polacca in Gran Bretagna. Nella primavera del 1943 si lanciò col paracadute nelle vicinanze di Kiekce.
(Tomasz Sobanski, loc. cit., pp. 96-102)
4
Di questo trasporto, 371 persone sono sopravvissute alla guerra. (H.-G. Adler, loc. cit., p. 693)
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In suo possesso sono state trovate fotografie dei piani d’azione
per la programmata autodifesa dei detenuti. Queste scoperte
lasciano indifeso il campo. In questa situazione, l’unica
prospettiva militare possibile – naturalmente solo nelle
condizioni favorevoli – sarebbe un aerosbarco. A seguito della
minaccia, si deve determinare per il KL Auschwitz numero e
nomi di ostaggi che siano in prima linea e formalmente
responsabili del campo: l’SS-Obergruppenführer Oswald Pohl a
Berlino, l’SS-Obersturmbannführer Rudolf Höß, comandante
del KL Auschwitz I, l’SS-Sturmbannführer Baer, comandante
del KL Auschwitz II, l’SS-Hauptsturmführer Kramer,
comandante del KL Auschwitz III, l’SS-Hauptsturmführer
Schwarz, il Lagerführer Hössler, e inoltre il capo della Sezione
Politica, SS-Untersturmführer Schurz, l’SS-Hauptscharführer
Kirschner, l’Arbeitsdienstführer Sell e tutti coloro che
ubbidiscono ai loro efferati ordini.
Con un trasporto del RSHA sono giunti 2.499 ebrei provenienti
dal ghetto di Theresienstadt. Durante la selezione, il medico SS
del lager Mengele interna nel campo tre coppie di gemelli. I
numeri B-10502 e B-10503 li ricevono i fratelli Hauptmann,
nati il 23 ottobre 1930; con i numeri B-10504 e B-10505 sono
segnati i fratelli Steiner, nati il 9 giugno 1929; i numeri B10506 e B-10507 li ricevono i fratelli Reichenberger, nati l’11
agosto 1928. Dei restanti deportati, circa un quarto è assegnato
al campo di transito di Birkenau, mentre gli altri sono uccisi
nelle camere a gas4.

APMO,
D-AuI-3/26,
Numero
di
inventario
148855; Doc. dell’ISD
Arolsen, AN-Uomini, serie
B 2/1980

Un delegato del Comitato internazionale della Croce Rossa si
incontra con il comandante del KL Auschwitz I. Dal colloquio
con il comandante, condotto in presenza di ufficiali «cortesi,
ma di poche parole», egli trae la conclusione che i pacchi
indirizzati personalmente ai detenuti vengono consegnati interi
e che per i singoli gruppi etnici vi sarebbero nel campo uomini
di fiducia oltre a un cosiddetto Judenältester, i quali prendono
in consegna i pacchi comuni e li distribuiscono a piacere,
essendo ogni inganno punito severamente1.

Comité International de la
Croix Rouge, Documents
sur l’activité du Comité
international de la Croix
Rouge en faveur des civils
détenus dans les camps de
concentration en Allemagne
(1938-1945), Genève, Avril
1947,
I-Visite
au
Commandant du camp
d’Auschwitz d’un délégue
du CICR (Septembre 1944),
p. 91 sg.

30 settembre Dal campo di concentramento di Auschwitz fuggono i detenuti
polacchi Roman Taul (n. 1108) e Józef Drożdż.

APMO, Dpr.-Hd/4, f. 102,
Lista tedesca dei ricercati,
n. 310/45

Durante la notte, l’SS-Unterscharführer Kaduk conduce una
selezione tra gli internati del KL Auschwitz I. Sceglie circa

APMO, Dpr.-Hd/5, f. 16,
Deposizione
dell’ex
internato Geza Mansfeld

1

Dal rapporto citato, risulta che lungo la tratta Teschen-Auschwitz il delegato del CICR, Comitato Internazionale della
Croce Rossa, avrebbe visto internati al lavoro nei lager o in cave sotto la sorveglianza di uomini delle SS e sarebbe
rimasto colpito da quei volti pallidi, cinerei. Il delegato non parlò con i detenuti, non ebbe alcuna possibilità di
apprendere da loro che le parole del comandante sugli uomini di fiducia e sugli ebrei anziani, come pure quelle sulla
distribuzione dei pacchi, erano false. Egli non entrò nemmeno nel campo, del quale notò solo sei, otto grandi edifici.
Non poté verificare la denuncia dello Hauptlagerältester dei prigionieri di guerra britannici del campo principale, col
quale era venuto a Teschen, e cioè se fosse vera la voce dell’esistenza di un locale bagno moderno, attrezzato con
docce, nel quale i detenuti venivano gassati.
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1000 detenuti, ai quali ordina di presentarsi il giorno seguente
al Blocco 10.
Di fronte alla disperata situazione di Varsavia in rivolta – vi
regna la fame, mancano armi, munizioni e cure mediche per i
feriti – il comando supremo dell’Armia Krajowa (AK) avvia
trattative con l’SS-Obergruppenführer von dem Bach-Zelewski.
Dei 1.347 ebrei internati con un trasporto del RSHA dal campo
di lavoro Annaberg, dopo la selezione 411 uomini sono
internati nel lager e contrassegnati con i numeri da B-10607 a
B-11017. Il 2 ottobre sono portati nel campo di quarantena
maschile BIIa. I restanti 1.026 uomini sono uccisi nelle camere
a gas.

1 ottobre

Con un trasporto del RSHA sono internati 1.500 uomini, donne
e bambini ebrei, provenienti dal ghetto di Theresienstadt. Dopo
la selezione, i giovani e le persone sane sono internati nel
campo di transito, mentre le restanti persone sono uccise nelle
camere a gas.

H.-G. Adler, loc. cit., p.
694; Adler riferisce che 76
persone di questo trasporto
sono sopravvissute

Il Comando del KL Auschwitz I prende in carico un nuovo
campo per internate, situato nell’area confinante, la cosiddetta
Schutzhaftlagererweiterung. Contemporaneamente, assume il
comando dei Landgüter, ossia delle aziende agricole, degli
allevamenti, insieme ai sottocampi pertinenti, e delle squadre
che lavorano in quest’area e finora sottoposte al Comando del
KL Auschwitz II, come la sartoria per detenuti, la lavanderia
delle SS, la fabbrica di cuoio, la squadra delle detenute
impiegate negli SS-Büro e SS-Dienststelle, le IBV-Häftlinge,
che lavorano come domestiche nelle case delle famiglie delle
SS, e la squadra più numerosa delle internate impiegate in due
turni nelle Weichsel-Union-Metallwerke. Sul terreno
dell’ampliamento del lager, la Schutzhaftlagererweiterung,
sono recintati altri sette blocchi destinati alle detenute.

APMO, D-AuI-1, Ordine
della guarnigione nr. 25/44
del 30 settembre 1944; Julia
Škodowa, loc. cit., p. 163164

Il comandante del KL Auschwitz I, SS-Sturmbannführer Baer,
informa le SS della guarnigione che la sorvegliante Volkenrath
è stata nominata responsabile del nuovo campo femminile nel
KL Auschwitz I.

2 ottobre

APMO, D-AuII-3/1, f. 8,
Lista di quarantena

APMO, D-AuI-1, Ordine
della guarnigione nr. 25/44
del 30 settembre 1944

La forza del campo femminile di Auschwitz I è ora di 3.785
internate.

APMO,
DAuI-3a/1,
Notifica di forza campo
femminile/N.f. 1

La forza del campo femminile, che si trova nei settori BIa, BIb,
BIIb e BIIc del KL Auschwitz II, è di 26.230 detenute.

APMO,
339a, b

I numeri da B-11105 a B-11402 li ricevono 298 ebrei
provenienti da Theresienstadt, internati nel campo di transito il

APMO,
D-AuIIIGolleschau/ 12, f. 95, sg.
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30 settembre, dopo la selezione. 949 ebrei, verosimilmente
giunti con trasporti del RSHA dai ghetti di Lodz e di
Theresienstadt e rinchiusi nel campo di transito come cosiddetti
Depot-Häftlinge, detenuti in deposito, ricevono i numeri da B11403 a B-12351. Dai trasporti citati sono scelti 297 detenuti
per il sottocampo di Golleschau, tra cui 295 ebrei provenienti
da Theresienstadt e due da Lodz. Il medico SS del lager
Mengele riferisce che i detenuti sono stati disinfestati, ma non
sottoposti alla prescritta quarantena, nonostante nel campo
regnino malattie infettive come morbillo, scarlattina e tifo. Altri
prigionieri sono assegnati al sottocampo di Gleiwitz I. Tra loro
si trova Frantisek Kraus (n.11632), internato da Theresienstadt.
I numeri da B-12352 a B-12656 li ricevono, dopo la selezione,
305 ebrei di un trasporto del RSHA proveniente da
Theresienstadt, internati nel campo di transito il 30 settembre.
Trascorsa una settimana, sono trasferiti al sottocampo
Tschechowitz-Vacuum.
I numeri da A-25417 ad A-25438 li ricevono 22 ebree
selezionate da un trasporto del RSHA proveniente dal campo di
Annaberg.
Il medico SS del lager Thilo conduce una selezione nel campo
maschile di quarantena, nel corso della quale sceglie 101
detenuti. Il giorno stesso sono uccisi nelle camere a gas.
Durante una selezione nel campo BIIf, sono scelti tra gli altri 30
detenuti adolescenti di Kaunas, internati nel KL Auschwitz II il
1° agosto 1944. Il giorno stesso sono uccisi nelle camere a gas.
Il dr. Otto Wolken racconta che «quando li si cacciò [...] sugli
automezzi, alcuni di loro piansero. Allora un bambino di dodici
anni corse avanti e gridò "Non piangete, bambini! Siate forti!
Avete visto come hanno ucciso le vostre madri e i vostri padri.
Non abbiate paura della morte! Oggi siamo noi a morire, ma
siamo sicuri che anche loro – e indicò le SS – creperanno". Il
bambino venne picchiato a sangue dalle SS».

Doc. dell’ISD Arolsen, ANUomini/1980

Doc. dell’ISD Arolsen, NBdonne/1986

APMO, Dpr. Hd/6, f. 8

APMO, Dpr. Hd/6, f. 50,
Deposizione dell’ex internato Otto Wolken

Nei campi del KL Auschwitz viene fissato il tempo di lavoro
per gli Außenkommandos e precisamente dalle 6 alle 17.30,
con mezz’ora di pausa dalle 12 alle 12.30.

APMO, D-AuI-1, Ordine
della guarnigione nr. 25/44
del 30 settembre 1944

La forza del campo femminile di Auschwitz I è di 3.785
internate, di queste 355 sono impiegate in lavori nel sottocampo
di Rajsko, 449 nel sottocampo di Budy, 184 nel sottocampo di
Babitz e 39 nel sottocampo di Harmense.

APMO,
D-AuI-3a/2/2b,
Liste impiego manodopera
campo femminile

La forza del reparto sperimentale del prof. dr. Clauberg, nel
campo femminile di Auschwitz I, è di 196 detenute destinate a
esperimenti e otto detenute infermiere.

© ANED - http//www.deportati.it

APMO, D-AuI-3a/2b, Liste
impiego manodopera campo
femminile

70

Danuta Czech - Kalendarium - 1944

Esaurite tutte le possibilità militari, i rivoltosi di Varsavia si
vedono costretti alla resa. Nel quartier generale dell’SSObergruppenführer von dem Bach-Zelewski, a Ozarów, viene
firmata la capitolazione. All’esercito dei rivoltosi è assicurato il
rispetto dei diritti dei prigionieri di guerra, nel rispetto delle
norme del diritto internazionale dei popoli. Per 63 giorni i
rivoltosi hanno sostenuto la lotta contro forze tedesche
enormemente superiori e in una situazione politica
straordinariamente sfavorevole. Le perdite dei rivoltosi
ammontano da 16.000 a 18.000 morti e circa 25.000 feriti. Tra
la popolazione civile di Varsavia si lamentano oltre 150.000
caduti e assassinati. La popolazione evacuata è destinata ai
campi di concentramento e di lavoro forzato. Dopo la completa
evacuazione, a Varsavia infuriano unità speciali tedesche, che
fanno saltare e incendiano gli edifici ancora rimasti, così che
infine la città è distrutta all’80 per cento.
La forza del campo femminile nel KL Auschwitz II è di 26.230
detenute registrate, di queste 11.506 sono impiegate come
manodopera; 7.150 detenute sono malate e inabili al lavoro, tra
queste 1.508 sono avviate verso altri campi di concentramento;
168 di loro hanno meno di 14 anni, in parte sono addirittura
neonati. Tra le malate vi sono 42 detenute di più di 60 anni e
invalide; 555 detenute restano in quarantena per scabbia e
malaria; 44 donne sono interrogate nella Sezione Politica; 2.886
detenute sono malate in via di guarigione o con visita medica
già richiesta; 87 aspettano il trasferimento in un altro lager;
1.860 detenute, dopo l’internamento nel campo, si trovano in
quarantena, tra di esse vi sono 817 donne provenienti da
Varsavia in rivolta, alloggiate nel campo BIIb. Altre 7.574
detenute sono senza lavoro, tra queste 1.020 aspettano un
trasporto in altri lager.
Nella lista giornaliera della ripartizione di manodopera delle
internate del KL Auschwitz II è annotato che 250 detenute
lavorano negli uffici delle SS nell’Entwesungskommando I, la
squadra addetta alla disinfestazione, sull’area delle Deutsche
Ausrüstungswerke, quindi nel cosiddetto Kommando Kanada I,
e 815 detenute nell’Entwesungskommando II nel settore BIIg
del lager, dunque nel cosiddetto Kommando Kanada II. Devono
smistare gli oggetti rapinati a quanti sono stati internati nel KL
Auschwitz II per essere sterminati.
In forza al campo femminile del KL Auschwitz II sono
accettate 17.251 detenute, di queste 49 sono nuove internate e
17.202 ebree provengono dal campo di transito di Birkenau,
detto Messico. Tra le nuove internate vi sono verosimilmente
46 detenute internate nel lager dalla Sipo e dal SD di
Trieste/Gorizia. Queste ricevono i numeri da 88903 a 88948. Le
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detenute alloggiate nel campo di transito non sono sottoposte
all’obbligo del lavoro.
Nel campo femminile del KL Auschwitz II perdono la vita 19
detenute. Otto di loro sono uccise.

3 ottobre

Nelle squadre di lavoro delle Weichsel-Union-Metallwerke
sono impiegate 1.172 detenute. Nel turno di giorno lavorano
868 detenute, di cui 54 come forza lavoro specializzata. Nel
turno di notte sono impiegate 304 detenute, di cui 19 operaie
specializzate.
1.500 uomini, donne e bambini ebrei sono internati dal lager del
ghetto di Theresienstadt con un trasporto del RSHA. Dopo la
selezione, i giovani e i sani sono internati nel campo di transito,
mentre tutti gli altri sono uccisi nelle camere a gas.
Dopo l’accettazione delle ebree provenienti dal campo di
transito, avvenuta il giorno prima, la forza del campo femminile
del KL Auschwitz II ammonta a 43.462 internate. In forza al
campo femminile vengono accolte 16 nuove detenute, che sono
state internate nel lager dalla direzione della Sipo e del SD,
oltre a 488 cosiddette «Durchgangs-Jüdinnen», ebree di
transito, che verosimilmente sono state internate lo stesso
giorno con trasporti del RSHA e provenienti in parte anche dal
ghetto di Theresienstadt.
Nel campo femminile del KL Auschwitz II perdono la vita 993
detenute, delle quali 989 sono uccise nelle camere a gas dopo
essere state scelte da un medico SS del lager nel corso di una
selezione. La forza del campo femminile ammonta ora a 42.973
internate.

4 ottobre

500 detenuti sono trasferiti dal KL Auschwitz I nel KL di
Buchenwald.
1.050 detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II in un altro
campo di concentramento.
Il comandante del KL Auschwitz III, SS-Hauptsturmführer
Schwarz, comunica alle squadre di guardia che quattro detenuti
hanno sopraffatto una guardia che aveva voltato loro le spalle a
lungo. Dopo averle strappato il fucile e averlo reso inservibile,
sono fuggiti. Per avvertire le sentinelle, Schwarz ordina di
rendere noto in tutte le compagnie di guardia «questo
deplorevole caso di negligenza».
Il dipartimento amministrativo del KL Auschwitz II chiede
all’Amministrazione centrale delle SS del KL di Auschwitz
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l’assegnazione di 230 tavolati di legno, 6.000 coperte e 8.000
assi che devono servire all’allestimento dell’ex campo zingari
BIId, utilizzato come campo di accettazione e di transito fino
alla fine di ottobre, ma anche come campo per trasporti. In esso
sono alloggiati i detenuti destinati ad essere trasferiti in campi
di concentramento situati nelle regioni interne del Reich. Come
motivazione di questo ordine viene riferito che in alcuni blocchi
non vi sarebbero tavolati, mentre in altri mancherebbero le assi
sottostanti. Si dice inoltre che i tavolati si sarebbero rotti
perché, invece dei previsti cinque, vi hanno dormito in 15
detenuti. Così carichi, i tavolati del terzo piano sono crollati
insieme ai detenuti sui tavolati del secondo piano e quindi su
quelli del primo, distruggendosi e schiacciando i detenuti. Nello
scritto si aggiunge che le assi sottostanti rotte e in parte anche
gli stessi tavolati non sono più utilizzabili.
5 ottobre

15 IBV-Häftlinge, testimoni di Geova, sono occupate come
domestiche nelle seguenti case di SS: Höß, due detenute;
Caesar, due; Möckel, una; Wirths, una; Kramer, una; Fischer,
una; Thomsen, una; Bott, una; Messner, una; Boger e Walter,
una; Karmann, una; Ludwig, una; Frank, una1.

APMO, D-AuI-3a/5b, Liste
impiego manodopera campo
femminile, vol. 7

La forza del reparto sperimentale del prof. dr. Clauberg nel KL
Auschwitz I cresce di dieci detenute, ammontando così a 206
donne destinate a scopi sperimentali.

APMO, D-AuI-3a/5b, Liste
impiego manodopera

Dal campo femminile di Auschwitz II vengono trasferite nel
campo femminile di Auschwitz I cinque detenute. La forza del
campo di Auschwitz I ammonta a 3.790 detenute.

APMO,
D-AuI-3a/6,
Notifica
forza
campo
femminile

Dal campo di concentramento di Buchenwald sono trasferiti nel
KL Auschwitz II 1.188 detenuti. Tra questi si trovano 800
zingari che già prima erano nel lager di Auschwitz.
Verosimilmente, la maggior parte dei detenuti di questo
trasporto viene uccisa nelle camere a gas.

Doc. dell’ISD
Raccoglitore 11

Dal KL Auschwitz II sono trasferiti nel sottocampo Golleschau
160 detenuti ebrei, facenti parte del gruppo di 297 detenuti che
il 2 ottobre sono stati destinati al sottocampo Golleschau.

APMO,
D-AuIIIGolleschau/ 12, f. 95

La forza del campo femminile del KL Auschwitz II ammonta a
42.990 detenute – donne e bambine.
6 ottobre

1
2

La forza del campo femminile del KL Auschwitz II ammonta a
38.544 detenute. Pertanto, il numero delle donne diminuisce di
4.446, delle quali 2.558 sono trasferite in altri campi di
concentramento e 1.888 sono state verosimilmente uccise nelle
camere a gas dopo una selezione compiuta nel lager.

Arolsen,

APMO, D-AuII-3a/5c/343c,
Liste impiego manodopera
APMO, D-AuII-3a/6c/344c,
Liste impiego manodopera

Inoltre, vi sono detenute occupate nelle mense ufficiali, nelle cucine e come donne delle pulizie negli uffici delle SS.
Secondo le indicazioni di H.-G. Adler (in: Theresienstadt, p. 694), sopravvissero 127 persone.
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Vengono trasferiti i rimanenti 137 detenuti dei 297 destinati al
sottocampo di Golleschau. In tutto, fanno parte dei trasferiti
295 ebrei di Theresienstadt e due di Lodz. Ricevono i numeri
da B-11105 a B-11404.
Il detenuto Józef Cyriankiewitz, in un messaggio segreto
indirizzato a Teresa Lasocka ed Edward Halon, del Comitato di
aiuto ai prigionieri dei campi di concentramento (PWOK),
trasmette le seguenti informazioni: «Grabner è stato condannato
a morte da un tribunale delle SS a Buchenwald e
successivamente graziato e condannato a 12 anni di detenzione
per avere oltrepassato le proprie competenze e avere ucciso
arbitrariamente in circa 40 casi (!). A prescindere da tutti gli
altri metodi di sterminio, vi sono stati migliaia di casi simili,
cosicché ad Auschwitz, nel periodo in cui Höß è stato
comandante e Grabner capo della Sezione Politica, sono stati
uccisi oltre 100.000 detenuti registrati. Nelle sue dichiarazioni,
Grabner ha pesantemente accusato il comandante Höß e altri
complici. Lachmann è andato al fronte. Gli altri assassini
restano indisturbati. Questo processo è il tentativo, da parte di
chi a Berlino ha dato gli ordini a Grabner, di sottrarsi in modo
formale alle responsabilità per Auschwitz. Ad Auschwitz ci
sono stati mesi nei quali il numero dei fucilati, picchiati e
gassati ammontò a 10.000 detenuti registrati – senza contare
coloro che vennero mandati alle camere a gas direttamente,
senza essere registrati. Nelle comunicazioni giornaliere spesso
vennero trasmessi via radio a Berlino oltre 500 casi di morte tra
i detenuti. Allora, nessuno a Berlino chiese che cosa
significasse questa enorme mortalità. Queste indicazioni furono
accolte come comunicazioni normali da un campo di sterminio.
Oggi si mette in piedi la commedia di un procedimento
giudiziario contro uno di quegli assassini di massa –
addossandogli la responsabilità di circa 40 (!) casi di morte. Il
protagonista principale, però, il comandante Höß, gli altri
esecutori come Bogner, Aumeier, Woznitza e gli altri
menzionati nella lista dei boia continuano a svolgere funzioni
speciali. I responsabili di Berlino cercano semplicemente di
lavarsene le mani e presentarsi come innocenti. Ma non
riusciranno a sottrarsi alla loro responsabilità». Inoltre, nel
messaggio segreto si dice: «Le nude cifre degli ultimi detenuti
gassati sono di una spaventosa forza espressiva […] Le
gassazioni non hanno fine: 3.000 detenuti di Theresienstadt;
2.500 di Auschwitz I, II e III; 6.000 ebree ungheresi; 500 ebrei
del ghetto di Lodz; 400 detenuti di Buchenwald. Inoltre, sono
condotte selezioni di ebrei malati e sani da mandare alle camere
a gas».
Dei 1.500 uomini, donne e bambini ebrei internati con un
trasporto del RSHA dal ghetto di Lodz, dopo la selezione
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parecchie centinaia di giovani e di persone sane sono internate
nel campo di transito, tra queste 271 donne. Gli altri deportati
sono uccisi nelle camere a gas2.
Il campo di transito femminile Messico viene liquidato. Già il 2
ottobre, le ebree in forza al campo femminile sono trasferite nel
campo BIIc, che poi viene chiamato campo di transito. Tra le
trasferite si trovano 943 detenute ammalate, 1.777 sono
destinate al trasferimento, 961 sono bambine mentre 10.079
donne rimangono a ulteriore «disposizione» nel lager.
Nella camera a gas del Crematorio II vengono uccisi 2.000
ebrei selezionati nel campo.
13 detenute sono trasferite dal campo femminile del KL
Auschwitz II nel campo femminile del KL Auschwitz I. La
forza del campo femminile del KL Auschwitz I ammonta ora a
3.803 detenute.
7 ottobre

Nei Sonderkommandos impegnati a bruciare i cadaveri, sono
impiegati:
K.do 57 B Crematorio II
- di giorno:
K.do 57 B Crematorio II
- di notte:
K.do 58 B Crematorio III
- di giorno:
K.do 58 B Crematorio III
- di notte:
K.do 59 B Crematorio IV
- di giorno:
K.do 59 B Crematorio IV
- di notte:
K.do 60 B Crematorio V
- di giorno:
K.do 60 B Crematorio V
- di notte
Totale

femminile

APMO,
D-AuII-3a/6c,
344c,
Liste
impiego
manodopera

APMO, Wsp.-148, vol. 38a,
taccuino di un membro del
Sonderkommando
APMO,
D-AuI-3a/7,
Notifica
forza
campo
femminile

APMO,
D-AuII-3a/1,
Numero d’inventario 29723

84 detenuti
85 detenuti
84 detenuti
85 detenuti
84 detenuti
85 detenuti
72 detenuti
84 detenuti
663 detenuti

La forza dei diversi reparti per esperimenti del prof. dr.
Clauberg si riduce di due detenute e ammonta così a 204
detenute destinate a scopi sperimentali e otto detenute
infermiere.

APMO, D-AuI-3a/6b, Liste
impiego manodopera

1

Colpevole dell’anticipato tradimento di questa azione è verosimilmente il factotum dell’SS-Kommandoführer Buch, di
nome Max, perché è lui ad avvertire l’SS-Scharführer Buch, che sta arrivando in bicicletta al Crematorio IV. Questi, di
conseguenza, ritorna al campo e informa la Blockführerstube. Si giunge così al rapido intervento della squadra di SS.
(APMO, Deposizioni, vol. 13, f. 76, testimonianza dell’ex internato Tadeusz Joachimowski)
2
Secondo le deposizioni dell’ex internato e membro del Sonderkommando Alter Feinsilber, ossia Stanislaw Jankowski,
durante questa rivolta vengono feriti 12 uomini delle SS. (APMO, Dpr.-Hd/1, f. 26 sg.)
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I numeri 88952 e 88953 li ricevono due detenute che sono state
internate nel lager dalla Stapo di Praga.
I numeri da 88954 a 88959 li ricevono cinque detenute internate
con un trasporto collettivo.

1150 detenute vengono trasferite dal KL Auschwitz II nel
campo di concentramento di Flossenbürg.
Nel KL Auschwitz II perdono la vita 1236 detenute, delle quali
1229 sono uccise nelle camere a gas dopo una selezione.
Le baracche nel campo BIII, nel cosiddetto settore Messico,
vengono demolite e le singole parti sono mandate nel campo di
concentramento di Groß-Rosen.
Il medico SS del campo, dr. Thilo, compie una selezione nel
campo di quarantena per uomini, durante la quale sceglie 20
detenuti. Il giorno stesso sono uccisi nelle camere a gas.
Sabato mattina, il movimento di resistenza del campo informa il
capo del gruppo di lotta del Sonderkommando che sono
pervenute notizie a proposito di piani della direzione del lager
di liquidare nel più breve tempo possibile i membri del
Sonderkommando ancora in vita. Questa notizia concorda
verosimilmente con l’informazione secondo cui a mezzogiorno
sarà condotta l’azione annunciata da giorni dalle SS, che ridurrà
la forza dei Kommandos dei Crematori IV e V di 300 detenuti,
indicati per nome e apparentemente destinati a un trasporto. I
detenuti indicati decidono di opporre resistenza. A
mezzogiorno, il gruppo di lotta del Sonderkommando viene
sorpreso durante una riunione nel Crematorio IV da un detenuto
criminale tedesco, che minaccia di denunciarli alle SS1. Il
detenuto tedesco è ucciso sul posto. Alle ore 1.25 il gruppo
minacciato attacca con martelli, bastoni e pietre la squadra di
guardia delle SS che sta sopraggiungendo. I detenuti incendiano
il Crematorio IV e lanciano alcune granate fatte da loro. Quindi,
una parte dei detenuti del Kommando 59 B riesce a raggiungere
il boschetto nelle vicinanze. Contemporaneamente, entrano in
azione i detenuti del Kommando 57 B, impiegati nel
Crematorio II. Quando vedono le fiamme in lontananza e
sentono la sparatoria, credono si tratti del segnale di rivolta
generale dei detenuti del lager. Sopraffanno l’Oberkapo, un
tedesco del Reich, e lo gettano insieme a un’SS, che prima
hanno disarmato, nel forno crematorio in funzione. Uccidono
una seconda SS, strappano la recinzione che circonda l’area del
crematorio e quella che porta al campo femminile BIb e
fuggono. I detenuti dei Kommandos 58 B e 60 B, impegnati nei
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Crematori III e IV, non intraprendono nessun’azione, perché
una parte di loro non è stata informata dei piani, ma anche
perché gli uomini delle SS che si trovano sul posto portano
rapidamente la situazione sotto controllo. L’immediato
intervento della squadra di guardia delle SS, l’accerchiamento
dell’area del crematorio e il forte fuoco di mitragliatrici e fucili
in direzione del boschetto nei pressi del Crematorio IV, dove i
detenuti oppongono resistenza, soffoca presto la sommossa. A
Rajsko, le SS inseguitrici tagliano la strada ai detenuti in fuga
del Kommando 57 B. I prigionieri si barricano in un granaio e
resistono. Allora, gli uomini delle SS incendiano il granaio e li
uccidono. In questo scontro cadono 250 internati, tra cui anche
gli organizzatori della rivolta: Zelman Gradowski di Suwalki,
Josef Warszawski di Varsavia – in realtà Josef Dorebus
internato dal campo di Drancy –, Józef Deresiński di Łuny,
presso Grodno, Ajzyk Kalniak di Łomża, Lajb Langfus di
Varsavia, internato da Maków Mazowiecki, e Lajb Panusz
(Herszko) di Łomża. Per spegnere l’incendio nel Crematorio
IV, viene impiegata dal KL Auschwitz I la squadra di detenuti
che lavorano come pompieri. Questi detenuti, che spengono il
fuoco sotto la sorveglianza delle SS, sono testimoni della
repressione della sommossa ad opera delle SS e della
fucilazione dei membri del Kommando 59 B. La squadra di
pompieri è successivamente condotta a Rajsko per spegnere le
fiamme nel granaio. Un allarme aereo trattiene gli uomini delle
SS da un ulteriore inseguimento.

8 ottobre

La sera, tutti i detenuti uccisi sono portati sul terreno del
Crematorio IV insieme con i membri superstiti del
Sonderkommando. Dei Kommandos che hanno preso parte alla
sommossa, vengono fucilati altri 200 detenuti. Il rappresentante
del comandante del lager tiene un discorso intimidatorio, nel
quale annuncia che, nel caso si ripetano episodi simili, saranno
fucilati tutti i detenuti del lager. Al termine, nei Crematori II, III
e V si riprende il lavoro.

APMO, Dpr. ZO/26, f. 162,
Deposizioni
dell’ex
internato e membro del
Sonderkommando Henryk
Mandelbaum (n. 181970);
KL Auschwitz in den
Augen der SS, loc. cit., p.
188 sg.

Durante la sommossa del Sonderkommando, tre uomini delle
SS sono uccisi dai detenuti: l’SS-Unterscharführer Rudolf
Erler, l’SS-Unterscharführer Willi Freese e l’SSUnterscharführer Josef Purke2.

APMO, D-AuI-1, Comando
della guarnigione nr. 26/44
del 12 ottobre 1944

L’SS-Brigadeführer Oskar Dirlewanger sottopone al
comandante supremo delle SS Himmler un progetto per il
reclutamento nei campi di concentramento di detenuti tedeschi,
ex criminali, da destinare alle unità speciali delle SS
Dirlewanger. Il progetto, approvato da Himmler, è inviato il 15
ottobre all’SS-Obergruppenführer Berger, il capo dell’Ufficio
centrale delle SS.

APMO, D-RF-9, WVHA 2,
f. 33, Raccolta decreti

Il Dipartimento per la ripartizione della manodopera indica lo

APMO,
D-AuII-3a/1,
Numero d’inventario 29723
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stesso numero di detenuti del Sonderkommando del giorno
prima, cioè 663, senza considerare i detenuti uccisi durante la
sommossa.
In un blocco isolato del campo femminile BIa di Birkenau si
trovano 370 bambine, di età compresa fra i pochi mesi e i 14
anni, arrestate a Varsavia insieme con le loro famiglie dopo la
repressione della rivolta e internate nel KL Auschwitz II.
48 detenute vengono internate nel campo di concentramento
Auschwitz II.
100 ebrei cechi e 401 ebree ungheresi sono trasferiti dal KL
Auschwitz II nel campo di concentramento di Buchenwald,
Kommando HASAG, a Taucha, presso Lipsia.
Tre detenute vengono uccise.
L’SS-Lagerführer del sottocampo Golleschau informa il
Comando del KL Auschwitz III di aver trasferito in data
odierna 108 detenuti sfiniti e non in condizione di lavorare nel
KL Auschwitz II. Tra i trasferiti si trova anche l’ebreo polacco
morto Jcek Bornstein (n. 157610).
9 ottobre

19 detenute assegnate al campo dai comandi della Sipo e del
SD sono internate nel KL Auschwitz II.
Degli ebrei internati con un trasporto del RSHA da Trieste,
dopo la selezione sono internati nel lager cinque uomini, che
vengono contrassegnati con i numeri da B-12657 a B-12661. Le
restanti persone, tra cui 12 uomini, sono uccise nelle camere a
gas.

APMO, D-AuII-3a/8b/346b,
Liste impiego manodopera
campo femminile

APMO,
D-AuII-3a/57a,
Notifica
forza
campo
femminile
Ibidem; Doc. dell’ISD
Arolsen, Raccoglitore 13,
15

APMO,
D-AuII-3a/57a,
Notifica
forza
campo
femminile
APMO,
D-AuIIIGolleschau/ 12, f. 106-108

APMO,
D-AuII-3a/58a,
Notifica
forza
campo
femminile
APMO, D-AuII-3/1, f. 8,
Lista di quarantena

Con un trasporto del RSHA sono giunti 1.550 ebrei del ghetto
di Theresienstadt. Dopo la selezione, 191 donne e parecchie
decine di uomini1 sono internati nel campo di transito.

APMO,
D-AuII-3a/58a,
Notifica
forza
campo
femminile

Nella camera a gas del Crematorio II vengono uccisi 2.000
uomini, donne e bambini ebrei. Sono giunti con i trasporti del
RSHA provenienti da Theresienstadt e da Trieste.

APMO, Wsp./148, vol. 38a,
taccuino di un membro del
Sonderkommando

Nella camera a gas del Crematorio V vengono uccise 2.000
ebree non registrate 2 provenienti dal campo BIIc.

Ibidem.

1

Secondo le indicazioni di H.-G. Adler (in: Theresienstadt, p. 194), sopravvissero al campo di concentramento 76
persone.
2
Queste detenute non sono riportate nel registro del campo femminile.
3
Dalle cifre di detenuti indicate risulta che dopo la sommossa il Sonderkommando si è ridotto di 451 detenuti. Un
membro del Sonderkommando annota comunque nel suo diario che il 7 ottobre sono stati uccisi 460 uomini del
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L’Abteilung Arbeitseinsatz indica la seguente situazione circa
l’impiego della manodopera dei Sonderkommandos:
K.do 57 B Crematorio II
- di giorno:
27 detenuti
K.do 57 B Crematorio II
- di notte:
26 detenuti
K.do 58 B Crematorio III
- di giorno:
26 detenuti
K.do 58 B Crematorio III
- di notte:
27 detenuti
K.do 59 B Crematorio IV
- di giorno:
27 detenuti
K.do 59 B Crematorio IV
- di notte:
26 detenuti
K.do 60 B Crematorio V
- di giorno:
26 detenuti
K.do 60 B Crematorio V
- di notte:
27 detenuti
Totale:
212 detenuti3
10 ottobre

APMO,
D-AuII-3a/2,
Numero di inventario 29722

Nel campo femminile di Auschwitz I sono arrestate tre
internate occupate nelle Weichsel-Union-Metallwerken. Si
tratta delle ebree Ella Gärtner, Ester Wajsblum e Regina Safin.
Sono accusate di aver rubato materiale esplosivo dal magazzino
delle fabbriche e di averlo consegnato ai detenuti del
Sonderkommando. Questo esplosivo ha consentito ai detenuti
di preparare granate rudimentali, che essi hanno poi utilizzato
nella sommossa del 7 ottobre.

APMO, Dpr. ZO/29, f. 107,
Deposizioni dell’ex internata Gustawa Kinselewska;
Wsp./ 51, vol. 1, p. 50169/Dounia
Ourisson;
Osw./252, vol. 10, p. 49-60;
Raya Kagan, Frauen im
Amt der Hölle [Donne in
carica all’inferno], p. 32-33;
Israel
Gutman,
Der
Aufstand des Sonderkommandos Frauen [La rivolta
del Sonderkommando donne]; Raya Kagan, Die
letzten
Opfer
des
Widerstandes [Le ultime
vittime della resistenza], in:
Auschwitz, loc. cit., p. 279,
282, 284; Michal Grynberg,
Zydzi
w
rejencji
ciechanowskiij 1939-1942
[Ebrei nel distretto di
Zichenau
1939-1942],
Varsavia 1984, p. 126 sg.

Nel KL Auschwitz II vengono internate 19 detenute che sono

APMO, D-AuII-3a/59a; D-

Sonderkommando. Verosimilmente, la cifra da lui indicata è arrotondata. In base ai documenti e materiali a
disposizione, non è possibile stabilire se qualcuno dei detenuti riuscì a fuggire durante la rivolta.
1
Furono trasferiti dal KL Auschwitz nel KL Buchenwald il 2 agosto 1944, durante la liquidazione del campo per
famiglie zingare. Nel KL Buchenwald furono accettati il 5 agosto 1944.
2
Gli interrogatori, durante i quali si ricorre alla tortura, durano più settimane. Verosimilmente, i detenuti perdono la vita
nel bunker del Blocco 11 a seguito delle torture, perché non si trova nessun appunto di una condanna o di
un’esecuzione.
3
Si arriva a un confronto fra Róza Robota e Wróbel, giacché questa fa il suo nome solo quando ha avuto assicurazione
che Wróbel ha perso la vita durante l’interrogatorio. (Raya Kagan, Die letzten Opfer des Widerstandes [Le ultime
vittime della resistenza], in: Auschwitz, loc. cit., p. 284; Israel Gutman, Der Aufstand des Sonderkommandos [La
rivolta del Sonderkommando], ibidem, p. 279)
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state assegnate al campo dalle direzioni della Sipo e del SD.
Nel KL Auschwitz II perdono la vita 19 detenute, delle quali 12
sono uccise (SB).
Dal registro di campo del KL Auschwitz II vengono cancellate
2.219 detenute, che sono trasferite in altri campi di
concentramento, Buchenwald, Flossenbürg e altri. Per il giorno
seguente, la forza nel KL Auschwitz II ammonta a 34.024
detenute e nel KL Auschwitz I a 3.799 detenute.
Nella camera a gas del Crematorio V sono uccisi 800 zingari –
tra i quali vi sono bambini1 – che sono stati internati dal campo
di concentramento di Buchenwald. Gli zingari, prima del loro
trasferimento nel KL Buchenwald, erano alloggiati nel campo
per famiglie zingare BIIe nel KL Auschwitz II.
14 detenuti del Sonderkommando sono arrestati e rinchiusi nel
bunker del Blocco 11. Tra gli arrestati si trova anche Jankiel
Handelsman, di Radom, uno degli organizzatori della
sommossa, internato il 4 marzo 1943 con un trasporto del
RSHA dal campo di Drancy. Inoltre, il detenuto Wróbel, un
ebreo polacco, che ha ricevuto il materiale esplosivo dalle
detenute. Oltre a questi, vi sono cinque prigionieri di guerra
russi, che, dopo la loro evacuazione dal campo di
concentramento di Lublino (Majdanek), sono stati aggregati il 5
aprile 1944 al Sonderkommando insieme al capo del crematorio
del KL Lublino, SS-Oberscharführer Erich Muhsfeld.
L’inchiesta è condotta con estrema durezza da funzionari SS
della Sezione Politica, tra gli altri da Draser e Broch2. Dopo
l’arresto e l’assegnazione dei 14 detenuti al Blocco 11, nel
Sonderkommando rimangono 198 detenuti. Questi sono
suddivisi in tre squadre di 66 detenuti ciascuna e destinati ai
Crematori II, III e V. Le squadre lavorano in due turni, uno di
giorno e uno di notte. Ogni turno comprende 33 detenuti. Il
Crematorio IV, che è stato distrutto durante la sommossa, non è
più citato negli elenchi quotidiani di impiego di manodopera
dei detenuti del KL Auschwitz II.
Nel campo femminile del KL Auschwitz II sono arrestate altre
due detenute, con l’accusa di avere avuto contatti con il
Sonderkommando e di aver trasportato l’esplosivo. Una delle
arrestate, l’ebrea polacca Róza Robota, lavorava nel campo
effetti, che confina con l’area del Crematorio IV. Róza Robota
ha preso l’esplosivo, che era stato rubato da Ella Gärtner nelle
fabbriche della Weichsel-Union, da una delle sue compagne di
detenzione e lo ha consegnato al detenuto Wróbel del
Sonderkommando3.
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AuI-3a/12, Notifica forza
campo femminile
Ibidem

APMO, D-AuII-3a/59a; DAuI-3a/12, Notifica forza
campo femminile

APMO, Wsp./148, vol. 38a,
Taccuino di un membro del
Sonderkommando

APMO,
D-AuII-3a/2,
Numero
di
inventario
29722; Wsp./51, vol. 1, p.
150, Dounia Ourisson;
Osw./252, vol. 10, Raya
Kagan, Donne in carica
all’inferno, p. 49-90; Raya
Kagan, Le ultime vittime
della
resistenza,
in:
Auschwitz, loc. cit., p. 126127

APMO, D-AuII-3a/11c/349,
Liste impiego manodopera
del
campo
femminile;
Osw./252, vol. 10, p. 49-60;
Raya Kagan, Frauen im
Amt der Hölle
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11 ottobre

Due detenute sono portate dal campo femminile di Auschwitz I
alla Sezione Politica per essere interrogate1.
Nella camera a gas del Crematorio III sono uccisi 2.000 uomini,
donne e bambini ebrei, che sono stati scelti da un trasporto del
RSHA proveniente dalla Slovacchia e da un trasporto dal
campo di concentramento di Buchenwald2.

12 ottobre

APMO, D-AuI-3a/9c, Liste
impiego manodopera campo
femminile
APMO, Wsp./148, vol. 38a,
Taccuino di un membro del
Sonderkommando

Nella camera a gas del Crematorio II sono uccise 3.000 donne,
selezionate nel campo femminile di Auschwitz II. Tra loro si
trovano tre detenute dell’infermeria per detenuti, 131 ebree
provenienti dal campo di transito e 2.866 ebree di trasporti del
RSHA che non sono state registrate nel campo.

APMO, Wsp./148, vol. 38a,
Taccuino di un membro del
Sonderkommando speciale;
D-AuII-3a/60a,
Notifica
della forza del campo
femminile

Nel campo di concentramento di Auschwitz vengono internate
due detenute.

APMO,
D-AuII-3a/60a,
Notifica
forza
campo
femminile

Dalla forza del campo femminile del KL Auschwitz II vengono
cancellate 537 detenute, che sono state trasferite in un altro
campo di concentramento.

Ibidem

Dei 1.600 ebrei internati con un trasporto del RSHA dal ghetto
di Theresienstadt, dopo la selezione alcune centinaia di bambini
e di persone sane sono internate nel campo di transito; tra questi
si trovano 181 donne. Le persone rimanenti sono uccise nelle
camere a gas.

Ibidem;
secondo
le
indicazioni di H.-G. Adler
in: Theresienstadt, p. 694,
22 di loro sopravvissero al
lager

La 2ª SS-Eisenbahnbaubrigade, che il giorno della sua partenza
dal KL Auschwitz, e cioè il 18 settembre 1944, contava 505
detenuti, è assegnata al campo di concentramento di
Buchenwald. Nel frattempo, 10 detenuti sono fuggiti dalla
brigata, due hanno perso la vita e tre sono stati di nuovo
trasferiti nel campo di concentramento di Auschwitz. La brigata
è ora chiamata 7ª SS-Eisenbahnbaubrigade.

APMO, D-AuII-3/3, Atti
Bauzug; Osw./1256, vol.
56, f. 58-60, testimonianza
dell’ex internato Aleksander
Miziewicz (nr. 25410)

Nel campo femminile di Auschwitz II vengono arrestate altre
due detenute, che verosimilmente sono sospettate di aver
aiutato i membri del Sonderkommando a procurarsi il materiale
esplosivo per la costruzione di granate rudimentali.

APMO,
D-AuII3a/13c/351c, Liste impiego
manodopera
campo
femminile

Il comandante del campo di concentramento di Auschwitz, SSSturmbannführer Baer, riferisce nell’Ordine della guarnigione
n. 26/44 che sabato 7 ottobre 1944 sono caduti per mano
nemica:

APMO, D-AuI-1, Ordine
della guarnigione nr. 26/44;
Pery Broad, KZ-Auschwitz,
loc. cit., p. 40

1

Verosimilmente, gli interrogatori sono collegati alle indagini svolte a seguito della rivolta del Sonderkommando. Le
detenute interrogate sono probabilmente ebree appartenenti alla squadra che lavora nelle Weichsel-Union-Metallwerke.
Gli interrogatori durano tre giorni.
2
L’11 ottobre, 132 detenute, ebree ungheresi, non più in condizione di lavorare, sono internate dal KL Buchenwald.
123 provengono dal Kommando Altenburg e nove dal Kommando Leipzig-Schönefeld (HASAG). Nessuno dei due
trasporti è accettato in forza al lager.
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SS-Uscha. Rudolf Erler, nato il 31 agosto 1904, del 5° SSSturmbann del KL Auschwitz I;
SS-Uscha. Willi Freese, nato il 30 settembre 1921, del 2° SSSturmbann del KL Auschwitz II;
SS-Uscha. Josef Purke, nato il 28 febbraio 1903, del 1° SSSturmbann del KL Auschwitz II.
A questo riguardo, Pery Broad scrive nei suoi ricordi: «Alcuni
giorni dopo, cinque uomini delle SS andavano in giro boriosi
con le loro Croci di Ferro ricevute da poco. In un discorso
davanti alla truppa, il comandante di Auschwitz, SSSturmbannführer Baer, ricordò che questo era il primo caso in
cui truppe dei campi di concentramento avevano ricevuto dal
comandante supremo delle SS Croci di Ferro per "l’eroico
comportamento dimostrato nell’impedire una rivolta di
massa"».
13 ottobre

14 ottobre

Nella camera a gas del Crematorio II sono uccisi 2.000 uomini,
donne e bambini ebrei. Vengono dai trasporti del RSHA dalla
Slovacchia e dal ghetto di Theresienstadt e sono stati
selezionati alcuni giorni prima.

APMO, Wsp./148, vol. 38a,
Taccuino di un membro del
Sonderkommando

Nel KL Auschwitz II vengono internate due detenute.

APMO,
D-AuII-3a/61a,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel KL Auschwitz II perdono la vita nove detenute, di queste
una muore e otto sono uccise. Tra le uccise vi sono tre ebree del
campo di transito.

Ibidem

849 detenute del campo femminile del KL Auschwitz II e 81
ebree del campo di transito sono trasferite in un altro campo di
concentramento.

Ibidem

Nella camera a gas del Crematorio III sono uccise 3.000 donne
selezionate nel KL Auschwitz I. Tra le uccise si trovano cinque
detenute dell’infermeria per detenuti, tre ebree del campo di
transito e 2.992 ebree non registrate nel campo.

Ibidem

Dal campo di concentramento di Auschwitz sono trasferite in
quello di Buchenwald 30 detenute – si tratta di criminali
tedesche1.

Doc. dell’ISD
Raccoglitore 13

Una detenuta del campo femminile di Auschwitz I viene
rinchiusa nel Kommandaturarrest, cioè nel bunker del Blocco
112.
Delle quattro detenute arrestate nel campo femminile di
Auschwitz II, due si trovano ancora nel Kommandaturarrest,

Arolsen,

APMO,
D-AuI-3a/11c,
Liste impiego manodopera
campo femminile

APMO,
D-AuI-3a/14c,
Liste impiego manodopera
campo femminile

1

Il 16 ottobre sono al KL Buchenwald. Verosimilmente, la Sezione Politica non ebbe nulla da obiettare al trasferimento
di queste detenute all’unità speciale delle SS Dirlewanger.
2
Verosimilmente, delle due detenute interrogate, una è rimandata nel lager e l’altra rinchiusa nel bunker.
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cioè nel bunker del Blocco 11. Verosimilmente, le altre due
detenute sono state rimandate nel campo.
322 detenute sono trasferite dal campo femminile di Auschwitz
II in un altro campo di concentramento.

APMO,
D-AuII-3a/62,
Notifica
forza
campo
femminile

49 ebree sono trasferite dal campo di transito in un altro campo
di concentramento.

Ibidem

Durante una selezione nel campo di transito, 477 ebree sono
selezionate e uccise nelle camere a gas.

Ibidem

Il Sonderkommando incomincia a demolire i muri del
Crematorio IV, distrutto durante la rivolta.

Inmitten des grauenvollen
Verbrechens, loc. cit., p.
127.

Con un trasporto del RSHA vengono internati dal ghetto di
Theresienstadt 1.500 uomini, donne e bambini ebrei. I bambini,
le donne e gli uomini sani sono internati nel campo di transito,
mentre le persone rimanenti sono uccise nelle camere a gas. Tra
i detenuti internati nel lager si trovano tre uomini, che ricevono
i numeri 199785, B-13300 e B-13301 e che il giorno seguente
sono trasferiti nel campo di quarantena maschile BIIa. 242
detenute sono internate nel campo di transito. Con questo
trasporto giunge nel KL Auschwitz H.-G. Adler. È internato nel
campo di transito BIIe. Sua madre e sua moglie sono invece
uccise nelle camere a gas il giorno dell’arrivo nel lager1.

H.-G. Adler, loc. cit., p.
694, 697; APMO, D-AuII3/1, f. 8, Lista di
quarantena; D-AuII-3a/63a,
Notifica
forza
campo
femminile

Il numero delle donne detenute nei singoli sottocampi del
campo di concentramento di Auschwitz ammonta a:
Blechhammer, Oberschlesische Hydrierwerke AG:
158 detenute
Gleiwitz II, Deutsche Gasrußwerke GmbH:
357 detenute
Neustadt, Schlesische Feinweberei AG:
401 detenute
Freudenthal2, ditta Emmerich Machold:
300 detenute
Hindenburg3, Oberhütten:
371 detenute
Bobrek, Siemens-Schuckert-Werke AG:
37 detenute
Totale:

APMO,
D-AuIII-3a/1,
vol.9,
Liste
impiego
manodopera

1

Al lager sopravviveranno 74 persone. (H.-G. Adler, ibidem.)
Non è possibile stabilire la data di fondazione di questo sottocampo. Verosimilmente, le detenute lavorano alla
produzione di acqua minerale.
3
Il sottocampo di Hindenburg fu istituito presso la fabbrica Donnersmark a Hindenburg. Nei primi giorni dell’agosto
1944 furono trasferite dal KL Auschwitz II in questo sottocampo circa 400 detenute. Esse lavoravano nella fonderia III
alla produzione di munizioni e nella fonderia IV alla saldatura e montaggio di carri per il trasporto di bombe
d’aeroplano. Direttore del sottocampo è l’SS-Unterscharführer Adolf Taube. (Cfr. in merito Irena Strzelecka, Das
Nebenlager Hindenburg [Il sottocampo Hindenburg], in H v A, loc. cit., n. 11, 1970, p. 129-147, in seguito: Irena
Strzelecka, Hindenburg)
2
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1624 detenute
Nella camera a gas del Crematorio III vengono uccisi 3.000
uomini, donne, bambini ebrei. Tra gli uccisi si trovano ebrei di
Theresienstadt che sono stati selezionati sulla rampa.
15 ottobre

16 ottobre

APMO, Wsp./148, vol. 38a,
annotazione di un membro
del Sonderkommando

La forza del campo femminile nel KL Auschwitz I ammonta a
3.801 detenute. Invece, nel KL Auschwitz II si trovano 30.516
detenute.

APMO, D-AuI-3a/16; DAuII-3a/63a, Notifica forza
campo femminile

La forza dei diversi reparti per esperimenti del prof. dr.
Clauberg aumenta di due detenute, contando così 206 detenute
per scopi sperimentali e otto detenute infermiere.

APMO,
D-AuI-3a/12a,
Liste impiego manodopera

Nella camera a gas del Crematorio II sono uccise 3.000 ebree
che sono state selezionate nel campo BIIc, senza essere
accettate in forza al campo.

APMO, Wsp./148, vol. 38a,
annotazione di un membro
del Sonderkommando

Il numero 88988 lo riceve una bambina nata nel campo di
Birkenau; la madre è polacca.

Doc dell’ISD Arlosen, NBDonne/1986

Nel KL Auschwitz II vengono internate 19 detenute.

APMO,
D-AuII-3a/64a,
Notifica
forza
campo
femminile

Degli ebrei internati con un trasporto del RSHA da Berlino,
dopo la selezione alcune donne e cinque uomini sono internati
nel lager e registrati con i numeri da B-13302 a B-13306. Le
restanti 800 persone sono uccise nella camera a gas del
Crematorio III.

APMO, D-AuII-3/1, f. 8,
Lista
di
quarantena;
Wsp./148,
vol.
38a,
annotazione di un membro
del Sonderkommando

Una detenuta è rinchiusa nuovamente nel bunker del Blocco 11
mentre un’altra è prelevata dal campo femminile di Auschwitz I
per sottoporla a interrogatorio.

APMO,
D-AuI-3a/13b,
Liste impiego manodopera
campo femminile

Nella camera a gas del Crematorio III sono uccisi 600 detenuti
selezionati dal medico SS del lager nell’infermeria maschile
BIIf.

APMO, Wsp./148, vol. 38a,
testimonianza di un membro
del Sonderkommando

Un detenuto trasferito dal campo di concentramento di Dachau
riceve il numero 199786.

APMO, D-AuII-3/1, f. 8,
Lista di quarantena

255 detenute sono trasferite dal campo femminile di Auschwitz
II nel campo di concentramento di Flossenbürg, sottocampo di
Dresda, dove sono occupate in una fabbrica di munizioni.

APMO,
D-AuII-3a/64a,
Notifica
forza
campo
femminile; Dpr. ZO/56, f.
138

348 ebree sono trasferite dal campo di transito del KL
Auschwitz II in un altro campo di concentramento.
Nel KL Auschwitz II perdono la vita sette detenute, delle quali
tre sono state uccise.
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17 ottobre

18 ottobre

1
2

Nell’elenco giornaliero della ripartizione di manodopera di
detenute del KL Auschwitz II è indicato che 1.116 internate
sono impiegate nella scelta degli oggetti rubati, di cui 70 nella
camera di disinfestazione I sull’area delle Deutsche
Ausrüstungwerke e 1.046 nella camera di disinfestazione II nel
settore BIIg a Birkenau.

APMO, D-AuII-3a/17b, f.
355b, vol. 1/8

Nella camera a gas del Crematorio II sono uccisi 2.000
internati, selezionati nel sottocampo Monowitz del KL
Auschwitz III, presso la fabbrica Buna.

APMO, Wsp./148, vol. 38a,
Taccuino di un membro del
Sonderkommando

24 detenute sono internate nel KL Auschwitz II.

APMO,
D-AuII-3a/18c,
Liste impiego manodopera
del campo femminile

156 detenute selezionate nel campo femminile di Auschwitz II
sono uccise nelle camere a gas.

Ibidem

445 internati sono trasferiti dal campo di concentramento di
Auschwitz in quello di Buchenwald.

APMO, IZ-13/89, Atti
diversi del Terzo Reich, f.
216

Il medico SS del campo Mengele e le SS Polenz e Josten
occupano nelle loro case detenute-IBV, testimoni di Geova.

APMO,
D-AuI-3a/14b,
Liste impiego manodopera
del campo femminile

Dal settore chiamato Messico del KL Auschwitz II fuggono i
detenuti polacchi Wladyslaw Pilat (n. 330), Jan Stojakowski (n.
577) e Tadeusz Lach (n. 22482). Un civile, conducente di
camion, porta fuori dal campo i detenuti nascosti fra i resti delle
baracche demolite.

APMO, Osw./1484, vol. 68,
testimonianza
dell’ex
internato Jan Stojakowski

Dal sottocampo Budy del KL Auschwitz II fuggono i due
detenuti polacchi Stanislaw Zygula (n. 682) e Marian Szajer (n.
17036)1.

APMO, Deposizioni, vol. 4,
testimonianza
dell’ex
internato Stanislaw Zygula

La forza del campo femminile di Auschwitz I ammonta a 3.801
detenute; di queste, 47 donne sono ammalate nel lager e nei
sottocampi, 55 in via di guarigione, 29 sono in attesa di visita
medica, due agli arresti, cioè rinchiuse nei bunker del Blocco
11, quattro sotto interrogatorio e 97 senza lavoro.

APMO,
D-AuI-3a/15c,
Liste impiego manodopera
del campo femminile

Delle quattro detenute arrestate nel campo femminile di
Auschwitz II, Birkenau, una donna si trova ancora nel bunker
del Blocco 11. Altre 69 detenute vengono portate via per essere
interrogate nella Sezione Politica.

APMO, D-AuII-3a/18c, f.
356c,
Liste
impiego
manodopera del campo
femminile

Nei Kommandos che giornalmente sono portati al lavoro nelle
aziende agricole delle SS, lavorano 2.154 internate del campo
femminile di Auschwitz II. Una parte delle squadre porta i

APMO, D-AuII-3a/18b, f.
356 b, Liste impiego
manodopera

Marian Szajer perde la vita il 3 dicembre 1944 a Budy, presso Auschwitz, in uno scontro con le SS.
Secondo le indicazioni di H.-G. Adler (in: Theresienstadt, p. 694), 110 persone sopravvissero al lager.
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nomi degli SS-Kommandoführer; così il 18 ottobre nella
fattoria di Birkenau lavorano il Kommando Dahschke, che
conta 285 detenute, e il Kommando Dachmann, con 136
detenute. A Budy lavorano il Kommando Forstwirtschaft,
squadra forestale, con 90 detenute, il Kommando Pöllman con
79 detenute, il Kommando Heims con 124 detenute e il
Kommando Obstbaumschule, addetta agli alberi da frutto, con
45 detenute. Nelle aziende di Plawy lavorano: il Kommando
Sinschkowski con 100 detenute, il Kommando Mokr con 331
detenute e il Kommando Haseloch con 200 detenute. Nelle
aziende di giardinaggio a Rajsko lavora il Kommando Klein
con 290 detenute. A Harmense è impegnato il Kommando
Schoninger con 145 detenute, e a Babitz il Kommando
Zippenpfennig
con
329
detenute.
Oltre
all’SSKommandoführer vi sono, a seconda del numero delle detenute,
da due a tre SS armate e con cani appositamente addestrati, che
sorvegliano ciascuna squadra di lavoro. A seconda della
stagione, le internate devono svolgere lavori diversi.
Nella camera a gas del Crematorio III vengono uccisi 3.000
uomini, donne e bambini ebrei internati con un trasporto del
RSHA dalla Slovacchia.
218 detenute, che già una volta erano state ad Auschwitz, tra
cui 49 zingare del Kommando Altenburg e 168 zingare del
Kommando HASAG di Taucha, presso Lipsia, sono trasferite
dal campo di concentramento di Buchenwald in quello di
Auschwitz. Inoltre, un’altra donna è trasferita dal KL
Auschwitz I nel KL Auschwitz II.

APMO, Wsp./148, vol. 38a,
Taccuino di un membro del
Sonderkommando

APMO,
D-AuII-3a/65a,
Notifica
forza
campo
femminile; Doc. dell’ISD
Arolsen, Raccoglitore 14

Cinque prigioniere sono internate nel KL Auschwitz II.

APMO,
D-AuI-3a/65a,
Notifica
forza
campo
femminile

13 prigioniere sono trasferite dal KL Auschwitz II nel KL
Auschwitz I.

APMO,
D-AuI-3a/19,
Notifica
forza
campo
femminile

Con un trasporto del RSHA sono internati dal ghetto di
Theresienstadt 1.500 uomini, donne e bambini ebrei. Dopo la
selezione, i giovani e i sani sono internati nel campo di transito,
tra questi vi sono 157 donne2. Le persone rimanenti sono uccise
nella camera a gas del Crematorio III.

APMO, Wsp./148, vol. 38a,
Taccuino di un membro del
Sonderkommando

Nella camera a gas del Crematorio III sono uccisi 13 detenuti
polacchi, uomini e donne.

Ibidem

La forza del sottocampo Golleschau ammonta a 1.060 detenuti.
Degli ebrei internati con un trasporto del RSHA dalla prigione
di Budapest, dopo la selezione 18 uomini, che ricevono i
numeri da 199811 a 199828, e 55 donne, che sono
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contrassegnate con i numeri da A-25471 ad A-25525, sono
internati nel lager. Le altre persone, tra cui 79 uomini, sono
uccise nelle camere a gas.

19 ottobre

Nella camera a gas del Crematorio III sono uccise 300 persone,
provenienti da diversi trasporti. Tra gli uccisi si trovano
verosimilmente anche ebrei provenienti da Budapest.

APMO, Wsp./148, vol. 38a,
Taccuino di un membro del
Sonderkommando

Nella camera a gas del Crematorio III vengono uccisi 22
prigionieri polacchi rinchiusi nel bunker del Blocco 11 del KL
di Auschwitz.

Ibidem

Il numero 88999 lo riceve una prigioniera polacca.

Doc. dell’ISD Arolsen, NBDonne/1986

Dei detenuti internati con un trasporto del RSHA dal campo di
Sered, in Slovacchia, dopo la selezione 113 ebree vengono
internate nel campo e registrate con i numeri da A-25528 ad A25640.

Doc. dell’ISD Arolsen, NBDonne, serie A/1986

Nell’elenco giornaliero dell’impiego come manodopera delle
detenute del campo femminile del KL Auschwitz I è annotato
che tre detenute si trovano nel Kommandaturarrest e 15 sono
sottoposte a interrogatorio nella Sezione Politica.

APMO,
D-AuI-3a/16c,
Liste impiego manodopera
campo femminile

Nel campo femminile di Auschwitz II perdono la vita otto
detenute, di queste tre sono state uccise.
Dal KL Auschwitz II vengono trasferite nel KL di Buchenwald,
Arbeitskommando Mühlhausen, 203 detenute, di cui 200 sono
ebree polacche e ungheresi provenienti dal campo di transito.

20 ottobre

APMO,
D-AuII-3a/66a,
Notifica
forza
campo
femminile
Ibidem

Nella camera a gas del Crematorio II sono uccisi 2.000 uomini,
donne e bambini ebrei, che sono stati internati dal campo di
Sered, in Slovacchia.

APMO, Wsp./148, f. 38a,
Taccuino di un membro del
Sonderkommando

Nella camera a gas del Crematorio III sono uccisi 2.000 uomini,
donne e bambini ebrei.

Ibidem

Con un trasporto del RSHA sono internati 1.500 uomini, donne
e bambini ebrei provenienti dal ghetto di Theresienstadt. Dopo
la selezione, sono assegnati al campo di transito1 come detenuti
169 donne e 173 uomini. Gli uomini ricevono i numeri da B13307 a B-13479. Le restanti 1.158 persone sono uccise nella
camera a gas del Crematorio III.
30 detenute sono internate dai comandi della Sipo e del SD nel
KL Auschwitz II.

APMO, Dpr.-Hd/1, p. 123128; D-AuII-3a/68, Notifica
forza campo femminile;
Wsp./148,
vol.
38a,
taccuino di un membro del
Sonderkommando

APMO,
D-AuII-3a/67a,
Notifica
forza
campo
femminile

1

Secondo le indicazioni di H.-G. Adler (in: Theresienstadt, p. 694), di coloro che furono assegnati al campo di transito,
sopravvissero alla guerra 51 persone.
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21 ottobre

13 detenute tedesche sono trasferite dal KL Auschwitz II nel
KL Flossenbürg.

Ibidem; Doc. dell’ISD
Arolsen, Raccoglitore 7

996 ebree sono trasferite dal campo di transito di Birkenau nel
campo di concentramento di Groß-Rosen, Kommando
Hochweiler.

APMO,
D-AuII-3a/67a,
Notifica
forza
campo
femminile; Doc. dell’ISD
Arolsen, Raccoglitore 7

Documenti relativi agli internati, ossia schedari, atti di morte e
atti d’accusa sono portati con due taxi e un autocarro per il
trasporto di prigionieri dal KL Auschwitz I nel crematorio per
bruciarli.

Manoscritto di un membro
ignoto del Sonderkommando, in: Inmitten des
grauenvollen Verbrechens,
loc. cit. p. 127

In una camera a gas sono uccise 117 internate selezionate
nell’infermeria per detenuti nel campo BIa di Birkenau, oltre a
77 ebree, delle quali 23 provenienti dall’infermeria per detenuti
e 54 bambine della baracca per giovani nel campo di transito
nel settore BIIc.

APMO, D-AuII-3a/20c/21c,
Lista impiego manodopera
campo femminile; D-AuII3a/67a,
notifica
forza
campo femminile

Nella camera a gas del Crematorio III sono uccisi 1.000 ragazzi
d’età fra i 12 e i 18 anni. Tra gli uccisi si trovano 357 ragazzi
ebrei, arrivati il giorno stesso da un sottocampo appartenente al
campo di concentramento di Groß-Rosen, nel villaggio di
Dyherrnfurth.

APMO, Wsp./148, vol. 38a,
taccuino di un membro del
Sonderkommando; Kor. IV8521/1044/83, Lista dei
nomi, elaborata dal dr.
Alfred Konieczny

Dopo la selezione, nella baracca per giovani situata nel
cosiddetto campo di transito restano 110 bambine.

APMO,
D-AuII-3a/21c,
Lista impiego manodopera
campo femminile

Dal KL Auschwitz II vengono trasferiti nel KL Auschwitz III,
sottocampo Fürstengrube, 173 ebrei1. Sono stati selezionati
alcuni giorni prima da un trasporto del RSHA proveniente da
Theresienstadt e contrassegnati con i numeri da B-13007 a
B13479.

APMO, Dpr.-Hd/1, p. 123128, Deposizioni dell’ex
internato Rudolf Ehrlich

Dal KL Auschwitz I fugge il detenuto polacco Józef
Barcikowski.
Dal KL Auschwitz I fugge il detenuto polacco Zdzisław
Walczak (n. 39543).

APMO, Lista tedesca dei
ricercati n. 310/45, p. 85

APMO, Ośw./655, vol. 30,
f. 103-109, testimonianza
dell’ex internato Zdzisław
Walczak;
Corrisp.
IV2/1395/59 di Stanisław
Kłodziński

I numeri da B-13480 a B-13489 li ricevono detenuti ebrei
provenienti da un trasporto del RSHA.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANUomini, Serie B/1980

Il numero 89006 lo riceve una bambina nata nel campo
femminile di Auschwitz II; la madre è polacca.

Doc. dell’ISD Arolsen, NBdonne, /1986

I numeri da 89007 a 89010 lo ricevono quattro polacche

Ibidem

1

La forza del sottocampo ammonta a 1.138 detenuti, che lavorano nelle cave in tre turni. Solo pochi detenuti sono
impiegati all’aperto.
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internate nel lager dalle direzioni della Sipo e del SD.

22 ottobre

510 ebree vengono trasferite dal campo di transito in un altro
campo di concentramento.

APMO,
D-AuII-3a/68,
Notifica
forza
campo
femminile

Il medico SS del lager conduce una selezione nel campo di
transito BIIc, nel corso della quale manda 513 ebree alle
camere a gas. Tra le selezionate si trovano 137 internate
ammalate dell’infermeria per detenuti, 110 detenute giovani,
vale a dire tutte bambine che si trovano ancora nel campo BIIc,
e 266 detenute fisicamente debilitate.

APMO, D-AuII-3a/21c/22b,
Lista impiego manodopera
campo femminile; D-AuII3a/68, Notifica forza campo
femminile

Nell’elenco giornaliero degli impieghi di manodopera
femminile nel KL Auschwitz II è annotato che tre detenute
restano nel Lagerarrest, vale a dire nel bunker del Blocco 11, e
che 77 detenute sono state condotte nella Sezione Politica per
essere interrogate.

APMO, D-AuII-3a/12b, f.
359b, vol. 1/8

Alla selezione e imballaggio degli oggetti rapinati, nella
Entwesungskammer
I,
sull’area
delle
Deutsche
Ausrüstungswerke, lavorano 60 internate, mentre 1.064
internate lavorano nella Entwesungskammer II, nel campo BIIg
di Auschwitz II.

APMO, D-AuII-3a/21b, f.
359b, vol. 1/8

Dopo una selezione condotta nei campi maschili, 1000 internati
sono uccisi nella camera a gas del Crematorio III.

APMO, Wsp./148, vol. 38a,
taccuino di un membro del
Sonderkommando

Nel Kommandaturarrest nel bunker del Blocco 11 si trovano
due detenute del KL Auschwitz I e tre detenute del KL
Auschwitz II.

APMO, D-AuI-3a/22b; DAuII-3a/19b, Liste impieghi
manodopera

Nel campo BIa del KL Auschwitz II sono detenute 126
bambine fino a 14 anni d’età, tra cui anche neonate, e 323
bambine dei trasporti da Varsavia; nel campo BIIb sono
detenute 30 bambine fino a 14 anni d’età e 41 ragazze fino a 16
anni d’età. In tutto, nei due settori del lager sono detenute 520
bambine. Nel campo femminile di trovano inoltre 36 detenute
invalide, oltre i 60 anni d’età.

APMO,
D-AuII-3a/22b,
Liste impiego manodopera

Il numero 89007 lo riceve una polacca.

La sera vengono internati nel KL Auschwitz II oltre 2.000
ebree provenienti dal KL Plaszów e una decina di ebrei
dall’infermeria per detenuti. Devono trascorrere la notte nella
cosiddetta Sauna.
23 ottobre

Il medico SS del lager Mengele conduce una selezione di due
ore tra le ebree internate dal KL Plaszów. 1.765 donne le
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Doc. dell’ISD Arolsen, NBDonne/1986; APMO, DAuII-3a/23c, Liste impiego
manodopera

Léon Poliakov, Josef Wulf,
loc. cit., p. 286 sg.

APMO,
D-AuII-3a/69a,
Notifica
forza
campo
femminile;
schedario
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24 ottobre

25 ottobre

1

assegna al campo di transito BIIc. Le altre donne sono uccise
nelle camere a gas. Giza Landau, internata con questo trasporto,
riceve il numero A-26098, un’altra ebrea è contrassegnata con
il numero A-27752.

detenuti; Léon Poliakow,
Josef Wulf, loc. cit., p. 286
sg.

28 detenute sono internate nel KL Auschwitz II dai comandi
della Sipo e del SD.

APMO,
D-AuII-3a/69a,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel KL Auschwitz II sono trasferite da un altro campo di
concentramento cinque detenute.

Ibidem

Nel KL Auschwitz II perdono la vita nove detenute, di cui
quattro nella camera a gas.

Ibidem

Nella camera a gas del Crematorio III vengono uccisi 400
detenuti, internati dal sottocampo Gleiwitz.

APMO, Wsp./148, vol. 38a,
taccuino di un membro del
Sonderkommando

Dal campo di transito del KL Auschwitz II vengono trasferite in
altri campi di concentramento 1.996 ebree.

APMO,
D-AuII-3a/69a,
Notifica
forza
campo
femminile

Dal KL Auschwitz II vengono trasferite nel KL Auschwitz I
104 detenute.

Ibidem:
D-AuI-3a/21b,
Liste impiego manodopera

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel
campo femminile di Auschwitz I cresce di 95 detenute e
ammonta a 301 donne destinate a scopi sperimentali e otto
detenute infermiere. Verosimilmente, Clauberg ha selezionato
le 95 donne per i suoi esperimenti tra le 104 detenute trasferite
il giorno prima dal KL Auschwitz II.

APMO,
D-AuI-3a/70a,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel KL Auschwitz II sono internate cinque detenute.

APMO,
AuII-3a/70a,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel KL Auschwitz II viene uccisa una detenuta.

Ibidem

Una detenuta è trasferita dal campo di transito in un altro lager.

Ibidem

Dei 1.715 uomini donne e bambini ebrei internati con un
trasporto del RSHA dal ghetto di Theresienstadt, dopo la
selezione sono assegnati ai sottocampi del KL Auschwitz 219
uomini, contrassegnati verosimilmente con i numeri da B13490 a B-13709; 215 donne sono assegnate al campo di
transito BIIc1.

APMO,
D-AuII-3a/71a,
Notifica
forza
campo
femminile; H.-G. Adler, loc.
cit., p. 694

209 detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel KL
Flossenbürg.

APMO,
D-AuII-3a/71a,
Notifica
forza
campo
femminile

Dal KL Auschwitz I sono trasferiti nel KL Auschwitz II circa
2.000 detenuti. Sono alloggiati nel campo BIIe, che diventa un

APMO, Dpr.-Hd/7, p. 7;
Deposizioni, vol. 13, f. 78,
149

Secondo quanto indicato da Adler, 159 donne sopravvissero alla deportazione nel lager.
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cosiddetto Transportlager, visto che qui vengono composti i
trasporti da trasferire in altri campi di concentramento.

26 ottobre

Il Comando del KL Dachau trasferisce nel KL Auschwitz 1.024
detenuti ebrei malati e non in grado di lavorare. Il fatto che
quattro di questi detenuti siano morti alla stazione, ancor prima
che il treno partisse, testimonia lo stato di salute degli internati.
Verosimilmente, dopo il loro arrivo ad Auschwitz, sono uccisi
nelle camere a gas.

APMO, D-Da-3/2/2, Liste
dei
trasporti
al
KL
Auschwitz

Nel campo di concentramento di Auschwitz viene internata una
detenuta.

APMO,
D-AuII-3a/71a,
Notifica
forza
campo
femminile

Nell’elenco giornaliero dell’impiego della manodopera
femminile del KL Auschwitz II è annotato che quattro detenute
si trovano nel Kommandaturarrest nei bunker del Blocco 11 e
che 12 detenute sono state portate nella Sezione Politica per
essere interrogate.

APMO, D-AuI-3a/22c, vol.
1/7

Nell’elenco giornaliero dell’impiego della manodopera
femminile nel KL Auschwitz II è annotato che tre detenute
sono nel Kommandaturarrest nei bunker del Blocco 11 e che 59
detenute si trovano nella Sezione Politica per essere interrogate.

APMO, D-AuII-3a/25c, vol.
1/8

Il numero 89098 lo riceve una bambina nata nel campo
femminile del KL Auschwitz II; la madre è una polacca.

Doc. dell’ISD Arolsen, NBdonne, f. 15/1986

91 detenute vengono internate nel KL Auschwitz II dalle
direzioni della Sipo e del SD.
Nel KL Auschwitz II perdono la vita sette detenute, delle quali
due sono state uccise.

27 ottobre

APMO,
D-AuII-3a/72a,
Notifica
forza
campo
femminile
Ibidem

Una detenuta è trasferita in un altro lager.

Ibidem

Nel KL Auschwitz II sono internate tre detenute.

Ibidem

Nel KL Auschwitz II perdono la vita tre detenuti, dei quali due
sono uccisi.

APMO,
D-AuII-3a/73,
Notifica
forza
campo
femminile

497 ebree sono trasferite dal campo di transito del KL
Auschwitz II in un altro lager.

Ibidem

301 detenuti polacchi sono trasferiti dal KL Auschwitz I nel
campo di concentramento di Buchenwald, squadra di lavoro
Wansleben am See1.

Doc. dell’ISD
Raccoglitore 13

Arolsen,

1

I detenuti sono impiegati nella ditta Kalkwerk-Georgi, Wansleben am See, stazione ferroviaria Teuschenthal, binario
di raccordo.
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150 detenuti ebrei provenienti da Theresienstadt sono trasferiti
dal campo di transito del KL Auschwitz II nel KL Buchenwald,
Arbeitskommando HASAG a Meuselwitz.

Ibidem

Il numero dei detenuti occupati nell’incenerimento dei cadaveri
cresce di un’unità e ammonta a 199 uomini.

APMO, D-AuII-3a, numero
d’inventario 29734

Circa 1.500 detenuti ebrei sono trasferiti dal campo di transito
del KL Auschwitz II nel KL Stutthof.

APMO, Dpr.-Hd/1, f. 136,
142

L’autista di camion SS-Rottenführer Johannes Roth tradisce un
gruppo di detenuti che tenta di fuggire dal KL Auschwitz I e di
cui fanno parte i membri del gruppo di lotta di Auschwitz, del
RWO e del movimento di resistenza del lager, Ernst Burger (n.
23850), un austriaco, Bernard Świerczyna (n. 1393), Czesław
Duzel (n. 3702), Zbigniew Raynoch (n. 60746) e Piotr Piąty (n.
130380), oltre alla SS Frank, che è d’accordo. Roth, con il
camion con cui la biancheria sporca viene trasportata alla
lavanderia di Bielsko, deve fare uscire di nascosto dal lager i
detenuti citati e farli scendere nel villaggio di Łęki. Invece,
informa del progetto la Sezione Politica, che organizza un
agguato. Il camion con i detenuti nascosti parte, ma viene
fermato al posto di controllo. Diverse SS armate salgono e il
camion torna nel lager, direttamente al Blocco 11. Quando i
detenuti nascosti nel camion si rendono conto della nuova
situazione, si avvelenano. Zbigniew Raynoch e Czesław Duzel
muoiono, gli altri sopravvivono. Sono inoltre arrestati e
rinchiusi nel Blocco 11 i due detenuti austriaci Rudolf Friemel
(n. 25173) e Ludwig Vesely (n. 38169), che hanno partecipato
ai preparativi della fuga. È arrestato anche l’SS Frank, che ha
trattato con Roth dandogli fiducia.
Con lo stesso camion che doveva andare a Bielsko, le SS
armate si recano a Łęki, distante sette chilometri da Auschwitz.
Qui, nella locanda di Julian Dusik, il capo dei gruppi di
resistenza attivi nel lager Konstanty Jagiełło1 con i suoi
compagni Tomas Sobański2, Franciszek Duzik, Kazimierz
Ptasiński e la portaordini Wanda Dusik stanno aspettando i
fuggitivi. Durante l’operazione, sono uccisi Konstanty Jagiełło
e il settantenne Jan Galoch, che sta lavorando nel giardino e,
essendo sordo, non reagisce all’ordine delle SS “Mani in alto”.
Sono arrestati Julian, Franciszek e Wanda Dusik, oltre a
Kazimierz Ptasiński. I cadaveri di Konstanty Jagiełło e Jan
Galoch sono trasportati nel lager, mentre gli arrestati sono

APMO, Wsp./49, vol. 7, f.
1-28, testimonianza dell’ex
internato Leon Mackiewicz
(n. 3618); Mat. RO, vol. III,
f.
193
sg.;
Tomasz
Sobański, loc. cit., p. 211224

APMO, Mat. RO., vol. III,
f. 193; Tomasz Sobański,
loc. cit. p. 211-224

1

Konstanty (Kostek) Jagiełło e Tomasz Sobański sono fuggiti il 27 giugno 1944 dal campo di Auschwitz. Ritornano
nelle vicinanze del lager e, nell’ambito della loro attività nell’organizzazione di resistenza, danno aiuto ai detenuti che
fuggono dal campo di concentramento.
2
Sobański osserva quanto avviene da una certa distanza, perché Konstanty Jagiełło all’ultimo lo ha mandato a prendere
un sacco con abiti civili per i fuggitivi.
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lasciati nell’edificio confiscato dalla Gestapo nella città di
Auschwitz, da cui quella notte stessa Kazimierz Ptasiński riesce
a fuggire.
28 ottobre

Il numero dei detenuti impiegati nei Sonderkommandos per
l’incenerimento dei cadaveri cresce di un’unità e arriva a 200.

APMO,
D-AuII-3a/4,
numero d’inventario 29734

19 internati ricevono i numeri da 199839 a 199857. Il numero
199857 lo riceve un detenuto polacco alloggiato nel campo di
quarantena BIIa.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANUomini/1980; APMO, DAuII-3/1, f. 8 Lista di
quarantena

Dal trasporto misto comprendente 196 uomini e un numero
sconosciuto di donne internati dalla Sipo, dal SD e dal RSHA di
Bolzano, dopo la selezione 59 uomini sono internati nel lager e
registrati con i numeri da 199858 a 199883 e da B-13710 a B137421. Vengono alloggiati nel campo di quarantena. I restanti
137 uomini sono uccisi nelle camere a gas.

29 ottobre

APMO, D-AuII-3/1, f. 8,
Lista di quarantena

Nel KL Auschwitz II sono internate due detenute e nel KL
Auschwitz I 105 detenute appena arrivate2.

APMO,
D-AuII-3a/74,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel KL Auschwitz II perdono la vita due detenute, di cui una è
uccisa.

APMO,
D-AuII-3a/74,
Notifica
forza
campo
femminile

504 detenute polacche, russe e francesi sono trasferite dal
campo femminile Auschwitz II nel KL Flossenbürg.

Ibidem

1.308 ebree3 sono trasferite dal campo di transito del KL
Auschwitz II nel KL Bergen-Belsen.

Ibidem; Dpr. ZO/56, f. 153

283 ebrei cechi e polacchi sono trasferiti dal campo di transito
del KL Auschwitz II nel KL Buchenwald, Arbeitskommando
Niederorschel.

Doc. dell’ISD
Raccoglitore 13

I detenuti polacchi in attesa del loro trasporto sono condotti dal
campo BIIe nella cosiddetta Sauna. Davanti al bagno, viene
fatta una selezione, nel corso della quale giovani russi sono
separati dai detenuti più vecchi. Dopo il bagno, i detenuti
destinati al trasporto sono portati nel campo maschile BIId di
Birkenau.

APMO, Ośw./Siwek/381, f.
150, testimonianza dell’ex
internato Władislaw Siwek

17 detenute sono internate nel KL Auschwitz II dai comandi
della Sipo e del SD.

APMO,
D-AuII-3a/75a,
Notifica
forza
campo
femminile

653 detenute polacche, ceche e jugoslave sono trasferite dal KL
Auschwitz II nel KL Ravensbrück.

Arolsen,

Ibidem

1

Tra di essi Corrado Saralvo (n. B-13734), che tornerà in Italia e scriverà un libro di memorie, N.d.R.
Probabilmente, si tratta delle donne giunte con il trasporto da Bolzano.
3
Verosimilmente, con questo trasporto sono trasferite nel campo di concentramento di Bergen-Belsen Anne e Margot
Frank.
2
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Nel campo di quarantena maschile BIIb, un medico SS del
lager conduce una selezione, nel corso della quale sceglie 64
detenuti che il giorno stesso sono portati nel bagno
dell’infermeria per detenuti e di lì, insieme con altri prigionieri
selezionati, in un crematorio dove trovano la morte.
Degli ebrei internati con un trasporto del RSHA dal lager di
Sered, in Slovacchia, dopo la selezione sette uomini sono
internati nel lager come detenuti e registrati con i numeri da B13747 a B-13753. Una parte di questi prigionieri è internata nel
campo di transito. Le restanti persone, tra cui 84 uomini, sono
uccise nelle camere a gas.
Circa 2.200 detenuti, in prevalenza polacchi e russi, sono
trasferiti dal campo maschile BIId del campo di
concentramento di Auschwitz nel KL Sachsenhausen.
30 ottobre

1.362 detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel KL
Auschwitz I. Sono alloggiate nei blocchi 22 e 23 del campo
maschile. Questi blocchi sono separati dal resto del campo
maschile con delle recinzioni.
33 detenute sono internate nel KL Auschwitz II.
Con un trasporto del RSHA sono internati 2.038 ebrei
provenienti dal ghetto di Theresienstadt. Nel trasporto si
trovano 949 uomini e bambini e 1.089 donne e bambine. Dopo
la selezione, 217 uomini sono assegnati al lager come detenuti e
registrati con i numeri da B-13754 a B-13970. 132 donne sono
alloggiate nel campo di transito. Le restanti 1.689 persone sono
uccise nelle camere a gas.
Nel Blocco 11 del KL Auschwitz I si riunisce la corte marziale
di polizia della Gestapo di Katowice, che condanna a morte 59
polacchi e dieci polacche. Scritte lasciate sui muri dai
condannati dicono che il 1° novembre sono stati uccisi in un
crematorio del KL Auschwitz II.

1-31 ottobre

APMO, Dpr.-Hd/6, f. 10

APMO, D-AuII-3/1, f. 8,
Lista di quarantena

APMO, Dpr. –ZO/55, p.
218; Ośw./Siwek/381, vol.
13,
f.
150;
Ośw./Brandhuber/1708, vol.
76, f. 112
APMO,
D-AuI-3a/24,
Notifica
forza
campo
femminile; D-AuI-3a/27c,
Liste impiego manodopera

APMO, D-AuII-3a/ , Liste
impiego manodopera
APMO, D-AuII-3/1, f. 8,
Lista di quarantena; DAuII-3a/ , liste impiego
manodopera
campo
femminile; H.-G. Adler, loc.
cit., p. 694

APMO, Mat. RO., vol. IV,
f. 242-248

Nel KL Auschwitz II, 3.836 internate registrate hanno perso la
vita. Di queste, 3.758 hanno trovato la morte nelle camere a
gas.

APMO, D-AuII-3a/51-76c,
Notifica
forza
campo
femminile

Nelle camere a gas sono uccise 206 ebree ungheresi, internate
con un Rücküberstellungstransport, un trasporto che riconduce i
detenuti nel lager, proveniente dal campo di concentramento di
Buchenwald, Arbeitskommando Hessisch-Lichtenau1.

Doc. dell’ISD
Raccoglitore 14

Arolsen,

1

La lista dei nomi del trasporto proveniente dal KL Buchenwald porta la data 26 ottobre 1944. Fino alla fine del 1944
nei documenti del lager non è più registrato un trasporto simile.
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1 novembre Nel KL Auschwitz II vengono internate 11 detenute.
1944
1.717 detenute registrate sono trasferite dal KL Auschwitz II
nel campo di concentramento di Ravensbrück.
634 ebree1 sono trasferite dal campo di transito BIIc del KL
Auschwitz II nel campo di concentramento di Bergen-Belsen.

2 novembre

APMO,
D-AuII-3a/77a,
Notifica
forza
campo
femminile
Ibidem

Ibidem

Il campo di quarantena maschile BIIa viene liquidato; i
prigionieri sani e una parte dei Funktionshäftlinge sono
trasferiti nel campo BIId, i malati nel campo infermeria per
detenuti BIIf.

APMO, Dpr.-Hd/1, f. 74

Nel KL Auschwitz II muoiono 81 detenute, di cui 73 nelle
camere a gas.

APMO,
D-AuII-3a/77a,
Notifica
forza
campo
femminile

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel
campo femminile di Auschwitz I si riduce di una donna
internata per scopi sperimentali e conta 300 detenute destinate a
esperimenti e otto detenute infermiere.

APMO,
D-AuI-3a/29b,
Liste impiego manodopera

Quattro detenute del campo femminile di Auschwitz I si
trovano nel Kommandaturarrest nel Blocco 11.

Ibidem

Verosimilmente, è sospesa l’uccisione dei prigionieri con il
Zyklon B nelle camere a gas. I detenuti selezionati sono fucilati
nelle camere a gas o sul terreno del Crematorio V.

H.-G. Adler, loc. cit., p.
694; Julia Škodowa, loc.
cit., p. 168

Nel campo femminile Auschwitz II sono internate tre detenute.

APMO,
D-AuII-3a/78a,
Notifica
forza
campo
femminile

Con un Rücküberstellungstransport dal campo di
concentramento di Buchenwald, passando per Mühlhausen,
sono internate quattro ebree del Kommando Mühlhausen e
cinque ebree ungheresi del Kommando Allendorf. Le
prigioniere nuovamente trasferite erano state internate prima
nel KL Auschwitz II.

Ibidem; Doc. dell’ISD
Arolsen, Raccoglitore 14

11 detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel KL
Auschwitz I.

APMO,
D-AuII-3a/78a,
Notifica
forza
campo
femminile

795 ebree sono trasferite dal campo di transito BIIc del KL
Auschwitz II nel campo di concentramento di Bergen-Belsen.

Ibidem

Nel KL Auschwitz II perdono la vita otto detenute, di cui
quattro sono uccise.

Ibidem

1

In questo trasporto si trova la prigioniera Lin Jaldati. Nel campo di concentramento di Bergen-Belsen incontra Anne e
Margot Frank. (Lin Jaldati, Erinnerungen an Anne Frank [Ricordi di Anna Frank], in: Hellwig, Joachim, Deicke,
Günther, Ein Tagebuch für Anne Frank [Un diario per Anna Frank.], Berlino 1959, p. 32-46)
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3 novembre

Cinque detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel KL
Auschwitz I.
Nel KL Auschwitz II perdono la vita sei detenute, di cui due
sono uccise. Nel KL Auschwitz I muore una detenuta.

4 novembre

APMO,
D-AuII-3a/79a,
Notifica
forza
campo
femminile
APMO, D-AuII-3a/79a; DAuI-3a/26, Notifica forza
campo femminile

Con un trasporto del RSHA dal campo di Sered è internato nel
campo un gruppo di ebrei, di cui 990 sono uomini. Senza
selezione, uomini, donne e bambini sono registrati come
detenuti e internati.

APMO, D-AuII-3/1, f. 8,
Lista di quarantena; Doc.
dell’ISD Arolsen, ANUomini, serie B/1980

Con i numeri da B-14431 a B-14440 sono contrassegnati dieci
ebrei polacchi.

Doc. dell’ISD Arolsen, ANUomini, serie B/1980

Il trasferimento di detenuti malati dal campo di quarantena BIIa
nel campo infermeria per detenuti BIIf è completato. Insieme, è
trasferita una parte dei detenuti medici e infermieri. Fra i
trasferiti si trova anche il dr. Otto Wolken (n. 128828), che il
giorno del suo trasferimento nel campo BIIf annota le ultime
registrazioni nei documenti del lager da lui copiati, tra cui la
lista di quarantena.

APMO, D-AuII-3/1, f. 8,
Lista di quarantena

L’ufficio BII del WVHA riceve dall’Amtsgruppe D un elenco
di 1.910 prigionieri di diversi campi di concentramento
destinati all’unità speciale SS Dirlewanger. Di conseguenza, nel
campo di concentramento di Auschwitz sono scelti 400 detenuti
che già il 10 novembre si devono trovare nel luogo di
destinazione.

APMO, D-RF-9 WVHA 2,
f. 35, Raccolta decreti

Nel campo di transito BIIc del KL Auschwitz II, Birkenau, si
trovano 1.156 ebree, cosiddette Durchgangs-Juden, ebrei di
transito. Di queste, 138 sono malate, due ancora bambini, 320
aspettano di essere trasportate in un altro lager e 696 restano nel
campo «a ulteriore disposizione».

APMO,
D-AuII-3a/34c,
Liste impiego manodopera

Il campo di transito BIIc è liquidato. Le detenute ebree che vi
alloggiano sono accettate nel campo femminile del KL
Auschwitz II. Negli atti del Settore II non è più usata
l’espressione Durchgangs-Juden.

APMO, D-AuII-3a/3c, Liste
impiego manodopera

Nel KL Auschwitz II vengono internate due detenute.

APMO,
D-AuII-3a/80,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel KL Auschwitz II perdono la vita tre detenute, di cui una è
uccisa immediatamente.
Dal KL Auschwitz II sono rilasciate otto detenute.
Quattro detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel KL
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Auschwitz I.

6 novembre

7 novembre

2.362 detenute sono trasferite dal campo di concentramento di
Auschwitz in altri lager.

Ibidem

50 detenute sono internate nel KL Auschwitz II.

APMO, D-AuII-3a, Liste
impiego manodopera

Sette detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel KL
Auschwitz I.

APMO,
D-AuI-3a/27,
Notifica
forza
campo
femminile

Nell’elenco giornaliero dell’impiego di manodopera
riguardante le detenute del campo femminile del KL Auschwitz
I, è annotato per l’ultima volta che la famiglia dell’ex
comandante del campo di concentramento di Auschwitz, SSObersturmbannführer Höß, occupa due detenute IBV, testimoni
di Geova. Tutto lascia pensare che la famiglia Höß, vale a dire
sua moglie e i cinque figli, lasci la villa dove ha sinora abitato
nell’area confinante col campo principale del KL Auschwitz I e
si trasferisca vicino a Ravensbrück. Per trasportare
l’abbondante arredo della villa e i molti beni accumulati, sono
necessari quattro vagoni merci.

APMO,
D-AuI-3a/34b,
Liste impiego manodopera;
KL Auschwitz in den
Augen der SS, loc. cit., p.
279, deposizione dell’ex
internato Stanisław Dubiel

Dal campo di concentramento di Auschwitz sono trasportati via
detenuti tedeschi destinati all’unità speciale delle SS
Dirlewanger.

APMO,
D-AuII,
3a/1,
Documentazione personale
detenuti

Nel KL Auschwitz II vengono internate 23 detenute.

APMO,
D-AuII-3a/82a,
Notifica
forza
campo
femminile

Dieci detenute perdono la vita nel KL Auschwitz II; di queste
otto sono uccise.
30 detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II in un altro
campo di concentramento e 56 nel KL Auschwitz I.
La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel
campo femminile del KL Auschwitz I si riduce di due donne
internate per scopi sperimentali e conta 298 detenute per scopi
sperimentali e otto detenute infermiere.
Lo SS-Standortälteste, SS-Sturmbannführer Baer, dà ordine a
tutti gli uomini delle SS e soldati della Wehrmacht di
dimostrare la propria identità, in quanto è stato accertato che la
resistenza polacca, l’Armata Patriottica (AK), sarebbe presente
nell’area di interesse del KL Auschwitz nascosta con uniformi
delle SS e della Wehrmacht. Baer obbliga pertanto tutti gli
uomini delle SS, le sorveglianti, le aiutanti SS, le infermiere e
persino gli impiegati civili tedeschi a dimostrare la propria
identità. Contemporaneamente, rende noto che la parola
d’ordine sarà cambiata ogni giorno.
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APMO, D-AuII-3a/82a; DAuI-3a/28/29,
Notifica
forza campo femminile
APMO,
D-AuI-3a/35b,
Liste impiego manodopera

APMO, D-AuI-1, Comando
speciale presidio 7.XI.1944
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8 novembre

Nel KL Auschwitz II muoiono 132 detenute, di queste 131 sono
uccise.

APMO,
D-AuII-3a/83a,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel campo femminile del KL Auschwitz II nasce una bambina,
che riceve il numero 89136.

APMO, Mat. Ref. Inf.,
Documentazione detenuti

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel
campo femminile del KL Auschwitz I diminuisce di una
detenuta e conta 297 detenute per scopi sperimentali e otto
detenute infermiere.
9 novembre

Il movimento di resistenza nel lager informa le cellule di
resistenza attive nelle zone vicine al campo di concentramento
in merito all’ordine del 7 novembre dell’SS-Sturmbannführer
Baer.

APMO, Mat. RO., vol. III,
f. 197

L’SS-Untersturmführer Kurt Klipp diventa direttore del
sottocampo Blechhammer.

APMO,
D-AuIII-1/68,
Ordine del comando n.
11/44 del 11 novembre
1944

Nel KL Auschwitz II vengono internate 460 detenute. Tra le
internate si trova una donna che è già stata una volta nel campo
femminile del KL Auschwitz II.

APMO,
D-AuII-3a/84a,
Notifica
forza
campo
femminile

Dal KL Auschwitz II sono rilasciate otto detenute.
Nel KL Auschwitz II perdono la vita 12 detenute, di queste
cinque sono uccise.
300 ebree destinate al sottocampo Lichtewerden a Světla, in
Cecoslovacchia, sono trasferite nel KL Auschwitz III e quattro
detenute nel KL Auschwitz I.
Nell’elenco giornaliero dell’impiego di manodopera femminile
nel KL Auschwitz I è registrato che due detenute sono fuggite
dal campo1. Sono segnate nel gruppo delle detenute inabili al
lavoro e dunque non occupate.
10 novembre

APMO,
D-AuI-3a/36b,
Liste impiego manodopera

Il numero delle detenute interrogate nella Sezione Politica
cresce da tre a sei.
21 detenute sono internate nel KL Auschwitz II e una detenuta
è trasferita dal KL Auschwitz I.

Ibidem
Ibidem

APMO,
D-AuII-3a/84a,
Notifica
forza
campo
femminile; D-AuIII-3a/29,
Liste impiego manodopera/9
APMO,
D-AuI-3a/37c,
Liste impiego manodopera

APMO,
D-AuI-3a/38c,
Liste impiego manodopera

APMO,
D-AuII-3a/85,
Notifica
forza
campo
femminile

34 detenute sono rilasciate dal KL Auschwitz II.
Ibidem

Nel KL Auschwitz II perdono la vita cinque detenute, di cui
quattro a causa del cosiddetto trattamento speciale (SB).
1

APMO,
Notifica

D-AuII-3a/85a,
forza
campo

Le due detenute non sono cancellate dalla forza del campo. Verosimilmente, sono catturate nel loro tentativo di fuga.
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femminile

300 ebree sono trasferite dal KL Auschwitz II nel campo di
concentramento di Groß-Rosen, sottocampo Brünnlitz, in
Cecoslovacchia, e 54 detenute nel campo femminile del KL
Auschwitz I.
Il direttore del sottocampo Golleschau comunica al Comando
del KL Auschwitz III che alle ore 15.45 l’SS Martin Kempl,
della 2ª Compagnia di stanza a Monowitz, ha ucciso il detenuto
Henrik Rosner (n. B-5828), un ebreo ungherese, mentre tentava
di fuggire oltrepassando la linea delle sentinelle. Kempl gli ha
sparato due colpi.
La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel
campo femminile del KL Auschwitz I aumenta di 54 detenute
per scopi sperimentali e conta 351 donne per scopi sperimentali
e otto detenute infermiere.
11 novembre

APMO,
D-AuII-3a/85a,
Notifica
forza
campo
femminile

APMO,
D-AuIIIGolleschau/ 12, f. 3

APMO,
D-AuI-3a/38b,
Liste impiego manodopera

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg nel
campo femminile del KL Auschwitz I diminuisce di due
detenute per scopi sperimentali e conta 349 donne per scopi
sperimentali e otto detenute infermiere.

APMO,
D-AuI-3a/39b,
Liste impiego manodopera

Il numero delle detenute chiuse nel bunker del Blocco 11 e
provenienti dal campo femminile del KL Auschwitz I, aumenta
di due donne e conta tre prigioniere. Verosimilmente, si tratta
delle due donne che hanno cercato di fuggire dal lager.

APMO,
D-AuI-3a/39c,
Liste impiego manodopera

Nel campo femminile del KL Auschwitz II vengono internate
12 detenute.

APMO,
D-AuII-3a/86,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel campo femminile del KL Auschwitz II perdono la vita tre
detenute, di cui una è uccisa.

Ibidem

Il comandante di Auschwitz, SS-Sturmbannführer Baer, rende
noto alle autorità SS della guarnigione che dal 13 novembre
l’orario di lavoro per i prigionieri incomincerà alle 6.30 e finirà
alle 16. La pausa di mezzogiorno durerà solo il tempo
strettamente necessario al veloce consumo della zuppa.

APMO, D-AuI-2, Ordine
della guarnigione n. 28/44
dell’11.novembre 1944

300 detenute ebree sono trasferite nel sottocampo
Lichtewerden, sorto nei pressi della fabbrica di filato della ditta
G.A. Buhl u. Sohn. Il nuovo sottocampo dipende dal KL
Auschwitz III ed è formato da sei baracche – quattro per
alloggi, una per la cucina e una per lavarsi – circondate da filo
spinato e torri di guardia. Direttore del sottocampo è un’SSOberscharführer, che le detenute chiamano Schnauze, Grugno.
La sorveglianza nel sottocampo è affidata a quattro sorveglianti
donne. Il 13 novembre, le detenute del sottocampo
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incominciano a lavorare1.
Il comandante del KL Auschwitz III Schwarz loda i seguenti
uomini delle SS che con il loro comportamento accorto hanno
fatto fallire un tentativo di fuga dei prigionieri:
SS-Hauptscharführer Otto Moll2 del Kommandatur-Stab, lo
Stato Maggiore del Comando,
SS-Sturmmann Anton Bencie della 2ª Compagnia,
SS-Schütze Friedrich Sehne della 2ª Compagnia,
SS-Schütze Bruno Petzold del Kommandatur-Stab.
12 novembre

13 novembre

14 novembre

APMO, D-AuIII-1, Ordine
del comando 11/44 dell’11
novembre 1944

25 detenute, tra cui cinque ebree polacche, sono trasferite dal
KL Auschwitz II nel campo di concentramento di Buchenwald,
Arbeitskommando HASAG a Meuselwitz.

APMO,
D-AuII-3a/87a,
Notifica
forze
campo
femminile

Il Comando del KL Auschwitz I cancella due detenute trasferite
l’8 novembre nel campo di concentramento di Ravensbrück
dalla forza del campo femminile, dato che dal KL Ravensbrück
giunge la conferma del loro arrivo e registrazione.

APMO, D-AuI-3a/36c; DAuI-3a/30, Notifica forza
campo femminile

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg
aumenta di una detenuta per scopi sperimentali e conta 350
detenute per scopi sperimentali e otto detenute infermiere.

APMO,
D-AuI-3a/41b,
Liste impiego manodopera

Nel KL Auschwitz II perdono la vita 15 detenute, di cui 11
sono uccise.

APMO,
D-AuII-3a/88a,
Notifica
forza
campo
femminile

1.205 detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel KL
Ravensbrück.

Ibidem;
APMO,
Dpr.ZO/58, f. 81, deposizione
dell’ex internata Rosalia
Sabat; D-AuII-3/4, taccuino
col titolo “Lagerstärke”,
contenente la forza e altre
notizie relative al campo
femminile di Birkenau

50 giovani detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II in
quello di Groß-Rosen, sottocampo Landshut. Queste ragazze,
nate tra il 1928 e il 1931, sono state internate nel campo di
concentramento di Auschwitz dopo la repressione della rivolta
di Varsavia. Nel KL Groß-Rosen ricevono i numeri da 84905 a
84954.

APMO, Mat. Ref. Inf.,
Corrisp. IV-8521/931/82KL Groß-Rosen

Cinque prigionieri politici, ebrei polacchi, sono trasferiti nel
campo di concentramento di Buchenwald.

APMO-D-Bu-3/1/6,
KL
Buchenwald-Zgl., vol. 6

12 detenute sono internate nel KL Auschwitz II dalle direzioni

APMO,
Notifica

D-AuII-3a/89a,
forza
campo

1

Lo stato di salute delle detenute non sembra buono, poiché ogni giorno molte risultano inabili al lavoro. Il 6 dicembre
viene aperta nel sottocampo un’infermeria, dove sono alloggiate 17 detenute; 20 detenute sono nell’ambulatorio.
(APMO, D-AuIII-3a/31-54, Liste impiego manodopera)
2
Otto Moll, al termine dell’azione di sterminio degli ebrei ungheresi e degli ebrei dei ghetti di Lodz e di Theresienstadt,
è ritornato alla sua precedente posizione di Lagerführer del sottocampo Gleiwitz I. Il riconoscimento ricevuto è
verosimilmente in relazione ad uno sfortunato tentativo di fuga di alcuni prigionieri dal sottocampo Gleiwitz I.

© ANED - http//www.deportati.it

100

Danuta Czech - Kalendarium - 1944
della Sipo e del SD.
Due detenute sono trasferite dal KL Auschwitz I nel KL
Auschwitz II.
Nel KL Auschwitz II perdono la vita 14 detenute, di queste
quattro sono uccise.
130 detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel KL GroßRosen.
15 novembre

Ibidem

Ibidem

Ibidem; APMO, D-AuII3/4, Taccuino “Lagerstärke”

Nel KL Auschwitz II vengono internate due detenute.

APMO,
D-AuII-3a/90a,
Notifica
forza
campo
femminile

Cinque detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel KL
Auschwitz I.

APMO,
D-AuI-3a/31,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel KL Auschwitz II perdono la vita sei detenute, di queste
cinque sono uccise.
La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg si
riduce di due detenute e conta 348 donne per scopi sperimentali
e otto detenute infermiere.
Due detenute sono rilasciate dal KL Auschwitz I.
La forza del campo femminile di Auschwitz II ammonta a
16.081 detenute; nel campo femminile di Auschwitz I vi sono
5.775 detenute e nei sottocampi sottoposti al Comando del KL
Auschwitz III si trovano 1.921 detenute.
16 novembre

femminile

Il plenipotenziario dell’Amtsgruppe B del WVHA effettua un
controllo della Direzione economica del vestiario degli internati
nel KL Auschwitz. Il controllo dura quattro giorni. Ai
controllori interessa lo stato del vestiario, cioè custodia,
riparazione, disinfestazione e pulizia.
Nel KL Auschwitz II viene internata una detenuta.

APMO,
D-AuII-3a/90a,
Notifica
forza
campo
femminile
APMO,
D-AuI-3a/43b,
Liste impiego manodopera

APMO,
D-AuI-3a/31a,
Notifica
forza
campo
femminile
APMO, D-AuII-3a; D-AuI3a;
D-AuIII-3a,
Liste
impiego manodopera

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

APMO,
D-AuII-3a/91a,
Notifica
forza
campo
femminile

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg si
riduce di tre detenute e conta 345 detenute per scopi
sperimentali e otto detenute infermiere.

APMO,
D-AuI-3a/44b,
Liste impiego manodopera

Nel KL Auschwitz II perdono la vita 18 detenute, di cui 13
sono uccise.

APMO,
D-AuII-3a/91a,
Notifica
forza
campo
femminile

105 detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel KL
Auschwitz III, sottocampo Hindenburg.

Ibidem
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17 novembre

La forza del sottocampo Hindenburg conta, dopo
l’internamento delle 105 detenute, 471 donne. 457 detenute
lavorano nelle fonderie a Oberhütten e cinque all’interno del
sottocampo; nove detenute si trovano nell’infermeria.

APMO,
D-AuIII-3a/34,
Liste impiego manodopera

Nel KL Auschwitz II sono internate tre detenute.

APMO,
D-AuII-3a/92a,
Notifica forza campo donne

Sette detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel campo di
concentramento di Buchenwald, sottocampo Lippstadt. Si tratta
di Vida Levi (n. 75035), Berta Guth (n. 82065) Elisa Sara
Pollermann (n. 82474), Anna Kalecka (n. 82529), Irma Baum
(n. 82556), Maria Teresa d’Amici (n. 83021) e Anna Herget (n.
89127).

18 novembre

APMO, IZ-13/89, Atti
diversi del Terzo Reich, f.
217;
D-AuII-3a/92b,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel KL Auschwitz II perdono la vita sette detenute, di cui sei
sono uccise.

APMO,
D-AuII-3a/92a,
Notifica
forza
campo
femminile

40 detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel campo di
concentramento di Flossenbürg.

Ibidem; APMO, D-AuII3/4, Taccuino “Lagerstärke”

Due detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel campo di
concentramento di Groß-Rosen.

Ibidem

La forza del campo femminile del KL Auschwitz II conta nei
settori BIa-b, BIIb e BIIg 15.959 detenute. La direzione del
lager decide di raccogliere tutti i detenuti e le detenute nel
settore del campo BII1. In un primo momento, dal campo BIa-b
le detenute malate e non in grado di lavorare e i bambini sono
trasferiti nell’ex campo per famiglie zingare, poi campo di
transito e campo per trasporti.

APMO,
D-ezw.
Transportlager. APMO, DAuII-3a/91a, 92a, 93a e
ulteriori
notifiche
sul
numero delle detenute e
degli elenchi giornalieri
impiego manodopera. In
essi non sono più citati i
campi BIa-b. Compaiono
invece le sigle dei campi
BIIc e BIIe; Ośw./143,
testimonianza
dell’ex
internata
Bożena
Krzywobłocka-Tyrowicz

Nel KL Auschwitz II sono internate quattro detenute.

APMO,
D-AuII-3a/93,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel KL Auschwitz II perdono la vita 12 detenute, di cui otto
sono uccise.
Due ebree sono trasferite dal campo femminile del KL
Auschwitz II nel campo di concentramento di Groß-Rosen,
cinque ebree in quello di Buchenwald e 50 ebree a Flossenbürg,
sottocampo Zschopau.
In base a quanto accertato dall’incaricato dell’Amtsgruppe B
del WVHA in merito all’amministrazione economica
dell’abbigliamento dei detenuti, il primo direttore del campo di

Ibidem

Ibidem;
D-AuII-3/4,
Taccuino “Lagerstärke”

APMO,
numero
155930

D-AuI-3/42/R,
di
inventario

1

I detenuti uomini restano nel campo BIIb e nel campo infermeria per detenuti BIIf. Il campo di quarantena per uomini
BIIa diventa magazzino per attrezzature del lager.
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carcerazione preventiva nel KL Auschwitz I emette un ordine
con il quale si avvisano i Blockälteste che entro le prossime
quattro settimane l’abbigliamento degli internati sarà cambiato.
Il cambio avverrà la domenica pomeriggio. Ciascun detenuto
può possedere una sola dotazione di vestiario. Questo deve
essere rigorosamente sorvegliato e controllato dagli anziani dei
blocchi. Il possesso di più capi di abbigliamento o casi di
sabotaggio, come strappi e danneggiamenti intenzionali dei
capi, devono essere subito comunicati al direttore del lager. Gli
anziani dei blocchi, che con la loro firma devono confermare di
essere venuti a conoscenza di questo ordine, sono responsabili
della sua esecuzione. Inoltre, la notifica dell’ordine viene
affissa nei singoli blocchi dei detenuti. L’ordine è firmato dal
direttore della Häftlingsbekleidungskammer Auschwitz I e
dall’SS-Obersturmführer Hössler, primo direttore del campo di
carcerazione preventiva.
19 novembre

Quattro detenute sono trasferite dal KL Auschwitz I nel KL
Auschwitz II.
283 detenute ebree sono trasferite dal KL Auschwitz II nel
campo di concentramento di Buchenwald, Arbeitskommando
Niederorschel.

20 novembre

APMO,
D-AuI-3a/32,
Notifica
forza
campo
femminile
APMO, D-Bu-3/1/6, KL
Buchenwald-Zgl, vol. 6

Quattro detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II, Birkenau,
nel campo di lavoro Gerätebau GmbH Mühlhausen/Turingia,
appartenente al campo di concentramento di Buchenwald. Tra
le trasferite si trova un’ebrea ungherese, la dottoressa Jolan
Nemesi, priva di numero di registrazione.

APMO, D-AuII-3a/95a; DBu-e/1/4, f. 33 sg. KL
Buchenwald-Zgl.

Due detenute sono internate nel KL Auschwitz II.

APMO,
D-AuII-3a/95a,
Notifica forza campo donne

15 detenute perdono la vita nel KL Auschwitz II, di queste
cinque sono uccise.

Ibidem

21 detenute – 20 infermiere e una dottoressa – sono trasferite
dal KL Auschwitz II nel campo di concentramento di
Buchenwald,
Arbeitskommando
Leipzig-Schönefeld
(HASAG). Si tratta di Cezara Kobylańska (n. 43520), Maria
Michalak (n. 44178), Apolonia Kilian (n. 44735), Keti
Kowalska (n. 46245), Zofia Wsianowska (n. 46625), Jadwig
Rutyna (n. 55113), Elżbieta Panczyszyn (n. 55852), Regina
Stanisławowa (n. 82384) Fajna Kuznesowa (n. 82744),
Marianna Vafek (n. 82859), Jadwiga Krasnowska (n. 87132),
Paleria Burczyńskaja (n. 69814), Regina Kozmińska (n.
44128), Sara Gelder (n. 76559), Elisabeth Bollasch (n. 76429),
Mona Bucholz (n. A-9787), Fanny Chiel (n. A-8549), Regina
Ancol (n. A-7070), Annette Karbowitz (n. A-8619) e due ebree
ungheresi, Margit Schreiber e la dottoressa Margarete Kallosch.

APMO, IZ-18/89, Atti
diversi del Terzo Reich, f.
217; D-Bu-3/1f. 29, 30, 31,
KL
Buchenwald-Zgl,
Donne
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21 novembre

22 novembre

23 novembre

1

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg
diminuisce di 53 detenute e conta 292 donne per scopi
sperimentali e otto detenute infermiere.

APMO,
D-AuI-3a/49b,
Liste impiego manodopera

Tre detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel KL
Auschwitz I.

APMO, D-AuII-3a/96a; DAuI-3a/33, Notifica forza
campo femminile

235 detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel campo di
concentramento di Groß-Rosen e cinque in quello di
Flossenbürg.

APMO,
D-AuII-3a/96a,
Notifica
forza
campo
femminile;
D-AuII-3/4,
Taccuino “Lagerstärke”

Nel KL Auschwitz II perdono la vita cinque detenute, di cui
quattro sono uccise.

APMO,
D-AuII-3a/96a,
Notifica
forza
campo
femminile

Dal KL Auschwitz I fuggono quattro detenuti polacchi: Leszek
Piwirotto (n. 380), Stanisław Pawliczek (n. 1085), Stanisław
Kwiatkowski (n. 12374) e Władisław Kokosiński (n. 41766).

APMO, Mat. RO., vol. III,
f. 198; Dpr.-Ha/8, f. 108;
Registro dei ricercati n.
310/45, p. 328; Stanisław
Pawliczek, Droga do słońca
(La via verso il sole), in:
Z.O., loc. cit., n. 5, 1961, p.
87-95

Il Comando del KL Auschwitz I – a seguito di un ordine di
Himmler1 – chiede alla Direzione centrale edile delle WaffenSS e della Polizia di Auschwitz di costruire un passaggio
particolare, il cosiddetto Löwengang, passaggio dei leoni, fra il
lager e le fabbriche delle Deutsche Ausrüstungswerke e delle
Weichsel-Union-Metallwerke per i detenuti e le detenute che vi
sono impiegati.

APMO, Dpr.-Hd/12, f. 124,
Appendice 82

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg si
riduce di tre detenute e conta 289 donne per scopi sperimentali
e otto detenute infermiere.

APMO,
D-AuI-3a/50b,
Liste impiego manodopera

Nel KL Auschwitz II sono internate otto detenute.

APMO,
D-AuII-3a/54b,
Liste impiego manodopera

300 detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel campo di
concentramento di Buchenwald, Arbeitskommando Lippstadt, e
450 detenute nel campo di concentramento di Flossenbürg,
Arbeitskommando Zschopau.

APMO,
D-AuII-3a/55b,
Liste impiego manodopera;
Doc. dell’ISD Arolsen; DBu-3/1/4, f. 36-41, KL
Buchenwald-Zgl

Due detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel campo di
concentramento di Mauthausen, tre ebree ungheresi in quello di
Buchenwald, 12 detenute nel KL Neuengamme e una detenuta
nel KL Bergen-Belsen.

APMO,
D-AuII-3a/53b,
Liste impiego manodopera;
D-AuII-3/4,
Taccuino
“Lagerstärke”

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg si
riduce di 20 detenute e conta 269 donne per scopi sperimentali
e otto detenute infermiere. Verosimilmente, le detenute sono
state trasferite nel KL Auschwitz II, Birkenau.

APMO,
D-AuI-3a/51b,
Liste impiego manodopera

Scritto del capo dell’Amtsgruppe D del WVHA del 23 luglio 1944.
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29 detenute sono trasferite dal KL Auschwitz I nel KL
Auschwitz II.
49 detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II in un altro
campo di concentramento.
24 novembre

25 novembre

APMO,
D-AuI-3a/54b,
Liste impiego manodopera
Ibidem; APMO, D-AuII3/4, Taccuino “Lagerstärke”

Il trasferimento delle detenute dai settori del campo BIa-b in
quelli BIIb e BIIe è completato1. Il campo BIIb è destinato alle
detenute che lavorano. Nel campo BIIe, l’ex campo per
famiglie zingare, sono alloggiate le detenute inabili al lavoro,
cioè malate, sfinite e invalide, oltre ai bambini. A tale scopo le
baracche vengono così suddivise: Baracca 16 – per detenute
non ebree, sofferenti di malattie interne; Baracca 18 – per
detenute sofferenti di diarrea; Baracca 20 – reparto chirurgico;
Baracca 22 – per ebree sofferenti di malattie interne; Baracca
24 – per detenute tedesche sofferenti di malattie interne, oltre
che per bambini e Funktionshäftlinge; Baracca 28 –
ambulatorio e reparto ginecologico; Baracca 30 – per detenute
malate di tubercolosi; Baracca 32 – per detenute sofferenti di
malattie infettive. Le baracche 11 e 13 sono destinate ai
bambini.

APMO, Dpr.-Hd/6, f. 87,
Deposizione
dell’ex
internato dr. Otto Wolken;
Ośw./
KrzywobłockaTyrowicz/413, vol. 15, p. 85
sg.

La forza del campo femminile del KL Auschwitz II ammonta a
14.793 detenute.

APMO,
D-AuII-3a/55b,
Liste impiego manodopera

Nel KL Auschwitz II vengono internate sei detenute.

APMO,
D-AuII-3a/97a,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel KL Auschwitz II perdono la vita 16 detenute, di cui 10
sono uccise.

Ibidem

171 detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel campo di
concentramento di Flossenbürg, 295 in quello di Buchenwald,
30 nel KL Groß-Rosen, otto nel KL Bergen-Belsen, sette nel
KL Neuengamme e una detenuta nel KL Ravensbrück.

Ibidem; APMO, D-AuII3/4, Taccuino “Lagerstärke”

22 detenute sono trasferite dal KL Auschwitz II nel campo di
concentramento di Groß-Rosen, 19 in quello di Buchenwald,
quattro nel KL Auschwitz I, tre nel KL Sachsenhausen e una
detenuta nel KL Neuengamme.

APMO,
D-AuII-3a/57b,
Liste impiego manodopera;
D-AuII-3/4,
Taccuino
“Lagerstärke”

Nel KL Auschwitz II vengono internate otto detenute.
Nel KL Auschwitz II perdono la vita 24 detenute, di cui 13
sono uccise.

APMO,
D-AuII-3a/58b,
Liste impiego manodopera;
Dokumenty i materiały, loc.
cit., vol. I, p. 118
APMO,
D-AuII-3a/57b,
Liste impiego manodopera;
Dokumenty i materiały, loc.
cit., vol. I, p. 118

1

Dal 24 novembre, negli atti del settore IIIa del campo femminile di Auschwitz II, dunque nell’elenco giornaliero
dell’impiego di manodopera e nelle notifiche di variazione della forza del campo, non è più usata la sigla BIa-b.
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26 novembre

Per ordine del capo del WVHA, il campo di concentramento
Auschwitz I cambia nome in KL Auschwitz e il KL Auschwitz
III in KL Monowitz. Il KL Auschwitz II, Birkenau, è incluso
nel KL Auschwitz, cioè nel vecchio campo principale. A
seguito di ciò, l’SS-Standortälteste e fino ad allora comandante
del KL Auschwitz I, SS-Sturmbannführer Baer, ordina che tutti
gli uomini delle SS e tutte le sorveglianti del KL Auschwitz II,
oltre alla Compagnia di guardia con le squadre di cani, passino
con effetto immediato sotto il comando del KL Auschwitz. I
detenuti uomini e donne del KL Auschwitz II passano in forza
al KL Auschwitz.

APMO, D-AuI-1, Ordine
della guarnigione n. 29/44
del 25 novembre 1944

Incomincia lo smantellamento delle attrezzature tecniche del
Crematorio II. Dapprima tocca al motore che serve a pompare
l’aria fuori dalle camere a gas. In seguito sono smontate le
tubature. Il motore è destinato al campo di concentramento di
Mauthausen, i tubi a quello di Groß-Rosen.

Manoscritto di un membro
ignoto
del
Sonderkommando,
in:
Inmitten des grauenvollen
Verbrechens, loc. cit., p.
127

1.014 detenuti sono trasferiti dal KL Dachau nel KL
Auschwitz. I trasferiti sono 850 francesi, 12 belgi, un danese,
tre italiani, due croati, 10 lorenesi, sette lussemburghesi, 14
olandesi, un serbo, quattro spagnoli, due slovacchi, un
argentino, uno svizzero, un arabo, un russo, un apolide e 103
tedeschi. Tra i tedeschi vi sono 23 PSV-Häftlinge, internati
dalla Polizia di sicurezza, 12 puniti per diserzione dalla
Wehrmacht, uno registrato come “Rot-Spanien-Kämpfer”,
combattente nella guerra civile spagnola, in quanto membro
delle Brigate Internazionali, e un detenuto assegnato al campo
in base al § 175. Dei detenuti trasferiti, 975 sono contrassegnati
come prigionieri politici, dunque Schutzhäftlinge. Nel KL
Auschwitz ricevono verosimilmente i numeri da 201210 a
201231.

APMO, D-Da-3/2/2, Liste
dei trasporti nel KL
Auschwitz; Doc. dell’ISD
Arolsen, AN-Uomini

Tra i 200 detenuti del Sonderkommando che serve i crematori
di Birkenau, viene condotta una selezione, nel corso della quale
30 detenuti sono scelti per il lavoro nel Crematorio V. Agli altri
170 detenuti è detto invece che saranno portati al bagno nella
cosiddetta Sauna1.

Manoscritto di un membro
ignoto
del
Sonderkommando,
in
Inmitten des grauenvollen
Verbrechens., loc. cit., p.
128

Il Reichsführer SS Heinrich Himmler ordina la distruzione dei

IMG, vol. 11, p. 370; vol.
33, p. 68-70 (PS-3762),

1

L’ignoto autore, membro del Sonderkommando, scrive nel suo taccuino: «Adesso andiamo alla Zona. I 170 rimasti.
Siamo sicuri che ci uccideranno. Ne hanno scelto 30 che restano nel Crematorio V. Oggi è il 26 novembre 1944».
Verosimilmente, dei 170 detenuti del Sonderkommando, 70 sono trattenuti nel lager e assegnati al cosiddetto
Abbruchkommando, impiegato nello smontaggio dei crematori e nella cancellazione delle tracce dei crimini. Questi due
gruppi, vale a dire i 30 detenuti che servono il Crematorio V e i 70 dell’Abbruchkommando, lasceranno il lager il 18
gennaio 1945 insieme ai detenuti evacuati da Birkenau. Questi detenuti arrivano al campo di concentramento di
Mauthausen (alcuni per strada fuggono), dove non rivelano la loro attività nel crematorio, salvando così la vita. Gli altri
dei circa 100 detenuti selezionati il 26 novembre sono probabilmente fucilati a Birkenau, in una delle fosse per
l’incenerimento dei cadaveri, dove anche i loro corpi vengono bruciati. Questa ipotesi è avanzata in base alle poche
frasi del manoscritto di Lejb o Lajb Langfuß (Lejb, Handschrift [Manoscritto], in H v A, loc. cit., n. 14, 1973, p. 69)
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27 novembre

crematori del KL Auschwitz-Birkenau.

deposizioni di Kurt Becher;
H.-G. Adler, loc. cit., p.
694; Gerald Reitlinger, loc.
cit. p. 608

Il campo femminile di Birkenau riceve la denominazione
«Konzentrationslager Auschwitz, Außenlager Birkenau,
Frauenlager». In esso si trovano 14.206 detenute; la forza del
campo femminile di Auschwitz è invece di 5.740 detenute.

APMO, D-AuII-3a/98a; DAuI-3a/34, Notifica forza
campo femminile

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg si
riduce di una detenuta e conta 268 donne per scopi sperimentali
e otto detenute infermiere.

APMO,
D-AuI-3a/55b,
Liste impiego manodopera

Nel KL Auschwitz-Birkenau vengono internate due detenute.

APMO,
D-AuI-3a/60b,
Liste impiego manodopera

Quattro detenute sono trasferite dal campo femminile del KL
Auschwitz-Birkenau nel campo femminile di Auschwitz.

APMO,
D-AuI-3a/34,
Notifica
forza
campo
femminile

12 detenute sono trasferite dal campo femminile del KL
Auschwitz-Birkenau nel sottocampo Gleiwitz II, appartenente
al KL Monowitz.

APMO,
D-AuIII-3a/46,
Liste impiego manodopera

55 detenuti sono trasferiti dal KL Auschwitz nel KL
Buchenwald, Arbeitskommando Langensalza. Si tratta di
detenuti catturati mentre cercavano di fuggire e contrassegnati
con un punto rosso, il cosiddetto Fluchtpunkt.

APMO, IZ-13-89, Atti
diversi del Terzo Reich, f.
216

L’SS-Hauptsturmführer
Kersten,
plenipotenziario
dell'Amtsgruppe B, presenta al WVHA un rapporto molto
critico sui controlli della Direzione economica competente per
l’abbigliamento nel KL Auschwitz eseguiti nel periodo dal 16
al 19 novembre 1944. Nel suo rapporto, egli rileva che la
maggior parte dei detenuti che lavorano in spazi chiusi e
riscaldati, vale a dire nelle sartorie, calzolerie, disinfestazione,
lavanderia e cucina, indossano un abbigliamento doppio, sotto e
sopra1. Gli abiti sono ammucchiati alla rinfusa nei laboratori di
riparazione e nella disinfestazione. Nel tirarli fuori vengono
ulteriormente danneggiati. I capi di abbigliamento sono cacciati
nelle macchine lavatrici senza criterio, ossia senza fare
attenzione al tessuto: sintetico, cotone e lana sono quindi lavati
alla stessa temperatura e ciò, ovviamente, provoca ulteriori
danni. La sorveglianza è insufficiente. Un ulteriore esempio di
cattiva amministrazione è lo smaltimento dei rifiuti. I generi più
diversi di stoffa sono portati in bidoni delle immondizie sui
mucchi di concime al di fuori del campo, la cui vista è
spaventosa. È incomprensibile e inspiegabile quanti capi

APMO, IZ-13/89, Atti
diversi del Terzo Reich, f.
159-163

1

Così i detenuti di questa squadra di lavoro portano nel lager vestiti e biancheria per i loro compagni detenuti impiegati
nelle squadre esterne in lavori edili, stradali ecc. Sebbene i magazzini siano stracolmi di abiti civili, i prigionieri, nel
gennaio 1945, durante la ritirata all’avvicinarsi del fronte, sono fatti marciare nel vestito di fustagno a righe, senza
cappotto, berretto e guanti. Per molti di loro questo abbigliamento insufficiente significa la morte per congelamento.
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d’abbigliamento e coperte sarebbe possibile tirare fuori da
questi mucchi. L’elenco di quanto è stato trovato nel solo arco
di un mese parla da sé: 35 cappotti di panno, 72 casacche di
panno e fustagno, 114 pantaloni di panno e fustagno, 175
maglioni, 415 camicie, 297 mutande, 463 asciugamani, 2.243
calze singole, 387 berretti e 141 guanti a manopola. Una parte
di questo vestiario sarebbe stata utilizzabile, una parte avrebbe
potuto trovare utilizzazione nella sartoria per detenuti. L’SSHauptsturmführer Kersten conclude il suo rapporto stabilendo
che l’abbigliamento a disposizione nel KL Auschwitz, anzitutto
l’abbigliamento civile di gran valore proveniente dalla
cosiddetta Judenumsiedlung, l’operazione di deportazione degli
ebrei, potrebbe bastare per un periodo di tempo più lungo, se
usato sensatamente.
28 novembre

29 novembre

148 detenute, tra cui 115 detenute da rieducare sono trasferite
dal campo femminile di Auschwitz-Birkenau nel KL
Auschwitz.

APMO,
D-AuII-3a/99a,
Notifica
forza
campo
femminile; D-AuI-3a/57c,
Liste impiego manodopera

141 detenute sono trasferite dal campo femminile di
Auschwitz-Birkenau in altri campi di concentramento, di queste
128 nel KL Groß-Rosen e una nel KL Mauthausen.

APMO,
D-AuII-3a/99a,
Notifica
forza
campo
femminile;
D-AuII-3/4,
Taccuino “Lagerstärke”

Nel campo femminile di Auschwitz-Birkenau perdono la vita
nove detenute, di cui cinque sono uccise.

APMO,
D-AuII-3a/99a,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel campo femminile del KL Auschwitz-Birkenau viene al
mondo Barbara Dziewur; riceve il numero 89325.

APMO, Mat. Ref. Inf.,
Schedario detenuti; D-AuII3a/100a, Notifica forza
campo femminile

Dal sottocampo Neu-Dachs di Jaworzno fuggono due detenuti
polacchi: Wiktor Pasikowski (n. 745) e Włodzimierz Smigielski
(n. 6916). I detenuti escono dal sottocampo con la locomotiva
della ferrovia a scartamento ridotto. La fuga riesce grazie
all’aiuto di lavoratori civili, delle loro famiglie e di conoscenti.

APMO, Deposizioni, vol. 5,
f. 111, testimonianza dell’ex
internato
Wiktor
Pasikowski e Włodzimierz
Smigielski

Nel campo femminile del KL Auschwitz-Birkenau perdono la
vita 11 detenute, di cui sette sono uccise1.

APMO,
D-AuII-3a/100a,
Notifica
forza
campo
femminile

1

Nella notifica della forza del campo femminile di Auschwitz-Birkenau del 30 novembre 1944, viene indicato per
l’ultima volta che il 29 novembre 1944 il numero dei detenuti si riduce e precisamente quattro detenute muoiono di
morte naturale e sette sono uccise con un cosiddetto Sonderbehandlung, (trattamento speciale). Verosimilmente, dopo
l’inizio dello smantellamento degli impianti di sterminio, non sono più condotte selezioni fra i detenuti. I detenuti
muoiono di «morte naturale» per fame, per il duro lavoro e per le inimmaginabili condizioni di alloggio, igieniche,
sanitarie.
2
Queste fotografie costituiscono un sottoprodotto della ricognizione tattica alleata, che ha per obiettivo Auschwitz dal 4
aprile 1944. Sulle immagini scattate il 29 novembre, per la prima volta non si vede alcun convoglio sul raccordo
ferroviario di Birkenau. L’aspetto esterno degli impianti di sterminio è immutata, ad eccezione delle camere a gas e del
Crematorio IV, che sono stati abbattuti dal 7 ottobre 1944. Si può chiaramente notare la liquidazione del Settore III di
Birkenau, chiamato Messico. (APMO, Interpretazioni/Brugioni, Poirier, vol. 64, f. 122; Martin Gilbert, Auschwitz und
die Alliierten, loc. cit., p. 388)
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231 detenute sono trasferite dal campo femminile del KL
Auschwitz-Birkenau nel campo di concentramento di GroßRosen.

APMO,
D-AuII-3a/100a,
Notifica
forza
campo
femminile;
D-AuII-3/4,
Taccuino “Lagerstärke”

Due detenute sono trasferite dal campo femminile del KL
Auschwitz in un altro campo di concentramento e una detenuta
muore. La forza del reparto per esperimenti del prof. dr.
Clauberg si riduce di una detenuta per scopi sperimentali.
Verosimilmente, si tratta della donna indicata nella notifica di
forza come morta.

APMO,
D-AuI-3a/35,
Notifica
forza
campo
femminile; D-AuI-3a/57b,
Liste impiego manodopera

Le detenute trasferite il 27 novembre 1944 dal KL AuschwitzBirkenau nel sottocampo Gleiwitz II sono impiegate nelle
Deutsche Gasrußwerke GmbH (Degusa). La forza del
sottocampo Gleiwitz II aumenta da 359 a 371 internate. Di
queste, 356 lavorano nelle Deutsche Gasrußwerke, una nelle
Borsig-Koks-Werke e una nel sottocampo stesso. 12 detenute
sono nella Krankenstube, l’infermeria, e una donna non è
occupata.
Durante un attacco aereo americano alle fabbriche della IGFarben e a Monowitz sono scattate delle fotografie aeree della
zona di Auschwitz. Su di esse si possono vedere il KL
Auschwitz I, II e III oltre al terreno della IG-Farben2.
30 novembre

1-30
novembre

APMO,
D-AuIII-3a/47,
Liste impiego manodopera

APMO,
Interpretazioni,
Riprese aeree, vol. 64, f. 6067

Dal campo femminile del KL Auschwitz-Birkenau vengono
rilasciate cinque detenute.

APMO,
D-AuII-3a/101a,
Notifica
forza
campo
femminile

Una detenuta, un’ebrea ungherese, è trasferita dal campo
femminile del KL Auschwitz-Birkenau nel campo di
concentramento di Neuengamme.

APMO,
D-AuII-3a/191a,
Notifica
forza
campo
femminile;
D-AuII-3/4,
Taccuino “Lagerstärke”

A causa delle condizioni di vita, nel campo femminile del KL
Auschwitz-Birkenau muoiono 27 detenute.

APMO,
D-AuII-3a/191a,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel campo femminile del KL Auschwitz-Birkenau hanno perso
la vita 439 detenute registrate. Di queste, 322 detenute sono
state uccise con la cosiddetta Sonderbehandlung, il trattamento
speciale.

APMO,
101a

1
dicembre Nel campo femminile del KL Auschwitz-Birkenau viene
internata una detenuta.
1944
16 detenute sono trasferite dal campo femminile del KL
Auschwitz-Birkenau in un altro campo di concentramento e una

D-AuII-3a/77a-

APMO,
D-AuII-3a/102a,
Notifica
forza
campo
femminile
Ibidem

1

Nello stesso tempo è costituita anche una squadra destinata alla demolizione del crematorio, formata da detenuti
uomini. Il numero delle persone che la compongono non è noto. I detenuti devono fare dei buchi nelle pareti delle
camere a gas in cui mettere le cariche di dinamite. (APMO, Dpr.-Hd/3, f. 134, deposizioni dell’ex internata Stanisława
Rachwałowa)
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detenuta nel campo femminile di Auschwitz.
Nel campo femminile del KL Auschwitz-Birkenau muoiono 10
detenute per le condizioni disumane.
Nove detenuti sono trasferiti dal KL Auschwitz
nell’Arbeitskommando Langensalza del KL Buchenwald. Il 6
gennaio 1945 questi detenuti sono trasferiti dal sottocampo
Arbeitskommando Langensalza nel KL Buchenwald. Nel
documento della Sezione Politica del KL Buchenwald si legge
che questi detenuti, ulteriormente contrassegnati con un punto
rosso, il cosiddetto Fluchtpunkt, sono stati assegnati dal KL
Auschwitz alla squadra di lavoro Langensalza. Gli otto polacchi
e il tedesco (probabilmente un austriaco) sono prigionieri
politici. Sono: Jan Brummer (n. 765), Dionizy Barański (n.
127713), Stanisław Fudalej (n. 137898), Kazimierz Pejas (n.
150499), Mieczysław Armatys (n. 190656), Zygmunt Stadnicki
(n. 190657), Andrzej Molenda (n. 190658), Zbigniew Steppa (n.
190660) e il tedesco Ernst Müller (n. 58615).
A Birkenau è costituita la squadra di lavoro detta
Abbruchkommando Krematorium III. A questa squadra sono
assegnate 100 detenute che lavorano alla demolizione del
crematorio1.
2 dicembre

3 dicembre

Ibidem

APMO, Doc. dell’ISD
Arolsen; D-Bu-3/1/6, f. 20,
30, KL Buchenwald Zgl

APMO,
D-AuII-3a/62b,
Liste impiego manodopera

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg si
riduce di una donna e conta 266 detenute per scopi sperimentali
e otto detenute infermiere. Verosimilmente, la donna è morta,
poiché nella notifica di forza è annotato l'«Abgang», la
«partenza», vale a dire il decesso, di una detenuta e
l’internamento di due detenute nel campo femminile di
Auschwitz.

APMO,
D-AuI-3a/60b,
Liste impiego manodopera;
D-AuI-3a/36, Notifica forza
campo femminile

A Birkenau 13 detenute muoiono di sfinimento.

APMO,
D-AuII-3a/103a,
Notifica
forza
campo
femminile

100 detenute sono trasferite dal KL Auschwitz-Birkenau nel KL
Flossenbürg e una detenuta, numero 9139, è trasferita nel KL
Auschwitz.

APMO,
D-AuII-3a/103a,
Notifica
forza
campo
femminile;
D-AuII-3/4,
Taccuino “Lagerstärke”

Due detenute sono trasferite dal KL Auschwitz-Birkenau nel
campo di concentramento di Groß-Rosen.

APMO,
D-AuII-3a/104a,
Notifica
forza
campo
femminile;
D-AuII-3/4,
Taccuino “Lagerstärke”

1.120 detenuti – forza lavoro specializzata – sono trasferiti dal
KL Mauthausen nel KL Auschwitz. Tra i trasferiti si trovano
belgi, greci, iugoslavi, italiani, francesi, tedeschi, ungheresi,
norvegesi, lituani, lettoni, slovacchi, cechi, rumeni,
lussemburghesi e olandesi. Nel trasporto non vi sono ebrei. I
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detenuti ricevono i numeri dal 201237 al 202356.
Il gruppo di resistenza appartenente alla lega “Sosienka” e
composto di ex internati fuggiti dal lager, aspetta nella casa
della famiglia Zdrowak, a Budy-Bór, l’inizio di un’azione
programmata. Accerchiato d’improvviso dalle SS, il gruppo
apre il fuoco. Nel combattimento cadono Stanisław Furdyna,
Stanisław Kwiatkowski e Marian Szajer. Tutta la famiglia
Zdrowak – Anna, suo marito e le due figlie Zofia ed Emilia –
insieme all’affittuario Edmund Kluczny e al detenuto Antoni
Wykręt sono arrestati. Solo il figlio più giovane di dieci anni
riesce a salvarsi, nascondendosi nel trambusto dai vicini.
Inoltre, tutti gli uomini del vicinato sono presi in ostaggio.
Durante il trasporto nel KL Auschwitz, Antoni Wykręt, dopo
aver ripreso conoscenza, salta dall’autocarro in corsa e fugge1.

4 dicembre

5 dicembre

APMO, Mat. RO., vol III, f.
204, 209; Deposizioni, vol.
42, f. 107, testimonianza di
Anna Zdrowak ed Emilia
Zdrowak-Kamińska

Il direttore del sottocampo Golleschau comunica al Comando
del KL Monowitz di aver trasferito a Birkenau, il 3 dicembre,
33 detenuti polacchi e un ebreo polacco. Per il trasferimento dei
34 detenuti la forza del sottocampo diminuisce da 1.045 a 1.011
detenuti.

APMO,
D-AuIIIGolleschau/12, f. 114

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg
cresce di tre detenute e conta 269 donne per scopi sperimentali e
otto detenute infermiere.

APMO,
D-AuI-3a/62b,
Liste impiego manodopera

500 detenuti polacchi sono trasferiti dal KL Auschwitz nel KL
Buchenwald, dove arrivano il 7 dicembre in uno stato psichico e
fisico molto grave. Per via degli attacchi aerei alleati, il
trasporto è fermato in parecchie stazioni, senza che lungo la
strada i detenuti ricevano niente da mangiare.

Doc. dell’ISD Arolsen;
APMO, D-Bu-3/1/6, KL
Buchenwald Zgl

I seguenti otto detenuti sono trasferiti dal KL Mauthausen nel
KL Auschwitz: il tedesco Otto Bruder, il francese Roger
Decote, gli iugoslavi Svetyslaw Aleksic e Stevan Cvorkov oltre
agli ungheresi Lajos Beres, Sandor Tongoy, Joszef Urlouber e
Kalman Varga.

APMO,
D-Mau,
Raccoglitore 8, f. 3561

La squadra di donne impegnata nella demolizione del
Crematorio III viene rinforzata con altre 50 detenute. Nella
squadra sono ora impegnate 150 detenute.

APMO,
D-AuII-3a/66b,
Liste impiego manodopera

A Birkenau viene costituito il Gehölz-Abbruchkommando, al
quale sono destinate 50 detenute. La squadra lavora sul terreno
della cosiddetta Sauna e del Crematorio IV. Deve ripulire,
riempire e coprire d’erba il terreno e tutte le fosse prima

APMO,
D-AuII-3a/66b,
Liste impiego manodopera

1

Nel combattimento muore anche un’SS. La famiglia Zdrowak ed Edmund Kluczny sono rinchiusi nel bunker fino
all’evacuazione del lager. Mentre vengono portati via dal lager, Anna Zdrowak e le due sue figlie riescono a fuggire e a
nascondersi nei dintorni di Rybnik. Suo marito, invece, perde la vita nel campo di concentramento di Mauthausen. Gli
altri uomini sono liberati dal bunker dopo un mese. Durante gli interrogatori subiscono ogni sorta di torture brutali.
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destinate a bruciare i cadaveri dei detenuti uccisi nelle camere a
gas. Deve inoltre setacciare i resti di ceneri umane prima che
siano sparse nella Vistola1. Sull’area spianata sono piantati
arboscelli.
Nella Camera di disinfestazione II del campo BIIg lavorano 843
detenute.

Ibidem

Una detenuta è trasferita dal KL Auschwitz-Birkenau nel KL
Dachau.

APMO,
D-AuII-3a/105a,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel campo femminile del KL Auschwitz sono internate nove
detenute.

APMO,
D-AuI-3a/37,
Notifica
forza
campo
femminile

16 detenute nane2, su cui il medico SS del campo Mengele ha
condotto esperimenti, sono trasferite dall’infermeria per
detenuti degli uomini BIIf nel campo femminile BIIe.

APMO,
D-AuII-3a/66b,
Liste impiego manodopera

Nel campo femminile muoiono per sfinimento nove detenute.
6 dicembre

7 dicembre

APMO,
D-AuII-3a/105a,
Notifica
forza
campo
femminile

Sei detenute sono trasferite dal campo femminile del KL
Auschwitz-Birkenau nel campo femminile del KL Auschwitz.

APMO,
D-AuII-3a/106a,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel campo infermeria per detenuti BIIe di Birkenau sono
alloggiate 182 detenute «bedingt tauglich», cioè abili con
riserva, fino ad allora impegnate nella squadra tessitura. La
tessitura era sistemata dapprima nel campo BIII, il settore del
lager chiamato Messico, ed è stata poi trasferita il 25 novembre
nel campo BIIc. Nella tessitura sono occupate detenute non del
tutto idonee al lavoro. Fanno trecce di cellofan e altri scarti
tessili, che servono come guarnizioni per sottomarini. Il numero
delle occupate ammonta a oltre 2.000 detenute. Non solo le
condizioni di lavoro, anche il lavoro stesso è molto pesante.

APMO,
D-AuII-3a/54b,
56b, 67b, Liste impiego
manodopera

Nel campo femminile di Auschwitz-Birkenau muoiono di
sfinimento nove detenute.

APMO,
D-AuII-3a/106a,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel campo femminile di Auschwitz-Birkenau muoiono di
sfinimento 38 detenute.

APMO,
D-AuII-3a/107a,
Notifica
forza
campo
femminile

Dal KL Auschwitz-Birkenau sono rilasciate tre detenute.

Ibidem

Il numero delle detenute «abili con riserva» della squadra
tessitura assegnate al campo infermeria per prigionieri BIIe
aumenta di 450.

APMO,
D-AuII-3a/68b,
Liste impiego manodopera

1

I detenuti e le detenute cercano di sabotare gli ordini delle SS evitando, per quanto possibile, di rimuovere le ceneri
degli uccisi che si trovano nelle fosse prima che queste siano ricoperte. Pensano che questi resti mortali, insieme alle
ossa non del tutto bruciate, in un prossimo futuro potranno servire a dimostrare il crimine qui perpetrato.
2
Per la prima volta, tra le detenute malate e non in grado di lavorare sono menzionate 16 nane.
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La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg
aumenta di una detenuta e conta 270 donne per scopi
sperimentali e otto detenute infermiere.
8 dicembre

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg
diminuisce di tre detenute e conta 267 donne per scopi
sperimentali e otto detenute infermiere.

APMO,
D-AuII-3a/66b,
Liste impiego manodopera

Nel campo femminile di Auschwitz-Birkenau muoiono di
sfinimento dieci detenute.

APMO,
D-AuII-3a/108a,
Notifica forza campo donne

Nel campo infermeria per detenute BIIe, il numero delle
detenute nane diminuisce di 11 donne. Nel campo restano 5
detenute nane. Non si conosce il destino delle 11 detenute nane.
Probabilmente, sono morte il giorno prima a seguito degli
esperimenti che il medico SS del lager Mengele ha condotto su
di loro. Nella notifica di forza del 7 dicembre 1944 è annotata la
morte di 38 detenute. Il giorno seguente, tuttavia, i numeri sono
corretti e nella notifica dell’8 dicembre 1944 sono di nuovo
registrate 27 detenute cancellate per sbaglio; la differenza dà 11
detenute.

9 dicembre

APMO,
D-AuII-3a/65b,
Liste impiego manodopera

APMO,
D-AuII-3a/69b,
Liste impiego manodopera;
D-AuII-3a/107a,
108a,
Notifica
forza
campo
femminile

Dal campo femminile del KL Auschwitz-Birkenau vengono
rilasciate 55 detenute.

APMO,
D-AuII-3a/108a,
Notifica
forza
campo
femminile

Il numero delle detenute «abili con riserva» della squadra
tessitura assegnate al campo BIIe aumenta a 846 donne.

APMO,
D-AuII-3a/69b,
Liste impiego manodopera

Nel campo femminile di Auschwitz sono internate due detenute
e in quello di Auschwitz-Birkenau una.

APMO, D-AuII-3a/38; DAuII-3a/109, Notifica forza
campo femminile

Nel campo femminile del KL Auschwitz-Birkenau muoiono di
sfinimento 15 detenute.

APMO,
D-AuII-3a/109,
Notifica
forza
campo
femminile

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg
cresce di due detenute e conta 269 donne per scopi sperimentali
e otto detenute infermiere.

APMO,
D-AuI-3a/67b,
Liste impiego manodopera

10 dicembre

La forza di tutti i campi femminili del KL Auschwitz ammonta
complessivamente a 19.236 detenute; 13.333 donne si trovano a
Birkenau.

APMO,
D-AuI-3a/68c,
Liste impiego manodopera

11 dicembre

Sull’area del campo BIIe 694 detenute sono sottoposte a
disinfestazione.

APMO,
D-AuII-3a/72b,
Liste impiego manodopera

In data odierna e nel giorno successivo, il gruppo di lotta di
Auschwitz comunica a Teresa Lasocka e Edward Hałoń, del
Comitato di aiuto ai prigionieri dei campi di concentramento
(PWOK) di Cracovia, la notizia ritenuta affidabile secondo cui

APMO, Mat. RO., vol. III,
f. 205 sg.
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il comandante del KL Auschwitz avrebbe nuovamente
presentato un esposto per telefono ai superiori a Berlino,
chiedendo conferma per la sentenza capitale inflitta ai cinque
detenuti rinchiusi nel bunker del Blocco 11 con l’accusa di
tentata fuga, attività di sabotaggio – sotto forma di un tentativo
di implicare uomini delle SS nel progetto di fuga – e contatti
con organizzazioni di resistenza. La pena di morte deve servire
da deterrente. I condannati sono i detenuti Ernst Burger, Rudolf
Friemel, Ludwig Vesely, Bernard Świerczyna e Piotr Piąty. La
direzione del gruppo di lotta di Auschwitz sottolinea che la
sentenza capitale è addirittura in contraddizione con il
regolamento dei campi di concentramento tedeschi. Per salvare i
collaboratori del gruppo di lotta di Auschwitz e del RWO, la
direzione propone pertanto di trasmettere attraverso le stazioni
radio un comunicato del seguente tenore: «Ad Auschwitz, su
parecchi detenuti, tedeschi e polacchi, incombe la pena di
morte; la loro unica colpa è di aver cercato di fuggire dal campo
di concentramento. Essi sono stati vittime di una provocazione
dell’SS Wiktor Roth1, un rumeno, che li ha convinti a questo
tentativo di fuga per poi consegnarli alla Direzione del lager
come nuove vittime della sua sete di sangue». Che forma di
rappresaglia minacciare, sta al Comitato di aiuto ai detenuti dei
campi di concentramento (PWOK) deciderlo2.
12 detenute sono trasferite dal campo femminile di Auschwitz
nel campo femminile Auschwitz-Birkenau.

12 dicembre

APMO, D-AuI-3a/39; DAuII-3a/111a,
Notifica
forza campo femminile

Nel KL Auschwitz-Birkenau muoiono di sfinimento 20
detenute.

APMO,
D-AuII-3a/111a,
Notifica
forza
campo
femminile

38 detenute sono trasferite da Birkenau ad Auschwitz.

APMO,
D-AuII-3a/112a,
Notifica
forza
campo
femminile

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg
aumenta di una detenuta e conta 270 donne per scopi
sperimentali e otto detenute infermiere.
Nel KL Auschwitz-Birkenau muoiono di sfinimento 20
detenute.
425 detenuti polacchi sono trasferiti dal KL Auschwitz nel
campo di concentramento di Buchenwald. Il trasporto, a causa
degli attacchi aerei alleati, giunge nel KL Buchenwald solo il 18
dicembre. I detenuti sono in stato di totale sfinimento3.

APMO,
D-AuI-3a/70b,
Liste impiego manodopera

APMO,
D-AuII-3a/112,
Notifica
forza
campo
femminile
APMO, IZ-13/89, Atti
diversi del Terzo Reich, f.
216; Doc. dell’ISD Arolsen;
Deposizioni, vol. 65, f. 7071;
D-Bu-3/1/6,
KL
Buchenwald Zgl

1

Il nome deve essere Johann Roth. Ovviamente, Roth fu pagato per l’aiuto e non convinse i detenuti. È il gruppo di
lotta di Auschwitz che sceglie una simile tattica per difendere i propri compagni.
2
Il messaggio segreto è scritto e firmato da Józef Cyrankiewicz.
3
Uno dei detenuti trasferiti con questo trasporto era il padre dell'Autrice, Stefan Czech (n. 117065) che nel Kl
Buchenwald fu registrato con il numero 8044 e il 13/14 gennaio 1945 ulteriormente trasferito nel Kl Mittelbau,
Kommando Ilfeld-Wiegersdorf (dove fu registrato col n. 103192).
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2.688 detenute sono sottoposte a disinfestazione; tra di esse vi è
l’intera squadra tessitura. L’operazione di disinfestazione è
condotta nel campo BIIc di Birkenau.
Nel KL Auschwitz sono internate 12 detenute.

13 dicembre

Nel KL Auschwitz vengono internate 14 detenute, 11 delle
quali sono state trasferite dal campo femminile di Birkenau.
Ad Auschwitz-Birkenau muoiono di sfinimento dieci detenute.
La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg
diminuisce di due detenute e conta 268 donne per scopi
sperimentali e otto detenute infermiere.
1.111 detenute lavorano nelle Weichsel-Union-Metallwerke nel
KL Auschwitz. Durante il turno di giorno sono occupate 726
detenute, di cui 55 come forza lavoro specializzata. Nel turno di
notte lavorano 370 detenute, tra cui 20 come forza lavoro
specializzata. 15 detenute sono impegnate in lavori di
giardinaggio presso le Weichsel-Union-Metallwerke.

14 dicembre

APMO,D-AuI-3a/41;
DAuII-3a/113a,
Notifica
forza campo femminile
APMO,
D-AuII-3a/113a,
Notifica
forza
campo
femminile
APMO,
D-AuI-3a/71c,
Liste impiego manodopera

APMO,
D-AuI-3a/71c,
Liste impiego manodopera

APMO,
D-AuII-3a/74b,
Liste impiego manodopera

Nel KL Auschwitz sono internate quattro detenute.

APMO,
D-AuI-3a/42,
Notifica
forza
campo
femminile
APMO,
D-AuII-3a/114a,
Notifica
forza
campo
femminile

Nelle aziende agricole e di allevamento, dove è creato un
sottocampo per detenute, lavorano 1.923 detenute – oltre alle
donne impegnate nello stesso sottocampo.

APMO,
D-AuI-3a/72b,
Liste impiego manodopera

Nel campo femminile di Auschwitz-Birkenau muoiono di
sfinimento sette detenute.

APMO,
D-AuII-3a/115a,
Notifica
forza
campo
femminile

Dal KL Auschwitz-Birkenau sono rilasciate 28 detenute mentre
sei sono trasferite in altri campi di concentramento.

16 dicembre

APMO,
D-AuI-3a/40,
Notifica
forza
campo
femminile

Nella squadra tessitura del campo BIIc sono occupate 3.004
detenute. La squadra è diretta dalle due sorveglianti Zlotos e
Schrottke.

Dal KL Auschwitz-Birkenau sono rilasciate 11 detenute. Sei
detenute muoiono di sfinimento.

15 dicembre

APMO,
D-AuII-3a/73b,
Liste impiego manodopera

Ibidem

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg
aumenta di tre detenute e conta 271 donne per scopi
sperimentali e otto detenute infermiere.

APMO,
D-AuI-3a/73b,
Liste impiego manodopera

Tre detenuti polacchi sono internati dal KL Mauthausen nel KL

APMO,
D-MauRaccoglitore 5, f. 2715,
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Auschwitz. Si tratta di Adam Kocemba, Kazimierz Krzyczman
e Wojciech Napora.
Nel KL Auschwitz vengono internate nove detenute.
Nel KL Auschwitz-Birkenau dieci detenute muoiono di
sfinimento a causa delle condizioni di vita nel lager.
17 dicembre

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg
aumenta di una detenuta e conta 272 donne per scopi
sperimentali e otto detenute infermiere.
Dalla forza del campo femminile di Auschwitz-Birkenau sono
cancellate 300 detenute, che sono state trasferite il giorno prima
in altri campi di concentramento1.

18 dicembre

Raccoglitore 8, f. 3550

APMO,
D-AuI-3a/43,
Notifica
forza
campo
femminile
APMO,
D-AuII-3a/116,
Notifica
forza
campo
femminile

APMO,
D-AuI-3a/76b,
Liste impiego manodopera

APMO,
D-AuII-3a/117a,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel KL Auschwitz muoiono di sfinimento 27 detenute.

APMO,
D-AuII-3a/118a,
Notifica
forza
campo
femminile

Una detenuta è trasferita dal campo femminile di Birkenau nel
campo di Auschwitz.

Ibidem

29 detenuti sono trasferiti dal KL Auschwitz nel KL GroßRosen, sottocampo Breslavia-Lissa, dove devono costruire
magazzini destinati a installazioni tecniche e materiali edili
diversi, che sono stati portati via dal campo di concentramento
di Auschwitz.

APMO, Deposizioni, vol.
41, p. 13-19, testimonianza
dell’ex internato Zygmunt
Nowacki; Dpr.-Hd/5, f. 168

Nuovo attacco aereo alleato alle fabbriche IG-Farben a Dwory,
presso Auschwitz.

Martin Gilbert, Auschwitz
und die Alliierten, loc. cit.,
p. 389

Il capo della Sipo di Katowice stende un rapporto che contiene
ampie informazioni sull’Armata Patriottica polacca, l’Armia
Krajowa (AK) operante nel distretto della Slesia. Queste
informazioni poggiano su materiale sequestrato durante arresti o
trovato nel corso di interrogatori di membri dell’AK, arrestati
nel periodo dal 1° gennaio al 1° dicembre 1944. In questo
rapporto si dice tra l’altro che l’Ispettorato di Bielsko dell’AK
sarebbe uno dei più importanti. Qui, fino a poco tempo prima,
sarebbe stato comandante un certo «Czysty» (pseudonimo di
Andrzej Harat). Non essendo però costui all’altezza del
compito, sarebbe stato sostituito con un certo «Lach»2. Da

Zygmunt Walter Janke,
Armia Krajowa na Śląsku w
świetle
dokumentów
niemieckich,
Najnowsze
dzieje Polski, Materiały z
studia w okresu II wojny
światowej [L’AK in Slesia
alla luce dei documenti
tedeschi. Storia polacca
recente. Materiali e studi sul
periodo della II guerra
mondiale], vol. III, Varsavia
1959, p. 199

1

Il 13 dicembre hanno lasciato Birkenau 200 detenute, il 14 dicembre 100 detenute. (APMO, D-AuII-3a/74b, 75b, Liste
impiego manodopera)
2
Pseudonimo di Stanisław Chybiński (n. 6810), fuggito il 20 maggio 1943 dal campo di concentramento di Auschwitz.
3
Jan Wawrzyczek, ufficiale di carriera e tenente di fanteria, portaordini dell’unità partigiana “Sosienka”. Usa gli
pseudonimi “Marusza” e “Danuta”.
4
Pseudonimo dell’ex internato e poi portaordini del gruppo di lotta Konstanty Jagiełło, morto il 27 ottobre 1944.
Sembra che la Gestapo non colleghi questo pseudonimo a Konstanty Jagiełło.
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questo rapporto risulta che quasi tutti gli pseudonimi dei
comandanti delle singole squadre dell’AK attive nel distretto
sono noti e segnati in uno schema di organizzazione. Un ruolo
particolare all’interno di questo Ispettorato è attribuito alla
squadra del distretto di Auschwitz. Il rapporto dimostra anche
che le SS sono al corrente del fatto che il campo di
concentramento di Auschwitz è accerchiato dall’AK. L’attività
del RWO all’interno del lager è menzionata, come pure il fatto
che molte persone hanno contatti con il campo. Questi passano
– si dice nel rapporto – principalmente per il comandante di
distretto «Danuta»3 e il membro del PPS «Kostek»4.
Comandante dell’AK per il lager è un certo «Rot» (uno degli
pseudonimi di Józef Cyrankiewicz). Questi avrebbe
principalmente il compito di stendere rapporti sul campo di
concentramento, passandoli poi a un certo «Urban»1. Rapporti
intercettati, contenenti indicazioni su detenuti internati e
trasferiti, strutture del lager, composizione personale delle
squadre di guardia, valutazioni su singole SS, organizzazioni di
detenuti e progetti futuri, sono stati trasmessi al RSHA, Referat
IV B 2. Tra i compiti del RWO vi sarebbe anche quello di
preparare la fuga di detenuti, che poi sarebbero accolti da
un’organizzazione di lotta che avrebbe molteplici possibilità di
accesso a Cracovia. La liquidazione di questa organizzazione
sarebbe in corso. Dal rapporto si evince che la Gestapo è sulle
tracce del movimento di resistenza del lager e conosce gli
pseudonimi e i campi di attività dei principali membri della
resistenza.
19 dicembre

20 dicembre

Nel campo femminile del KL Auschwitz sono internate 21
detenute, di cui due dal campo di Birkenau.

APMO,
D-AuI-3a/44,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel KL Auschwitz-Birkenau muoiono di sfinimento 12
detenute.

APMO,
D-AuII-3a/119a,
Notifica
forza
campo
femminile

1.192 detenute sono sottoposte a una disinfestazione nel campo
femminile del KL Auschwitz.

APMO,
D-AuI-3a/78c,
Liste impiego manodopera

200 detenuti sono trasferiti dal KL Auschwitz nel sottocampo di
nuova costituzione Hubertushütte, a Hohenlinde. Il sottocampo
dipende dal Comando del KL Monowitz, l’ex KL Auschwitz
III. I detenuti lavorano nella fabbrica Hubertushütte, che dal
1942 fa parte della società Königs- und Bismarckhütte AG.

21 dicembre

WAP Kattowitz, Berghütte,
2224, f. 5; Irena Strzelecka,
Das
Nebenlager
Hubertushütte (Arbeitslager
Hohenlinde) [Il sottocampo
H. (campo di lavoro
Hohenlinde)], in H v A, loc.
cit. n. 12, 1971, p. 161-173;
in seguito: Irena Strzelecka,
Hubertushütte

Nel KL Auschwitz-Birkenau muoiono nove detenute.

APMO,
D-AuII-3a/120a,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel campo femminile di Auschwitz sono sottoposte a una

APMO, D-AuI-3a/79c; D-

1

Pseudonimo di Stefan Jasiński, delegato del comando supremo dell’AK, ufficiale di collegamento del Governo
polacco in esilio a Londra, arrestato a Malec, vicino ad Auschwitz, e internato nel KL Auschwitz il 29 settembre 1944.
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disinfestazione 747 detenute e nel campo di Birkenau 320
detenute della squadra tessitura.
Nel campo femminile del KL Auschwitz-Birkenau muoiono per
sfinimento otto detenute.
La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg si
riduce di due donne e conta 270 detenute per scopi sperimentali
e otto detenute infermiere.
21 detenute sono trasferite dal campo femminile di Birkenau nel
campo di Auschwitz.
38 detenuti, trasferiti dal campo di concentramento di
Buchenwald nel KL Auschwitz, ricevono i numeri da 202372 a
202409.
La ricognizione aerea americana, tre giorni dopo il
bombardamento delle fabbriche IG-Farben a Dwory, presso
Auschwitz, effettua delle fotografie aeree per accertare i danni
agli impianti industriali. Ai margini di queste fotografie si
possono vedere il KL Auschwitz e il KL Auschwitz-Birkenau.
Sugli ingrandimenti del campo di Birkenau si può riconoscere
che la recinzione e le torri di guardia, che circondavano l’ex
Settore III, Messico, sono eliminate. Sono rimosse anche le
coperture delle camere a gas e dello spogliatoio, che erano
sottoterra. Sono stati demoliti il tetto e il camino del Crematorio
II, come pure ne è stata rimossa la recinzione. È scomparsa
anche la recinzione del Crematorio III e tutta l’area è piena di
macerie. Gli impianti della IG-Farben e la sua produzione
continuano ad essere meta di ricognizioni aeree tattiche1.
22 dicembre

AuII-3a/82b, Liste impiego
manodopera

APMO,
D-AuII-3a/121a,
Notifica
forza
campo
femminile
APMO-D-AuI-3a/79b, Liste
impiego manodopera

APMO,
D-AuII-3a/121a,
Notifica
forza
campo
femminile
Doc. dell’ISD Arolsen, ANUomini/1980

Martin Gilbert, Auschwitz
und die Alliierten, loc. cit.,
p. 389

Verosimilmente, nel KL Auschwitz-Birkenau nasce una
bambina, perché nella notifica di forza, alla voce «ingressi», il
22 dicembre 1944 è registrato un «nuovo internamento».

APMO,
D-AuII-3a/122a,
Notifica
forza
campo
femminile

Nel KL Auschwitz è internata una detenuta, mentre è registrata
la partenza di cinque detenute.

APMO, D-AuI-3a/47, Notifica forza campo femminile

Nel campo femminile di Birkenau muoiono di sfinimento 11
detenute.

APMO,
D-AuI-3a/122a,
Notifica
forza
campo
femminile

Il comandante del KL Monowitz, SS-Hauptsturmführer
Schwarz, rende noto che il nuovo sottocampo Hubertushütte a
Hohenlinde riceve dall’ufficio postale di Königshütte un

APMO,
D-AuIII-1/69,
Ordine del comando n.
12/44 del 22 dicembre 1944

1

Verosimilmente, la copertura delle camere a gas e dello spogliatoio è stata rimossa, mentre il tetto e il camino del
crematorio sono stati abbattuti per smontare le attrezzature tecniche e trasportarle nel campo di concentramento di
Mauthausen e di Groß-Rosen.
2
Nel sottocampo Golleschau, il 10 novembre, Martin Kempl ha ucciso il detenuto Henryk mentre tentava di
oltrepassare la linea delle sentinelle; questo è un esempio di «comportamento accorto».
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collegamento telefonico col numero 41761 e la teleselezione 51.

23 dicembre

Il comandante del KL Monowitz Schwarz loda alcune delle sue
SS per il comportamento accorto grazie al quale è stata sventata
la fuga di detenuti dal sottocampo:
sottufficiale Albrecht Geldner, della 5ª Compagnia,
sottufficiale Wilhelm Nittka, della 5ª Compagnia,
sottufficiale Hermann Stens, della 5ª Compagnia,
SS-Unterscharführer Wilhelm Köhler, della 6ª Compagnia,
SS-Rottenführer Heinrich Spalek, della 6ª Compagnia,
SS-Sturmmann Johann Hartelik, della 2ª Compagnia e
SS Martin Kempl2, della 2ª Compagnia.

Ibidem

Nel KL Auschwitz sono internate tre detenute, tra cui una
proveniente dal campo femminile di Birkenau.

APMO, D-AuI-3a/48; DAuII-3a/123, Notifica forza
campo femminile

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg
cresce di due detenute e conta 272 donne per scopi sperimentali
e otto detenute infermiere.
Una detenuta viene trasferita dal campo femminile di
Auschwitz nel campo femminile di Birkenau.
Nel KL Auschwitz-Birkenau muoiono di sfinimento 11
detenute.
Nel Kommandaturarrest nel bunker del Blocco 11 si trovano 14
detenute, nove del campo di Auschwitz e cinque del campo di
Birkenau. 17 detenute sono sottoposte a interrogatorio nella
Sezione Politica, cinque del campo di Auschwitz e 12 del
campo di Birkenau.

APMO, D-AuI-3a/81b, Liste impiego manodopera

APMO,
D-AuII-3a/123,
Notifica
forza
campo
femminile
Ibidem

APMO, D-AuI-3a/81c; DAuII-3a/85b, Liste impiego
manodopera

24 dicembre

300 detenute della squadra tessitura sono portate ai bagni nella
cosiddetta Sauna. Qui vengono spogliate di tutti i vestiti per
disinfettarli. Il ritorno nei blocchi nude e l’attesa dei vestiti nelle
baracche non riscaldate provocano in molte detenute
un’infiammazione polmonare o addirittura la morte.

APMO, D-AuII-3a/85b, Liste impiego manodopera

25 dicembre

Nel KL Auschwitz-Birkenau nascono tre bambine.

APMO,
D-AuII-3a/125,
Notifica
forza
campo
femminile

Nella notifica della forza del KL Auschwitz viene registrato
l’ingresso di una detenuta e la partenza di un’altra.
26 dicembre

Durante un nuovo attacco aereo americano alle fabbriche IGFarben a Dwory, vicino ad Auschwitz, alcune bombe cadono
sull’infermeria per SS, che sorge in prossimità del KL
Auschwitz-Birkenau. Cinque SS perdono la vita. Viene inoltre
distrutto il rifugio antiaereo destinato alle infermiere che
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APMO, D-AuI-3a/49, Notifica forza campo femminile
APMO, D-AuI-1, Ordine
della guarnigione Nr- 31/44
del 27 dicembre 1944; Dpr.
Ad/3, p. 135; Dpr.-Ad/3, p.
135; Dpr..-ZO/29, p. 66-70,
deposizioni dell’ex internata
Stanisław Rachwałowa e di
Suor Maria Stromberger;
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27 dicembre

lavorano nell’infermeria delle SS. In questo rifugio, l’austriaca
Maria Stromberger1, crocerossina e superiora delle infermiere
impegnate nell’infermeria delle SS, ha nascosto due registri
originali dell’anno 1943 relativi ai detenuti dell’infermeria per
internati del KL Auschwitz I, che devono essere consegnati al
Comitato d’aiuto ai prigionieri dei campi di concentramento
(PWOK) di Cracovia. Suor Maria, benché sia lei stessa paziente
nell’infermeria SS per un’artrite, si reca nel rifugio antiaereo e,
aiutata dalla detenuta diciannovenne Mira, una jugoslava, scava
tra le macerie finché ritrovano i registri.

Martin Gilbert, Auschwitz
und die Alliierten, loc. cit.,
p.
390;
Stanisław
Kłodziński,
Maria
Stromberger, in: Przegląd
Lekarski, loc. cit., Cracovia
1962, n. 1a, p. 102-107

Nove detenute sono trasferite dal lager di Birkenau in quello di
Auschwitz.

APMO, D-AuI-3a/50; DAuII-3a/127a;Notifica forza
campo femminile

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg
aumenta di due detenute e ammonta a 274 donne per scopi
sperimentali e otto detenute infermiere.
Nel KL Auschwitz-Birkenau muoiono di sfinimento 38
detenute.
Il comandante del KL Auschwitz e SS-Standortälteste Baer
comunica alle autorità SS della guarnigione che l’SSRottenführer Johann Roth, che ha impedito la fuga di cinque
detenuti2, ha ricevuto come ringraziamento dal capo del WVHA
Oswald Pohl un suo ritratto con dedica.

APMO,
D-AuI-3a/85b,
Liste impiego manodopera

APMO,
D-AuII-3a/127a,
Notifica
forza
campo
femminile

APMO, D-AuI-1, Ordine
della guarnigione n. 31/44
del 27 dicembre 1944

Il comandante del KL Auschwitz e SS-Standortälteste Baer
comunica inoltre che, durante l’ultimo bombardamento, sono
morti i seguenti uomini delle SS: SS-Rottenführer Johann
Rometsch, SS-Sturmmann Albert Franke, SS-Sturmmann
Ferdinand Dressler e gli SS-Schützen Heinrich Schuster e
Michael Putz.

Ibidem

1-27
dicembre

Nel campo femminile del KL Auschwitz-Birkenau sono morte
293 detenute3.

APMO,
D-AuII-3a/102a127a, Notifica forza campo
femminile

28 dicembre

La forza del reparto per esperimenti del prof. dr. Clauberg si
riduce di una donna e ammonta a 273 detenute per scopi
sperimentali e otto detenute infermiere.

APMO,
D-AuI-3a/86b,
Liste impiego manodopera

29 dicembre

300 detenute della squadra tessitura sono sottoposte a una
disinfestazione.

APMO,
D-AuII-3a/89b,
Liste impiego manodopera

Nel KL Auschwitz-Birkenau viene internata una detenuta.

APMO,

D-AuII-3a/90b,

1

Già nel 1942, quando cominciò il suo lavoro ad Auschwitz, suor Maria Stromberger si schierò con i detenuti,
aiutandoli in segreto ovunque fosse possibile. Nell’autunno del 1944, divenne membro del movimento di resistenza del
lager e assunse l’incarico di portaordini.
2
Cfr. le registrazioni del 27 ottobre e dell’11 dicembre 1944.
3
Il calcolo è fatto in base alle notifiche giornaliere di forza, l’ultima delle quali porta la data del 28 dicembre 1944.
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Liste impiego manodopera

L’Amministrazione del KL Auschwitz informa il KL
Buchenwald che gli averi personali, cioè l’abbigliamento civile
con cui i detenuti sono stati internati nel lager, i gioielli, il
denaro, i documenti ecc. dei prigionieri trasferiti nel KL
Buchenwald il 29 settembre, 17 ottobre, 27 novembre, 4
dicembre e 12 dicembre, momentaneamente non possono essere
inviati per difficoltà di trasporto.
30 dicembre

APMO, IZ-13/89, Atti
diversi del Terzo Reich, f.
216 (originale nel BA
Coblenza)

Nel campo femminile di Birkenau vengono internate tre
detenute.

APMO,
D-AuII-3a/91b,
Liste impiego manodopera

Nell’Abbruchkommando, la squadra che lavora alla
demolizione del Crematorio III, sono occupate 150 detenute.
Nel Gehölz-Abbruchkommando, la squadra occupata sull’area
del Crematorio IV1 a riempire le fosse destinate a bruciare i
detenuti uccisi e a ricoprirle con erba e arboscelli, lavorano 50
detenuti.

APMO,
D-AuII-3a/90a,
Liste impiego manodopera

Nelle baracche dei bambini nel campo BIIe di Birkenau si
trovano 525 bambine d’età compresa fra una settimana e i 16
anni. Di queste, 297 sono state internate nel lager insieme con le
loro madri dopo la repressione della rivolta di Varsavia2.

APMO,
D-AuII-3a/90b,
Liste impiego manodopera

La forza del campo femminile di Birkenau ammonta a 12.692
detenute, delle quali 4.287 sono malate e non in grado di
lavorare e si trovano con i bambini nel campo BIIe; 1.499
detenute restano senza occupazione e quattro sono dal 4
dicembre in cammino verso un altro lager3.

APMO,
D-AuII-3a/90b,
Liste impiego manodopera

La forza del campo femminile di Auschwitz conta 6.015
detenute. Di queste, 840 sono malate e non in grado di lavorare,
1.913 lavorano nelle aziende agricole e di allevamento delle SS
e 1.090 nelle Weichsel-Union-Metallwerke. Nel reparto per
esperimenti del prof. dr. Clauberg si trovano 273 detenute per
scopi sperimentali.

APMO, D-AuII-3a/88a-c,
Liste impiego manodopera

La forza dei sottocampi per donne appartenenti al KL Monowitz
conta:
Gleiwitz II, Deutsche Gasrußwerke GmbH:
371 detenute
Hindenburg, Hütte Donnersmarck:
470 detenute

APMO, D-AuII-3a/78, Liste
impiego manodopera

1

Il Crematorio IV, durante la rivolta del Sonderkommando, è stato incendiato e da allora è chiamato anche “Grande
Sauna”.
2
In queste baracche si trovano anche bambini, ma non si sa quanti ve ne siano a questo giorno.
3
Poiché la direzione del lager non ha ancora ricevuto dall’altro campo alcuna conferma di accettazione, queste detenute
non sono cancellate dalla forza del campo femminile di Birkenau.
4
Cfr. la registrazione del 27 ottobre 1944.
5
Cfr. la registrazione del 27 dicembre 1944; i tentativi del gruppo di lotta di Auschwitz di salvarli restano senza esito.
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Blechhammer, O/S Hydrierwerke AG:
157 detenute
Freudenthal, Ditta Emmerich Machold:
301 detenute
Lichtewerden, Ditta G.A. Buhl u. Sohn:
300 detenute
Bobrek, Siemens-Schuckert-Werke AG:
38 detenute
Neustadt, Schlesische Feinweberei AG:
399 detenute
totale
2.036 detenute

31 dicembre

Sabato, dopo l’appello serale e la lettura della sentenza, sono
impiccati pubblicamente cinque detenuti che avevano tentato la
fuga o avevano prestato il proprio aiuto4 e che sono stati traditi
dall’SS-Rottenführer Johann Roth5. I detenuti giustiziati
rifiutano di farsi bendare gli occhi. Prima di essere impiccati
gridano: “Morte a Hitler!” “Morte al fascismo!” “Oggi noi,
domani voi!” “Viva la Polonia!”. I giustiziati sono gli austriaci
Ernst Burger, Rudolf Friemel e Ludwig Vesely e i polacchi
Piotr Piąty e Bernard Świerczyna. Erano membri del gruppo di
lotta di Auschwitz e del RWO.

APMO,
Dpr.-Hd/8,
deposizione
dell’ex
internato Jan Dziopka;
Wsp./Dounia Ourisson/51,
vol. 1; Tomasz Sobański,
loc. cit., p. 221 sg.

La domenica, la suora infermiera Maria Stromberger,
portaordini del movimento di resistenza nel lager, indicata nei
messaggi segreti come «Schwester» o semplicemente «S»,
riesce a prendere contatto con Natalia Szpak e a consegnarle la
sua ultima spedizione1, in cui si trovano i due registri originali
con le cifre dei detenuti nell’infermeria per internati del campo
principale2.

APMO,
Dpr.-ZO/29,
deposizione di Suor Maria
Stromberger

1

Maria Stromberger riceve il 5 gennaio 1945 l’avviso di presentarsi il 7 gennaio nello SS-Führungs-Hauptamt, l’Ufficio
centrale della direzione SS. Dopo la verifica della cartella clinica redatta dal dr. Wirths, è assegnata alla clinica
neurologica di Praga. Nella cartella clinica, l’SS-Standortarzt dr. Wirths aveva annotato che Suor Maria è morfinomane.
È probabile che con tale affermazione il dr. Wirths perseguisse un certo scopo.
2
Cfr. la registrazione del 26 dicembre 1944.
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