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Terzo Reich e sfruttamento dell’Europa occupata
La politica alimentare tedesca nella seconda guerra mondiale

Gustavo Corni

All’interno della politica economica svolta dalla Ger
mania durante la seconda guerra mondiale i proble
mi agricoli ed alimentari svolsero un ruolo subordi
nato, ma importante. Consapevoli dell’impossibilità 
di massimizzare la produzione interna per soddisfa
re il fabbisogno, esperti e responsabili della politica 
economica elaborarono già negli anni prebellici pro
getti e proposte per realizzare una Grossraumwirt- 
schaft (“economia su grandi spazi”), in grado di ga
rantire un adeguato livello di consumi alimentari al 
popolo tedesco, che avrebbe dovuto dominare l’Eu
ropa. Presupposto di tali progetti era lo sfruttamen
to spregiudicato delle risorse agricole dei paesi da 
conquistare e la riduzione dei livelli di consumo del
le popolazioni assoggettate. Il saggio prende in esa
me i principali casi nazionali, mettendo in luce le spe
cificità di ciascuno di essi, dovute al valore politico, 
razziale e militare che le autorità nazionalsocialiste 
attribuivano a ciascun popolo. Ma, in tutti i casi, la 
politica d’occupazione privilegiò le esigenze tede
sche: nutrire le truppe d’occupazione ed esportare 
quante più derrate agricole alimentari possibili ver
so il Reich. Nel caso dei paesi slavi, la Russia in pri
mo luogo, le enormi aspettative riposte nelle loro po
tenzialità produttive furono deluse dal combinarsi di 
scontri fra gruppi di potere e dal peso del fattore ideo- 
logico-razziale. Lo sfruttamento incondizionato del
le risorse agricole europee risultò così di breve re
spiro; anche nei pochi casi — in Danimarca — in cui 
venne lasciata agli agricoltori una certa libertà di mer
cato, i risultati della politica di sfruttamento si mo
strarono inferiori alle attese. Grazie a questa spregiu
dicata politica fu comunque possibile mantenere — 
almeno fino all’autunno del 1944 — livelli alimenta
ri soddisfacenti per la popolazione del Reich, atte
nuando così il rischio — sentito con forza da Hitler 
— di un cedimento del fronte interno. Tale politica 
determinò d’altra parte condizioni di vita molto dif
ficili nelle popolazioni dei paesi occupati o alleati, 
alienando le potenziali simpatie per il Nuovo ordine 
hitleriano.

Within the economic policy pursued by Germany 
during the Second World War, agricultural and ali
mentary issues played a subordinate but important 
role. Well aware of the impossibility to maximize 
the internal produce in order to meet future needs, 
experts and officials in charge of the economic po
licy devised since the pre-war years schemes and 
proposals aimed to build up a Grossraumwirtschaft 
capable of securing a viable level of food con
sumption for the German people, bound to rule 
over Europe. The keystone of such plans was the 
overt pillage of the agricultural resources of the 
conquered countries together with the compres
sion of their consumption levels. This essay exa
mines the most relevant national cases, stressing 
their respective peculiarities, due to the different 
political, racial and military value the Nazi assi
gned to each single nation. In any case, the occu
pation policy always privileged German require
ments: feeding the occupation forces and draining 
as many foodstuffs as possible toward the Reich. 
In the Slav countries, Russia in the first place, the 
enormous expectations laid upon their potentiali
ties would be frustrated by a combination of cla
shes among power groups and the impact o f the 
racist factor. The unconditional exploitation o f the 
agricultural resources of Europe proved to be 
shortsighted; even in the rare cases —  Denmark 
for instance —  in which farmers were granted a 
certain freedom of commerce, the result o f such a 
policy of spoliation fell short of Nazi expectations. 
Thanks to this policy, however, Germany succee
ded in securing an adequate diet to the Reich po
pulation at least until the fall of 1944, thus redu
cing the risk, strongly perceived by Hitler, of a col
lapse of the internal front. But for the populations 
of both the occupied and the allied countries, all 
this involved a sharp worsening of their life con
ditions, what alienated most sympathies from Hi
tler's New Order.
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Premesse teoriche e progetti

Fin dagli anni successivi alla presa del potere in
numerevoli rappresentanti delle élites dominan
ti —  economisti, agronomi e “tecnici” —  aveva
no avanzato proposte e progetti, ma anche ope
rato concretamente, per dare vita a una Gros- 
sraumwirtschaft, una “economia su grandi spa
zi” dominata dalla Germania nazionalsocialista 
nella quale fosse assicurata (a prezzi vantaggio
si) la fornitura di rifornimenti alimentari, in mo
do da migliorare il livello di vita del popolo te
desco. A questo scopo dovevano essere subordi
nate le necessità di altri popoli, che vivevano nel
la (potenziale) sfera d’influenza tedesca. Queste 
argomentazioni avevano anche una dimensione 
militare, in vista della migliore preparazione pos
sibile di una guerra —  come si può vedere nella 
memoria sul piano quadriennale elaborata da Hi
tler nel settembre 1936. Sul terreno di questi pro
getti espansionistici, i nazionalsocialisti si in
contravano con consolidati interessi della vecchia 
classe dirigente1. Certo, non si può sostenere che 
la guerra sia stata scatenata per realizzare l’o
biettivo di una Grossraumwirtschaft, autonoma 
anche dal punto di vista alimentare. Tuttavia, pri
ma che essa scoppiasse e, poi, per tutta la sua du
rata si susseguirono prese di posizione che giu
stificavano la guerra anche da questo punto di vi
sta. E significativo il lapsus di Hitler, il quale nel
l ’ottobre 1941 affermò: “Non vi è paese, che pos
sa diventare maggiormente autarchico dell’Eu
ropa”2.

Fin dall’inizio della sua carriera politica Hi
tler aveva guardato con interesse ai grandi spazi 
dell’Europa orientale. Ancor prima delle note af
fermazioni contenute in Mein Kampf, potremmo 
ricordare un discorso tenuto a Coburgo nell’ot
tobre 1922, nel quale il futuro Fiihrer, dopo aver

affermato che era vano cercare di perseguire 1 ’ au
tonomia in campo alimentare limitandosi alla so
la agricoltura nazionale, aveva sostenuto che era 
essenziale “impadronirsi dei territori cerealicoli 
della Polonia e dell’Ucraina”3. Nel cosiddetto 
Zweites Buch leggiamo: “Con 500.000 kmq di 
terreno in Europa in più si possono offrire mi
lioni di nuove case ai contadini tedeschi, e met
tere a disposizione della forza del popolo tede
sco milioni di soldati in caso di guerra. L’unico 
territorio che può essere sottoposto a questa po
litica fondiaria è perciò la Russia”4.

Le vittorie conseguite fino al 1943 rafforza
rono Hitler nella convinzione che i problemi ali
mentari potessero essere risolti; vorrei citare al
cuni passi dalle cosiddette “conversazioni a ta
vola”, dalle quali emerge la sua visione. Nel set
tembre 1941: “Fondamentalmente la questione 
è di suddividere in modo corretto l ’enorme tor
ta, in modo che siamo in grado di controllarla, 
di amministrarla e poi di sfruttarla. [...] Dei nuo
vi territori conquistati ad Oriente dobbiamo fa
re un nuovo giardino dell’Eden”. Nel novembre 
dello stesso anno Hitler sostenne che bastava au
mentare la produzione alimentare dell’Ucraina 
“di appena un 50 per cento, che essa sarà anco
ra al livello della metà di quella media tedesca. 
[...] In tal modo ci procureremo un’ulteriore for
nitura di pane per 25-30 milioni di persone. Sa
rebbe ridicolo se non mettessimo ordine nel con
tinente”5.

Le speranze dell’élite nazionalsocialista di po
ter superare le prova della guerra senza ridurre i 
livelli di vita della popolazione erano basate su 
tre assiomi: la superiore capacità tecnica e orga
nizzativa, che avrebbe consentito di introdurre 
in tutta l’Europa il modello del mercato agrico
lo ordinato, attuato in Germania fin dal 1934; lo 
sfruttamento illimitato di tutte le risorse agrico-

1 Cfr. soprattutto Hans-Erich Volkmann, Deutsche Agrareliten auf Revisions- und Expansionskurs, in Martin Broszat, Klaus 
Schwabe (a cura di), Die deutschen Eliten und der Weg in den Zweiten Weltkrieg, München, Beck, 1989, pp. 334-388.
2 Cit. in Rainer Zitelmann, Hitler. Selbstverständnis eines Revolutionärs, Stuttgart, Klett-Cotta, 1989, p. 329.
3 Rolf-Dieter Müller, Die Konsequenzen der ‘Volksgemeinschaft’: Ernährung, Ausbeutung und Vernichtung, in Wolfgang Mi- 
chalka (a cura di), Der Zweite Weltkrieg, München-Zürich, Piper, 1989, p. 243.
4 Cit. in R. Zitelmann, Hitler, cit., p. 334.
5 R. Zitelmann, Hitler, cit., p. 236.
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le europee e le straordinarie capacità produttive 
delle pianure russe, in particolare dell’Ucraina. 
Herbert Backe, che durante la guerra funse da 
ministro dell’agricoltura al posto di Richard 
Walther Darrè, messo in disparte, in un libro pub
blicato nel 1942 espose chiaramente i progetti 
per la futura Europa agricola6. Backe affermò 
che la Germania avrebbe messo a disposizione 
“di tutti i popoli le ricche esperienze dei suoi 
contadini e della sua politica agraria, in merito 
a una gestione centralizzata di tutta la politica 
alimentare”. Infatti, “i popoli europei apparten
gono ad un’unica comunità vitale. [...] Solo nel
l’autonomia dell’Europa continentale risiede la 
forza per ciascun paese”7. “Autarchia” era, quin
di, da intendersi su dimensione europea e non 
come un atteggiamento di autosoddisfacimento 
per ciascun singolo paese8. Backe non trascurò 
di sottolineare, tuttavia, il ruolo essenziale del
l’agricoltura tedesca: “Dovrebbe essere chiaro 
che un inglobamento economico di nuovi terri
tori fornitori di surplus agricoli non significa in 
alcun modo trascurare l’intensificazione delle 
proprie agricolture”9. Questo elemento venne 
usato (con particolare intensità verso la fine del
la guerra) dalla propaganda del regime, con lo 
scopo di spronare i produttori.

Nei numerosi rapporti tecnici sulla realizza
bilità di questa autonomia continentale prevalse 
a lungo fottim ism o sulle possibilità di resistere 
al “blocco della fame” organizzato dalla Gran 
Bretagna. La stampa arrivò a pronosticare la pos
sibilità di raddoppiare la produzione agricola con
tinentale10. Alla metà del 1940 il noto Institut fiir 
die Konjunkturforschung (Istituto per lo studio 
della congiuntura) elaborò una memoria segreta

in cui venivano esaminate le varie zone europee 
e misurata la loro autonomia alimentare. Si cal
colò così che il cosiddetto Grossdeutscher Wirt- 
schaftsraum, comprendente anche il Governato
rato generale, la Slovacchia e il protettorato di 
Boemia e Moravia, potesse raggiungere l’87 per 
cento di autonomia alimentare. Grazie all’ apporto 
russo, sarebbe stato possibile raggiungere un gra
do di autonomia pari al 94,5 per cento; in altre 
parole, questo avrebbe significato che appena 
17,7 milioni di europei sarebbero stati costretti 
ad alimentarsi con cibi importati. La memoria 
dell ’ Institut fiir die Konjunkturforschung era mo
deratamente ottimista: essa attribuiva alla Russia 
un ruolo di parziale riequilibrio della bilancia ali
mentare europea11. Più ottimistiche erano le va
lutazioni contenute in un rapporto del Reichsamt 
fiir die wehrwirtschaftliche Planung (Ufficio del 
Reich per la pianificazione dell’economia belli
ca), riferito specificatamente ai Balcani. A con
dizione di acquisirne il pieno controllo politico e 
“di sfruttarne pienamente l’ancor notevole po
tenzialità produttiva, la fornitura cerealicola in 
una futura guerra non dovrebbe creare proble
mi” 12. Il rapporto non entrava nel merito delle due 
precondizioni; né si poneva il problema degli in
genti investimenti necessari per incrementare la 
produttività di queste zone così promettenti. Ana
lisi più approfondite giungevano a previsioni me
no ottimistiche. E il caso dei rapporti redatti nel 
giugno 1941 dall’ufficio A4 della Reichsbank e 
riguardanti le capacità dell’agricoltura russa nei 
settori cerealicolo e degli olii alimentari. La ca
renza di mezzi di produzione (concimi, macchi
nari) avrebbe potuto essere colmata solo con gra
vi difficoltà; perciò le potenzialità produttive ef-

6 Um die Nahrungsfreiheit Europas. Weltwirtschaft oder Grossraum, Leipzig, 1942.
7 Le citazioni sono tratte da Um die Nahrungsfreiheit Europas, cit., rispettivamente pp. 235 e 218.
8 Con un’altra argomentazione (meno frequente): “Quante volte i provvedimenti presi dalla Germania e dal suo partner, l’I
talia nel settore agricolo sono stati derisi, ed è stato giudicato ‘insensato’ puntare all’autonomia e allo sfruttamento totale del
le risorse inteme! Oggi si riconosce [’importanza di una classe contadina forte ed efficiente, per superare i deficit alimenta
ri”, “Berliner Börsen Zeitung”, 29 gennaio 1942.
9 Um Nahrungsfreiheit Europas, cit., p. 229.
10 Mobilisierung der Reserven, “NS-Landpost”, 2 maggio 1941.
11 La memoria viene presa in esame in modo esauriente da H.- E. Volkmann, Landwirtschaft und Ernährung in Europa 1939- 
1945, “Militärgeschichte Mitteilungen”, 35 (1984), p. 24.
12 Cfr. Bundesarchiv Koblenz (d’ora in poi BA Koblenz), R 7, b. 2269.
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fettive venivano stimate come insufficienti a co
prire il fabbisogno del Reich13.

Molto più ottimistici erano i risultati di un am
pio studio del Deutsches Institut fùr Wirtschaft- 
sforschung (Istituto per la ricerca economica), 
pubblicato nel 1943. Con evidenti finalità politi
che, esso sottolineava la debolezza britannica e 
concludeva che, a lunga scadenza, F agricoltura 
europea sarebbe riuscita a dare nutrimento non 
agli attuali 343 milioni di abitanti, ma addirittu
ra a 455. “Per quanto queste cifre possano appa
rire fantastiche, esse non sono affatto sopravva
lutate. Attraverso una conduzione economica or
dinata sarà possibile sfruttare ad Oriente riserve 
alimentari tali, da coprire interamente l ’attuale e 
futuro fabbisogno alimentare europeo”14.

Una premessa comune a questi studi era che 
le agricolture europee adottassero il modello or
ganizzativo di quella tedesca. D’altro canto, i pro
pagandisti e volgarizzatori delle teorie economi
che nazionalsocialiste non mancarono di sottoli
neare come all’interno del Grossraum dovesse 
valere eguaglianza di dignità per tutti i popoli. 
Così Werner Daitz: “La grande economia euro
pea intesa come economia dello spazio vitale si 
fonda sulla collaborazione cameratesca, coope
rativa della famiglia dei popoli europei, mante
nendo la piena autonomia di ogni singolo popo
lo e di ogni economia”15.

Quanto queste enunciazioni cozzassero con
tro la realtà è dimostrato, fra l’altro, dalle crude 
affermazioni fatte da Herrmann Goring, in una 
riunione a cui presero parte i responsabili delle 
strutture d’occupazione in tutta Europa; la riu
nione si svolse nell’agosto 1942, in un momen
to molto delicato per la situazione alimentare del 
Reich. Goring esordì affermando che “essendo 
oggi grandi territori del continente sottoposti al
la nostra occupazione, la questione dell’alimen
tazione del Reich non dovrebbe neppure porsi.

[...] È impossibile nutrire il popolo tedesco peg
gio degli altri popoli nei territori occupati”. Quin
di pretese, minacciando di portarli tutti davanti 
al Führer, che i responsabili delle zone d ’occu
pazione spremessero al massimo i territori loro 
sottoposti, per aumentare i rifornimenti al Reich 
e far sì che il popolo tedesco potesse vivere “co
me si conviene a un vincitore”16.

Pur se esistono numerosi studi sulle singole 
nazioni occupate, manca un’analisi complessiva 
sulla politica d ’occupazione, soprattutto per 
quanto concerne l’agricoltura. Qui analizzeremo 
sinteticamente i singoli casi; a causa di moltepli
ci fattori (collocazione politica e razziale di cia
scun popolo nella gerarchia del Nuovo ordine, 
com portam enti delle popolazioni occupate, 
aspettative delle autorità d ’occupazione, caratte
ri delle singole agricolture e altro) la politica te
desca fu notevolmente diversa nelle singole si
tuazioni. Cercheremo, infine, di tracciare un bi
lancio complessivo.

La Polonia

Sui territori della Polonia le autorità del Terzo Reich 
avevano appuntato un grosso interesse dal punto 
di vista alimentare. Dopo la rapida conquista, il 
territorio polacco venne disarticolato in una serie 
di “territori orientali annessi”, costituiti dalle pro
vince confinanti con il Reich17. Questi territori 
annessi, aventi una superficie complessiva di 
102.800 kmq, furono denom inati Reichsgau 
Danzig-Westpreussen e Reichsgau Wartheland. 
Il territorio centrale, che con l’aggiunta della Ga
lizia (dopo l’attacco contro l’Urss) aveva una su
perficie complessiva di 141.000 kmq, venne in
vece denominato Generalgouvernement (Gover
natorato generale) ed affidato a Hans Frank. Que
sta distinzione ebbe conseguenze importanti dal

131 due rapporti, compilati dal dottor Storni, si trovano in Bundesarchiv Postdam (d’ora in poi BA Potsdam), 25.01, b.7007.
14 Hans von der Decken, Hans J. Metzdorf, Europas Emährungswirtschaft, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1943, p. 63.
15 Werner Daitz, Perspektiven des Grossraumes, “Zeitschrift für Volksemährung”, novembre 1941, n. 22.
16 II protocollo dell’importante riunione, svoltasi il 6 agosto, si trova in BA Koblenz, NS 19, b. 1639.
17 Sulla politica d’occupazione in Polonia è fondamentale Czeslaw Madajczyk, Die Okkupationspolitik Nazideutschland in 
Polen 1939-1945, Berlin, Akademie, 1987 (traduzione abbreviata dell’originale polacco, Warszawa, 1970).
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punto di vista economico: i territori annessi di
vennero l’oggetto dei piani nazionalsocialisti per 
realizzare una m assiccia “tedeschizzazione” 
(.Eindeutschung): un gran numero di coloni te
deschi avrebbe dovuto prendere il posto dei con
tadini polacchi, per dare vita a un vallo orientale 
in grado di resistere a qualsiasi pressione da par
te slava18. La popolazione rurale locale avrebbe 
dovuto invece essere espulsa verso il Governato
rato generale, oppure servire da manodopera 
schiavizzata. Il principale motore di questa radi
cale politica demografica fu Heinrich Himmler 
nelle sue vesti di capo del Reichskommissariat 
für die Festigung des deutschen Volkstums (Com
missariato per il rafforzamento del popolo tede
sco), istituito il 7 ottobre 193919. Con questa no
mina Himmler spazzò via le pretese di altri or
ganismi, fra cui gli uffici per la colonizzazione 
del ministero dell’Agricoltura. Su mandato di 
Himmler un gruppo di esperti elaborò un piano, 
più volte riveduto, che è noto come “Generalplan 
Ost” (Piano generale Est)20. Il piano rispecchia
va un’idea da tempo diffusa alfintem o del mo
vimento nazionalsocialista ed espressa con la so
lita rozzezza da Hitler: “Centinaia di milioni di 
ridicoli slavi verranno assorbiti o espulsi”21. Nel
la sua versione più ambiziosa il piano prevedeva 
la creazione di uno spazio economico nuovo, nei 
territori polacchi orientali e russi appena con
quistati, nel quale sarebbe stata realizzata un’ar
moniosa miscela tra agricoltura ed industria. Al
l’interno della prima, era prevista la creazione di

diversi tipi di poderi: piccoli, medi e grandi, do
tati ciascuno di una propria funzione economica, 
sociale e razziale. I pianificatori ritenevano pos
sibile creare almeno 360.000 poderi nel giro di 
20-30 anni. Questo riordino avrebbe avuto come 
premessa l’espulsione di almeno 13 milioni di 
slavi, il cui destino non era precisato. I rimanen
ti avrebbero dovuto servire come “iloti”, schiavi 
ridotti ai livelli minimi vitali e sottoposti alla 
mercè dei signori tedeschi. Citiamo ancora una 
volta il Führer: “In dieci anni vi verranno inse
diati quattro, in venf anni almeno dieci milioni 
di tedeschi. [...] Qui aOriente si ripeterà per la se
conda volta un fenomeno come quello della con
quista dell’America”22.

In vista di tali piani, fu avviata un’opera mas
siccia di espropriazione (senza indennizzo) del
le grandi proprietà della nobiltà polacca, dei ter
reni appartenenti ad ebrei ed enti ecclesiastici. Fi
no al dicembre 1943 nel solo Wartheland erano 
stati espulsi oltre mezzo milione di polacchi, per 
fare spazio a decine di migliaia di coloni23. In tut
to, nei territori annessi furono create quasi
110.000 colonie, con una superficie di circa
800.000 ha24. A causa dell’incalzare delle prio
rità militari, e del peggioramento delle sorti del
la guerra, la politica di Umdeutschung (tede
schizzazione) e di Raumordnung (riordino dello 
spazio) potè essere attuata in misura parziale, ma 
comunque con gravi costi per la popolazione lo
cale, come dimostra il caso del distretto di Za- 
mosc25. Fu solo nell’agosto 1944 che Himmler e

18 Cfr. lo studio di Paul R. Hartmann, Die annexionistische Agrarsiedlungspolitik des deutschen Faschismus in den soge
nannten “eingegliederten Ostgebieten ", tesi di laurea, Rostock, 1969.
19 Cfr. Robert L.Koehl, RKFDV. German Resettlement and Population Policy 1939-1945, Cambridge Mass., Cambridge Uni
versity Press, 1957.
201 documenti fondamentali riguardanti origini e contenuti di questi piani sono raccolti in due recenti volumi: Wolfgang Rös- 
sler, Sabine Schleieimacher (a cura di), Der “Generalplan Ost”. Hauptlinien der nationalsozialistischen Planungs- und Ver
nichtungspolitik, Berlin, Colloquium, 1993, e C. Madajczyk (a cura di), Vom Generalplan Ost zum Generalsiedlungsplan, 
München-New Providence, K. Saur, 1993.
21 Hitler, Monologe im Führerhauptquartier 1941-1944, a cura di Werner Jochmann, Bindlach, Gondrom, 1988, p. 331, in da
ta 6 agosto 1942.
22 Conversazione a tavola del 18 ottobre 1941, citata in W. Rössler, S. Schleiermacher (a cura di), Der “Generalplan Ost", 
cit., p. 23.
23 Werner Röhr (a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik in Polen (1939-1945), Köln, Pahl-Rugenstein, 1989, pp. 358 sg.
24 P. R. Hartmann, Die annexionistische Agrarsiedlungspolitik des deutschen Faschismus, cit., p. 193.
25 Cff. Götz Aly, Susanne Heim, Vordenker der Vernichtung. Auschwitz und die Pläne fü r  eine neue europäische Ordnung, 
Hamburg, Hamburger Edition, 1991, pp. 433 sg.
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Backe decisero di bloccare definitivamente le 
operazioni di colonizzazione26. Per tutto questo 
periodo, le finalità razziali del Terzo Reich in
tralciarono il buon funzionamento dell’agricol
tura orientale, anche perché la popolazione loca
le era, in queste condizioni, poco disponibile a 
collaborare27.

La situazione del Governatorato generale era 
diversa. In questa vasta area le autorità nazional- 
socialiste previdero fin dall’inizio una politica di 
sfruttamento spregiudicato II 13 ottobre 1939, 
Gòring dettò le seguenti disposizioni: “ 1. Orga
nizzazione dello sfruttamento e delle macella
zioni, 2. distribuzione alla popolazione in quan
tità minime”28. Secondo il Fiihrer, questo vasto 
territorio doveva essere sfruttato come “campo di 
lavoro” e non doveva essere intrapreso alcun pas
so per migliorarne le condizioni economiche29. 
Frank attuò con assoluto cinismo questa politica 
di sfruttamento indiscriminato30. Nell’aprile del 
1940egli ammise: “Questi polacchi (che non pos
siamo usare) saranno alimentati solo con ciò che 
rimane. Per il resto, i polacchi dovranno arran
giarsi”31.

Lo sfruttamento intensivo dell’agricoltura po
lacca portò ad esempio, nel Governatorato gene
rale, ad una netta riduzione del patrimonio zoo
tecnico (fra il 1941 e il 1943 -2 0  per cento per 
gli equini, -25 per cento per i bovini e addirittu
ra -60  per cento per i suini)32; esso era in evi
dente contraddizione con una politica di più am

pio respiro. Anche negli anni seguenti, Frank 
cercò più volte di proporre una rettifica alla po
litica seguita fino a quel momento, sottolinean
do il fatto che le sue proposte non erano affatto 
dettate da “amicizia verso i polacchi”, bensì da 
un freddo ragionamento politico: ottimizzare lo 
sfruttamento del territorio a lui affidato33.

Le aspettative nelle potenzialità dell’agricol
tura polacca trovarono un’eco nella stampa; uno 
degli argomenti più ricorrenti era che l’introdu
zione dell’ordine tedesco avrebbe finalmente po
sto fine alla deprecata “economia polacca”. Ven
ne perciò introdotto un ordinamento del merca
to (Marktordnung) secondo il modello tedesco, 
gestito dalle autorità d ’occupazione, che aveva lo 
scopo di ottimizzare le requisizioni. Si cercò an
che di ridurre 1 ’ eccessivo spezzettamento del pos
sesso fondiario. L’ordinanza del 27 marzo 1940 
prevedeva interventi coatti di accorpamento34; se
condo Czeslaw von Luczak, gli accorpamenti ri
guardarono in totale 700.000 ettari su 56.000 po
deri35. Hans von Streng, in una lettura abbellita 
della politica tedesca, afferma: “Ciò che il go
verno polacco non è riuscito a realizzare in 
vent’anni, ovvero un significativo aumento del
la produzione attraverso la modernizzazione dei 
metodi di coltivazione [...] è stato largamente rea
lizzato in quattro anni”36. La situazione produt
tiva era apparsa, infatti, fin dall’inizio molto de
ludente rispetto alle aspettative. Secondo le sti
me tedesche, la produzione nel Governatorato ge-

26 W. Rössler, S. Schleiermacher (a cura di), Der "Generalplan Ost", cit., p. 285.
27 Karl Brandt, Management o f Agriculture and Food in thè German-occupied and other Areas o f Fortress Europe, Stanford, 
Stanford University Press, 1953, p. 43.
28 W. Röhr (a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik in Polen, cit., p. 130.
29 W. Röhr (a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik in Polen, cit., p. 191: annotazione di Martin Bormann, datata 2 
ottobre 1940.
30 Una fonte fondamentale per lo studio della personalità e della politica di Hans Frank è Werner Präg, Walther Jacobmeyer 
(a cura di), Das Diensttagebuch des deutschen Generalgouvemeurs in Polen 1939-1945, Stuttgart, DAV, 1975.
31 W. Präg, W. Jacobmeyer (a cura di), Das Diensttagebuch des deutschen Generalgouvemeurs, cit., p. 169.
32 Hans von Streng, Die Landwirtschaft im Generalgouvernement, Tübingen, Institut f. Besatzungsffagen, 1955, p. 62.
33 H. von Streng, Die Landwirtschaft im Generalgouvernement, cit., pp. 277 sg.: svariate prese di posizione risalenti al 1943- 
1944.
34 Cfr. K. Küchenbäcker, Änderung und Ordnung der Agrarstruktur im Generalgouvernement, “Neues Bauerntum”, 33 (1941), 
pp. 257 sg.
35 Czeslaw von Luczak, Die Wirtschaftspolitik des Dritten Reiches im besetzten Polen, “Studia Historiae Oeconomicae”, 14 
(1979), p. 120.
36 H. von Streng, Die Landwirtschaft im Generalgouvernement, cit., p. 59.
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nerale era, all’inizio dell’occupazione, del 50-60 
per cento inferiore alla media tedesca37. Per al
meno un biennio, la “cassaforte cerealicola” che 
ci si aspettava fu addirittura deficitaria, nono
stante i livelli alimentari della popolazione loca
le (e soprattutto degli ebrei) fossero stati drasti
camente abbassati. La resistenza dei contadini di 
fronte alle requisizioni coatte era, infatti, molto 
efficace, anche grazie a un diffuso mercato nero, 
che le autorità locali non furono in grado di de
bellare. D ’altro canto, la produzione dei nuovi 
coloni tedeschi era limitata da gravi problemi 
strutturali, fra cui la carenza di salariati, in gran 
numero deportati verso il Reich38. Solo a partire 
dal 1941-1942 furono introdotte alcune innova
zioni, che consentirono una certa stabilizzazione 
produttiva: venne, infatti, introdotto il sistema dei 
contingenti prefissati d ’ammasso, per cui il pro
duttore poteva disporre a suo piacimento della 
parte eccedente. Allo stesso tempo, furono fissa
ti prezzi più remunerativi. Karl Brandt valuta che 
questo sistema “abbia ottenuto molto successo e 
sia stato estremamente popolare fra i contadini”39.

Le statistiche attestano che le esportazioni dal
la ex Polonia, dopo un avvio stentato, salirono fi
no a raggiungere il culmine nel 1941-1942, per poi 
tornare a calare, anche se più lentamente: le for
niture di cereali crebbero da 187.000 (1939-1940) 
a 976.000 tonnellate (1941-1942), per poi scen
dere nei due anni seguenti a 633.000 e a 571.000 
t. Lo stesso trend è riscontrabile per le patate: da
330.000 t nel primo anno d ’occupazione al cul
mine di 948.000 (1941-1942), per scendere a
388.000 nel 1943-1944; le forniture di carne al

Reich toccarono il massimo nel 1941-1942: 
107.4001, per scendere a 53.700 due anni dopo40. 
Significative anche le esportazioni di uova: esse 
raggiunsero il livello di 236,7 milioni di pezzi 
(sempre nel 1942-1943)41. Si tratta, beninteso, di 
cifre indicative, in quanto i flussi di alimentari 
erano più complessi: ad esempio, i territori an
nessi fornirono ingenti quantitativi di cereali e di 
patate al Governatorato. D ’altro canto, le truppe 
occupanti prelevarono quantità notevoli di cibo: 
perlomeno 200.0001 di grano solo nel Governa
torato nei due anni 1941-1942/1942-194342.

Insomma, si può ritenere che l’agricoltura nel
la Polonia occupata abbia fornito nel corso dei 
primi quattro anni di guerra poco meno di un de
cimo delle forniture complessive (dall’esterno) 
di carne ed un terzo delle forniture di patate. Per 
i cereali, le cifre (relative al 1943-1944) indica
no che a fronte di un’importazione complessiva 
di 11 milioni t il Governatorato ne abbia fomite
767.000 43. Tali risultati furono conseguiti attra
verso una fortissima pressione nei confronti dei 
produttori e riducendo le razioni dei consumato
ri. Secondo le stime della Société des Nations, le 
razioni medie, che nel 1939 erano a 3.025 calo
rie, nel 1941 erano stimate a 1.830 calorie per 
giungere a 1.405 nel 194444. Queste cifre posso
no essere considerate sovrastimate, se teniamo 
conto che le razioni ufficiali per i consumatori 
“normali”, ovvero coloro che non lavoravano per 
i tedeschi, erano fissate in 814 calorie fino al set
tembre 1943, per poi essere elevate a 1.08245. Né 
si deve dimenticare che centinaia di migliaia di 
ebrei vivevano con 5-600 calorie al giorno46.

37 H. von Streng, Die Landwirtschaft im Generalgouvernement, cit., p. 13.
38 Cfr. il rapporto sull’attività dell’Hauptabteilung I (Sezione I) nel Warthegau (giugno 1941), in BA Potsdam, 36.03, b. 81.
39 K. Brandt, Management o f Agriculture and Food, cit., p. 415.
40 W. Röhr (a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik in Polen, cit., p. 361.
41 BA Potsdam, 99 US 7, b. 391. Questa fonte riporta cifre più alte rispetto a Brandt e ad altri autori, soprattutto per quanto 
riguarda le patate.
42 C. von Luczak, Die Wirtschaftspolitik des Dritten Reiches, cit., p. 125.
43 Statistiche in H.-E.Volkmann, Landwirtschaft und Ernährung in Europa 1939-1945, cit., pp. 68 sg.
44 Edward Albert Radice, Agriculture and Food, in Michael Charles Kaser, E. A. Radice (a cura di), The Economie History o f 
Eastem Europe 1919-1975, Oxford, Pergamon, 1985, voi. 2, p. 395.
45 H. von Streng, Die Landwirtschaft im Generalgouvernement, cit., pp. 8 sg.
46 Le cifre contraddicono indubbiamente l’aifermazione di Streng, secondo la quale “grazie alla distribuzione di premi e ad 
ulteriori possibilità di rifornirsi di beni di consumo attraverso scambi o forniture al mercato nero, le condizioni di vita delia 
popolazione contadina erano in parte ben superiori all’anteguerra” (H. von Streng, Die Landwirtschaft im Generalgouverne
ment, cit., p. 71).
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Complessivamente la politica di sfruttamento 
provocò in Polonia gravi danni alla produzione 
agricola e al patrimonio zootecnico; riferendosi 
alle valutazioni postbelliche, Radice ha scritto: 
“Guerra ed occupazione hanno provocato rile
vanti perdite nelle aree della Polonia prebellica, 
dove il patrimonio zootecnico crollò alla metà ri
spetto all ’ anteguerra, e la produzione granaria era 
nel 1945 circa il 60 per cento dell’anteguerra”47.

Francia ed Europa occidentale

L’Europa occidentale e settentrionale venne sot
toposta a forme di occupazione che si avvaleva
no del collaborazionismo di gruppi locali d ’e
strema destra; ciò vale soprattutto per la Norve
gia, mentre in Francia Hitler concedette un limi
tato grado di autonomia alla cosiddetta repubbli
ca di Vichy48. Dal punto di vista razziale i popo
li di quest’area erano valutati, nella gerarchia hi
tleriana, in modo positivo, ed anzi si riteneva che 
gli scandinavi e i fiamminghi potessero far parte 
della razza dominatrice. Sotto l’aspetto economi
co, questi territori avevano una notevole impor
tanza dal punto di vista industriale, commerciale 
e minerario, mentre dal punto di vista alimentare 
la loro posizione era valutata in modo diversifi
cato. Paesi Bassi e Danimarca possedevano un’a
gricoltura altamente sviluppata, soprattutto in 
campo zootecnico; tuttavia, gli esperti tedeschi 
erano consapevoli della dipendenza da importa
zioni di mangimi, un prodotto di cui anche la Ger
mania era deficitaria. Backe riassunse questa va
lutazione: “Stati esportatori come la Danimarca, 
l’Olanda, la Norvegia, la Svezia e la Finlandia so
no usciti dal mercato a causa del blocco delle lo
ro ingenti importazioni di cereali e mangimi”49.

In tutti i paesi dell’Europa nord-occidentale 
occupata, le autorità tedesche cercarono di ra
zionalizzare 1 ’ amministrazione della produzione, 
con l’obiettivo primario di rifornire le truppe 
d’occupazione e, secondariamente, il Reich. In 
Francia vennero introdotti una corporazione coat
tiva (Conseil National Corporatif Agricole), un 
sistema dirigistico di controllo sul mercato, un 
articolato sistema di razioni suddivise per fasce 
di età e per tipo di lavoro svolto. Anche nella zo
na controllata dalle autorità di Vichy, di fatto, le 
autorità tedesche dettarono le linee della politica 
agraria. Tuttavia, nell’attuare la desiderata “ge
stione economica totale” dell’agricoltura france
se ci si scontrò con forti ostacoli, fra cui la scar
sa volontà di collaborazione da parte delle auto
rità locali. Né si deve dimenticare l ’opposizione 
da parte della popolazione, che si esplicò — fra 
l’altro —  in un fiorente mercato nero.

A ll’inizio del 1943 Berlino decise quindi di 
creare nella Francia occupata un apparato di co
siddetti Landwirtschaftsfiihrer (LA F), seguendo 
i modelli attuati già in Polonia, per consigliare e 
controllare. Ne vennero inviati circa un m i
gliaio50. Dal punto di vista produttivo, alle strut
turali carenze di mezzi di produzione si aggiun
se una crescente mancanza di lavoratori agrico
li: circa 600.000 degli 1,8 milioni di prigionieri 
erano infatti coltivatori e braccianti; solo un ri
dotto numero venne rimandato a casa nel 1942- 
1943. Qui era evidente la contraddizione fra l ’e
sigenza di forza lavoro straniera nel Reich e la 
carenza di essa nei territori occupati51. Anche nel 
settore dei prezzi, la politica tedesca finì per scon
trarsi con forti ostacoli: sin dall’estate del 1940 
era stato introdotto un blocco generale dei prez
zi, per frenare l’inflazione e mantenere la pace 
sociale. Alle autorità di Vichy toccò intervenire

47 E. A. Radice, The Collapse o f German Hegemony and its Economie Conséquences, cap. 20 di M. C. Kaser, E. A. Radice (a 
cura di), The Economie History ofEastem Europe, cit., p. 516.
48 Sulla politica d’occupazione in Francia si vedano i recenti lavori di Rita Thalmann, La mise au pas. Ideologie et stratégie 
sécuritaire dans la France occupée, Paris, Fayard, 1991 e Philippe Burrin, La France a l ’heure allemande 1940-1944, Paris, 
Seuil, 1995.
49 Discorso tenuto a Posen, il 6 febbraio 1943, in BA Potsdam, 99 US 7, b. 391.
50 Michael Weinmann, Die Landwirtschaft in Frankreich während des Zweiten Weltkrieges unter dem Einfluss der deutschen 
Besatzungsmacht, Tübingen, Institut f. Besatzungsfragen, 1961, p. 122.
51 M. Weinmann, Die Landwirtschaft in Frankreich, cit., p. 50.
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per innalzare i prezzi troppo bassi con premi, che 
finirono per incidere in misura notevole sul bi
lancio statale. Anche sul versante dei prezzi di 
vendita, le autorità francesi tendevano a non ri
spettare il blocco voluto dai tedeschi52. Si svi
luppò un fiorente mercato nero, che le autorità 
non erano in grado di controllare. Si è stimato che 
il mercato nero fosse particolarmente fiorente nel
la zootecnia: le macellazioni clandestine rag
giunsero le 350.000 t annue. D ’altra parte, tale 
mercato era favorito dalle stesse truppe tedesche. 
Per quanto concerne la produzione, le autorità 
d ’occupazione cercarono di incentivare le pian
te oleose, di cui la Germania era carente; ed è 
questo il solo settore in cui si ottenne un buon 
successo; infatti, la produzione di piante oleose 
passò da 10.0001 (in media negli ultimi anni pri
ma della guerra) a 126.0001 nel 194353.

La produzione cerealicola scese da 15,2 mi
lioni t (1940) a 10,5 (1943), il raccolto di patate 
mostrò un andamento ancora più negativo, negli 
stessi anni: da 15,69 a 9,75 milioni t. La produ
zione vinicola crollò: da 58,6 milioni hi a 37,854. 
È quindi insostenibile la tesi dei ricercatori di Tu- 
binga, secondo i quali la politica d ’occupazione 
era riuscita a favorire gli interessi del Reich, “sen
za indebolire le capacità produttive dell’agricol
tura francese”55.

Nei piani iniziali dei conquistatori, l ’agricol
tura francese avrebbe dovuto svolgere un molo 
modesto; tuttavia, con il passare del tempo i de
ludenti risultati ad Oriente finirono per attribui
re ai paesi dell’Europa occidentale un peso cre

scente. Il 15 ottobre 1940 venne stipulato un ac
cordo fra le autorità tedesche e il governo di Vi- 
chy per porre fine ai saccheggi e regolamentare 
i “prelievi” secondo contingenti annuali, che do
vevano essere concordati. In realtà, di anno in an
no “il livello delle forniture determinò talora 
drammatici scontri”, a causa delle richieste di 
Berlino, ritenute eccessive non solo a Vichy, ma 
in parte anche a Parigi56. Così, nel maggio 1942 
Backe chiese 1.000.000 t del raccolto di grano, 
suscitando le proteste costernate dei funzionari 
francesi57. E significativo della schizofrenia in 
cui versava la politica agraria nei territori occu
pati il fatto che lo stesso Backe, pochi mesi do
po, riconobbe di fronte a Gòring che interventi 
più radicali sul patrimonio zootecnico francese 
avrebbero determinato il crollo delle forniture58. 
Anche le autorità militari avevano fatto presente 
come la situazione complessiva dell’agricoltura 
francese fosse molto difficile, soprattutto a cau
sa della carenza di mangimi; solo ingenti impor
tazioni dalle colonie avrebbero potuto assicura
re il fabbisogno interno59. Da parte loro, le auto
rità francesi cercarono di abbassare le forniture. 
Significativa è la risposta data dal ministro di Vi
chy, Pierre Caziot, alle autorità tedesche: “L’aiu
to che l’agricoltura francese può offrire all’eco
nomia europea è considerevole, ma mi sembra 
prima necessario specificare con quali mezzi sia 
possibile concretizzarlo”60.

Due anni più tardi, le valutazioni tedesche era
no più ottimistiche, in quanto si riteneva che sa
rebbe stato possibile “ottenere il fabbisogno to-

52 Heinrich Kistenmacher, Die Auswirkungen der deutschen Besetzung auf die Emährungswirtschaft Frankreichs während 
des Zweiten Weltkrieges, Tübingen, Institut f. Besatzungsfragen, 1959, pp. 85 sg.
53 M. Weinmann, Die Landwirtschaft in Frankreich, cit., p. 83.
54 M. Weinmann, Die Landwirtschaft in Frankreich, cit., pp. 79 sg. Analogo è il trend negativo per la suinicoltura e, seppure 
in misura più ridotta, per T allevamento bovino.
55 M. Weinmann, Die Landwirtschaft in Frankreich, cit., p. 139.
56 M. Weinmann, Die Landwirtschaft in Frankreich, cit., p. 91.
57 Pierre Barrai, Agriculture and Food Supply in France during thè Second World War, in Bemd Martin, Alan Milward (a cu
ra di), Landwirtschaft und Versorgung im Zweiten Weltkrieg, Ostfildern, Scripta Mercatura, 1985, p. 93.
58 Dal protocollo di un incontro al vertice fra Göring e i responsabili delle autorità d’occupazione nei vari paesi, svoltosi il 28 
aprile 1943, in Ludwig Nestler (a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik in Frankreich, Berlin, DVW, 1990, pp. 266
sg-
59 Cfr. l’ampio rapporto stilato dal responsabile militare (Militärsbefehlshaber) e datato 16 luglio 1941, in BA Potsdam, 36.01, 
b. 2353.
60 Cit. in P. Barrai, Agriculture and Food Supply in France, cit., p. 92.
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tale per mantenere le truppe d ’occupazione e nel
lo stesso tempo rifornire la madrepatria con in
genti prodotti alimentari”61. Questo cambiamen
to nelle valutazioni è dovuto ai buoni risultati dei 
prelievi, ottenuti soprattutto grazie alla costante 
riduzione delle razioni. Secondo il consueto mo
dello, le razioni erano state fissate, nel luglio 
1940, in base a un’articolata classificazione per 
età e al lavoro svolto; su base settimanale, i con
sumatori normali ricevevano 2.450 gr di pane, 
360 gr di carne, 100 gr di grassi, oltreché 500 gr 
di zucchero. È stato stimato, comunque, che le 
razioni fossero notevolmente inferiori ai livelli 
prebellici. Negli anni seguenti esse andarono ca
lando: nell’ultimo trimestre del 1943 erano sce
se per i cereali del 70 per cento rispetto al 1940, 
del 31 per cento per i grassi, del 18 per cento per 
la carne e del 59 per cento per le patate62. In va
rie occasioni, esponenti tedeschi fecero presente 
a Berlino che l ’abbassamento delle razioni “si
gnificava una seria minaccia per gli interessi te
deschi”, poiché provocava un calo dell’impegno 
lavorativo63. L’ambasciatore Otto Abetz parlò ad
dirittura di “rivolte” e del rischio che il governo 
collaborazionista di Vichy fosse costretto a di
mettersi a causa del malcontento popolare64.

Di che dimensioni è stato il prelievo com
plessivo? Le cifre fomite dalle fonti tedesche dif
feriscono da quelle elaborate dagli studiosi fran
cesi65; per il grano da panificazione queste ulti
me indicano poco meno di 3 milioni t di prelievi 
dal 1940 al 1944, mentre le prime danno una ci

fra di 2,54 milioni. Per carne e derivati le cifre 
sono rispettivamente di 891.0001 e 735.0001, per 
il vino le statistiche tedesche parlano di 9,75 mi
lioni hi contro 10,65 milioni indicati dagli stati
stici francesi66. È anche possibile valutare come 
i prelievi abbiano raggiunto i livelli più alti negli 
ultimi due anni, probabilmente a causa del per
fezionamento del sistema di sfruttamento. Si può 
stimare grossolanamente che le forniture coatte 
abbiano riguardato circa un quinto dell’ intera pro
duzione agricola francese (10-12 milioni t di pro
dotti agricoli)67. Una prestazione notevole, so
prattutto se si tiene conto che prima della guerra 
la bilancia alimentare francese aveva un deficit 
del 17 per cento.

L’agricoltura olandese possedeva agli occhi 
dei pianificatori tedeschi una notevole importan
za per i prodotti zootecnici e per l’orticoltura. Il 
paese era tuttavia fortemente carente nel settore 
cerealicolo e, per mantenere la sua zootecnia, era 
costretto ad importazioni di mangimi. Le auto
rità occupanti perseguirono una politica inizial
mente moderata; come in Francia, regolamenta
rono il mercato e introdussero razionamenti ed 
ammassi coatti. Obiettivo di questa politica era 
“di mantenere intatta l’economia olandese [...] e 
prioritariamente di soddisfare le necessità belli
che tedesche”68. Non era facile armonizzare que
ste due finalità. La pressione tedesca fu molto for
te, soprattutto nella zootecnia, tantoché un alto 
funzionario tedesco poteva rilevare come fosse
ro stati importati dall’Olanda (fino a tutto mag-

61 Rapporto sull’attività dell’intendenza generale presso il Militärsbefehlshaber per il secondo semestre del 1943, in L. Ne
stler (a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik in Frankreich, cit., p. 247.
62 H. Kistenmacher, Die Auswirkungen der deutschen Besetzung, cit., p. 28.
63 Da un telegramma inviato al ministero degli Esteri in data 2 marzo 1943, in L. Nestler (a cura di), Die faschistische Okku
pationspolitik in Frankreich, cit., p. 262.
64 Rapporto in data 29 settembre 1942, in L. Nestler (a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik in Frankreich, cit., 
p. 229.
65 Rimane fondamentale lo studio di Michel Cépède, Agriculture et alimentation en France durant la Ile guerre mondiale, Pa
ris, M.T. Génin, 1961.
66 Negli allegati del processo intentato contro Darrè nel 1949 troviamo dati statistici ancora differenti: 2,35 milioni t cereali 
da panificazione (negli anni 1940-1941, 1943-1944), 801.000 t carne, 13,3 milioni hi di vino e distillati. Vedi BA Potsdam, 
99 US 7,b. 391.
67 H. Kistenmacher, Die Auswirkungen der deutschen Besetzung, cit., p. 124.
68 Protocollo di una riunione svoltasi al ministero degli Esteri il 25 maggio 1940, per discutere le linee della politica d’occu
pazione, in L. Nestler (a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden, Berlin, 
DVW, 1990, pp. 94 sg.
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gio 1941) prodotti agricoli per un valore totale di 
545 milioni RM (Reichsmarken), “più di cinque 
volte rispetto a quanto importato dalla Germania 
nel 1938”69.

La carente concimazione, la mancanza di mac
chine e di lavoratori specializzati determinarono 
negli anni seguenti un peggioramento della si
tuazione alimentare della popolazione. Una con
seguenza di questa evoluzione fu il crollo del
l’ingente patrimonio zootecnico: nel 1943 il nu
mero dei bovini era sceso a -35  per cento rispet
to all’anteguerra, quello dei suini a -76  per cen
to e quello del pollame a -88  per cento70. Dal 
punto di vista delle necessità del Grosswirt- 
schaftsraum i Paesi Bassi diedero un contributo 
deludente : complessivamente 115.0001 di gras
si, 1,6 milioni t di verdura, poco meno di un mi
lione t di fieno e 1,2 milioni t di patate, tra 1940- 
1941 e 1943-194471.

Il Belgio era un paese di grande importanza 
dal punto di vista minerario ed industriale, ma la 
sua agricoltura non era in grado di nutrire la po
polazione. La politica tedesca d’occupazione 
cercò di ovviare a questa situazione, costituendo 
una Corporation Nationale de l’Alimentation et 
de l’Agriculture, alla quale erano obbligatoria
mente iscritti tutti gli agricoltori. Essa gestì il 
mercato interno e cercò di sviluppare le coltiva
zioni carenti: cereali, patate e mangimi. Tali sfor
zi ebbero modesti risultati, anche perché Berli
no continuò a chiedere ingenti forniture sia per 
il Reich che per le truppe occupanti. Conseguenza 
di ciò fu un peggioramento delle condizioni di

vita della popolazione72. Fu perciò giocoforza 
fornire ingenti quantitativi di prodotti alimenta
ri, ricevendo in cambio modeste forniture di fie
no, verdura e frutta73. Un ultimo cenno alla Da
nimarca, anch’essa dotata di una zootecnia mol
to sviluppata. In questo paese la politica d ’occu
pazione fu più morbida rispetto alla Francia o ai 
Paesi Bassi, rispecchiando un diverso trattamen
to del paese all’interno della politica economica 
di guerra tedesca74.1 contadini poterono conser
vare un buon grado di autonomia e, in generale, 
la popolazione civile continuò a ricevere razioni 
piuttosto buone, se confrontate con quelle degli 
altri paesi occupati75. Anche se la Danimarca subì 
una riduzione del patrimonio zootecnico, a cau
sa della carenza di mangimi, essa fu in grado di 
fornire al Reich quantità rilevanti di prodotti ali
mentari: 532.000 t di carne, 215.0001 di grassi,
1,4 miliardi di uova, fra il 1940 e il 1942. Negli 
ultimi anni di guerra le forniture subirono un for
te calo76.

Infine, un cenno all’Italia. All’intemo degli ac
cordi siglati nei tardi anni trenta, l’agricoltura ita
liana fornì al Reich ingenti quantitativi di agru
mi, di riso e di vino, in cambio delle indispensa
bili forniture industriali e di materie prime. La po
litica avviata da Mussolini per rendere il paese au
tonomo dal punto di vista alimentare aveva sì por
tato a un incremento della produzione cerealico
la, provocando però gravi squilibri negli altri set
tori, in particolare nell’agricoltura delle regioni 
meridionali77. Perciò, nonostante la propaganda 
di regime (confortata da quella parallela dei pro-

69 Da un rapporto del rappresentante del ministero degli Esteri presso il commissario per i Paesi Bassi (Reichskommissar fü r  
die Niederlande), 1° agosto 1941, in L. Nestler (a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik in Belgien, Luxemburg und 
den Niederlanden, cit., p. 153.
70 Cfr. H.-E.Volkmann, Landwirtschaft und Ernährung in Europa 1939-1945, cit., p. 35.
71 Cifre relative all’economia alimentare di guerra, allegate al processo cui nel dopoguerra venne sottoposto Darrè come pro
ve dell’accusa, in BA Potsdam, 99 US 7, b. 391.
72 H.-E.Volkmann, Landwirtschaft und Ernährung in Europa 1939-1945, cit., p. 37.
73 Cfr. le già citate statistiche in BA Potsdam, 99 US 7, b. 391.
74 Cfr. Harald Winkel, Die Beziehungen Deutschlands zu Dänemark 1940, 1945, in Friedrich Wilhelm Henning (a cura di), 
Probleme nationalsozialistischer Wirtschaftspolitik, Berlin, Dunker & Humblot, 1971 e Erik Thomsen, Deutsche Besatzung
spolitik in Dänemark, Düsseldorf, Droste, 1971, pp. 53 sg.
75 H.-E.Volkmann, Landwirtschaft und Ernährung in Europa 1939-1945, cit., p. 29.
76 Statistiche in BA Potsdam, 99 US 7, b. 391.
77 Cfr. Giuseppe Tattara, Cerealicoltura e politica agraria durante il fascismo, in Gianni Tomolo (a cura di), L'economia ita
liana 1861-1940, Roma-Bari, Laterza, 1978, pp. 373 sg.
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pagandisti tedeschi) allo scoppio della guerra l’a
gricoltura italiana si trovava in una situazione mol
to difficile. Dopo la caduta del fascismo, l’armi
stizio dell’8 settembre e l’occupazione delle re
gioni centro-settentrionali, anche l’agricoltura 
cadde sotto il diretto controllo tedesco. Ancor pri
ma della guerra autorevoli circoli tedeschi aveva
no stimato che l’Italia, aggregata a un “grande 
spazio” sottoposto all’egemonia tedesca, doves
se frenare la sua industrializzazione, concentran
dosi invece nella produzione agricola e nella for
nitura di forza lavoro a basso costo78. Come ne
gli altri paesi occupati, le autorità tedesche crea
rono un apparato per amministrare la produzione 
e controllare gli ammassi coatti alla Wehrmacht 
e al Reich. Tale apparato, guidato da Eltz von Rii- 
benach, era formato da ben 1.700 LAF. Più che 
preoccuparsi di incrementare la produzione, esso 
ebbe come compito prioritario quello di “perse
guire le evasioni agli ammassi con le quali gli agri
coltori e i contadini italiani reagivano alle impo
sizioni tedesche”79. Furono minacciate (e spesso 
comminate) pene molto severe, che arrivavano fi
no alla deportazione in campi di concentramento 
e di lavoro in Germania. In questa politica di sfrut
tamento, le autorità tedesche dovettero servirsi 
della collaborazione di quelle della Repubblica 
Sociale, che tuttavia erano inefficienti, corrotte o 
timorose di attuare una politica coercitiva nei con
fronti della popolazione civile. In molte aree del 
paese era attivo un vivace movimento partigiano, 
che premeva anch’esso sulla popolazione rurale 
per ottenere cibo e sostegno. Complessivamente 
si può stimare che, nonostante la pressione delle 
autorità tedesche e “repubblichine”, gli agricol
tori siano riusciti a mantenere ampi margini di au
tonomia, rifornendo un vivace mercato nero. La 
lotta contro questa piaga, favorita dal cattivo fun

zionamento del sistema di razionamento, venne 
infine perduta, tanto più che lo stesso Servizio di 
sicurezza (Sicherheitsdienst, s d ) considerava il 
mercato nero un “male necessario”80.1 quantita
tivi di prodotti alimentari che fu possibile espor
tare verso il Reich (non conosciamo dati statisti
ci precisi) furono perciò sottratti al consumo del
la popolazione, con un inevitabile calo dei con
sumi; ancora nel marzo 1945, il Duce aveva pro
messo all’alleato “di rinunciare alle forniture te
desche previste, di rifornire più abbondantemen
te le truppe d’occupazione e di ridurre la razione 
di pane per i civili italiani, da poco alzata”81. An
che se non è possibile ricostruire precisamente le 
dimensioni dello sfruttamento dell ’ agricoltura ita
liana, stimerei che essa fornì al Reich un contri
buto molto modesto, se si esclude il mantenimento 
delle truppe d’occupazione. In un progetto previ
sionale per il sesto anno di guerra, l ’alto ufficia
le delle SS Pehle conteggiava le forniture attese 
dall’Italia in 142.000 t di riso, 231.000 t di ver
dura, 195.000 t di frutta, 1,4 milioni hi di vino, 
eccetera. Nello stesso tempo, però, egli osserva
va che l ’attività dei partigiani avrebbe frapposto 
“difficoltà insormontabili” a questi progetti82.

Europa balcanica

In questa sezione prenderemo in esame le politi
che di sfruttamento agricolo attuate nei confron
ti dei paesi che possono essere ricondotti nel
l’ambito dell’Europa sudorientale, o al Balkan- 
raum (spazio balcanico). Si tratta di paesi i qua
li durante la guerra vennero a trovarsi in condi
zioni molto diverse rispetto alla Germania hitle
riana: alcuni di essi vennero sconfitti militarmente 
ed occupati (Jugoslavia), altri erano satelliti che

78 Cfr. le esplicite affermazioni del ministro Walther Funk, durante un viaggio compiuto in Italia nel gennaio 1939, cit. in En
zo Collotti, L ’amministrazione tedesca dell’Italia occupata 1943-1945, Milano, Lerici, 1963, pp. 144 sg.
79 E. Collotti, L ’amministrazione tedesca dell’Italia occupata, cit., p. 173.
80 Cfr. la dettagliata monografia di Lutz Klinkhammer, Zwischen Bündnis und Besatzung. Das nationalsozialistische Deut
schland und die Republik von Salò 1943-1945, Tübingen, Niemeyer, 1993 (qui citata dall’ed. it. L ’occupazione tedesca in Ita
lia 1943-1945, Torino, Bollati-Boringhieri, 1993, pp. 179 sg.).
81 Da un rapporto del caposezione Jani, datato 30 marzo 1945, in E. Collotti, L ’amministrazione tedesca dell'Italia occupa
ta, cit., p. 580.
82II rapporto, datato luglio 1944, è riprodotto in E. Collotti, L ’amministrazione tedesca dell’Italia occupata, cit., pp. 572 sg.
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disponevano di una certa autonomia politica (Un
gheria, Romania, Bulgaria), anche se il Reich 
cercò di accentuare il proprio controllo politico 
e militare. Nonostante profonde differenze fra di 
essi, li abbiamo raggruppati perché agli occhi de
gli osservatori coevi essi erano considerati parte 
di un’area economica omogenea.

Senza pretendere di offrire un’analisi esau
riente, per la quale mancano studi organici83, de
lineeremo i tratti salienti di questa politica for
nendo qualche esempio più specifico. Già prima 
della guerra, i paesi dell’Europa balcanica erano 
stati sottoposti a una forte pressione da parte te
desca, per coprire quanto più possibile il suo de
ficit alimentare. Il trattato commerciale con la 
Romania (marzo 1939) rappresentò “il primo ten
tativo di realizzare un’economia continentale di 
stati indipendenti sotto la guida tedesca”84. L’i
dea basilare del trattato, quella di una comple- 
mentarizzazione delle due economie, improntò 
la politica del regime nazionalsocialista anche 
dopo lo scoppio della guerra. Le autorità nazio- 
nalsocialiste ribadirono che ciò non significava 
un’egemonia tedesca e che la Germania non pri
vilegiava unilateralmente i suoi interessi di gran
de potenza al centro del continente. Così, in un 
discorso tenuto a Vienna, il ministro dell’Econo
mia Walther Funk ribadì che si trattava di una “ra
gionevole collaborazione fra partners eguali”. Pa
rimenti, però, egli sottolineava come i paesi bal
canici dovessero pagare un prezzo per la guerra 
che la Germania stava conducendo in difesa del

la “cultura europea” ; prezzo rappresentato dai 
sempre più forti squilibri nel clearing, che face
vano sì che la Germania importasse più prodotti 
di quanti ne esportasse verso questi paesi85. Sia 
a livello esplicito che nelle sedi riservate, ferve
va la discussione su quale dovesse essere la po
litica tedesca verso quelle economie sottosvilup
pate. L’economista rumeno Mihail Manoilesco 
scrisse nel 1942 che, pur mantenendo la “singo
lare complementarietà sociologica” fra le due aree 
economiche, non era più sostenibile una politica 
fondata sulla “subordinazione” dei paesi balca
nici. La Germania sarebbe dovuta intervenire per 
fare uscire quei paesi dalla situazione di sotto- 
sviluppo e di sottoconsumo in cui versavano86. 
Su una linea di argomentazione non dissimile si 
muoveva Ulrich von Hassell, per lunghi anni am
basciatore a Roma ed esponente della lobby in
dustriale-agraria impegnata a consolidare i lega
mi con l’Europa sudorientale. In una memoria 
inedita, redatta nel settembre 1941, Hassell sot
topose a severa critica la politica tedesca, a suo 
parere troppo preoccupata di uno sfruttamento 
intensivo di quelle agricolture. Hassell sottoli
neava come fosse nell’interesse tedesco favorir
ne l’industrializzazione: “L’obiettivo è dunque 
quello di orientare la produzione agricola ed in
dustriale dell’Europa sudorientale secondo le fi
nalità di un ordine economico europeo”87.

Anche se le argomentazioni di von Hassell non 
possono essere inserite nel contesto della fronda 
conservatrice (di cui egli poi fece parte), si deve

83 Un’introduzione generale alla storia economica di questa parte del continente è Ivan T. Berend, Gyorgy Ranki, Economie 
Development in East-Central Europe in thè 19th and 20th Centuries, New York, Columbia University Press, 1974 (trad. it. Lo 
sviluppo economico nell’Europa centro-orientale nel XIX-XX secolo, Bologna, Il Mulino, 1978).
84 Willy A. Boelcke, Deutschland als Welthandelsmacht 1930-1945, Stuttgart, Kohlhammer, 1994, p. 108. Cfr. anche il mio 
La politica agraria del nazionalsocialismo, Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 233-274.
85 II testo del discorso si trova in BA Koblenz, R 63, b. 281.
86 II saggio, senza data ma probabilmente redatto nel 1942-1943, è intitolato Die sozialen und wirtschaftlichen Ungleichhei
ten zwischen West- und Südosteuropa-, venne stilato su incarico del Südosteuropa-Institut, un altro dei numerosi organismi tec
nico-consultivi che collaborarono alla politica di sfruttamento economico di questa regione; vedi BA Potsdam, 61 Os 1, b.66. 
Le tesi di Mihail Manoilesco, rese pubbliche già in precedenza, erano state respinte fra gli altri da Hermann Reischle (uno dei 
più autorevoli collaboratori del ministro Darrè), il quale aveva sostenuto come, invece di puntare a un’improbabile industria
lizzazione, fosse invece indispensabile “un’intensificazione dell’agricoltura” e “una sua maggiore articolazione produttiva”; 
da un discorso tenuto a Bucarest nel giugno 1940, in H. Reischle, Geistige Grundlagen der Marktordnung, München, Leh
mann, 1940, p. 92.
87 In Gerhard Hass, Wolfgang Schumann (a cura di), Anatomie der Aggression. Neue Dokumente zu den Kriegszielen des fa 
schistischen deutschen Imperialismus, Berlin, DVW, 1972, pp. 140 sg.
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rilevare come la politica effettivamente perseguita 
fosse ben diversa. Le stringenti priorità militari 
e lo stesso andamento della guerra fecero trion
fare la linea di cui è esempio caratteristico una 
lettera scritta dal rappresentante a Berlino del go
vernatore (Statthalter) di Vienna, Rudolf Kratz, 
nel giugno 1942. Constatato che gli sforzi per ot
tenere un significativo aumento della produzio
ne agricola non sembravano destinati a successo, 
il funzionario scriveva: “Per noi ne consegue lo
gicamente che, in Europa sud-orientale, dobbia
mo perseguire in campo agricolo una politica co
loniale, ovvero trarre da quei paesi tutto ciò che 
ci serve, lasciando alle popolazioni solo il mini
mo per non morire di fame”88.

Quali erano le aspettative da parte tedesca sul 
contributo che l’agricoltura sud-orientale avrebbe 
potuto dare? Una memoria, redatta nell’aprile 
1939 dall’autorevole Institut fiir Weltwirtschaft 
(Istituto per l’economia mondiale) di Kiel, rileva
va come a un “graduale incremento dell’efficien
za in campo zootecnico” si opponessero difficoltà 
strutturali. Si riteneva perciò più opportuno con
tinuare a insistere sulla cerealicoltura, magari dan
do vita a una “divisione del lavoro” con la zoo
tecnia altamente specializzata della Danimarca89. 
Una posizione simile, di cauto ottimismo, era 
espressa da un economista croato, Otto von Fran- 
ges, vicino agli interessi tedeschi in quell’area. 
Dopo aver riconosciuto i progressi compiuti nel 
settore delle piante oleose, Franges rilevava come 
fosse indispensabile continuare a puntare sulla ce
realicoltura, in particolare accrescendone la pro
duttività. Egli stimava che occorressero molti an
ni, un lavoro intenso e forti iniezioni di capitali, 
oltreché prezzi alti per i produttori, per fare del
l’agricoltura balcanica un elemento significativo 
dell’economia continentale90. Queste precondi

zioni richiedevano appunto del tempo, che invece 
mancava. Così, in un rapporto del 1943, lo stesso 
Mitteleuropäischer Wirtschaftstag (Assemblea 
economica dell’Europa centrale), che aveva so
stenuto l’intensificazione di quelle agricolture, do
vette riconoscere il fallimento dei suoi tentativi di 
fronte alla rigidità ed arretratezza dei sistemi so
cioeconomici coinvolti91.

Infine, occorre aggiungere un’altra precondi
zione importante. Già prima del 1939 la pene- 
trazione commerciale tedesca aveva incontrato 
forti ostacoli nelle classi dirigenti locali. Certo, 
le vittorie militari tedesche fino al 1943 avevano 
spazzato via sia la concorrenza intemazionale, 
sia molti degli avversari interni. Tuttavia, i go
verni degli stati che si allearono con Hitler, Un
gheria, Romania e Bulgaria, e anche quelli dei 
“satelliti” (Croazia, Slovacchia) cercarono di 
mantenere dei margini di autonomia.

Prendiamo due esempi relativi alla Romania. 
Gli accordi commerciali siglati nel 1939 e le suc
cessive consultazioni prevedevano che il gover
no rumeno avrebbe esportato prioritariamente 
verso il Reich il suo surplus cerealicolo. Tutta
via, sia un incremento dei consumi interni che 
una serie di cattivi raccolti finirono per opporsi 
alle aspettative tedesche. D ’altro canto, il gover
no rumeno cercò di non rispettare i patti. Tale vo
lontà trova riscontro soprattutto nel forte divario 
fra le statistiche elaborate dalle due parti sul
l’andamento dei raccolti. Nel settembre 1941 un 
documento interno del ministero dell’Agricoltu
ra faceva rilevare come le aspettative di una rile
vante esportazione cerealicola rischiassero di es
sere frustrate dalla volontà del governo rumeno 
di rifornire prioritariamente il mercato interno. 
“Occorre perciò intervenire rapidamente e in mo
do decisivo”, concludeva il documento92.

88 In M. Seckendorf (a cura di), Die Okkupationspolitik des deutschen Faschismus in Südosteuropa und Italien 1941-1945, 
Berlin, DVW, 1992, p.198.
89 Bundesarchiv-Militärsarchiv Freiburg/Br. (d’ora in poi BA MA), RW 19, b. 2469.
90 Otto v. Franges, Die Donaustaaten Südosteuropas und der deutsche Grosswirtschaftsraum, “Welt-Wirtschafts-Archiv”, 53 
(1941), pp. 284-317 (citazione a p. 308).
91 Kurt Schwarzenau, Der Mitteleuropäische Wirtschaftstag. Geschichte und Konzeption einer Monopolorganisation, tesi di 
laurea, Leipzig, 1974, p. 249.
92 Annotazione datata 29 settembre, in BA Potsdam, R 14, b. 106.
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Ma il problema non venne risolto, come mo
stra la documentazione successiva. Nel settem
bre 1942, in occasione di una visita a Bucarest, 
lo stesso maresciallo del Reich Gòring protestò 
per il fatto che la Romania “non destinasse i suoi 
surplus cerealicoli alla Germania”. Le promesse 
del dittatore, maresciallo Ion Antonescu, parti
vano dalla constatazione che la situazione inter
na era pessima e che non era possibile stornare il 
raccolto del grano, se si volevano evitare gravi 
tumulti93. Nell’estate seguente il problema tornò 
a porsi negli stessi termini. Backe si recò a Bu
carest per discutere con i responsabili della poli
tica agricola rumena sulla reale consistenza del 
raccolto, in merito alla quale vi erano forti di
vergenze statistiche. Ancora una volta, le auto
rità di Bucarest promisero che gli eventuali sur
plus sarebbero stati destinati agli alleati. Ma un 
funzionario tedesco rilevava: “È difficilmente 
credibile che la Romania si comporterà davvero 
così in futuro”94.

T ral’ottobre 1940eil settembre 19441eespor- 
tazioni rumene di grano ammontarono comples
sivamente a 1,4-1,5 milioni di tonnellate (com
prendendo le forniture militari): un apporto mol
to modesto alla bilancia alimentare tedesca95. In
dubbiamente, l ’andamento dei raccolti cereali
coli in Romania fu negativo rispetto all’ante
guerra, e questo vale per tutti i paesi della re
gione. In media, negli anni 1934-1938 e 1940- 
1942, il raccolto annuale di grano scese in Ro
mania da 2,59 milioni t a 1,4, in Ungheria da 2,22 
a 1,8 milioni t e in Bulgaria da 1,65 a 1,1 milio
ni t. Un calo analogo si ebbe per gli altri cerea
li. Queste cifre si riferiscono alle singole stati
stiche nazionali, mentre gli esperti tedeschi ave

vano stimato raccolti nettamente superiori96. Vi 
era, inoltre, un’altissima variabilità di anno in 
anno.

Un secondo settore in cui le speranze tedesche 
si scontrarono con una realtà meno positiva e con 
una ridotta disponibilità a collaborare da parte 
delle autorità rumene è quello degli olii vegeta
li, in particolare della soia. Seguendo una ten
denza consolidata negli anni precedenti, nel gen
naio 1940 venne costituita, con capitali tedeschi 
ma in collaborazione con le autorità rumene, la 
Solagra AG, per la coltivazione e il commercio 
di piante oleose. Essa stipulava contratti con i 
contadini, garantendo loro prezzi minimi di ac
quisto e la sicurezza di vendere il proprio pro
dotto. Tali prezzi sarebbero stati concordati ogni 
anno fra i due governi. Stando ai primi rapporti 
tedeschi, il sistema funzionava bene. Ci si augu
rava che su questa strada l’agricoltura rumena sa
rebbe uscita dalla monocultura cerealicola, ve
nendo così pienamente incontro alle esigenze te
desche97.

Nonostante l’elaborazione di un piano de
cennale da parte del governo rumeno e rappor
to, nel 1943, di capitali tedeschi per un ammon
tare di ben 700 milioni di Lei98, ben presto emer
sero notevoli difficoltà. Le autorità rumene frap
posero, infatti, ostacoli di varia natura, bloccan
do i crediti per pagare i contratti e il differenziale 
di prezzo della soja rispetto al mercato tedesco. 
Infatti, il ritmo dell’inflazione in Romania era 
così alto, da rendere il costo dell’olio triplo ri
spetto al mercato tedesco99. Il problema della dif
ferenza di prezzo fra i prodotti interni (bloccati 
grazie alla Marktordnung) e i prodotti importa
ti — a causa dei costi di trasporto e della cre-

93 II dialogo è riportato, indirettamente, in un rapporto di un funzionario tedesco (datato 9 settembre 1942), in BA Potsdam, 
R 14, b. 104.
94 Rapporto non datato sui colloqui avuti da Herbert Backe e dal Ministerialdirektor a Bucarest, loc. cit. alla nota 93.
95 E. A. Radice, The collapse o f German Hegemony, cit., p. 389. Si pensi che nel solo anno 1938 la Romania aveva esportato 
210.000 t di grano verso la Germania (cfr. Statistisches Handbuch von Deutschland, München, 1949, p. 414).
96 I.T. Berend, G. Ranki, Economic Development in East-Central Europe, trad. it. cit., p. 389.
97 Rapporto intitolato “Ein Jahr deutsch-rumänischen Landwirtschaftsabkommen”, 6 settembre 1940, in BA Potsdam, R 14, 
b. 106.
98 Cfr. il dettagliato rapporto del dott. H. Biala, commissionato dalla Südosteuropa-Gesellschaft, “Die agrarpolitischen Mas
snahmen um den Industriepflanzenanbau in Rumänien” (dattiloscritto), in BA Koblenz, 60 OS 1, b. 56.
99 Protocollo di una riunione svoltasi presso il ministero dell’Agricoltura, 27 agosto 1942, in BA Koblenz, R 14, b. 106.
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scente inflazione —  era divenuto tanto grave da 
spingere il responsabile per il piano quadrien
nale ad emanare, nel giugno 1943, una severa or
dinanza: “i detentori del potere esecutivo nei ter
ritori occupati sono obbligati a ridurre il prezzo 
delle esportazioni verso la Germania in modo da 
portare il prezzo dei prodotti importati allo stes
so livello di quelli nazionali. In ogni caso, i co
sti di quest’intervento dovranno essere addossa
ti ai territori occupati”100. L’attività di Solagra 
AG era talmente dipendente dalla benevolenza 
del governo rumeno, che le cautele di quest’ul
timo si riflettevano negativamente sui suoi affa
ri. E Bucarest non aveva interesse a favorire la 
produzione di semi di soia, visto che venivano 
pagati per mezzo degli accordi di clearing, e non 
con valuta pregiata101.

Le difficoltà che la politica tedesca incontrò in 
Romania si ripeterono, quasi identiche, in Un
gheria. Con questo paese era stato stipulato, nel
l’ottobre 1940, un accordo che poneva le basi per 
una complementarizzazione fra le due economie; 
anche il governo ungherese si impegnò a riserva
re al Reich (e all’Italia, per il 40 per cento) il sur
plus cerealicolo. In realtà, anche a causa di una 
serie di cattivi raccolti, il disegno tedesco potè 
concretizzarsi solo parzialmente. Soprattutto nei 
primi tre anni di guerra, le autorità ungheresi riu
scirono con successo a ridurre al massimo le for
niture. Soltanto dopo l’occupazione militare del 
paese, nel marzo 1944, la politica tedesca potè 
esplicarsi con maggiore incisività. Tuttavia, la si
tuazione militare generale era ormai così deterio
rata, da consentire pochi risultati concreti102.

Le statistiche compilate dalle autorità tedesche 
riflettono la difficoltà di incrementare le impor: 
tazioni alimentari dagli alleati sud-orientali. Le 
importazioni di piante oleose da Bulgaria e Ro
mania ammontarono nel 1939-1940 a 14.900 t 
(in olio), scendendo a 11.5001 due anni dopo. Di 
contro, la Germania continuò a importare quasi
100.0001 dall’Estremo Oriente. Parallelo fu l’an
damento delle importazioni di carne: il Reich im
portò da Bulgaria, Romania ed Ungheria 86.300 
t di carne nel 1939-1940, ma appena 18.0001 due 
anni dopo —  contro 94.0001 dalla Danimarca103. 
Un quadro più generale ci è fornito da una stati
stica, che considera le importazioni di generi ali
mentari da Ungheria, Croazia, Serbia, Romania, 
Bulgaria, Grecia e Turchia. Queste scesero da 
2,12 milioni t nel 1939 a 1,09 tre anni dopo104. 
Nella fase finale della guerra, le autorità tedesche 
si preoccuparono soltanto di strappare la maggior 
quantità possibile di prodotti, attuando una poli
tica della “terra bruciata” . Così, nel settembre 
1944 Wilhelm Keitel diede l’ordine che le scor
te disponibili fossero trasportate a tutti i costi nel 
Reich105.

Se nei paesi alleati la politica tedesca potè con
cretizzarsi solo in modo indiretto, diversa avreb
be dovuto essere la situazione nei paesi sconfitti 
ed occupati: Grecia, Serbia e Croazia. Ma, anche 
qui, la scarsa flessibilità della politica tedesca di 
sfruttamento provocò reazioni così negative nel
la popolazione (e in primo luogo nei forti movi
menti partigiani, che godevano dell’appoggio di 
una parte dei contadini), da consentire solo mo
desti risultati in campo alimentare106. Certo le

100 Ordinanza dei 10 giugno 1943, che si richiama ad una precedente del 26 marzo (in BA Koblenz, R 2, b. 18014), in BA Pot
sdam, 36.01, b. 2366.
101 Si veda la documentazione in BA Koblenz, R 2, b. 18066, nonché i rapporti di un viaggio compiuto da una delegazione, 
guidata da Reischle e Alfons Moritz, dal 22 al 28 giugno 1940, in BA Koblenz, R 14, b. 106.
102 W. A. Boelcke, Deutschland als Welthandelsmacht, e it, p.166, ritiene che considerazioni di natura economica abbiano avu
to un certo peso nella decisione di occupare militarmente il paese, affidando “il lavoro sporco” al feroce regime di Ferencz 
Szalasi e delle sue Croci frecciate. Cfr. Margit Szöllösi-Janze, Die Pfeilkreuzlerbewegung in Ungarn, München, Oldenbourg, 
1989, pp. 283 sg.
103 Le statistiche si trovano in BA Potsdam, R 14, b. 106.
104 In H.-E.Volkmann, Landwirtschaft und Ernährung, e it, p. 54.
105 Datato 9 settembre, in M. Seckendorf (a cura di), Die Okkupationspolitik des deutschen Faschismus in Südosteuropa und 
Italien, cit. p. 360. Keitel parlava di 600.000 t cereali, 450.000 t di mais e 312.000 t di semi oleosi.
106 Un esperto del Wirtschaftsgruppe Handel (Grappo economico commercio) fece presente, in una memoria datata settem
bre 1942, che le forme in cui la politica d’occupazione veniva esercitata rappresentavano il fattore principale per accentuare
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condizioni strutturali in quei paesi, caratterizza
ti da una piccola proprietà contadina, erano sfa
vorevoli. Tuttavia, studiando il caso serbo, Karl 
H. Schlarp ha concluso: “Il problema non consi
steva tanto in una produzione agricola insuffi
ciente, quanto nelle condizioni politiche ed eco
nomiche del territorio occupato”107. In Croazia 
le autorità d ’occupazione cercarono di sfruttare 
prioritariamente le risorse minerarie e forestali. 
I tentativi di incrementare e sfruttare la produ
zione agricola, invece, fallirono108; essa crollò del 
50 per cento rispetto all’anteguerra. Il mercato 
nero era fiorente e, nel 1943, la Germania dovet
te addirittura esportare verso la Croazia più pro
dotti alimentari di quanti ne traesse. Ciò era do
vuto a vari fattori: l ’inefficienza e la corruzione 
dello “stato” degli ustascia, largamente odiato 
dalla popolazione, la debolezza dell’ apparato tec
nico-amministrativo tedesco, la durezza della po
litica di colonizzazione (ad esempio per i coloni 
tedeschi nella Vojvodina), che provocava una in
cessante incertezza, oltreché l’azione dei parti
giani. Scrive perciò Holm Sundhaussen: “Sia dal 
punto di vista del valore che della quantità, la po
litica nazionalsocialista di sfruttamento fallì di 
fronte alla modesta soglia di sopportazione di un 
paese agricolo in via di sviluppo, la cui efficien
za era ulteriormente ridotta dalla debolezza del 
sistema politico interno”109.

In Serbia venne attuata una strategia di sfrut
tamento ancora più spregiudicata, paragonabile 
solo a quella attuata in Unione Sovietica. Secon
do i piani tedeschi il paese, e soprattutto la ferti
le regione del Banato, erano destinati a fornire 
ingenti surplus. In realtà, la politica di saccheg
gio determinò da parte della popolazione reazio

ni così negative, che una parte notevole dei rac
colti sparì dal mercato legale: “Le scorte venne
ro perlopiù consumate, ben nascoste o destinate 
al mercato nero”110. Per ovviare a questi incon
venienti, si cercò di attuare una politica basata su 
prezzi allettanti per i produttori. Tuttavia, la re
sistenza dei coltivatori e il pessimo funziona
mento dell’apparato burocratico serbo —  ag
giunti ad una serie di cattivi raccolti —  determi
narono una riduzione dei surplus disponibili per 
gli occupanti. Complessivamente, fino alla pri
mavera del 1944 vennero esportate verso il Rei- 
ch 876.0001 di prodotti agricoli, per un valore di 
250 milioni di RM. Inoltre, le truppe d’occupa
zione consumarono circa 146.0001 di generi ali
mentari, per un valore stimato di 46,5 milioni.

Guardando complessivamente alla politica di 
sfruttamento delle risorse agrarie nell’Europa 
sudorientale, si può condividere la valutazione di 
Radice: “Le maggiori aspettative tedesche non 
furono realizzate. Laddove i tedeschi furono in 
grado di organizzare un’efficiente amministra
zione e controlli sulla produzione e sulle forni
ture, cioè nei territori incorporati [...] essi furono 
in grado di strappare dei surplus dall’agricoltu
ra. [...] In altre aree occupate (Governatorato ge
nerale, Serbia) la storia è notevolmente diversa, 
e vi sono chiare prove del fallimento nel realiz
zare i piani agricoli delle autorità. [...] Questo fal
limento era in parte dovuto all’ostilità dei pro
duttori”111. Una valutazione che trova riscontro 
nei vertici nazionalsocialisti. Così, in un discor
so tenuto nel luglio 1942, Backe affermò espli
citamente che dai Balcani non ci poteva aspetta
re un contributo decisivo al miglioramento della 
situazione alimentare112.

la resistenza della popolazione contadina di fronte a qualsiasi forma di razionamento. Cfr. G. Aly, S. Heim, Vordenker der Ver
nichtung, cit., p. 350.
107 Karl H. Schlarp, Wirtschafi und Besatzung in Serbien 1941, 1944, Stuttgart, DAV, 1986, p. 336.
108 Anche nei confronti della Croazia si concentrò l’interesse della Südosteuropa-Gesellschaft (Società per l’Europa sudo
rientale): in un rapporto del settembre 1943 si parlava di “particolari possibilità di sviluppo” non solo nel settore cerealicolo, 
ma anche in quello ortofrutticolo e nella pesca; tuttavia si concludeva che “tale sviluppo non era possibile senza l’aiuto del 
Reich”. Rapporto di W. Ulmansky, 23 settembre, BA Koblenz, R 63, b. 66.
109 Holm Sundhaussen, Wirtschaftsgeschichte Kroatiens im nationalsozialistischen Grossraum 1941-1945, Stuttgart, DAV, 
1983; è di gran lunga il più esauriente studio in materia.
110 K. H. Schlarp, Wirtschaft und Besatzung in Serbien, cit., p. 316.
111 E. A. Radice, Agriculture and Food, cit., p. 391.
1,2 II testo del discorso è in BA Koblenz, R 55, b. 606.
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Unione Sovietica

Per molteplici ragioni l’immenso territorio del- 
l’Urss rappresentava il principale nemico, ma an
che il più importante oggetto delle mire espansio
nistiche del Terzo Reich. Non è questa la sede per 
analizzare approfonditamente il tema dei rappor
ti fra i due paesi, né è possibile approfondire gli 
antecedenti delle relazioni economiche fra i due 
paesi, che fin dalla metà degli anni venti erano sta
te molto vivaci. Dovremo limitarci a una rico
struzione sintetica, limitata alla politica agraria.

Dopo la sigla del patto Ribbentrop-Molotov i 
rapporti economici fra i due paesi subirono un net
to miglioramento. Da parte di Stalin sembra vi fos
se il desiderio di accontentare il suo scomodo part
ner, per cercare di non incrinare l’accordo. Si trat
ta indubbiamente di una motivazione razionale, 
che però non teneva in alcun conto il fatto che per 
Hitler gli argomenti razionali avevano uno scarso 
rilievo. Infatti, il Fiihrer non attribuì al patto e ai 
suoi annessi economici un valore duraturo e non 
abbandonò mai la prospettiva di una “guerra ideo
logica” contro l’odiato bolscevismo, quando se ne 
fosse presentata l’occasione. Così, parlando 1’ 11 
agosto 1939 con il responsabile della Società del
le Nazioni perDanzica, Cari Josef Burckhardt, Hi
tler affermò che tutto ciò che egli intraprendeva 
era mirato contro l’Urss; in particolare: “Io ho bi
sogno dell’Ucraina, affinché non siamo più co
stretti alla fame come nella guerra precedente”113. 
Anche se per Hitler il patto con l’Urss aveva un 
valore strumentale, i vertici nazionalsocialisti cer
carono di trame i massimi vantaggi, soprattutto 
per quanto riguarda la fornitura di materie prime 
e di prodotti alimentari114. L’andamento delle re
lazioni commerciali prima dell’operazione Bar
barossa mostra come le autorità tedesche fossero

interessate ad incrementare quanto più possibile 
le importazioni, incuranti delle perplessità dei ver
tici militari. Da parte sovietica — a quanto è pos
sibile sapere —  vi fu un’analoga tendenza a veni
re incontro alle richieste di Berlino. I dirigenti so
vietici avevano, infatti, interesse ad ottenere im
portazioni ad alto contenuto tecnologico. A parti
re dall’inizio del 1941, tuttavia, Mosca frappose 
una serie di ostacoli burocratici. Non è possibile 
sapere se questa svolta rispecchi l’avvenuta presa 
di coscienza che comunque Hitler avrebbe attac
cato quanto prima.

Le trattative commerciali, avviate già nell’ot
tobre 1939, avevano incontrato il favore dei cir
coli agricoli tedeschi, fiduciosi che ne sarebbe 
derivato “un superamento delle maggiori diffi
coltà”115. Il ministero dell’Agricoltura premette 
per ottenere i massimi quantitativi possibili di ce
reali, per alleviare la tensione sul mercato inter
no116. Grazie all’accordo siglato l’ i l  febbraio 
1940 i rapporti commerciali migliorarono sensi
bilmente; se nel 1939 la quota dei prodotti so
vietici sulle importazioni tedesche era stata del
lo 0,6 per cento, nel 1940 essa salì al 7,8 per cen
to. Heinrich Schwendenmann rileva: “Evidente
mente i desideri di importazioni del Segretario di 
Stato erano già orientati verso l’obiettivo di in
crementare le importazioni per garantire le for
niture alimentari in vista dell’attacco” 117. Così, 
nell’autunno del 1940, al momento di rinnovare 
l’accordo, Backe chiese che il contingente di ce
reali da panificazione fosse aumentato da 1,4 a
2,5 milioni t. Mosca acconsentì. Nel 1940 il Rei
ch ricevette 978.0801 di cereali, mentre da gen
naio a maggio 1941 le importazioni ammontaro
no a 653.6541. Complessivamente, tra dicembre 
1939 e maggio 1941 le importazioni di cereali 
(soprattutto avena e orzo) e di leguminose am-

113 Dalle memorie di Cari Josef Burckhardt, citato in Reinhard Riirup (a cura di), Der Krieg gegen die Sowjetunion 1941-1945, 
Berlin, Argon, 1991, p. 32.
114 Cfr. la recente documentata monografia di Heinrich Schwendenmann, Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem 
Deutschen Reich und der Sowjetunion von 1939 bis 1941. Alternative zu Hitlers Ostprogramm?, Berlin, Akademie, 1993.
115 Cfr. i rapporti del Servizio di sicurezza (Sicherheitsdienst, SD) del 30 ottobre 1939, in BA Potsdam, R 58, b. 144.
1,6 Cft. l’esito dei colloqui in seno al Ministerrat für die Reichsverteidigung (Consiglio dei ministri per la difesa del Reich), 
16 ottobre 1939, citati in Rolf Dieter Müller, Von der Wirtschaftsallianz zur Kolonialausbeutung, in Militärgeschichte For
schungsamt (a cura di), Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, voi. 4, Stuttgart, DAV,1983, p. 102.
117 H. Schwendenmann, Die wirtschaftliche Zusammenarbeit, cit., p. 230.
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montarono a un valore complessivo di 249 mi
lioni RM, staccando nettamente le importazioni 
di cotone (99,9 milioni), petrolio (95,4 milioni) 
e legname (41,3 milioni RM )118. In questi due an
ni le importazioni dall’Urss coprirono quindi dal 
30 al 40 per cento delle importazioni complessi
ve di cereali.

Per quanto significativo fosse l’apporto delle 
forniture di generi alimentari, esso era irrilevan
te rispetto alle aspettative e ai piani del gruppo 
dirigente nazionalsocialista. Anche se il fattore 
economico non può essere considerato determi
nante nella decisione di Hitler di attaccare l ’Urss, 
tuttavia è certo che i responsabili della politica 
agraria del regime colsero l’occasione offerta da 
questa guerra per impostare una strategia di sfrut
tamento tale da risolvere i problemi alimentari 
interni. Non è casuale che Backe fosse (o venis
se reputato) un ottimo conoscitore dell’agricol
tura russa, sulla quale aveva scritto una tesi di lau
rea, peraltro non accettata dall’università di Got
tinga119. All’inizio del 1941 Backe presentò a Hi
tler un rapporto sulla situazione alimentare e sul
le prospettive, nel quale sottolineava come le ri
serve agricole russe avrebbero avuto un’impor
tanza decisiva per la guerra; egli faceva tuttavia 
presente come solo l’Ucraina fosse in grado di 
produrre molto di più del suo fabbisogno. Oc
correva perciò staccare la zona agraria setten
trionale, deficitaria, dai fertili territori meridio
nali. Ne conseguiva che la popolazione civile, nel
le regioni deficitarie, doveva subire una vera e 
propria “strategia della fame”120. La politica ab
bozzata da Backe sarebbe poi divenuta ufficiale 
durante la conquista militare. Già in febbraio Hi
tler diede al segretario di Stato il compito di ela
borare un progetto di sfruttamento, suscitando le

inutili proteste di Darrè, ormai tagliato fuori dal
le decisioni politiche121. Come molti altri, il Füh
rer si lasciò conquistare dall’idea che le terre ne
re ucraine avrebbero offerto la risposta a tutti i 
problemi alimentari del Reich. Ha scritto Alan S. 
Milward: “Il potenziale dell’Ucraina sembra as
sumere quasi un significato mistico”122.

Tuttavia, in questa fase non mancarono prese 
di posizione differenti. In uno studio di parte mi
litare, intitolato Dìe wehrwirtschaftlichen Au
swirkungen einer Operation im Osten, il genera
le Georg Thomas sottolineava l’insensatezza di 
una guerra contro l ’Urss dal punto di vista eco
nomico. Le risorse agricole sovietiche erano cer
to notevoli, ma soltanto agendo con estrema ra
pidità sarebbe stato possibile appropriarsene. Gli 
esperti del Wirtschafts-Rüstungs-Amt (Ufficio 
per Teconomia e il riarmo) erano molto meno ot
timisti di Backe e ritenevano che ci sarebbe sta
to bisogno di tempo e di investimenti, per poter 
migliorare la produzione cerealicola russa. Essi 
concordavano con Backe nel ritenere che fosse 
inevitabile “una lieve riduzione dei consumi in
dividuali” per la popolazione civile123. Le valu
tazioni di Thomas furono respinte da Hitler e da 
Gòring, i quali diedero via libera a Backe.

Ancora una volta, l ’ideologia aveva avuto il 
sopravvento sulla “razionalità” dei pianificatori 
militari. Questi erano ostili a qualsiasi interven
to politico, che mettesse in crisi la finalità prio
ritaria di sfrattare liberamente le risorse disponi
bili. Anche nel caso dell’Unione Sovietica, come 
per gli altri paesi occupati, si può cogliere quin
di una certa frattura —  riguardo ai mezzi, piut
tosto che ai fini —  fra fautori di una politica d’oc
cupazione “morbida” e sostenitori di una mera 
strategia di depredazione. Tuttavia, mai come nel

118 H. Schwendenmann, Dìe wirtschaftliche Zusammenarbeit, cit., p. 371.
119 La dissertazione, intitolata Die russische Getreidewirtschaft als Grundlage der Land- und Volkswirtschaft Russlands, ven
ne pubblicata in forma riservata e per “uso interno” dallo stesso segretario di Stato nel 1941.
120 H. Schwendenmann, Die wirtschaftliche Zusammenarbeit, cit., pp. 186 sg. Per la verità, Backe scrisse che “solo in casi ec
cezionali” la produzione poteva superare il fabbisogno di 10 milioni t, mentre normalmente il surplus era attorno a 1 milione 
t. Giocoforza, occorreva ridurre i consumi alimentari della popolazione civile.
121 H. Schwendenmann, Die wirtschaftliche Zusammenarbeit, cit., p. 293.
122 Alan S. Milward, War, Economy and Society 1939-1945, Berkeley-Los Angeles, California University Press, 1977, p. 261.
123 Cfr. Herbert Schustereit, Planung und Aufbau der Wirtschaftsorganisation Ost vor dem Russlandfeldzug, “Vierteljahres
hefte für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte”, 70 (1983), pp. 50 sg.
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caso sovietico questa frattura è tenue, in consi
derazione della predominante impostazione raz
zistica ed ideologica della guerra.

Per quanto riguarda l’agricoltura, anche fra 
gli esperti era diffusa la valutazione che i conta
dini russi fossero “naturalmente” così ottusi e 
così abituati ad obbedire a un potere superiore 
autocratico, che sembrava difficile intravvedere 
un’alternativa al m antenim ento dello status 
quo124. Si vedano i cosiddetti “dodici comanda- 
menti” pubblicati da Backe: “Non parlate, ma 
agite. [...] Il rosso si fa impressionare solo dal
l’azione, poiché è lui stesso femmineo e senti
mentale. [...] I russi non vogliono essere altro che 
massa, che deve essere governata. [...] L’uomo 
russo sopporta già da secoli fame, miseria e fru
galità. Il suo stomaco è flessibile, perciò nessu
na falsa pietà”125.

Le “Wirtschaftspolitischen Richtlinien Wirt
schafts-Organisation Ost” (“Linee generali di po
litica economica per l’ organizzazione economi
ca Est”), istituita all’intemo del piano quadrien
nale con lo scopo di coordinare lo sfruttamento 
economico dei territori da occupare, rappresen
tano il documento crociale della politica nei con
fronti dell’Urss. Per la parte relativa all’agricol
tura, il documento riflette le proposte avanzate 
qualche mese prima da Backe; è perciò plausi
bile—  anche se non è dimostrato definitivamente 
—  che sia stato Backe con il suo staff ad elabo
rarne il testo126.1 punti salienti sono i seguenti: 
“Primo compito è fare in modo che, nel più bre
ve tempo possibile, le truppe possano approvvi
gionarsi completamente sul territorio occupato” ; 
“i surplus dei raccolti ottenuti nelle regioni me
ridionali dovranno essere presi sotto controllo

con ogni mezzo [...] occorre impedire che essi 
fluiscano verso le regioni decifitarie della Rus
sia centrale e settentrionale”. Anzi, il ricco pa
trimonio zootecnico della cosiddetta “zona dei 
boschi” (a Nord) doveva essere spostato il più 
rapidamente possibile, per metterlo a disposi
zione delle truppe e della popolazione del Rei
ch. Le principali conseguenze che una politica 
del genere avrebbe avuto sulla popolazione ci
vile sono così riassunte: “Svariate decine di mi
lioni di persone diventeranno in questo territo
rio (nelle regioni centrali e settentrionali) super
flue e dovranno morire o spostarsi verso la Si
beria. I tentativi di salvare quelle popolazioni 
dalla morte per fame, attraverso l’importazione 
di derrate alimentari dalle terre nere, dovranno 
andare a scapito dei rifornimenti per l’intera Eu
ropa” . Non solo: l’agricoltura delle regioni me
ridionali doveva essere organicamente inserita 
nel contesto europeo. Ciò avrebbe significato 
“inevitabilmente la morte dell’industria così co
me di una gran parte degli abitanti in quelle re
gioni, che erano finora deficitarie” . Infine, non 
soltanto era escluso qualsiasi affrancamento dei 
contadini rossi o una privatizzazione della pro
prietà terriera, ma l’interesse tedesco richiedeva 
“di ripristinare la struttura del 1909-1913, o ad
dirittura quella del 1900-1902” . Questo docu
mento fondamentale attesta che la politica eco
nomica nei territori occupati era basata su una 
strategia della fame127.

Le “Richtlinien” si fondavano sul presuppo
sto che in tempi brevi sarebbe stata raggiunta una 
decisiva vittoria militare; un presupposto condi
viso ai vertici del regime. Sintomatica è una bre
ve annotazione dal diario di Joseph Goebbels, che

124 Leggiamo nelle “Wirtschaftspolitischen Richtilinien” (“Linee generali di politica economica”) per lo sfruttamento del
l’Unione Sovietica, del 23 maggio 1941 (analizzate dettagliatamente più sotto): “Data la mentalità dei russi un incremento 
della produzione può essere ottenuto soltanto con ordini dall’alto. [...] Qualsiasi tentativo di spezzettare le grandi aziende de
ve perciò essere bloccato con la massima decisione”, in Norbert Müller (a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik in 
den zeitweilig besetzten Gebieten der Sowjetunion, Berlin, DVW, 1991, p. 140.
1-51 “comandamenti”, datati 1° giugno 1941, sono parzialmente riprodotti in R. Rürup (a cura di), Der Krieg gegen die Sowje
tunion, cit., 1991, p. 46.
126 Cfr. G. Aly, S. Heim, Vordenker der Vernichtung, cit., pp. 367 sg.
127 II testo completo delle “Richtlinien”, raccolto nella cosiddetta “mappa verde”, si trova fra l’altro in N. Müller ( a cura di), 
Die faschistische Okkupationspolitik, cit., pp. 135 sg.
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riassume il punto di vista di Backe: “Se solo il 
raccolto di quest’anno andrà bene. E poi potre
mo riprenderci in Oriente”128.

La struttura amministrativa per governare sul 
piano economico i territori orientali occupati era 
molto complessa; essa rispecchiava la “policra- 
zia” caratteristica del sistema di governo hitle
riano. Da un lato vi erano i comandi militari, i 
quali avevano il controllo delle zone pertinenti 
al fronte e alle retrovie; dall’altro vi erano le au
torità civili. In realtà, la distinzione non era age
vole, sia per il fluttuare dei confini, sia perché 
le autorità militari, preoccupate di rifornire le 
truppe, tendevano ad aumentare i propri ambiti 
di potere. Per quanto riguarda l’amministrazio
ne civile, Hitler affidò a Göring, nella sua qua
lità di plenipotenziario per il piano quadrienna
le, il potere di emanare “tutti i provvedimenti 
necessari per realizzare lo sfruttamento ottima
le delle scorte e delle capacità economiche, e per 
rafforzare le capacità produttive finalizzandole 
all’ economia di guerra”. Göring aveva perciò an
che il potere di dare ordini alle unità della Wehr
m acht129. Meno di un mese dopo, il Führer isti
tuiva un ministero per i Territori orientali occu
pati, affidato ad Arthur Rosenberg, ritenuto un 
esperto di questioni russe. Formalmente, il di
castero presieduto da Rosenberg avrebbe dovu
to gestire gli affari politici e T amministrazione, 
mentre Göring avrebbe avuto il controllo sul
l’economia.

In realtà, fra i due organismi si instaurò un rap
porto conflittuale, con reciproci tentativi di esau
torare il rivale130. Rosenberg ebbe la peggio e il 
suo ministero si vide ridurre progressivamente i

margini d ’azione. Braccio operativo di Göring 
era il Wirtschaftsführungsstab Ost (Stato mag
giore superiore economico Est), al quale sotto
stava il Wirtschaftsstab Ost (Stato maggiore eco
nomico Est), che curava i contatti con i militari. 
“Con il Wirtschaftstab Ost venne creata una nuo
va formazione della Wehrmacht, nella quale uf
ficiali ed esperti economici dovevano collabora
re per realizzare lo sfruttamento e la colonizza
zione della parte europea dell’Unione Sovieti
ca”131. Il peso delle priorità militari fu così forte 
che la maggior parte delle decisioni di politica 
economica venne presa tenendone conto, e con 
la diretta partecipazione di esperti militari; Rolf 
D. Müller —  uno dei maggiori conoscitori della 
materia —  ha perciò parlato di una “economia 
dirigistica militare”132. La sezione Agricoltura era 
sottoposta al segretario di Stato presso il mini
stero, Hans-Joachim Riecke, il quale era allo stes
so tempo a capo della sezione Agricoltura ed Ali
mentazione del ministero per i Territori orienta
li occupati133.

Per lo sfruttamento economico di questi ul
timi, nel luglio 1941 furono istituite le cosid
dette Ostgesellschaften (Società orientali), che 
detenevano poteri monopolistici per gestire ma
terie prime e prodotti finiti; per l’agricoltura la 
Zentralhandelsgesellschaft Ost für den landw. 
Absatz und Bedarf m.b.H.(ZO) (Società com
merciale centrale per la commercializzazione e 
il fabbisogno agricolo). Lo scopo di questa so
cietà, istituita dallo Stato con la partecipazione 
di privati, era “di rastrellare e mettere in com
mercio tutti i prodotti alimentari, compresi quel
li derivati da lavorazioni industriali, nonché tut-

128 Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Sämtliche Fragmente, a cura di Elke Fröhlich, München, K.G. Saur, 1987, p. 626, 
in data 6 maggio 1941.
129 Ordine del Führer in data 29 giugno 1941, in BA Potsdam, 36.01, b. 2353.
130 Così, in una circolare inviata ai supremi comandi il 12 novembre 1941, Arthur Rosenberg dichiarava con molta sicurezza 
che solo a lui spettava prendere le decisioni fondamentali anche in campo economico, ancorché “in accordo con il Reichs- 
marschair, in BA Koblenz, R 2, b. 18166.
131 R. D. Müller, Hitlers Ostkrieg und die deutsche Siedlungspolitik, Frankfurt, Fischer, 1991, p. 41.
132 R. D. Müller (a cura di), Die deutsche Wirtschaftspolitik in den besetzten sowjetischen Gebieten. Der Abschlussbericht des 
WiStabes Ost, Boppard a.Rh., Boldt, 1991, p. 3.
133 Cfr. Alexander Dallin, Deutsche Herrschaft in Russland 1941-1945. Eine Studie über Besatzungspolitik, Düsseldorf, Dro
ste, 1958 [ed. orig. New York, 1957], p. 317. Il libro di Dallin rimane, nonostante la base documentaria forzatamente ridotta, 
un’opera fondamentale per studiare la politica d’occupazione tedesca in Unione Sovietica.
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ti i beni di consumo necessari per la popola
zione rurale” 134. La decisione di istituire una 
società pubblica, che gestisse fiduciariamente 
il patrimonio dell’ agricoltura sovietica, era con
siderata transitoria, in vista di una privatizza
zione. Si seguiva in tal modo un modello, ca
ratteristico nel Terzo Reich, di commistione fra 
pubblico e privato. Nel momento di massimo 
successo (estate 1943) la ZO occupava più di 
6.500 tedeschi e circa mezzo milione di lavo
ratori russi135. La ZO era indipendente, anche 
se di fatto operava seguendo le disposizioni 
emanate da Backe, in qualità di responsabile 
della sezione Agricoltura del Piano quadrien
nale136.

L’apparato guidato da Riecke era formato da 
circa 14.000 LAF tedeschi (salvo un piccolo 
numero di olandesi volontari). Molto margi
nale era, invece, il ruolo affidato ai russi. Il 
compito principale dei LAF era quello di am
ministrare i sovkhoz e i kolkhoz, che —  secon
do le succitate “Richtlinien” —  dovevano ri
manere intatti. Il loro ruolo era cruciale: si chie
deva loro di operare in condizioni difficili, m i
nacciati dai partigiani e malvisti dalla popola
zione, che dovevano indurre (con le buone e 
con le cattive) a lavorare più alacremente per 
gli interessi tedeschi. La stessa propaganda di 
regime, esaltandone l ’azione, mise a nudo i lo
ro limiti: “Non avevano alcuna esperienza con 
colture estensive. [...] Magari nel Reich pos
sedevano un podere di poche decine di ettari e 
in Ucraina dovevano occuparsi di svariate mi

gliaia di ettari”137. Dai pochi studi disponibili 
è emerso che, nonostante i richiami propagan
distici a una severa selezione dei candidati, le 
autorità dovettero accontentarsi del materiale 
umano a disposizione, fra il quale non manca
vano corrotti e inetti. In ogni caso, i LAF “si 
trovarono prigionieri dello scontro fra ‘sfrut
tatori’ e ‘liberatori’ in merito alla questione dei 
kolkhoz”, finendo per essere l ’oggetto più di
retto dell’ostilità della popolazione civile138. 
A lexander D allin li definisce ironicam ente 
“pionieri donchisciotteschi del progresso” , ri
levando come sia per la loro scarsa prepara
zione, sia per le circostanze esterne in cui ope
ravano, non furono a ll’altezza dei compiti lo
ro affidati139.

Fin dalla vittoriosa avanzata dell’estate-autun
no 1941 il comportamento delle truppe tedesche in 
Russia fu caratterizzato140 da un atteggiamento di 
superiorità, accentuato dalle difficili condizioni 
ambientali e dalla difficoltà di ricevere adeguati 
rifornimenti dalle retrovie. Di questa “barbarizza- 
zione” del modo di combattere fanno parte l ’in
differenza (eiapartecipazione diretta) nei confronti 
degli stermini attuati dai gruppi d’intervento (Ein
satzgruppen) ai danni di ebrei, commissari politi
ci, semplici civili. Ma anche nel settore alimenta
re si diffuse nelle truppe un comportamento spre
giudicato, basato sul saccheggio. Le stesse auto
rità militari, pur consapevoli che questo modo di 
operare danneggiava le truppe e pur emanando fre
quenti direttive per regolamentare i prelievi, erano 
costrette a tollerare questi comportamenti141, che

134 La ZO era articolata in 23 filiali e sezioni ed agiva per mezzo di 143 società operative su tutto il territorio occupato. La sua 
sede era a Berlino e il suo presidente era un funzionario del ministero di Rosenberg: cfr. BA Potsdam, R 6, b. 433.
135 Timothy Patrick Mulligan, The Politics o f  Illusion and Empire. German Occupation Policy in the Soviet Union 1942-1943, 
New York, Praeger, 1988, pp. 28 sg.
136 Dal protocollo di una riunione del Consiglio d’amministrazione (Aufsichtsrat), svoltasi 1’ 11 marzo 1942, in BA Koblenz, 
R 2, b. 18166.
137 Männer der Tat, “Berliner Börsen Zeitung”, 544 (17 novembre 1942).
138 Jonathan Steinberg, The Third Reich Reflected: German Civil Administration in the Occupied Soviet Union, “English Hi
storical Review”, 1995, p. 637.
139 A. Dallin, Deutsche Herrschaft in Russland, cit., p. 364.
140 Cfr. Omer Bartov, The Eastern Front 1941-1945. German Troops and the Barbarisation o f Warfare, London, McMillan, 
1985 e Teo Schulte, The German Army and Nazi Policies in Occupied Russia, Oxford, Oxford University Press, 1989.
141 Così, in un messaggio del comandante della 2* Panzerarmee, generale Max von Schenckendorff, ci si dovette limitare a ri
cordare gli ordini emanati in passato per rifornire le truppe sul campo (in data 24 marzo 1942). Si veda R. Riirup (a cura di), 
Der Krieg gegen die Sowjetunion, cit., p. 63.
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facevano parte di una “strategia di sopravviven
za”142. Questo comportamento era giustificato 
non solo dalla propaganda antibolscevica —  di 
molti anni precedente la guerra—  ma anche dal
le disposizioni emanate dai vertici. In una con
ferenza tenutasi il 16 settembre 1941, Göring pre
cisò le gerarchie alimentari in questo modo: “In 
primo luogo stanno le truppe combattenti, poi le 
restanti truppe in territorio nemico ed infine le 
truppe in patria. [...] Poi verrà rifornita la popo
lazione civile tedesca. Solo a questo punto si prov- 
vederà ai civili nei territori occupati. In linea di 
principio verranno riforniti solo coloro che lavo
rano per noi. Anche se volessimo dare cibo ade
guato a tutti gli altri abitanti, non saremmo in gra
do di farlo”143.

Le aspettative che le truppe combattenti po
tessero rifornirsi in loco si dimostrarono errate, 
poiché le autorità sovietiche in ritirata avevano 
cercato di distruggere le riserve. Inoltre, le di
sponibilità agricole nelle varie zone erano molto 
diverse. La situazione era così difficile che in mol
te zone le truppe dovettero importare cibo da re
gioni vicine. Per realizzare questi spostamenti, le 
autorità militari si scontrarono con quelle civili 
del Wi-Stab Ost (Quartier generale economico 
Est) il cui obiettivo era invece di reperire il mas
simo possibile di risorse da inviare nel Reich. 
Müller parla di un ininterrotto “braccio di ferro” 
e cita ad esempio che ancora nel dicembre 1941 
dall’Ucraina partivano giornalmente cinque con
vogli di bestiame verso il Reich, mentre la Hee
resgruppe Süd (Gruppo armate Sud) aveva ur
gente bisogno di forniture di carne dai territori 
retrostanti144. Nel gennaio 1943, il Wi-Stab Ost

riferiva: “Il fabbisogno di cereali e mangimi del
la Heeresgruppe Mitte (Gruppo armate Centro) 
può essere coperto solo per il 17 per cento in lo
co. Il resto deve essere importato dall’Ucrai
na”145. Le insistenti richieste delle truppe di ri
cevere razioni più abbondanti furono respinte da 
Berlino, facendo valere l’esigenza di rifornire la 
popolazione civile del Reich; giocoforza, le ra
zioni distribuite alla popolazione locale doveva
no essere mantenute ai livelli “minimi possibili” . 
Era una politica che avrebbe inevitabilmente su
scitato il malcontento dei civili, spingendoli a so
stenere i partigiani. Le razioni fissate nell’inver
no 1941 andavano da 1.200 calorie per coloro che 
lavoravano per i tedeschi, a 850 per i loro fami
gliali, fino a 450 calorie giornaliere per anziani, 
bambini ed ebrei146. D ’altro canto, Gòring aveva 
calcolato che “l’approvvigionamento della po
polazione contadina non avrebbe suscitato parti
colari difficoltà”, prevedendo esplicitamente “la 
più alta mortalità dalla guerra dei Trent’anni”147; 
tali previsioni furono rispettate, soprattutto nel
l’inverno 1941-1942. Più realisticamente, molti 
reparti della Wehrmacht cercarono —  nei limiti 
del possibile —  di fornire ai lavoratori e conta
dini russi razioni più abbondanti, per mantenere 
la loro capacità lavorativa e per impedire fughe 
in massa nelle file dei partigiani148.

Nei territori retrostanti, le autorità civili at
tuarono una politica che rispondeva a “metodi 
coloniali”: “attraverso una produzione poco co
stosa e mantenendo i livelli minimi di vita del
la popolazione indigena, è necessario realizza
re surplus massimali per rifornire il Reich” 149. 
Venne perciò attuata una politica basata sulla

142 T. Schulte, The German Army and Nazi Policies, cit., p. 113.
143 Cit. in R. D. Müller, Das Scheitern der wirtschaftlichen ‘Blitzkriegstrategie’, in Militägerschichte Forschungsamt (a cura 
di), Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, voi. 4, cit., p. 996.
144 R. D. Müller, Das Scheitern der wirtschaftlichen ‘Blitzkriegstrategie’, cit., pp. 999 sg.
145 Rapporto sulla situazione, gennaio 1943, in BA Potsdam, 31.01, b. 15335.
I4i Cfr. R. D. Müller, Das Scheitern der wirtschaftlichen ‘Blitzkriegstrategie’, cit., p. 1008.
147 R. D. Müller, Das Scheitern der wirtschaftlichen ‘Blitzkriegstrategie’, cit., p. 1004.
148 Cfr. T. Schulte, The German Army and Nazi Policies, cit., pp.101 sg. Molto chiara in questo senso è la ricostruzione di uno 
dei responsabili militari, il generale Hans Nagel, in R. D. Müller (a cura di), Die deutsche Wirtschaftspolitik in den besetzten 
sowjetischen Gebieten, cit. p. 92.
149 Protocollo di una riunione consultiva sui principi della politica d’occupazione in campo economico, svoltasi il 8 novem
bre 1941, in N. Müller (a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik, cit., p. 217.
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consegna obbligatoria di tutto il raccolto. Scris
se Riecke: “Non è perciò possibile far dipende
re la consegna del raccolto dall’ esigenza di ri
spettare prioritariamente il fabbisogno di se
menti, mangimi e proprie razioni per gli ucrai
ni”150. I prezzi pagati agli ammassi vennero fis
sati a livelli molto bassi. Solo in un secondo tem
po ci si rese conto dell’inevitabilità di aumen
tarli gradualmente; tuttavia, il parallelo aumen
to dell’inflazione fece sì che i redditi reali dei 
contadini rimanessero molto bassi. La ZO, mo
nopolizzando l ’esportazione di prodotti agrico
li, ebbe il permesso di aumentare questi prezzi, 
imponendo i cosiddetti Schleusengewinne (gua
dagni-chiusa), che le consentivano di far fun
zionare il suo costoso apparato; tuttavia, i prez
zi rimasero sempre notevolmente inferiori ri
spetto a quelli del mercato interno ( -  40-45 per 
cento)151. Anche a causa del basso livello dei 
prezzi, il mercato nero fiorì, tollerato e spesso 
favorito dalle autorità tedesche, che lo conside
ravano una scappatoia inevitabile per la popo
lazione affamata152.

All’ interno di questa politica “coloniale” si de
cise di non modificare i rapporti sociali esistenti 
e di non effettuare investimenti per migliorare la 
produttività. Riecke argomentò che “il possibile 
e probabile aumento della produttività in Ucrai
na doveva cedere il passo alla necessità di rifor
nire immediatamente il Reich”153. Una politica 
impostata su questi presupposti non poteva dare

buoni risultati. Innumerevoli rapporti sottolinea
no la passività della popolazione anche a causa 
della mancanza dei principali mezzi di produ
zione154. Nel marzo del 1942 la ZO decise di 
esportare verso la Russia macchine agricole per 
un valore complessivo di 100 milioni di RM; un 
piano che rimase sulla carta a causa della caren
za di mezzi di trasporto155. Stando al rapporto del 
generale Hans Nagel, la Germania fornì alla Rus
sia occupata fino al giugno 1943 70.032 trattori 
e 16.174 generatori156. Anche la rigidità delle 
quote di consegna agli ammassi, che non tene
vano conto delle reali condizioni delle singole 
aziende, rappresentava un disincentivo. Solo al
l ’inizio del 1943 si cercò di introdurre forme più 
“flessibili”, per “incentivare la popolazione ad in
crementare le semine e la produttività” 157; si av
viò un catasto fondiario, che riguardò quasi un 
milione di aziende158. In particolare, si passò dal- 
l’obbligo della consegna di tutta la produzione 
alla fissazione di quote al di sopra delle quali i 
contadini avevano la libertà di accedere al mer
cato; si sperava in tal modo di favorirne l’impe
gno produttivo159.

I risultati della politica d ’occupazione furo
no, nel primo anno, piuttosto deludenti. Secon
do i calcoli del Piano quadriennale, per le trup
pe e per la patria  furono rastrellate appena
1.030.000 t di cereali, rispetto alle previste
1.900.000. Migliori furono i risultati nel settore 
delle carni, grazie a macellazioni di massa che

150 Da una lettera a Rosenberg, del 22 aprile, in N. Müller (a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik, cit., p. 272.
151 Secondo i dati forniti dal consulente generale (Generalreferent) del Wi-Stab Ost, generale Nagel, questi profitti d’inter
mediazione ammontarono a 9,4 milioni di RM nel 1941, salendo poi a ben 218,6 milioni di RM l’anno seguente, per poi scen
dere a 16 nel 1943. Lo Stato, da parte sua, dovette impegnare quasi 252 milioni per adattare i prezzi dei prodotti importati a 
quelli intemi, che erano regolati dalla Marktordnung. Cfr. R. D. Müller (a cura di), Die deutsche Wirtschaftspolitik in den be
setzten sowjetischen Gebieten, cit., pp. 122 sg.
152 Koch affermò in un discorso tenuto a Rowno, nell’agosto 1942, che “per mezzo del mercato nero la popolazione civile rie
sce a vivere meglio di quanto si pensi”, N. Müller ( a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik, cit., p. 321.
153 N. Müller (a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik, cit., p. 273.
154 Cfr. fra l’altro il rapporto delia ZO, datato 20 aprile 1943, in BA Potsdam, R 6, b. 433, nel quale si sottolinea che ciò che 
era stato ottenuto lo era stato in primo luogo grazie al “disinteressato impegno dei L A F’.
155 Cfr. il protocollo della riunione della direzione della ZO, in data 11 marzo 1942, in BA Koblenz, R 2, b. 18166.
136 In R. D. Müller (a cura di), Dìe deutsche Wirtschaftspolitik in den besetzten sowjetischen Gebieten, cit., p. 79.
157 Cfr. il rapporto del Wi-Stab Ost, del 23 marzo 1944, sulla situazione economica nei territori occupati, in BA Potsdam, R 
6, b. 417.
158 Landwirtschaftliche Bestandaufnahme in den Ostgebieten, “Deutsche Allgemeine Zeitung”, 10 aprile 1942.
159 R. D. Müller (a cura di), Die deutsche Wirtschaftspolitik in den besetzten sowjetischen Gebieten, cit., pp. 85 sg.
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però avrebbero avuto ripercussioni negative ne
gli anni seguenti160. Nonostante la difficoltà di 
inglobare nelle statistiche ufficiali i prodotti agri
coli requisiti in modo “selvaggio” , Dallin e 
Brandt, nei loro fondamentali studi, sono con
cordi nel ritenere che i prodotti alimentari re
quisiti nel primo anno d ’occupazione fossero 
molto al di sotto delle aspettative. Secondo Dal
lin, gli occupanti poterono impadronirsi nel pri
mo anno appena del 23 per cento del raccolto 
cerealicolo, nel secondo anno del 40 per cen
to161. Questi dati attestano la capacità della po
polazione di difendere le proprie basi vitali, no
nostante la durezza della politica d’occupazio
ne. Nella prima fase si cercò di creare una rete 
di poderi, affidati a Volksdeutsche (così erano 
denominati i cittadini di origine tedesca, resi
denti fuori dal Reich) e ad altre persone di pro
vata affidabilità razziale, i quali avrebbero do
vuto rappresentare i pionieri di un miglioramento 
generalizzato della produzione. Nel settembre 
1942 Himmler emanò un decreto, che doveva fa
vorire “il ristabilimento del precedente posses
so terriero dei Volksdeutschen”, ovviamente a 
danno dei contadini russi162. Era previsto anche 
di realizzare una rete di cosiddetti “punti d ’ap
poggio”, costituiti dai preesistenti sovkhoz, in
globando anche le Stazioni motori e trattori so
vietiche. Il loro compito era di fornire sementi, 
bestiame selezionato e macchinari, fungendo da 
modello anche per la popolazione russa163. Ma 
le enormi difficoltà logistiche e il peggioramen
to della situazione militare vanificarono i sogni 
di Himmler.

I deludenti risultati del primo anno d’occupa
zione suscitarono forti critiche. Pur servendosi di 
un linguaggio cauto, il consigliere militare pres
so il Wi-Stab Ost, generale Nagel, scrisse nel suo

rapporto conclusivo (redatto all’inizio del 1944), 
che “le commissioni incaricate delle requisizio
ni commisero —  perlomeno all’inizio — gravi 
errori psicologici, che provocarono una straordi
naria inquietudine nella popolazione. In parte al 
punto che i contadini persero l’interesse a lavo
rare i poderi e lasciarono i campi incolti. Ottene
re una collaborazione da parte della popolazione 
rurale costituiva perciò uno dei compiti più ur
genti e importanti”164.

La discussione su come migliorare i risulta
ti della politica d’occupazione venne aperta da 
un rapporto presentato il 9 agosto 1941 da Ot
to Schiller, un agronomo impiegato presso il 
Piano quadriennale. Schiller partiva dalla con
statazione che in molte zone i contadini, ap
profittando del vuoto di potere, avevano già rea
lizzato una sorta di riprivatizzazione della pro
prietà fondiaria. Anche per questa ragione egli 
riteneva che il Reich dovesse attuare una rifor
ma fondiaria complessiva. Doveva essere tro
vata “una forma aziendale, nella quale possano 
essere mantenuti i vantaggi della grande azien
da e nella quale, tuttavia, il contadino si trovi 
bene e sia interessato al lavoro”. Schiller pro
pose la costituzione di “cooperative agricole” 
nelle quali i contadini fossero maggiormente 
coinvolti; d ’altro canto, “la cooperativa di pro
duzione lascia aperte tutte le strade per un’e
voluzione ulteriore” 165. Schiller fece una pro
posta cauta, che cercava di tenere conto sia de
gli interessi immediati, sia di quelli di lungo pe
riodo (ancora non ben definiti) del Reich nella 
Russia occupata. Nella susseguente discussio
ne si delinearono due fronti: le SS e Backe era
no contrari a qualsiasi cambiamento dello sta
tus quo. Himmler non intendeva fare conces
sioni ai contadini, sia per motivi razziali, sia per

160 R. D. Müller, Scheitern der Blitzkriegstrategie, cit., p. 1027.
161 Cfr. la tabella sinottica in A. Dallin, Deutsche Herrschaft in Russland, cit., p. 388, nonché K. Brandt, Management o f Agri- 
culture and Food, cit., p. 118.
162 Cfr. BA Potsdam, R 6, b. 431.
163 Da un’annotazione di Konrad Meyer su di un rapporto tenuto da Riecke dinanzi al Führer, il 19 febbraio 1942, in C. Ma- 
dajczyk (a cura di), Vom Generalplan Ost zum Generalsiedlungsplan , cit., p. 41.
164 R. D. Müller (a cura di), Die deutsche Wirtschaftspolitik in den besetzten sowjetischen Gebieten, cit., p. 65. Ovviamente il 
dettagliato rapporto era improntato ad un’autodifesa abbastanza scoperta del proprio operato.
165 Cfr. BA Koblenz, R 6, b. 226.
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lasciare aperti gli spazi alla colonizzazione te
desca dopo la vittoria. Backe invece respinse 
l ’idea “di un cam biam ento della politica di 
sfruttamento economico preoccupato in primo 
luogo di rifornire la patria e le truppe”166.

Wehrmacht e Wi-Stab Ost erano invece fa
vorevoli a una riforma. Infine, il sempre insi
curo Rosenberg presentò a Hitler, il 29 set
tembre, un progetto di riforma seguendo le in
dicazioni di Schiller167. Il Führer accolse la pro
posta, ordinando “che venisse presa in consi
derazione una graduale restituzione dei kolchoz 
ai contadini, ma soltanto a quelli che con il lo
ro impegno e le loro prestazioni dessero ga
ranzia di una conduzione economica ordinata” . 
Hitler pose altre due clausole limitative: che lo 
status quo non venisse toccato “laddove appaia 
più opportuna la costituzione di grandi azien
de agricole, e neppure laddove è previsto di 
mettere la terra a disposizione di nuovi coloni 
tedeschi” 168. Come si può vedere, si tratta di 
una tipica “non-decisione” del Führer, che la
sciava aperti molti esiti.

La riforma venne resa pubblica solo il 15 feb
braio 1942. Il nuovo ordinamento agrario (neue 
Agrarordnung) era limitato ai kolkhoz: sovchoz 
e Stazioni m otori sarebbero rim aste grandi 
aziende nelle mani dei LAF. La riforma preve
deva, in un primo tempo, la costituzione di coo
perative agricole (Landbau-genossenschaften), 
alle quali tutti i contadini erano obbligati ad ade
rire. In questa prima fase i contadini avrebbero 
potuto detenere privatamente e lavorare indivi
dualmente piccole porzioni di terra (compreso 
il bestiame), mentre tutti i lavori agricoli si sa
rebbero dovuti svolgere —  come in passato —  
collettivamente e sotto il controllo dei LAF. In

un secondo tempo, “solo contadini particolar
mente capaci” avrebbero potuto ricevere i po
deri in possesso privato, ma soltanto a condi
zione che possedessero le necessarie attrezza
ture169.

I commenti furono improntati alla cautela, sot
tolineando come la riforma dovesse essere gra
duale. Schiller ammonì che T  esperienza prati
ca avrebbe indicato la strada”, ponendo quindi 
l’accento sul carattere provvisorio della riforma. 
Egli aggiungeva che nel momento presente “so
lo in casi eccezionali sarà possibile creare pode
ri contadini indipendenti”170. A sua volta, la pro
paganda del regime sottolineava gli aspetti pro
duttivistici della riforma, senza precisare quali 
caratteristiche avrebbe assunto il nuovo ordina
mento agrario in futuro. È evidente che nei terri
tori occupati la propaganda dovesse usare altri 
argomenti, sottolineando soprattutto le possibi
lità per i contadini di ricevere in un futuro pros
simo i poderi in proprietà privata171 172. Tuttavia, non 
sembra che questa propaganda abbia avuto gran
de successo. Così, il rapporto annuale della se
zione agricoltura presso la Wirtschafts-Inspek
tion Nord (Ispezione economica Nord) del giu
gno 1942 recita: “L’ordinanza agraria firmata dal 
ministro Rosenberg è stata generalmente accol
ta con una certa diffidenza, poiché i contadini ri
mangono dell’opinione che le nuove aziende co
munitarie non saranno molto diverse dai prece
denti kolchoz"112.

La discussione sulla concreta attuazione del
la riforma non cessò mai; a chi proponeva di es
sere più generosi nel distribuire ai contadini be
stiame e attrezzi173, rispose un’ordinanza ema
nata da Gòring il 13 aprile 1942; di fronte alla 
priorità suprema di vincere la guerra, il Reichs-

166 R. D. Müller, Scheitern der Blitzkriegstrategie, cit., p. 956.
167 Sull’articolato svolgersi della discussione si veda A. Dallin, Deutsche Herrschaft in Russland, cit., pp. 335 sg.
168 In N. Müller (a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik, cit., p. 200.
169 II testo dell’ordinanza in N. Müller (a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik, cit., pp. 245 sg.
170 Cfr. Otto Schiller, Die Neuregelung der Agrarverhältnisse in den besetzten Gebieten, “Der Wirtschaftsring”, 17 aprile 1942.
171 Lo stesso Goebbels confidò al suo diario di nutrire grandi aspettative da questa riforma: “Se davvero saremo in grado di 
affidare loro i terreni in proprietà, finiranno per considerare un eventuale ritorno dei bolscevici con un differente atteggia
mento”. Cit. in A. Dallin, Deutsche Herrschaft in Russland, cit., p. 350.
172 A. Dallin, Deutsche Herrschaft in Russland, cit., p. 366.
173 Si veda il rapporto del Comando retrovie Mitte (Centro), datato marzo 1942, in BA Potsdam, R 6, b. 431.
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marschall ordinò di mettere in secondo piano tut
ti i progetti e gli interventi di riforma174.

Le modalità con cui VAgrarordnung venne 
attuata risentono di molteplici fattori: la dispo
nibilità o meno dei responsabili politici locali 
—  come nel caso di Erich Koch per l ’Ucraina 
(di cui parleremo più avanti) — , specifiche si
tuazioni regionali e, più in generale, la genera
lizzata ostilità dei LAF contro qualsiasi rifor
ma; quest’ultimo aspetto non è stato ancora stu
diato a fondo, tuttavia si può ritenere che i LAF 
osteggiassero la privatizzazione, sia per motivi 
ideologico-razziali, che per ragioni pratiche: 
molti di loro erano stati infatti attirati in Russia 
dalla prospettiva di ricevere una grande azien
da in proprietà, a guerra finita175. Il quadro del
l ’applicazione della nuova Agrarordnung è per
ciò variegato. Nei paesi baltici, in cui l ’agricol
tura era stata appena collettivizzata, i funziona
ri di Rosenberg premettero per una celere ripri
vatizzazione: “il ritardo nella privatizzazione ha 
suscitato nella popolazione locale meraviglia e 
ne ha influenzato negativamente il morale”. Ro
senberg chiese, quindi, provvedimenti urgenti, 
anche in considerazione del valore razziale di 
quelle popolazioni. Nelle regioni periferiche, a 
Nord e a Sud, sembra che l’attuazione della rifor
ma sia stata più celere, spesso grazie ad inizia
tive personali di singole autorità locali, ma an
che sotto la pressione dei contadini. Questi ave
vano, infatti, colto al volo l’occasione ed avviato 
in molte zone le parcellizzazioni di propria ini
ziativa. Ciò vale soprattutto per le zone monta
ne del Caucaso e per le zone settentrionali del
la Russia176. Uno studio sulla Rutenia è invece 
giunto alla conclusione che l’ordinanza del 1942 
non fosse altro che “vuote parole per coprire una 
completa impotenza politica” 177. Dallin ritiene

che in Bielorussia già alla fine del 1942 siano 
stati fatti i primi passi concreti per la riforma, 
creando circa 5.300 Landbau-genossenschaften, 
nelle quali lavoravano 123.000 famiglie. “In 
Bielorussia mancavano quel dogmatismo radi
cale e quel terrore che invece, in Ucraina, rese
ro impossibile qualsiasi mutamento nei rappor
ti fondiari”178 179.

Nel mitizzato “granaio d’Europa” Erich Koch 
boicottò con decisione i progetti riformistici. 
Già in una circolare del 15 aprile 1942 aveva ro
vesciato il significato originario dell’Agrarord
nung, ribadendo che la priorità assoluta rima
neva quella di assecondare gli interessi tedeschi; 
questi consistevano nella sottrazione del massi
mo di risorse agricole e, in una prospettiva più 
ampia, nella realizzazione di una grandiosa co
lonizzazione. Nei mesi seguenti Koch inasprì ul
teriormente la polemica, coinvolgendo Himm
ler, che si schierò al suo fianco, e Martin Bor- 
mann, nel tentativo di convincere il Führer ad 
annullare le riforme. Gli argomenti di Koch era
no efficaci: come era possibile premiare i con
tadini russi (un popolo inferiore), quando mi
lioni di cittadini tedeschi soffrivano sotto i bom
bardamenti alleati? E come era possibile inten
sificare lo sforzo bellico, senza offrire la pro
spettiva di un grande bottino a guerra finita; un 
bottino che consisteva, appunto, nei piani di co
lonizzazione ad Oriente? Il tentativo di Koch di 
far annullare la riforma fallì. Non dobbiamo di
menticare che la polemica sulle riforme agrarie 
era anche strumentale agli scontri di potere al
l ’interno del vertice nazionalsocialista. Tutta
via, con il suo insistente boicottaggio, Koch fe
ce sì che di fatto la neue Agrarordnung sia sta
ta applicata in Ucraina solo per il 10-15 per cen
to di tutti i kolkhoz119, e che non si sia mai arri-

174 Cit. in R. D. Müller, Hitlers Ostkrieg, cit., p. 76.
175 R. D. Müller, Hitlers Ostkrieg, cit., p. 46.
176 Per il Caucaso si veda il rapporto del responsabile economico (Wirtschaftsführer) presso la l a Panzerarmee, datato 18 set
tembre 1942, in BA Potsdam, R 6, b. 431.
177 Bernhard Chiari, Deutsche Zivilverwaltung in Weissrussland 1941-1944. Die lokale Perspektive der Besatzungsgeschich
te, “Militärgeschichte Mitteilungen”, 52 (1993), p. 76.
178 A. Dallin, Deutsche Herrschaft in Russland, cit., pp. 359 sg.
179 Cfr. l ’articolo di W. Doellen, Umbau der ukrainischen Landwirtschaft, “Berliner Börsen Zeitung”, 27 luglio 1943.
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vati allo stadio successivo: l ’effettiva privatiz
zazione180. Le cifre complessive disponibili so
no poco attendibili; Brandt ha stimato che cir
ca 20.000 kolkhoz in tutti i territori occupati sia
no stati trasformati in Landbau-genossenschaf- 
ten, corrispondenti circa al 10 per cento della 
superficie agricola complessiva181; non è possi
bile invece stabilire quanti poderi siano stati ef
fettivamente concessi in proprietà privata.

Comunque, le fonti tedesche mettono in evi
denza il sostanziale fallimento della riforma, tan
toché un alto funzionario arrivò a valutare la NEP 
leniniana come contraltare positivo rispetto alle 
riforme tedesche fallite182. In una memoria re
datta nel marzo 1943, Otto Bräutigam, alto fun
zionario del ministero per i Territori occupati, 
proponeva di rilanciare il processo riformistico; 
a tal scopo, egli proponeva di stabilire un termi
ne concreto e ravvicinato per privatizzare le azien
de collettive: il giorno di San Martino del 1944. 
Bräutigam riteneva che in tal modo sarebbe sta
to possibile aumentare notevolmente la voglia di 
lavorare dei contadini183. Le proposte di Bräuti
gam confluirono in un progetto esposto da Ro
senberg a Hitler alla fine di aprile, con il soste
gno sia del ministero di Backe, sia dei vertici mi
litari. Ottenuta l’approvazione del Führer, esso 
venne reso noto sotto forma di Deklaration il 3 
giugno 1943. Il punto centrale della dichiarazio
ne era che —  premessa una “fattiva collabora
zione” — ogni contadino avesse il diritto di ri
cevere in proprietà privata la terra che lavorava184. 
Lo scopo della Deklaration era chiarito in un rap
porto segreto del ministero: “La dichiarazione era 
una necessità nell’interesse del mantenimento e

del rafforzamento del potenziale bellico tedesco. 
[...] Inoltre essa offre alla propaganda gli stru
menti per convincere la popolazione che il go
verno del Reich risolverà a tempo debito tutti i 
problemi politici e culturali ancora aperti, così 
come ha fatto per la questione del possesso con
tadino”. Si precisava che l’obiettivo primario ri
maneva “spingere i contadini ad intensificare la 
loro produzione”185. Ancora una volta, emerge 
l’ambiguità insita nella politica d’occupazione:
10 sfruttamento illimitato delle risorse giustap
posto alla creazione di un nuovo ordine nell’Eu
ropa germanizzata. In questo senso è probabil
mente corretta la valutazione di uno studioso ame
ricano, secondo il quale Koch era più realista dei 
riformatori186. Scrisse, nel 1944, uno dei respon
sabili della politica d ’occupazione: “In tal modo
11 punto finale ed estremo della politica agraria 
[...] era stato sprecato invano” 187.

In realtà, l’andamento della guerra aveva ormai 
reso obsoleti i tentativi di riforma. Dopo l’avvio 
della controffensiva russa a Kursk, nel luglio 1943, 
la politica tedesca fu caratterizzata in modo sem
pre più pressante dalla necessità di rifornire le trup
pe combattenti, incrementando lo sfruttamento 
delle risorse disponibili che si riducevano pro
gressivamente con l ’arretramento del fronte. L’o
scillazione fra “bastone” e “carota” continuò, an
che se i margini si andarono restringendo. La stam
pa tedesca diede grande rilievo agli ottimi risulta
ti conseguiti nel corso del 1943, parlando di “mi
racolo ucraino” ed attribuendone il merito soprat
tutto all’impegno e alla “incondizionata voglia 
creativa” dei LAF188. La ZO da parte sua istituì 
una sezione, il cui compito era di distribuire beni

180Cfr. A. Dallin, Deutsche Herrschaft in Russland, cit., pp. 358 sg.
181 K. Brandt, Management o f Agriculture and Food, cit., p. 99.
182 Memoria del 6 luglio 1943, in BA Potsdam, R 6, b. 431.
183I1 rapporto, datato 11 marzo, si trova in BA Potsdam, R 6, b. 434.
184 II testo della Deklaration è riprodotto in K. Brandt, Management o f Agriculture and Food, cit., pp. 670 sg.
185 Datato 3 giugno 1943, in BA Potsdam, R 6, b. 434.
186 T. P. Mulligan, The Politics o f Illusion and Empire, cit., p. 103. Lo studioso statunitense prosegue rilevando come la rifor
ma agraria rappresenti un ennesimo esempio di come l’ideologia nazionalsocialista fosse influenzabile dalla realtà economica.
187 R. D. Miiller (a cura di), Die deutsche Wirtschaftspolitik in den besetzten sowjetischen Gebieten, cit., p. 113. Nagel aveva 
ricordato che gli uffici del Wi-Stab Ost avevano già preparato una serie di ordinanze applicative, per mettere in atto pratica- 
mente la Deklaration.
188 Cfr. gli articoli Emährungswirtschaftliches Kraftfeld Ukraine, “Deutsche Volkswirtschaft”, 3 settembre 1943 e Das 
ukrainische Wunder, “Frankfurter Zeitung”, 11 luglio 1943.
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di consumo ai contadini, come premio189. Incen
tivare la produttività innalzando i prezzi di am
masso era, infatti, vano, poiché non esistevano be
ni di consumo da acquistare190.

Pochi mesi dopo la pubblicazione della Dekla
ration, Göring emanò una serie di ordini per aspor
tare tutto ciò che nell’agricoltura fosse utile, in ca
so di avanzata sovietica. Gli ordini prescrivevano 
chiaramente: “ 1. tutti i prodotti agricoli, i mezzi 
di produzione e le macchine debbono essere aspor
tati; 2. le aziende di lavorazione di prodotti agri
coli debbono essere distrutte; 3. le basi produtti
ve dell’agricoltura, soprattutto gli impianti e i do
cumenti delle organizzazioni addette agli ammas
si, debbono essere distrutti; 4. la popolazione agri
cola dovrà essere deportata nella zona ad occi
dente della linea prefissata”191. Le draconiane di
sposizioni emanate da Göring delineavano una po
litica della “terra bruciata”, che non poteva avere 
come conseguenza che un ulteriore peggioramen
to del morale nella popolazione. Alle autorità mi
litari tornò ad essere attribuita la priorità decisio
nale, che comprendeva in primo luogo l’evacua
zione il più rapida possibile delle scorte disponi
bili192. I margini d’azione delle autorità civili di
vennero più ridotti; le razioni per la popolazione 
civile vennero ulteriormente tagliate193.

I risultati del raccolto 1943-1944 rispecchia
no chiaramente questa tendenza negativa. Alla

quota d’ammasso, fissata in 3,05 milioni t di ce
reali da panificazione corrispose un’ effettiva con
segna di meno di 2 milioni t194. Per la carne, le 
forniture ammontarono a 242.0001 nel 1942-1943 
ed appena a 140.0001 l ’anno successivo195.

Nei mesi centrali del 1944 non si può più as
solutamente parlare di politica agraria, quanto 
piuttosto di un affannoso tentativo di portare a ter
mine il raccolto e di asportare la maggior quan
tità possibile di scorte; “non v’era che caos, af
fanno e saccheggi incondizionati”196. Così, il Wi- 
Stab Ost comunicò che nel territorio di pertinen
za della Heeresgruppe Mitte tra giugno e fine set
tembre era stato possibile mettere in salvo 300.980 
t di beni agricoli diversi, nonché 183.644 bovini, 
96.988 ovini e 63.201 cavalli197. Inoltre, le sem
pre più pressanti esigenze militari richiedevano 
che i lavoratori disponibili venissero impiegati so
prattutto in opere militari. Il peggioramento del
la situazione militare aveva, infine, dato uno spa
zio crescente ai partigiani, che con le minacce (ma 
in parte anche conquistando il consenso della po
polazione rurale)198 boicottavano la produzione,
0 ne sottraevano per sé unaparte sempre crescente.
1 responsabili militari tedeschi misero l’accento 
sul peso che la forza (maggiore o minore a se
conda delle fasi e delle zone) dei reparti partigia
ni aveva sulla capacità lavorativa e produttiva dei 
contadini199. È oltremodo difficile stabilire l ’en-

189 Rapporto del 20 aprile 1943, in BA Potsdam, R 6, b. 433.
190 Si veda l’annotazione di un funzionario del ministero per i Territori occupati, datata 23 marzo 1944, secondo la quale un 
aumento dei prezzi avrebbe avuto solo un effetto “ottico”. Cfr. BA Potsdam, R 6, b. 419.
191 N. Müller (a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik, cit., pp. 475 sg.
192 Cfr. ad esempio l ’ordinanza emanata il 17 agosto 1944 dal Reichskommissar Ostland per completare la requisizione dei 
prodotti agricoli disponibili.
193 Cfr. il rapporto del Wi-Stab Ost del 21 aprile 1944: “Per il futuro non sussiste alcuna possibilità di approvvigionare i la
vori addetti a costruire le trincee”, in BA Potsdam, R 6, b. 417.
194 A. Dallin, Deutsche Herrschaft in Russland, cit., p. 387.
195 Cfr. R.D. Müller (a cura di), Die deutsche Wirtschaftspolitik in den besetzten sowjetischen Gebieten, cit., p. 91.
196 A. Dallin, Deutsche Herrschaft in Russland, cit., p. 377.
197 Rapporto mensile (settembre), in BA Potsdam, R 6, b. 417.
1981 rapporti tedeschi tendono a ridimensionare il consenso che i partigiani erano in grado di conseguire nella popolazione ru
rale, sottolineando invece la costrizione e la paura; tuttavia, talora emergono valutazioni più realistiche: “A causa delle inces
santi azioni partigiane di disturbo i contadini sono diventati paurosi e diffidenti. La propaganda sovietica sulle presunte in
tenzioni coloniali della Germania si fa sempre più strada nella massa della popolazione”, da un rapporto della Wi Inspektion 
Mitte (Ispettorato per l’economia Centro), datato gennaio 1943, in BA Potsdam, 31.01, b. 15335.
199 II generale Nagel si sofferma sul confronto tra Galizia e Voljnia, laddove in questa seconda regione il movimento parti
giano sarebbe molto più debole e conseguentemente più elevate le quote di consegna agli ammassi: cfr. R. D. Müller (a cura 
di). Die deutsche Wirtschaftspolitik in den besetzten sowjetischen Gebieten, cit., p. 114.
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tità dei danni provocati dai partigiani: le stesse 
fonti tedesche sono molto imprecise e parlano di 
perdite che avrebbero oscillato fra il 10 e il 50 
per cento della produzione200.

In questa fase finale dell’occupazione si mol
tiplicarono le analisi critiche, che cercavano di 
trarre un bilancio di quanto realizzato nell’ambi
to della politica alimentare. Nell’aprile 1944 il 
responsabile per la politica agraria in Ucraina re
dasse una memoria in cui, dopo avere lungamente 
lodato quanto di positivo era stato realizzato fi
no a quel momento rovesciava la sua valutazio
ne e sottolineava gli aspetti fondamentali che non 
erano stati attuati: in primo luogo, trattare l’U
craina come uno stato autonomo, aumentare le 
razioni alimentari, introdurre una vera riforma 
fondiaria201. Ancora più impietosa era la valuta
zione del commissario regionale di Brest-Litov- 
sk, riassunta in alcuni punti: 1. “insicurezza del
le disposizioni superiori, che spesso si contrad
dicevano”; 2. “i posti di responsabilità era spes
so affidati a persone non competenti” ; 3. “guer
ra di carta”; 4. “salari troppo bassi” ; 5. “disso
nanze con i comandi militari”, e infine: “Molti 
nemici ci ha procurato il trattamento davvero bru
tale al quale abbiamo sottoposto gli indigeni”202. 
Con un linguaggio cauto, ma chiaro, questo fun
zionario ci offre un quadro molto realistico del 
fallimento della politica d’occupazione.

Quale è stato il suo esito complessivo e quale 
il suo apporto alla bilancia alimentare del Reich? 
I dati più completi sono contenuti nel rapporto 
conclusivo della ZO, che arriva fino a tutto mar
zo 1944. Le forniture al Reich e alla Wehrmacht, 
nonché quelle per i lavoratori ed impiegati tede
schi e russi nei territori occupati, ammontarono 
a 9,15 milioni t di grano e farina, a 2,5 milioni t 
di mangimi, a 952.0001 di piante oleose, 3,28 mi
lioni t di patate e 622.0001 di carne e prodotti de

rivati, 1.075 milioni di uova, 208.000 t di burro,
400.0001 di zucchero e 1,2 milioni t “di altri pro
dotti agricoli”. La Wehrmacht ottenne la parte 
maggiore dei cereali da panificazione (5,7 mi
lioni t), così come delle patate (più di 2 milioni 
t) e delle uova. Secondo la ZO, il valore com
plessivo di questi prodotti sarebbe ammontato a 
3 miliardi RM; di contro, la ZO avrebbe impor
tato in Russia mezzi di produzione per un valo
re complessivo di 669 milioni RM. Il 68,3 per 
cento delle forniture proveniva dall’Ucraina, il 
24,6 per cento dall’Ostland (cioè dal Baltico) ed 
appena il 7,1 per cento dalla sezione Mitte203. 
Dallin ha mostrato come la capacità tedesca di 
controllare il raccolto sia salita nel secondo an
no d’occupazione e si sia mantenuta grosso mo
do allo stesso livello (41 per cento) anche nel ter
zo anno; tuttavia, nel 1943-1944 la produzione 
crollò drammaticamente, per i vari fattori ricor
dati nelle pagine precedenti: carenza di mezzi di 
produzione, calo della volontà di lavorare, atti
vità di disturbo dei partigiani204.

Indubbiamente, il contributo dell’agricoltura 
russa alla bilancia alimentare tedesca durante la 
guerra fu molto alto: nel 1942-1943 dei 5,3 mi
lioni t di cereali, 2.36 milioni t di patate e delle
624.000 t di carne, importate complessivamen
te da tutti i territori occupati ed annessi, pro
vennero dalla Russia quasi 3 milioni t di cerea
li, 1,2 milioni t di patate e 262.0001 di carne205. 
Brandt ha poi ricordato che “il risultato più im
portante offerto dalle regioni russe per l’econo
mia tedesca” era costituito dalle oltre 900.0001 
di piante oleose importate in tre anni206. Tutta
via, questi risultati furono inferiori alle aspetta
tive: i cereali ammassati dalle autorità civili e 
militari tedesche in tre anni (9 milioni t) rappre
sentavano una quantità inferiore a quanto ci si 
aspettava da un solo raccolto. Ciò era dovuto in

200 Cfr. T. P. Mulligan, The Politics o f Illusion and Empire, cit., p. 95.
201 Rapporto di Hellmut Körner, dal titolo “Die neue deutsche Ukraine-Politik”, in BA Koblenz. R 6, b. 426.
202 In una lettera al commissariato Weissruthenien, datata 18 ottobre, toc. cit. alla nota 201, b. 87.
203 II rapporto si trova in BA Potsdam, R 2, Bd. 18167.
2tM Tabella sinottica in A. Dallin, Deutsche Herrschaft in Russland, cit., p. 388.
205 Cfr. Dietrich Eichholtz, Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft, voi. 2, Berlin. Akademie, 1983, p. 503.
206 K. Brandt, Management o f Agriculture and Food, cit., p. 135.
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buona misura a un netto calo della produttività; 
questa calò dal 1942 al 1944 da 10,3 a 6,9 quin
tali per ettaro —  sempre per quanto riguarda i 
cereali207.

Risultati nettamente inferiori alle previsioni e 
ottenuti con l’impiego di una spregiudicata e dif
fusa violenza, che ha provocato enormi danni e 
lutti. Secondo le stime ufficiali sovietiche, du
rante l’intero periodo di occupazione sarebbero 
stati uccisi più di dieci milioni di civili, distrutti
0 gravemente danneggiati 70.000 villaggi; l ’a
gricoltura avrebbe perso 7 milioni di cavalli, 17 
di bovini, 20 di suini, così come 192 milioni t di 
patate e 150 milioni t di cereali208.

Tiriamo le fila delle (differenti) politiche agra
rie attuate dalla Germania nei confronti dei pae
si occupati, annessi e “satelliti”. Ufficialmente, 
la propaganda sottolineò con forza, almeno fino 
al 1942-1943, il contributo molto importante che
1 generi alimentari importati svolgevano per man
tenere intatto il livello di vita della popolazione 
civile. D ’altra parte, la stessa propaganda non ces
sò mai di sottolineare come la componente fon
damentale della bilancia alimentare continuasse 
a essere l’agricoltura nazionale. Così, scrisse 
Backe nell’ottobre 1942: “L’agricoltura tedesca 
deve avere chiaro che toccherà a lei produrre la 
parte principale dei generi alimentari necessari al 
paese”209. Con il peggiorare della situazione mi
litare e con il progressivo arretramento del fron
te orientale, questo secondo aspetto della propa
ganda divenne preponderante, fino agli appelli 
della fase finale della guerra, nei quali si invita
va la popolazione rurale a un “estremo impegno” 
per il Reich.

Anche dopo la fine della guerra i responsabi
li della politica agraria cercarono di ridimensio
nare l’importanza delle derrate agricole sottratte 
o predate dai territori occupati. Intervenendo in 
difesa del ministro Darrè, l ’ex segretario di Sta
to Riecke affermò che tali prodotti alimentari ser
vivano soltanto per nutrire i lavoratori stranieri 
impiegati nel Reich210. Riecke, peraltro, aveva da 
tempo precostituito questa interpretazione: “Noi 
non siamo il grande saccheggiatore —  come vor
rebbe far credere la propaganda avversaria —  ma 
la grande area di scambio europea”, scrisse in un 
articolo nel maggio 1944211.

Ma se dalle enunciazioni ufficiali, propagan
distiche, ci spostiamo alle fonti d ’archivio, che 
riflettono i processi decisionali interni, il quadro 
assume ben altri toni. Nel maggio 1942 Hitler af
fermò brutalmente che “egli avrebbe tolto fino 
all’ultima mucca all’Ucraina, prima di lasciare 
soffrire di fame la patria”212. Ancora, possiamo 
ricordare le minacce di Gòring ai responsabili 
della politica d’occupazione, in una riunione te
nutasi il 6 agosto 1942; il Reichsmarschall si lan
ciò in una dura invettiva contro di loro, accusan
doli di essere incapaci di trarre dai territori oc
cupati le risorse alimentari necessarie a impedi
re tagli delle razioni nel Reich, e minacciandoli 
di denunciarli di fronte al Führer213. Lo stesso 
Gòring, un anno dopo, affermò che era un “erro
re fondamentale ritenere di poter conquistare il 
consenso della popolazione dei territori occupa
ti con un trattamento più mite”; tenendo basso il 
suo livello di vita si otteneva la “sollecitazione 
ad arruolarsi per il lavoro nel Reich”214. Non si 
può dire che questi piani siano rimasti solo sulla

207 R.D. Müller (a cura di), Die deutsche Wirtschaftspolitik in den besetzten sowjetischen Gebieten, cit., pp. 445 sg.
208 Queste cifre tengono ovviamente conto anche della mancata produzione ed hanno un carattere strumentale, per cui deb
bono essere ridimensionate; in N. Müller ( a cura di), Die faschistische Okkupationspolitik, cit., pp. 95 sg.
209 Herbart Backe, Unsere Pflichten, “Nationalsozialistische Landpost”, 2 ottobre 1942.
210 Cfr. le dichiarazioni giurate di Riecke in BA Potsdam, 99 US 7, b. 556, p.71.
211 H.-J. Riecke, Ausplünderung der besetzten Gebiete?, “Europäische Revue”, maggio 1944.
212 Citato in Günther Fahle, Nazis und Bauern. Zur Agrarpolitik des deutschen Faschismus 1933-1945, Köln, Pahl-Rugen- 
stein, 1986, p. 359.
213 Cit. in J. Steinberg, The Third Reich Reflected, cit., p. 631.
214 Dal protocollo di una riunione con tutti i responsabili degli organismi d’occupazione (28 aprile 1943), in L. Nestler (a cu
ra di), Die faschistische Okkupationspolitik in Frankreich, cit., p. 266.
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carta. È corretto ritenere che almeno fino all’au
tunno del 1944 —  quando il sistema di forniture 
alimentari iniziò rapidamente a deteriorarsi —  le 
razioni medie della popolazione civile tedesca si 
siano mantenute attorno alle 2.200 - 2.300 calo
rie prò capite, quasi allo stesso livello di quelle 
britanniche. Per quanto riguarda i territori occu
pati, è stato stimato che il livello calorico di un 
civile dell’Europa orientale (esclusal’Unione So
vietica) fosse del 66 per cento rispetto ai livelli 
tedeschi nel 1941, salendo al 75 per cento tre an
ni dopo215. In Unione Sovietica i lavoratori ad
detti a lavori pesanti ricevevano —  sulla carta — 
2.100 calorie prò capite216; per non parlare dei 
milioni di ebrei e di prigionieri nei campi di con
centramento costretti alla fame. Ma anche per sta
ti occidentali ed a più elevato livello di vita — 
come la Francia, la Danimarca, i Paesi Bassi —  
le statistiche sulle razioni mostrano livelli netta
mente inferiori a quelli tedeschi217. Su questo dif
ferenziale potè giocare a lungo la propaganda del 
regime, per legittimare uno sforzo bellico che co
munque consentiva ai cittadini del Reich livelli 
di vita qualitativamente superiori.

Per quanto riguarda i risultati di questa politi
ca Emil Woermann, uno dei maggiori strateghi 
della politica alimentare tedesca, scrisse nella pri
mavera del 1943 che i risultati dello sfruttamen
to del Grossraum erano stati così deludenti ri
spetto alle attese da rendere indispensabile pun
tare sull’agricoltura tedesca, con l ’obiettivo di 
realizzare un “raccolto superiore alla media”218. 
Un anno dopo, Backe inviò a Bormann una me
moria in cui sottolineava il netto peggioramento

delle importazioni. Infatti, la percentuale di pro
dotti alimentari importati rispetto alla produzio
ne interna era calata (tra il quarto ed il sesto an
no di guerra) per i cereali da panificazione dal
39,1 per cento al 16 per cento, per i cereali da fo
raggio dal 22 per cento al 5,9 per cento, per la 
carne dal 37,6 per cento al 17,7 per cento e per i 
grassi dal 36 per cento al 12,8 per cento219. Va co
munque notato ancora una volta che le statistiche 
ufficiali non tengono conto delle requisizioni sel
vagge effettuate in loco. Esse ci danno comun
que un’ idea sommaria della situazione. Hans-Eri- 
ch Volkmann ha cercato di determinare, almeno 
in via approssimativa, la percentuale di tutte le 
importazioni e requisizioni rispetto al consumo 
alimentare complessivo nel Reich, stimando che 
tale percentuale crebbe dal 9,8 per cento nel 1938- 
1939 al 14,8 per cento nel 1942-1943, per poi 
scendere al 12,9 percento l’anno successivo. Egli 
ne ha tratto la conclusione che il gruppo dirigen
te nazionalsocialista commise lo stesso errore in 
cui era incorso nella prima guerra mondiale il go
verno imperiale: sopravvalutare le possibilità ali
mentari aggiuntive dei paesi occupati ed allea
ti220. Si tratta di una valutazione a mio avviso cor
retta, alla quale occorre aggiungere l’assai più 
forte incidenza in settori cruciali, come quello dei 
cereali, della carne e dei grassi. Secondo Brandt, 
che ha cercato di calcolare anche le importazio
ni nell’ultimo anno di guerra, nel corso del con
flitto la Germania avrebbe consumato comples
sivamente 95,4 milioni t di generi alimentari (ri
calcolati in unità cerealicole); di essi almeno 13 
sarebbero stati importati221. Insomma, si può ri-

215 Cfr. Lothar Burchardt, The Impact ofthe War Economy on thè Civilian Population o f Germany, in Wilhelm Deist (a cura 
di), The German Military in thè Age o f Total War, Leamington Spa, Berg, 1985, p. 48.
216 Cfr. N. Müller, Wehrmacht und Okkupation 1941 bis 1944, Berlin, 1971, p. 171.
217 Cfr. le statistiche comparate, relative al 1942, compilate dagli uffici del Piano quadriennale, in BA Koblenz, R 2 6 IV, voi. 51.
218 Cfr. il suo rapporto presentato alla 39. riunione della Zentrale Planung (un organo di coordinamento delle politiche eco
nomiche di guerra), il 23 aprile 1943, in BA Potsdam, 99 US 7, b. 411, nonché il rapporto, stilato un mese più tardi, e intito
lato “Emährungslage und die Vorausseztungen zur Erhaltung der Produktionsleistungen der deutschen Landwirtschaft”, in 
BA Koblenz, NS 19, b. 2702: “I! cuore dell’economia alimentare rimane perciò [’agricoltura tedesca, che fornisce più del 40 
per cento del raccolto europeo di cereali e di patate”.
219 La memoria è datata 29 agosto 1944, e definisce la situazione come “seria”: si veda BA Koblenz, NS 19, b. 2746.
220 H.-E.Volkmann, Landwirtschaft und Ernährung, cit., p. 62.
221 K. Brandt, Management o f Agriculture and Food, cit., p. 610. Sulla politica alimentare di guerra si veda, in generale, il re
cente volume di Gustavo Comi, Host Gies, Brot. Butter. Kanonen. Die Ernährungswirtschaft in Deutschland unter der Dik
tatur Hitlers, Berlin, Akademie, 1997, pp. 397 sg.
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levare come i risultati di questa politica d’occu
pazione siano stati in gran parte deludenti, co
stringendo i dirigenti del Terzo Reich a non ri
durre la pressione produttivistica sulla popola
zione rurale interna, tanto coccolata sul piano 
ideologico prima della guerra. Ciò era dovuto in 
gran parte alla difficoltà di armonizzare le esi
genze economiche con i pregiudizi ideologici e 
con le finalità politiche che il Terzo Reich si po
neva di fronte ai vari territori occupati; ne conse
guirono strozzature insuperabili in campo pro
duttivo. Si pensi, per fare un esempio, alla con

traddizione fra l’incessante assorbimento di for
za lavoro dai territori occupati, per farla lavorare 
nell’economia bellica tedesca, e la conseguente 
riduzione delle possibilità produttive in patria. Da 
un altro punto di vista, si pensi all’ottuso sabo
taggio dei progetti di riforma agraria nella Rus
sia occupata. Tuttavia, queste dure politiche d ’oc
cupazione sono costate gravi sacrifici alle popo
lazioni sottomesse, aggiungendo ulteriori danni 
e lutti ai tanti che il nazionalsocialismo inferse a 
tutto il continente in quegli anni.
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