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L o sfru ttam en to  de lla  m an o d o p era  fran cese  al serv i
zio  d e ll’e co n o m ia  b e llica  nazista  fu  u n a  com ponen te  
cen trale  d e lla  p o litica  di occupazione  ted esca  in  F ran 
c ia  da l 1940 a l 1944. In e ssa  fu rono  persegu ite , p a ra l
le lam en te , la  stra teg ia  d e ll’inv io  di francesi in  G erm a
n ia  p e r  il cosid d etto  im piego  nel R e ich  (Reichseinsatz) 
e  que lla  de llo  sfru ttam en to  in  F ranc ia  d e lla  m an o d o 
p era  francese . Il sagg io  tracc ia  un  q uadro  delle  d iver
se  fasi d e lla  p o litica  d i occupazione , da l p eriodo  del 
rec lu tam en to  fo rm alm en te  “vo lon ta rio” di m an o d o p e
ra  p e r l ’im p iego  nel R e ich  tra  il 1940 e il 1942 sino  al 
rico rso  ad  aperte  m isu re  coerc itive  n e ll’am bito  del co
siddetto  Service du travail obligatoire (S to). C on tem 
p o ran eam en te  v iene  analizza to  il co llabo raz ion ism o  
del reg im e di V ichy co n  la  p o ten za  occupante . D a l co l
lab o razio n ism o  V ichy si aspettava  un  riconoscim en to  
della  F ran c ia  q ua le  p a rtn e r m inore  di u n a  G erm ania  
nazista  d o m inan te  l ’E uropa. P e r la  p arte  tedesca, p e 
raltro , il co llabo raz ion ism o  n o n  sign ificava  in  a lcun 
m odo  l ’is tituz ione  di un  rapporto  di parità  con  l ’E ta t 
français , m a  serv iva  esc lusivam ente  com e strum ento  
pe r lo  s fru ttam en to  p iù  efficace delle  riso rse  francesi. 
C iò  fu  p artico la rm en te  ch ia ro  quando , dopo  la  svolta  
d e lla  gu e rra  ne l 1942-1943, la  po litica  di occupazione  
tedesca  assunse , so tto  la  reg ia  di F ritz  Sauckel, fo rm e 
sem pre  p iù  aspre  e  po rtò  a lla  d eportaz ione  di cen tinaia  
di m ig lia ia  di francesi p e r  l ’im p iego  nel R eich . L a  m as
sicc ia  re sis ten za  de lla  po p o laz io n e  francese  con tro  la 
p o litica  d i occu p azio n e  e  con tro  l ’E ta t français co lla
b o razio n is ta  condusse , a  partire  d a lla  m età  del 1943, a 
d iffico ltà  sem pre  m ag g io ri nel rec lu tam en to  coatto . L a  
conseguenza  fu  un  terro re  crescen te  n e lla  caccia  ai re 
n iten ti. N e llo  stesso  tem po  la  p o ten za  occupante , in 
co llabo raz ione  con  Vichy, cercò  d i a ttuare u n a  po liti
ca  di trasferim en to  in F ran c ia  di com m esse  tedesche. 
N e nacquero  v io len te  d iscussion i tra  i d iversi uffici te
desch i in  m erito  a lla  p o litica  di o ccupazione  d a  perse 
gu ire  in F ranc ia . N o n o stan te  queste  con tradd iz ion i, lo 
sfru ttam ento  d e lla  m an o d o p era  francese  a  favore del- 
l ’eco n o m ia  b e llica  ted esca  assunse  d im ension i sem pre  
p iù vaste  s ino  a lla  fine  d e ll’occupazione . Q uesto  r i
su ltato  è  in  b u o n a  parte  d a  ascrivere  a lla  p o litica  col- 
labo razion ista  di Vichy.______________________________

The exploitation of French manpower in the Nazi 
war economy was a headstone of the German oc
cupation of France from 1940 to 1944, involving 
both the transfer of French workers to Germany and 
the recourse to local labour force inside occupied 
France. The author outlines the subsequent stages 
of the occupation policy, from the period of the re
cruitment of formally “volunteer" manpower to be 
employed in the Reich (1940-1942) to the resort to 
overt coercion within the framework of the so-cal
led Service du Travail Obligatoire (STO). A paral
lel analysis is devoted to the collaboration of the 
Vichy regime, the collabos expecting to be credited 
as junior partners of Nazi Germany in the domina
tion of Europe. Least of all French collaboration 
meant a partnership between equals in the German 
eyes, being rather regarded as a mere means of ex
ploitation of French resources. This emerged clearly 
enough after the turning point o f the war by the end 
o f1942, when the occupation policy got all the mo
re rough under the supervision of Fritz Sauckel, re
sulting finally in the deportation of hundreds of 
thousand French to be employed in the Reich terri
tories. The massive resistance of the French people 
against both the policy of occupation and the col
labos of the Etat français led to growing difficul
ties in the recruitment of coercive labour. The re
sult was an increasing terror in the chase to the re
ndent. At the same time, the occupying power tried 
to allot a certain amount of orders to the French 
producers, rising plenty of harsh discussion among 
various German agencies over the policies to be 
carried out in France. For all such contradictions, 
the exploitation of French labour for the benefit of 
the German war economy gained increasing wei
ght until the very end of German occupation, in the 
main thanks to the collaboration of Vichy.
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Due strategie in conflitto

Con la Francia, nell’estate del 1940 cadde sotto 
il controllo del Terzo Reich uno dei più svilup
pati paesi industrializzati europei. Lo sfrutta
mento sistematico del potenziale economico del 
paese rientrava negli obiettivi centrali della po
tenza occupante.

Di massima, la politica tedesca di occupazio
ne nel campo dell’impiego di manodopera fu con
traddistinta dal coesistere di due strategie, consi
stenti da un lato nel trasferimento in Germania di 
lavoratori francesi e dall’altro nello sfruttamen
to, nella stessa Francia, del potenziale lavorativo 
francese.

Durante l’intero periodo dell’occupazione, le 
due strategie vennero perseguite in parallelo, en
trando così tra loro in conflitto più o meno acuto.

Una specificità della situazione francese con
sisteva nel fatto che il paese, nel maggio 1940, era 
stato occupato dalle truppe della Wehrmacht sol
tanto per tre quinti1. Nella zona occupata fu isti
tuita un’amministrazione militare tedesca, diret
ta dal comandante militare in Francia (Militàrbe- 
fehlshaber in Frankreich, MBF)2. Nelle parti me
ridionali del paese, che sino al novembre 1942 
non sarebbero state occupate, esercitava l’auto
rità di governo, in modo formalmente sovrano, il 
regime autoritario e collaborazionista di Vichy, 
con a capo il maresciallo Philippe Pétain.

Per includere la zona non occupata nella po
litica di sfruttamento del potenziale di lavoro

francese, la potenza occupante doveva così ri
correre in primo luogo alla cooperazione di Vi
chy. Anche nella zona occupata, misure relati
ve alla politica del lavoro nell’ambito della co
siddetta “amministrazione di controllo” dove
vano essere attuate in prima istanza da quelle 
stesse autorità francesi che si trovavano sotto la 
vigilanza tedesca3.

L’analisi della politica di occupazione nel 
campo dell’impiego di manodopera deve quin
di necessariamente tener conto della politica di 
collaborazione di Vichy4.

Analizzando la politica dell’impiego di mano
dopera in Francia si possono cogliere tre fasi: tra 
giugno 1940 e giugno 1942, attuato il trasporto 
coatto di prigionieri di guerra francesi nel Reich, 
per la potenza occupante veniva in prima linea lo 
sfruttamento della manodopera francese nella 
stessa Francia; elementi centrali di questa strate
gia erano il trasferimento di commesse tedesche 
all’industria francese e l’impiego di forze lavora
tive francesi nell’organizzazione Todt (OT) e nei 
cantieri edili della Wehrmacht. Nello stesso tem
po, tuttavia, già in questo periodo assunse sempre 
nuova importanza la politica dell’ arruolamento di 
manodopera— all’ inizio su base formalmente vo
lontaria —  per 1’ “impiego nel Reich”. Già in que
sta fase, le due strategie si ostacolarono vicende
volmente. I responsabili della politica del lavoro 
del regime di Vichy ritenevano a quel punto che 
attraverso una politica di “collaborazione co
struttiva” sarebbe stato possibile raggiungere, tra

1 I dipartimenti del Nord e del Pas-de-Calais dipendevano dal comandante militare in Belgio e Francia del Nord con sede a 
Bruxelles. Una parte della Francia sudorientale sottostava all’occupazione italiana. In Alsazia-Lorena furono introdotte am
ministrazioni civili tedesche. Nel novembre 1942 la Wehrmacht prese possesso anche della zona sino ad allora non occupata.
2 Nella politica dell’impiego di manodopera intervenivano da parte tedesca, accanto all’ Amministrazione militare, il Wehrwirt- 
schafts- und Rüstungsstab Frankreich (Comando deH’economia militare e degli armamenti Francia) e, dal 1942, il plenipo
tenziario generale per l’impiego della manodopera (Generalbevollmächtiger fü r den Arbeitseinsatz, GBA), il quale era rap
presentato in Francia da un proprio incaricato. L’Ambasciata tedesca a Parigi vi svolgeva un proprio ruolo nel quadro delle 
trattative politiche con i rappresentanti del regime di Vichy.
3 II concetto di “amministrazione di controllo” (Aufsichtsverwaltung) risale al teorico del diritto delle SS Werner Best, il qua
le tracciò una tipologia del modello di occupazione tedesco in Europa per giustificare l ’espansione tedesca e la sottomissio
ne di stati stranieri. In questa concezione, l’idea di un diritto dei popoli non compare in alcuna forma; si veda Hans Werner 
Neulen, Deutsche Besatzungspolitik in Westeuropa. Zwischen Unterdrückung und Kollaboration, in Karl Dietrich Bracher, 
Manfred Funke, Hans-Adolf Jacobsen (a cura di), Deutschland 1933-1945. Neue Studien zur nationalsozialistischen Herr
schaft, Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung, 1993, pp. 404-426.
4 Cfr. Gerhard Hirschfeld, Patrick Marsh (a cura di), Kollaboration in Frankreich. Politik, Wirtschaft und Kultur während der 
nationalsozialistischen Besatzung, Frankfurt /M„ Fischer, 1991.
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potenza occupante e Stato francese, un accomo
damento degli interessi capace di consentire alla 
Francia di prepararsi a quello che sarebbe stato il 
suo ruolo nell’Europa del dopoguerra dominata 
dalla Germania5.

Tra giugno 1942 e settembre 1943 prevalse la 
politica dell’invio coatto di francesi in Germania 
per lavoro. Questo processo si era avviato sin dal 
marzo 1942, con la nomina di Fritz Sauckel a ple
nipotenziario generale per l’impiego di manodo
pera (Generalbevollmächtiger fiir den Arbeits
einsatz, GBA). Già nell’ambito delle prime ini
ziative di Sauckel tra giugno e dicembre 1942, 
nel reclutamento di lavoratori per la Germania si 
passò dal principio dell’adesione formalmente 
volontaria all’impiego deH’aperta coazione; an
che in questa fase, sulla questione dei lavoratori 
Vichy si dimostrò pronta a collaborare, piena
mente identificandosi il regime, con il capo del 
governo Pierre Lavai, giunto nell’aprile 1942 
nuovamente al potere, con gli obiettivi bellici te
deschi. Tuttavia, di fronte all’inasprito sfrutta
mento delle risorse nazionali da parte dell’occu
pante, i programmi di sviluppo economico pro
pri dell’Etat français erano diventati niente più 
che carta straccia, ed il regime, condiscendente 
servitore della Germania, di fronte alla crescen
te opposizione della popolazione francese entrò 
in una profonda crisi di politica interna.

Tra settembre 1943 e giugno 1944 la strategia 
del trasferimento di commesse e la politica del
l ’invio coatto in Germania si trovarono alla fine 
in aperto conflitto tra di loro e si bloccarono vi- 
cendevomente. Questo conflitto, già da tempo la
tente, si fece palese nella controversia Speer- 
Sauckel. I responsabili dell’Etat français cerca
rono in questa fase, d ’accordo con la posizione 
di Albert Speer, di convincere le autorità del GBA

che l’opzione del trasferimento di commesse rap
presentava la forma più efficace e politicamente 
meno dannosa di includere la Francia nell’eco
nomia bellica tedesca. Tuttavia, quando Sauckel 
nel 1944 presentò all’Etat français nuovi mas
sicci programmi di requisizioni, il capo del go
verno francese ed il ministero del Lavoro sotto la 
guida di Marcel Déat ancora una volta si dimo
strarono pronti a collaborare. La liberazione del
la Francia nell’estate del 1944 fece poi fallire i 
progetti di un nuovo ampliamento delle obbliga
zioni coercitive.

La politica dell’impiego di manodopera sino 
alla metà del 1942

La situazione dell’economia bellica tedesca all’i
nizio della campagna occidentale nel maggio 1940 
era caratterizzata da un’acuta carenza di mano
dopera; in quel periodo mancava, solo a conside
rare le fabbriche che lavoravano per le commes
se della Wehrmacht, circa mezzo milione di la
voratori, nonostante che a quel punto fossero sta
ti portati nel Reich per il lavoro coatto oltre un mi
lione di polacchi6. Di fronte a questa mancanza 
di forza lavoro, già prima dell’inizio della guerra 
contro la Francia da parte di uffici di comando 
dell’economia militare erano stati fatti piani per 
un successivo impiego in Germania di prigionie
ri di guerra francesi. Nei mesi che seguirono la 
conclusione dell’armistizio, l’Amministrazione 
militare, su direttiva dell’Oberkommando der 
Wehrmacht (Comando supremo della Wehrma
cht, OKW), organizzò così anche il trasporto nel 
Reich di circa 1,6 milioni di prigionieri di guerra 
francesi7. Per gran parte di loro cominciò, nell’e
state del 1940, un quadriennio di prigionia e la-

5 Su questi progetti politici, si veda ad esempio Rapport du 4 avril 1941, relatif à un ordre nouveau en France, in Archives na
tionales, Paris (d’ora in poi AN), 3 W, 220, Affaire Lehidewc, “Politique générale”.
6 Ulrich Herbert, Fremdarbeiter. Politik und Praxis des "Ausländer-Einsatzes" in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, 
Berlin, Dietz, 1985, p. 96; Bernd Zielinski, Staatskollaboration. Vichy und der “Arbeitseinsatz” fü r das Dritte Reich, Mün
ster, Westfälisches Dampfboot, 1995.
7 L’articolo 20 del trattato di armistizio tedesco-francese escludeva categoricamente la liberazione dei 1,8 milioni chea di pri
gionieri di guerra francesi prima della conclusione di un trattato di pace. Si veda “Deutsch-französischer Waffenstillstand
svertrag vom 22. Juni 1940”, in Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945 (d’orain poi ADAP), serie D, 1937-1945, 
voi. IX, Die Kriegsjahre, voi. II, 18. März bis 22. Juni 1940, Frankfurt/M., P. Keppler Verlag KG, 1962, n. 523, p. 558.
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voro in Germania. Per tutto il periodo dell’occu
pazione, essi furono sfruttati dal regime nazio
nalsocialista come strumento di pressione e mo
neta di scambio nei confronti di Vichy per fare va
lere rivendicazioni e richieste8.

L’età media dei prigionieri di guerra superava 
i trentacinque anni e la loro origine professiona
le corrispondeva grosso modo alla struttura del
la popolazione attiva francese prima della guer
ra. Per il 30 per cento circa, ossia intorno ai
500.000, si trattava di agricoltori, mentre ap
prossimativamente un altro 30 per cento prove
niva dal settore industriale, compresa l’edilizia9. 
Il trasferimento in Germania dei prigionieri di 
guerra rappresentò dunque per l’economia della 
Francia un considerevole indebolimento, finen
do per ostacolare anche lo sviluppo dell’econo
mia francese che operava nell’interesse tedesco. 
L’Amministrazione militare constatò così, nel
l’inverno 1940-1941, che i 180.000 circa prigio
nieri di guerra rimasti sino ad allora in Francia 
non coprivano “neppure approssimativamente il 
fabbisogno di manodopera”10. Per le autorità del 
Reich, tuttavia, era chiaramente prioritario l’im
piego di prigionieri di guerra in Germania. Ri
masero così ampiamente inascoltate anche le nu
merose richieste dell’Amministrazione militare 
per il rientro di prigionieri qualificati, che avreb
bero potuto stabilizzare la situazione economica 
in Francia. Anche le proposte avanzate dal regi
me di Vichy, nell’ambito dell’incipiente collabo- 
razione economica, di provvedere esso stesso a 
reclutare lavoratori civili francesi per l’impiego 
nell’economia tedesca, proposte che miravano ad

ottenere in contropartita il ritorno di prigionieri 
di guerra, si scontrarono a metà 1942 con il net
to rifiuto delle autorità del Reich.

Accanto al trasferimento coatto dei prigionieri 
di guerra francesi, anche l’ingaggio di lavoratori 
civili francesi per il cosiddetto impiego nel Reich 
rientrava negli obiettivi immediati della potenza 
occupante. Tuttavia, ritenendo il regime nazional
socialista, nell’estate 1940, che sarebbero prose
guiti i successi della guerra lampo, si giudicò di po
ter rinunciare a massicce misure coercitive di tra
ferimento di lavoratori civili francesi per il lavoro 
in Germania. Da parte dell’economia tedesca le ri
chieste riguardavano innanzitutto lavoratori fran
cesi metallurgici ed edili, nonché agricoli. In pri
ma linea, tra i settori dell’economia tedesca che 
presentavano carenze di manodopera, erano la chi
mica e l’aeronautica. Nei territori occupati l’Am
ministrazione militare insediò, nei mesi successi
vi la conclusione dell’armistizio, uffici di arruola
mento per reclutare manodopera da inviare al la
voro in Germania. A Parigi, quale zona di arruola
mento di gran lunga più importante, ne esistevano, 
a cavallo tra il 1940 e il 1941, nove11. Contempo
raneamente, imprese tedesche inviavano in Fran
cia propri rappresentanti per operare quell’“armo- 
lamento selvaggio” che il comandante militare e il 
ministero del Lavoro del Reich aspramente criti
cavano12. Ministero del Lavoro e Amministrazio
ne militare insistevano, nei confronti dell’ industria, 
sul monopolio nel rifornimento di manodopera in
nanzitutto perché vedevano in esso il necessario 
fondamento di una strategia dell’impiego di ma
nodopera gerarchicamente controllata13.

8 Yves Durand, Les prisonniers de guerre français: main-d’oeuvre pour le Reich et monnaie d ’échange avec Vichy, in Clau
de Carlier, Stefan Martens (a cura di), La France et l ’Allemagne en guerre (Septembre 1939-Novembre 1942). Actes du XX- 
Ve colloque franco-allemand organisé par VInstitut historique allemand de Paris à Wiesbaden du 17 au 19 Mars 1988, Paris, 
Fondation pour les études de défense nationale, Institut d’histoire des conflits contemporains- Bundesministerium für For
schung und Technologie, Deutsches Insütut, 1990, pp. 491-501.
9 Yves Durand, Vie quotidienne des prisonniers de guerre dans les Stalags, les Oflags et les Kommandos 1939-1945, Paris, 
Hachette, 1987, p. 12.
10 Lagebericht für die Monate Dezember 1940-Januar 1941, p. 74, in AN, AJ 40,443.
11 Lagebericht für die Monate Dezember 1940-Januar 1941, p. 60, in AN, AJ 40,443.
12 Si veda ad esempio l’invio di rappresentanti di imprese aeronautiche tedesche per il reclutamento di operai specializzati 
fonditori: Vermerk vom 21.8.1940 über eine Besprechung am 20.8.1940 in der Rüstungsinspektion Paris, in AN, AJ 40, 855.
13 II ministero del Lavoro del Reich constatava ad esempio, nell’estate 1940, che “le attività di reclutamento private compro
mettono in misura gravissima le misure per il pieno utilizzo dell’impiego di manodopera di lavoratori stranieri”: Auszug aus 
Va Nr. 5780/128 des RAM vom 10. Juli 1940, in AN, AJ 40, 855.
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Tra i lavoratori ingaggiati per il lavoro in Ger
mania nei primi mesi, la percentuale più alta era 
quella relativa a stranieri che vivevano in Fran
cia. Dei 12.000 reclutati sino al 31 ottobre 1940, 
i francesi rappresentavano soltanto il 15 percen
to circa; in maggioranza si trattava di polacchi 
(3.515) e di russi (2.897)14. Accanto all’arruo
lamento volontario si ebbero da parte delle au
torità di occupazione, soprattutto nei diparti
menti del Nord e del Pas de Calais, le prime ob
bligazioni coercitive, aspramente criticate da Vi- 
chy15.

Tuttavia, in primo piano nella strategia della 
politica di occupazione era anzitutto lo sfrutta
mento sul posto della manodopera francese. La 
sconfitta militare dell’esercito francese, la fuga 
massiccia della popolazione e Finizio dell’occu
pazione avevano creato nella vita economica in 
Francia una grande disorganizzazione. Nei mesi 
successivi la conclusione dell’armistizio la si
tuazione, date queste premesse, era contrasse
gnata da una massiccia disoccupazione, che nel
l’autunno e inverno 1940 interessò soprattutto i 
centri industriali delle parti settentrionali del pae
se. Su un milione circa di disoccupati registrati 
dal ministero del Lavoro francese per il mese di 
novembre 1940, approssimativamente il 90 per 
cento si trovava nella zona occupata16. Il 60 per 
cento circa della disoccupazione interessava la 
sola regione industriale di Parigi. A titolo d ’e
sempio, nelTindustria aeronautica francese, che 
operava in ampia misura per fini militari, tra il

maggio 1940 e il gennaio 1941 il numero degli 
addetti scese da 230.000 a 39.000 circa17.

Ai disoccupati si aggiungeva un alto numero 
di lavoratori a tempo ridotto, i quali, di fronte al 
costo della vita in rapida ascesa, a malapena po
tevano assicurarsi il minimo indispensabile per 
sopravvivere. Nel dicembre 1940, per il 42 per 
cento circa degli occupati l’orario di lavoro set
timanale era al di sotto delle 40 ore; il 23 per cen
to circa lavorava meno di 32 ore18.

La potenza occupante aveva un duplice inte
resse ad eliminare il più rapidamente possibile la 
disoccupazione in Francia. Da un lato il pieno 
sfruttamento, diretto e indiretto, della forza la
voro francese nell’interesse tedesco rientrava tra 
le priorità della strategia economica della Ger
mania. Dall’altro, si temevano rivolte tra i disoc
cupati delle grandi città. L’Amministrazione mi
litare chiese quindi al regime di Vichy di adotta
re misure per ridurre la disoccupazione.

La politica del lavoro attuata dall’Etat français 
fu improntata alle premesse ideologiche del regi
me autoritario. Non a caso il lavoro era al primo 
posto nel motto nazionale di Vichy: “Travail, Fa
mille, Patrie” dovevano essere i pilastri della nuo
va Francia19. Per Pétain ed i suoi seguaci tradi
zionalisti, il lavoro era in primo luogo subordi
nazione, dovere ferreo al servizio della patria. Se
vera penitenza quasi religiosa per i peccati del 
passato (repubblicano), esso doveva porre la pri
ma pietra per la rinascita della nazione “purifica
ta”. In uno dei suoi “messaggi” alla popolazione

14 Abschlussbericht der Hauptabteilung Arbeit (d’ora in poi HA Arbeit), p. 3, in AN, AJ 40, 846.
15 II presidente della delegazione francese alla Commissione per l’armistizio, Paul Doyen, si lamentò con le autorità di occu
pazione in merito a retate regolari, nel corso delle quali, ad esempio a Lille, “furono fermati alle uscite dei cinema 300 uo
mini, ai quali [fu] poi intimato, con minacce nei confronti delle loro famiglie, di trovarsi ad una data stabilita alla stazione di 
Lille, per essere inviati in Germania”: Doyen a Otto von Stülpnagel, 26 gennaio 1941, p. 2, in AN, AJ 40, 1367, Deutsche 
Waffenstillstandskommission, “Anwerbung französischer Arbeitskräfte für Deutschland und Organisation ‘Todt’”.
16 Institut national de la statistique et des études économiques (d’ora in poi Insee) (a cura di), Le mouvement économique en 
France de 1938-1948 (mis à jour pour 1949), Paris, Impr. nationale, 1950, p. 307; Michel Voile, Histoire de la statistique in
dustrielle, Paris, Economica, 1982; Jean Fourastié, La population active française pétulant la seconde guerre mondiale, “Re
vue d’histoire de la deuxième guerre mondiale”, 137 (gennaio 1965), pp. 5-18.
17 L ’industrie aéronautique sous l ’occupation allemande (studio statistico sull’occupazione nell’industria aeronautica fran
cese), in Service historique de l’Armée de l’Air (SHAA), Z 11609, Fonds Thouvenot, Dossier 7.
18Insee (a cura di), Annuaire statistique, vol. 56 (1940-1944), Paris, 1946, p. 154; Charles Joyeux, Le chômage en France de
puis l ’armistice, Paris, 1943, p. 22 (tesi di dottorato in giurisprudenza).
19 Robert O. Paxton, La France de Vichy 1940-1944, Paris, Seuil, 1973 [ed. orig. Vichy France. Old Guarà and New Order 
1940-44, New York, Norton, 1972],
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francese, nell’ottobre 1940, Pétain dichiarò: “Il 
lavoro dei francesi è la risorsa più alta della pa
tria. Esso deve essere santificato”20. Lavoro san
tificato quale componente di una società orga
nizzata in modo gerarchico-autoritario, che avreb
be definitivamente bandito la lotta di classe. Nel 
quadro dell’ideologia del retour à la terre, fu in
nanzitutto il lavoro rurale ad essere raffigurato co
me cellula germinativa del nuovo ordine21.

Le idee tradizional-reazionarie della “vecchia 
guardia” di Vichy coesistevano con le vedute di 
un gruppo orientato in senso tecnocratico e mo- 
demizzatore, composto principalmente da rap
presentanti dell’ industria e licenziandi delle scuo
le di élite francesi, gruppo che già negli anni tren
ta, nel dibattito pubblico in materia politico-eco
nomica, aveva fatto parlare di sé come “non 
conformista”22. Questi tecnocrati godevano di no
tevole influenza sull’apparato statale dell’Etat 
français. Secondo il loro pensiero il regime au
toritario, non più soggetto a meccanismi di con
trollo democratico, rappresentava uno strumen
to ideale per attuare le loro utopie dirigistiche. La 
forza lavoro era da loro concepita unicamente 
come fattore produttivo che doveva essere im
piegato sistematicamente a beneficio di pro
grammi di sviluppo stabiliti dallo Stato. Dal pun
to di vista politico vi era corrispondenza piena

con l’anticomunismo e l’autoritarismo di Pétain, 
laddove, tuttavia, 1’ “abolizione della lotta di clas
se” era considerata presupposto irrinunciabile per 
questo tipo di progetti sociali tecnocratici.

Nella politica contro la disoccupazione furo
no adottate innanzitutto misure per allontanare 
dal mercato del lavoro le donne23 e gli stranie
ri24. Nell’ambito della politica del cosiddetto re
tour à la terre, in primo luogo la manodopera pro
veniente da regioni rurali, inserita da poco tem
po neH’industria o nel pubblico impiego, doveva 
essere nuovamente licenziata, e, al pari dei di
soccupati urbani, indotta con incentivi finanzia
ri a trasferirsi in campagna25. Il 31 luglio 1940 fu 
introdotto, sotto forma dei cosiddetti Chantiers 
de la jeunesse, un servizio del lavoro obbligato- 
rio della durata di sei mesi. Questo provvedimento 
riguardò dapprima circa centomila giovani smo
bilitati e successivamente fu reso obbligatorio per 
tutti i ventenni della zona non occupata26. Que
ste misure, informate agli orientamenti socialpo
litici dell’Etat français, furono affiancate da di
sposizioni pratiche, come le facilitazioni per il la
voro a tempo ridotto o la concessione di crediti 
agevolati di investimento.

Contemporaneamente, Vichy centralizzò la 
tradizionale amministrazione del lavoro e istituì, 
con il Commissariat général à la lutte contre le

20 Philippe Pétain, Message du 11 juillet 1940, in Jean Claude Barbas (a cura di), Philippe Pétain, Discours aux Français, 17 
juin 1940-20 août 1944, Paris, Albin Michel, 1989, p. 67.
21 Con l’introduzione di una cosiddetta Charte du travail, il corporativismo doveva essere ancorato all’ordinamento sociale e 
del lavoro. Fondamento antidemocratico di questa nuova regolamentazione era il divieto delle organizzazioni di vertice di sin
dacati e associazioni di imprenditori in forza della legge del 16 agosto 1940. Veniva così abrogato in Francia il diritto alla li
bertà di associazione in vigore dal 1884. Poco dopo, questa misura fu integrata dal divieto di sciopero e di serrata. Da quel 
momento, l’attività di sindacati indipendenti fu consentita soltanto a livello locale. Ma anche queste rappresentanze locali po
tevano essere vietate in qualsiasi momento dallo Stato con il pretesto che indebolivano l’efficienza delle fabbriche. Cfr. Loi 
concernant l’organisation provisoire de la production industrielle, “Journal officiel”, 18 agosto 1940, pp. 4731-4733.
22 Cfr. Philippe Bauchard, Les technocrates et le pouvoir. X-Crise, Synarchie, CGT, Clubs, Paris, Arthand, 1966, pp. 113 sg.; 
Richard F. Kuisel, Vichy et les origines de la planification économique (1940-1946), “Le Mouvement social”, 98 (gennaio- 
marzo 1977), pp. 77-101.
23 In merito all’introduzione di quote massime di addetti donne nel pubblico impiego, si veda “Journal officiel”, 27 agosto 
1940, p. 5447. Circa la politica di privilegiare l’allontanamento delle.donne, cfr. la circolare del 6 ottobre 1940 “relative à 
l’emploi de la main-d’oeuvre féminine”, “Bulletin officiel du Ministère du travail”, settembre-dicembre 1940, p. 411.
24 Sulla determinazione di limiti massimi al numero di occupati stranieri per fabbrica si veda “Journal officiel”, 13 agosto 
1940, p. 4699; “Journal officiel”, 15 agosto 1940, pp. 4699-4700.
25 Cfr. Isabel Boussard, Principaux aspects de la politique agricole française pendant la deuxième guerre mondiale, “Revue 
d’histoire de la deuxième guerre mondiale”, 134 (1984), pp. 1-32.
26 “Journal Officiel”, 8-9 luglio 1940, p. 4605; “Journal Officiel”, 8 febbraio 1941, p. 618; Raymond Josse, Les Chantiers de 
la Jeunesse, “Revue d’histoire de la deuxième guerre mondiale”, 56 (ottobre 1964), pp. 5-42.
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chômage, guidato da François Lehideux, una nuo
va autorità orientata in senso dirigistico. Il Com
missariato aveva il compito di individuare possi
bili occupazioni provvisorie per disoccupati e di 
organizzare F impiego di manodopera in gruppi27. 
I responsabili della politica del lavoro di Vichy si 
muovevano nella convinzione che la potenza oc
cupante avrebbe lasciato loro una certa autono
mia nella futura programmazione economica, ca
ratterizzata da elementi di economia pianificata 
di tipo autoritario. Ad esempio, la Délégation 
générale à l’équipement national (Dgen), sorta 
nel febbraio 1941 da una trasformazione del ci
tato Commissariat, elaborò un piano decennale 
di programmi pubblici di investimento, per la cui 
attuazione era complessivamente preventivato un 
fabbisogno di manodopera di 1,7 milioni di la
voratori28.

Tra il novembre 1940 e il marzo 1941 il nu
mero dei disoccupati in Francia pressappoco si 
dimezzò, passando da quasi un milione a 560.000. 
Successivamente, nel dicembre 1941, furono re
gistrate soltanto circa 200.000 richieste di im
piego. Questo rapido regresso non deve essere at
tribuito in prima linea alla politica di Vichy nel 
settore della disoccupazione, politica che co
munque per un breve lasso di tempo allentò la 
tensione sul mercato del lavoro. Il calo si spiega 
molto di più con il fatto che già a partire dall’in
verno 1940, nel quadro del rilancio controllato 
dell’economia soprattutto attraverso il trasferi
mento in Francia di commesse tedesche, il po
tenziale della forza lavoro francese fu messo al
l’opera in misura crescente nell’interesse dell’e
conomia bellica nazionalsocialista. Da citare in 
proposito l’accordo per la produzione di allumi
nio del settembre 1940 o il programma per co
struzioni aeronautiche del luglio 194129. A ca

vallo tra il 1940 e il 1941, a Parigi, dai 25.000 ai
30.000 lavoratori erano già occupati nella pro
duzione di commesse tedesche. Contemporanea
mente, manodopera francese veniva ingaggiata 
in misura massiccia per lavori nei cantieri del- 
l’OT e della Wehrmacht (il reclutamento in par
te avveniva attraverso misure coercitive). Nei can
tieri edili della Luftwaffe in Francia, ad esempio, 
nel novembre 1940 lavoravano già oltre 80.000 
persone30.

Nel corso del 1941, parallelamente al decre
scere della disoccupazione, la mancanza di ope
rai specializzati, già constatata in precedenza dal
le autorità di occupazione nell’industria metal
lurgica e nell’edilizia, si estese sino a diventare 
carenza generale di manodopera. Carenza che si 
acuì ancor più per l’aumentato numero di ingag
gi di lavoratori per F “impiego nel Reich” che Her
mann Gòring aveva disposto sin dal febbraio 
1941. Gli uffici tedeschi in Francia ricevettero 
dalle autorità del Reich la direttiva di perseguire 
parallelamente, nonostante l’accresciuta penuria 
di forza lavoro, le strategie del trasferimento di 
commesse e del reclutamento per F “impiego nel 
Reich” e di mobilitare in questo senso la “riser
va di lavoratori” in Francia.

In questa situazione, le autorità di occupazio
ne fecero pressione sul regime di Vichy perché 
realizzasse una politica di liberalizzazione della 
manodopera. Gli orari di lavoro rappresentavano 
in questa direzione uno dei primi punti di avvio. 
A seguito di energiche pressioni da parte del
l’Amministrazione militare, nel marzo 1941 ilgo
verno francese si vide costretto ad aumentare per 
decreto l’orario di lavoro nell’industria metallur
gica e nell’edilizia a 48 ore settimanali31. Questo 
primo prolungamento in settori particolarmente 
importanti per l’economia bellica fu esteso nei

27 Sull’istituzione del Commissariato si veda “Journal officiel”, 29 ottobre 1940, p. 5461.
28 II piano decennale prevedeva innanzitutto progetti pubblici nel settore dell’urbanistica e del miglioramento delle vie di co- 
municazione. Programmata era anche la modernizzazione dell’economia rurale. Cfr. R. F. Kuisel, Vichy et les origines de la 
planification économique, cit.
29 Peter F. Klemm, La production aéronautique française de 1940 à 1942, “Revue d’histoire de la deuxième guerre mondia
le”, 107 (luglio 1977), pp. 53-74.
30 Lagebericht fur den Monat November 1940, p. 37, in AN, AJ 40, 443.
31 “Journal officiel”, 26 marzo 1941, p. 1307.
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mesi successivi ad altre branche produttive.
La politica di allineamento del mercato del la

voro francese agli interessi tedeschi fu integrata 
da misure dirette alla concentrazione di imprese. 
Secondo il volere degli occupanti, nei territori oc
cupati non doveva essere “impegnata manodo
pera alcuna in progetti e in lavorazioni alla cui 
attuazione si possa rinunciare in quanto non im
portanti per l’economia bellica e non vitali per 
F economia del territorio occupato”32. Il settore 
della produzione civile doveva essere contenuto 
in modo drastico a favore di branche direttamente 
o indirettamente utili all’economia bellica tede
sca. Il 17 dicembre 1941 Vichy emanò, su pres
sione tedesca, una legge che dava allo Stato la fa
coltà di disporre la chiusura di fabbriche33. At
traverso i controlli sulla distribuzione di materie 
prime e di mezzi di produzione, in generale ca
renti, le autorità pubbliche disponevano di un ul
teriore strumento per accelerare la sospensione 
delle attività di determinate imprese. Nel febbraio 
1942, inoltre, l’Amministrazione occupante, per 
la quale la politica di Vichy non procedeva con 
sufficiente rapidità, emanò una propria ordinan
za di chiusura delle fabbriche34. La manodopera 
che così si rendeva libera di regola trovava rapi
damente occupazione nei settori che la potenza 
occupante classificava come prioritari.

In questo contesto, il blocco dei salari decre
tato dalle autorità di occupazione sin dal 1940 e 
gli aumenti salariali in seguito consentiti soltan
to entro limiti estremamente ridotti favorirono in 
modo indiretto l’orientamento della manodope
ra nell’interesse tedesco, in quanto spesso le 
aziende che producevano su commesse da tra
sferimento e la OT pagavano salari superiori al
le tariffe consentite. Inoltre, anche la differenza 
di salario tra Francia e Germania veniva in tal 
modo garantita. Nel corso del 1941, infine, le

misure per l’allontamento dal mercato del lavo
ro delle donne conobbero successive revisioni. 
Dal canto loro, gli stranieri rimasti in Francia fu
rono sottoposti, con apposite ordinanze, al lavo
ro coatto.

Nonostante una sostanziale disponibilità a col
laborare, le autorità di Vichy guardavano con un 
certo scetticismo tanto all’utilizzo massiccio in 
Francia di manodopera nazionale nell’interesse 
tedesco, quanto anche alla politica dell’“impie
go nel Reich”. L’allineamento sempre più mar
cato della produzione francese alle esigenze del 
Reich portò ad una drastica limitazione della pro
duzione civile di beni e di conseguenza ad una 
crisi degli approvvigionamenti, che provocò a sua 
volta una situazione politica pericolosa per il re
gime. Inoltre, gli ambiziosi programmi statali di 
sviluppo dell’Etat français, di fronte alla man
canza di manodopera provocata dalla politica di 
occupazione, si dimostrarono difficilmente rea
lizzabili. Tuttavia, i rappresentanti del regime di 
Vichy erano disposti a collaborare con la Ger
mania e presentarono numerose proposte per rag
giungere un accomodamento tra gli interessi te
deschi e quelli francesi, nello spirito della colla
borazione “costruttiva”. Spesso queste proposte 
si basavano sul principio della “protezione della 
manodopera nazionale”. Rientra in questa cate
goria, ad esempio, il reclutamento di spagnoli dai 
lager nella Francia meridionale, effettuato da Vi
chy, per lavori edili della Todt sulla costa35.

In merito all’ingaggio di francesi, in un primo 
tempo il regime cercò di assumere una posizio
ne di “neutralità”. Ma la pressione tedesca per
ché venissero appoggiati i reclutamenti crebbe 
mano a mano che essi si fecero più difficili a se
guito del diminuire della disoccupazione. Vichy 
protestò bensì contro i primi sporadici recluta
menti forzati delle autorità di occupazione, ma fu

32 Göring al comandante militare in Francia, 3 febbraio 1941, in AN, AJ, 865, 13.
33 “Journal officiel”, 23 dicembre 1941, p. 5500.
34 Verordnung über die Stillegung von Betrieben, “Verordnungsblatt für die besetzten französischen Gebiete” (Paris), 55 (25 
febbraio 1942), p. 348.
35 Bernd Zielinski, Le chômage et la politique de la main-d'oeuvre de Vichy (1940-1942), in Denis Peschanski, Jean-Louis 
Robert (a cura di), Les ouvriers en France pendant la seconde guerre mondiale. Actes du colloque du 22-24 Octobre 1992 
(CNRS), Paris, Institut d’Histoire du Temps présent, 1992, pp. 295-304.
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subito pronta a sostenere le misure per l’arruola
mento di volontari. Già nel dicembre 1940 i rap
presentanti dell’Etat français avanzarono la pro
posta —  non accolta da parte tedesca —  che il 
reclutamento di lavoratori per F “impiego nel 
Reich” fosse posta esclusivamente nelle mani del
le autorità francesi36. Il ministero del Lavoro fran
cese invitò le autorità competenti, con circolari 
del novembre 1940 e del marzo 1941, ad appog
giare le misure di reclutamento tedesche nel
l’ambito di una “leale collaborazione” con gli uf
fici tedeschi37.

Il numero degli ingaggi, tuttavia, non copriva 
il fabbisogno denunciato dall’industria tedesca. 
Per l’estate 1941 risultavano arruolati 66.000 la
voratori circa, tra i quali la presenza dei francesi 
era salita in media al 42,5 per cento. Tra le cate
gorie professionali i metallurgici e gli edili, in ci
fra tonda il 74 per cento, erano quelli maggior
mente rappresentati38. Nello stesso tempo, tutta
via, erano rimaste inevase 39.000 richieste di ma
nodopera presentate dall’industria tedesca.

A ll’ inizio del 1942, nella stessa Francia era di
rettamente o indirettamente attivo nell’interesse 
della potenza occupante oltre un milione di la
voratori; di questi, 400.000 solo per l’industria 
degli armamenti. Mentre il numero degli attivi 
complessivamente raggiungeva entro il 1942 qua
si il livello del 1937, nel confronto tra settori si 
manifestavano, per quanto riguarda il numero de
gli occupati, importanti cambiamenti. Ad esem
pio, mentre la metallurgia e l’edilizia mostrava
no, rispetto al periodo prebellico, un numero più 
alto di occupati, settori relativi a beni di consu
mo come l’industria tessile e quella alimentare

dovevano registrare un calo degli attivi39. A quel 
punto, il numero degli arruolati per il lavoro in 
Germania era salito a circa 140.00040.

A cavallo tra il 1941 e il 1942, tuttavia, di fron
te alla fallita strategia della guerra lampo le ri
chieste tedesche di manodopera per 1 ’ impiego nel 
Reich aumentarono considerevolmente, così co
me sarebbe considerevolmente cresciuto anche 
lo sfruttamento delle risorse e della forza lavoro 
nella stessa Francia. Questa evoluzione fece ca
dere le speranze dell ’ Etat français di una graduale 
attenuazione della politica di occupazione e tol
se definitivamente terreno ai progetti di sviluppo 
economico di Vichy.

Già nel marzo 1942, e ancora prima dell’in
sediamento del GBA, l’Amministrazione milita
re avanzò per la prima volta una istanza per la de
terminazione di un contingente fisso di 150.000 
francesi per il lavoro in Germania. Per dare il pro
prio appoggio, i responsabili del regime di Vichy 
pretesero che venissero soddisfatte richieste già 
da tempo in sospeso: cosa che avvenne, per il mo
mento, soltanto con l’installazione —  realizzata 
nello stesso marzo —  di un ufficio di assistenza 
per lavoratori civili francesi nel Reich.

La situazione dalla metà del 1942 alla fine del 
1943

La nomina, il 21 marzo 1942, di Sauckel a ple
nipotenziario generale per l’impiego di manodo
pera (GBA) portò ad un ulteriore inasprimento 
della politica tedesca nell ’ ambito dell’ impiego di 
manodopera in Francia41. Sauckel aveva, nei con-

36 Generale Doyen a von Stülpnagel, 21 dicembre 1940, in Délégation Française auprès de la Commission allemande d’ar
mistice (DFCAA), recueil de documents publiés par le gouvernement français, Paris 1947-1959, 5 vol., vol. III.
37 Cfr. la circolare del ministro per la Produzione industriale ed il Lavoro agli ispettori del lavoro, 20 novembre 1940, “Bul
letin du Ministère du Travail”, 1940, n. 9-12, p. 430; la circolare del ministero del Lavoro ai prefetti, 29 marzo 1941, “Bulle
tin du Ministère du Travail”, 1941, n. 1-4, p. 4.
38 Lagebericht für die Monate Juni-Juli 1941, p. 28, in AN, AJ 40, 846.
39 Patrick Fridenson, Jean Louis Robert, Les ouvriers dans la France de la Seconde Guerre Mondiale. Un bilan, “Le Mouve
ment social”, 158 (gennaio-marzo 1992), pp. 117-147.
40 “Aufstellung über die wirtschaftlichen Leistungen Frankreichs zugunsten Deutschlands und die deutschen Lieferungen an 
Frankreich, 19 marzol942”, in ADAP, serie E, 1941-1945, vol. II, 1. März bis 15. Juni 1942, Göttingen, Vandenhoeck & Ru
precht, 1972, n. 51, pp. 89-92.
41 “Erlass des Führers über einen Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz vom 21. März 1942”, “Reichsgesetzblatt”, 
1942, Teil I, n. 40, p. 179.
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fronti degli uffici dell’Amministrazione militare, 
facoltà di impartire ordini e poteva quindi inti
mare il primato dell’“impiego per il Reich”. Dal 
giugno 1942 l’autorità del GB A era direttamen
te rappresentata anche a Parigi dall’incaricato di 
Sauckel, Julius Ritter42.

Nel maggio 1942 il GBA chiese a Vichy di 
mettere a disposizione per l’impiego nel Reich
350.000 lavoratori, tra i quali dovevano trovarsi
150.000 operai specializzati43. Successivamente 
questa prima richiesta di Sauckel venne ridotta a
250.000 lavoratori complessivi. Nel frattempo, il 
ritorno di Lavai a capo dell’esecutivo a seguito 
di un rimpasto di governo nell’aprile 1942 au
mentava considerevolmente la disponibilità del- 
l ’Etat français a collaborare nella questione dei 
lavoratori. In considerazione dell’atteggiamento 
di Vichy, il Gba si lasciò indurre a rinunciare per 
il momento a misure di servizio obbligatorio ed 
a trasferimenti coatti di lavoratori.

Nel giugno 1942, Sauckel e Lavai, per au
mentare gli ingaggi decisero di comune accordo 
l’introduzione della cosiddetta re lève. Ogni tre 
operai specializzati reclutati sarebbe potuto tor
nare in Francia dalla Germania un prigioniero di 
guerra francese. All’opinione pubblica la relève 
fu presentata, nel quadro di una campagna pro
pagandistica in grande stile, come dimostrazio
ne della feconda collaborazione tedesco-france
se. In un discorso radiofonico del 22 giugno, il 
capo del governo Lavai invitò in termini inequi
vocabili a partecipare alla relève: “Auspico la vit
toria della Germania, perché senza di essa il bol
scevismo domani si installerebbe ovunque”44.

Il reclutamento dei 250.000 lavoratori nel
l’ambito della relève doveva basarsi essenzial
mente sulla collaborazione tra uffici del lavoro 
francesi e centri di reclutamento tedeschi. Ad es
so si affiancò la prosecuzione della politica del
l ’aumento degli orari di lavoro e della concen
trazione di aziende. Nel corso del mese di giu
gno 1942 il ministro francese dell’Industria Jean 
Bichelonne presentò alle autorità occupanti pro
getti di concentrazione di aziende, che prevede
vano fra l’altro la chiusura di circa 1.300 fabbri
che dell’industria tessile, con la auspicata messa 
a disposizione di 125.000 lavoratori circa45. Per 
la prima volta furono sistematicamente organiz
zati anche i cosiddetti rastrellamenti di aziende 
volti a individuare operai specializzati per l’im
piego nel Reich. Tuttavia, tra giugno e settembre 
1942 la “relève volontaria” si rivelò un insuc
cesso46. Dall’inizio di giugno sino a metà agosto 
furono complessivamente reclutati per il Reich 
soltanto 40.000 lavoratori circa, tra i quali si tro
vavano non più di 13.000 operai specializzati47. 
Questo dimostrava innanzitutto quale perdita di 
fiducia il regime di Vichy, con l’aperto collabo
razionismo di Lavai e la politica di occupazione 
sempre più rigida, avesse già subito da parte del
la popolazione francese.

Sotto la pressione tedesca, nel settembre 1942 
il regime di Vichy passò ad impiegare aperte mi
sure coercitive. Il 4 settembre 1942 fu introdotta 
una “legge sull’impiego e l’orientamento della 
manodopera”. In base ad essa i maschi francesi 
tra i- diciotto e i cinquant’anni nonché le donne 
francesi nubili tra i ventuno e i trentacinque an-

42 Abschlussbericht der HA Arbeit, p. 10, in AN, AJ 40, 846.
43 Telegramma n. 2114 di Otto Abetz al sottosegretario Hans Luther, 21 maggio 1942 (Ministère des Affaires étrangères [d’o
ra in poi MAE], Papiers 1940, Abetz, vol. 1, Abetz-Memorandum vom 1. Juli 1943, Blatt 164), in ADAP, serie E, vol. U, cit., 
n. 229, p. 393.
44 Discorso radiofonico di Pierre Lavai del 22 giugno 1942, riprodotto in Jean-Pierre Vittori, Eux les STO, Paris, Temps ac
tuels, 1982, Annexe 2, pp. 223-226.
45 Bericht vom 11. Juni 1942, p. 1, in AN, F60, 1536, Délégation générale du gouvernement français dans les territoires oc
cupés (DGTO), “Rapports hebdomadaires sur la situation générale en zone occupée, juin 1942-décembre 1942”.
46 Anche dopo l’inizio, da settembre 1942, delle obbligazioni coercitive di manodopera francese, la relève proseguì e Vichy 
continuò a sfruttarla come argomento propagandistico. Complessivamente, attraverso la regolamentazione della relève furo
no rispediti dalla Germania in Francia circa 90.000 prigionieri di guerra. Cff. Yves Durand, La captivité, histoire des prison
niers de guerre français, 1939-1945, Paris, FNCPG-CATM, 1980, p. 324.
47 “Aufzeichnung des wissenschaftlichen Hilfsarbeiters Kuntze (Paris)” sulla seduta presso l’Ambasciata tedesca a Parigi il 
24 agosto 1942, in ADAP, serie E, vol. Ili, 16. Juni bis 30. September 1942, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1974, 
n. 228, p. 386.
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ni potevano essere costretti a svolgere qualsiasi 
tipo di lavoro che il governo stabilisse “di utilità 
nel maggior interesse della nazione”48. Rientrò 
in questa definizione, benché il testo della legge 
non vi accennasse espressamente, anche il lavo
ro in Germania. Tutti gli uomini francesi tra i di
ciotto e i cinquant’anni ebbero inoltre l’obbligo 
di dimostrare di svolgere una “attività utile alle 
necessità del paese”49. Contemporaneamente il 
cambio del posto di lavoro fu sottoposto a con
trollo statale. Per la grande maggioranza dei set
tori a quel punto vigeva la norma per cui i licen
ziamenti da parte dei datori di lavoro e le dimis
sioni da parte dei lavoratori dovevano essere au
torizzati dagli ispettori del lavoro. Anche le nuo
ve assunzioni da allora furono sottoposte a simi
le controllo50.

Dal momento che, anche dopo la pubblica
zione della legge sulle obbligazioni coercitive, 
le requisizioni non davano anzitutto i risultati au
spicati, all’inizio di ottobre la situazione del
l’impiego di manodopera in Francia fu oggetto 
di un colloquio presso Hitler. Il Führer dispose 
che da quel momento le autorità tedesche do
vessero procedere più rigidamente contro i reni
tenti al lavoro. A ll’occorrenza interi villaggi 
avrebbero dovuto essere trasferiti in Germania51. 
Nello stesso momento, Otto Abetz e Otto von 
Stülpnagel si rivolsero con lettere ufficiali al go
verno francese per stigmatizzare i risultati in
soddisfacenti del reclutamento per l’impiego nel 
Reich. Il comandante militare ammonì Jacques

Bamaud, ministro delle Finanze, rilevando che 
il risultato sino ad allora raggiunto non corri
spondeva in alcun modo agli impegni francesi. 
Chiese che a quel punto venissero prese con “la 
massima durezza e sollecitudine” misure per au
mentare il numero delle partenze. In caso con
trario sarebbe intervenuta la parte tedesca. Resi
stenze da parte di impiegati o imprenditori fran
cesi dovevano essere spezzate senza alcun ri
guardo52. Anche Abetz minacciò Lavai di un di
retto intervento delle autorità occupanti53. Tut
tavia, obbedendo al suo compito di lasciar cre
dere a Vichy che anche in seguito sarebbe stata 
possibile una collaborazione su un piano di pa
ri diritti con il Reich, l ’ambasciatore tedesco ag
giunse:

L ei sa  ch e  a b b iam o  b iso g n o  co n  g ran d e  u rg en za  di q u e 
sti lav o ra to ri e  ch e  d a l su ccesso  d i q u esto  im p ieg o  r i 
c h ie sto  a lla  F ra n c ia  d ip en d o n o  un  co n sid ere v o le  m i
g lio ram en to  dei rap p o rti fra  i no stri d u e  p a es i ed  un  
p iù  agevo le  rea lizzars i d e lla  p o litica  ch e  in s iem e  p e r
seg u iam o  [...]. N o n  p e rd o  la  sp e ran z a  c h e  il go v ern o  
fran cese  co m p ia  uno  sfo rzo  v ig o ro so  p e r  a ttu a re  q u e 
sto  rec lu tam en to  nel tem p o  p iù  b reve. L e i deve  cap ire  
ch e  un  r isu lta to  rag g iu n to  co n  la  co s triz io n e  n o n  avrà  
le  stesse  c o n seg u en ze  m o ra li e  p o litich e  d i uno  v o lo n 
ta riam en te  c o n se g u ito 54.

Sulla base della legge di settembre, soltanto tra 
l’ottobre e il dicembre 1942 furono costretti con 
la forza ad ingaggiarsi per il lavoro in Germania
200.000 francesi circa. L’aumento massiccio dei

48 Loi N° 869 du 4 Septembre 1942 relative à l’utilisation et à l’orientation de la main-d’oeuvre, “Journal officiel”, 13 set
tembre 1942, p. 3122.
49 “Journal officiel”, 20 settembre 1942, p. 3218.
50 Per le assunzioni cff. “Journal officiel”, 11 ottobre 1942, p. 3445; per i licenziamenti, “Journal officiel”, 20 settembre 1942, 
p. 3219.
51 Telegramma n. 1262 di Ribbentrop all’Ambasciata tedesca a Parigi, 9 ottobre 1942, in Politisches Archiv des Auswärtigen 
Amtes (d’ora in poi PA AA), Büro des STS, R R 29595.
52 Originale della lettera di von Stülpnagel al delegato generale per i rapporti economici tedesco-francesi Jacques Bamaud del 
7 ottobre 1942, in AN, F 37, 48, “Main-d’oeuvre pour l’Allemagne II”.
53 Abetz a Laval, 7 ottobre 1942, in MAE, Papiers 1940, Rochat, vol. 59, Dossier J.
54 Abetz a Laval, 7 ottobre 1942, loc. cit. alla nota 53, foglio 89-91. Il giorno della trasmissione dello scritto a Lavai, Abetz, 
in un cohoquio a Parigi, strapazzò anche verbalmente il capo del governo francese. Già il giorno precedente a Vichy. in as
senza di Pétain nonché di Jean Bichelonne e di Hubert Lagardelle, Lavai aveva dovuto subire le pressioni di Rudolf Schleier 
sulla questione dei lavoratori. Cfr. telegramma n. 4481 di Abetz al ministero degli Esteri, oggetto “Impiego di lavoratori fran
cesi nel Reich”, 7 ottobre 1942, in ADAP, serie E, cit., vol. IV,'/. Oktober bis 31. Dezember 1942, Göttingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1975, n. 19, pp. 35-36.
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risultati del reclutamento per l’impiego nel Reich 
si registrò peraltro a partire dall’ottobre di quel
l’anno, quando le stesse autorità occupanti adot
tarono più rigorose misure di repressione contro 
i renitenti al servizio. L’introduzione del princi
pio dell’obbligatorietà del servizio non giovò sol
tanto al reclutamento di francesi per 1’ impiego nel 
Reich, ma servì nello stesso tempo ad indirizza
re nell’interesse tedesco le fluttuazioni interne 
francesi. L’attuazione della prima operazione di 
Sauckel e soprattutto il subitaneo aumento dei sa
lari dei reclutati a partire dall’ottobre 1942 pro
vocarono un notevole indebolimento dell’indu
stria degli armamenti francese che produceva per 
gli interessi tedeschi. Dalle fabbriche di arma
menti propriamente dette furono complessiva
mente prelevati circa 32.000 operai specializzati. 
In realtà, la perdita di forza lavoro fu in pratica 
maggiore, in quanto numerosi operai fuggivano 
dalle fabbriche per scongiurare la minaccia della 
deportazione55. Anche il personale delle imprese 
di trasporto, non classificate come fabbriche di ar
mamenti ma nondimeno rilevanti per l’economia 
del settore stesso, era stato considerevolmente de
cimato dall’operazione di Sauckel. Nella regione 
parigina, soltanto tra ottobre e dicembre erano sta
ti prelevati 70.000 lavoratori circa, di cui 14.000 
operai specializzati56. In singole fabbriche, sino 
al 50 per cento degli addetti era stato costretto con 
la forza ad accettare il reclutamento57. Contem
poraneamente, alla fine di settembre gli uffici del 
lavoro per gli armamenti, di fronte ad un trasferi
mento di commesse in continua crescita, denun
ciavano un fabbisogno addizionale di 125.000 la
voratori. Così, dall’inizio di novembre la nuova 
legge sull’ obbligatorietà del servizio venne raffor

zata nel senso di essere utilizzata anche per la re
quisizione, nella stessa Francia, di manodopera 
per l’industria degli armamenti. Il rimpiazzo dei 
lavoratori prelevati dalle fabbriche di armamenti, 
programmato dalle autorità tedesche, non si veri
ficò peraltro neppure approssimativamente nella 
dimensione prevista. Sauckel non accolse la ri
chiesta, avanzata con questa motivazione dagli uf
fici del lavoro degli armamenti in Francia, di con
cedere una pausa prima di una nuova operazione 
di deportazione. Anche Lavai non ebbe maggior 
successo nei suoi tentativi di convincere la parte 
tedesca del fatto che “l’anno prossimo il Gaulei
ter Sauckel non potrà più prosciugare lavoratori 
con tanta energia”58. Il GBA fondava le sue con
vinzioni sul fatto che nell’industria francese era
no ancora occupati circa 450.000 operai metal
lurgici specializzati e che era possibile sottrame 
un terzo senza che dovessero chiudere lavorazio
ni importanti ai fini bellici.

Per rafforzare la sua posizione nei confronti 
del Wehrwirtschaftsstab Frankreich (Stato mag
giore economia militare Francia) e dell’Ammi
nistrazione militare, Sauckel decise, alla fine di 
ottobre, di nominare ufficialmente Ritter suo in
caricato in Francia con potere di impartire ordi
ni nei confronti degli uffici militari e civili59. Di 
fronte alla sconfitta militare di Stalingrado, il 
GBA riteneva che nel 1943 anche nei territori oc
cupati dovesse essere fatto valere il principio del 
“totale impiego per il lavoro” della popolazione 
a favore dell’economia bellica tedesca.

L’adempimento della seconda richiesta del 
GBA di requisire tra gennaio e marzo 1943
250.000 lavoratori, di cui 150.000 operai specia
lizzati, si dimostrò irrealizzabile sulla sola base

55 Beitrag zum Vierteljahresbericht des MBF für die Monate Juni-September 1942, foglio 32j, in Bundesarchiv-Militärarchiv 
Freiburg/Br. (d’ora in poi BA MA), RW 24, 5, Kriegstagebuch des Wehrwirtschafts-Rüstungsstabes Frankreich vom 1. Au
gust 1942-31. Dezember 1942.
56 Commission consultative des dommages et des réparations auprès de la Présidence du Conseil (a cura di), Dommages su
bis par la France et l ’Union française du fait de la guerre et de l ’occupation ennemie 1939-1945. Part imputable à l'Alle
magne, Paris, Impr. nationale, 1950-1951, vol. 9, p. 82.
57 Vermerk der Abteilung Wi VU, vom 21. November 1942, in AN, AJ 40, 846, vol. IC 1.
58 Eberhard Jäckel, Frankreich in Hitlers Europa. Die deutsche Frankreichpolitik im Zweiten Weltkrieg, Stuttgart, Deutsche 
Verlags-Anstalt, 1966, p. 566.
59 Fritz Sauckel a von Stülpnagel, 29 ottobre 1942, in allegato copia délia nomina di Ritter da parte di Sauckel, in AN, AJ 40, 
846, vol. IC 1.
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della legge del servizio obbligatorio del settem
bre 1942. Di conseguenza il regime di Vichy, die
tro pressioni tedesche, introdusse il 16 febbraio 
1943 quale misura integrativa il Service du tra- 
vail obligatoire (Sto), attraverso il quale poteva
no essere chiamate a lavorare in Germania intere 
classi di età. L’introduzione dello Sto era stata 
chiaramente propugnata, anzi pretesa dagli uffici 
responsabili dell’Amministrazione militare d’ac
cordo con il GBA60. Il Service du travail obliga
toire fu anche salutato da una parte dei responsa
bili di Vichy come passo verso la militarizzazio
ne della politica del lavoro. Ai loro occhi, esso 
rappresentava in una certa misura un surrogato del 
servizio militare. Così, il 14 febbraio il ministro 
dell’Economia Pierre Cathala spiegava al rappre
sentante del GBA in Francia che

in  F ra n c ia  il se rv iz io  m ilita re  o b b lig a to rio  e sis te  [...] 
da l 1873, c o s icc h é  si p u ò  riten ere  ch e  la  p o p o laz io n e  
sco rg a  n e l se rv iz io  del lav o ro  o b b lig a to rio  o ra  d a  in 
tro d u rre  la  su a  lo g ic a  p ro se cu z io n e , non  fo sse  che  p e r  
il fa tto  ch e  co n  e sso  v e n g o n o  to cca te  tu tte  le c la ss i d e l
la  p o p o laz io n e  se n z a  a lcu n  r ig u a rd o 61.

Il governo francese fece dell’obbedienza allo Sto 
un banco di prova della propria autorità nei con
fronti della popolazione e un punto d’onore che 
in parte andò oltre le richieste tedesche.

Il Service du travail obligatoire rappresentò 
un’applicazione e contemporaneamente un ina
sprimento della prima legge sul servizio obbli
gatorio del 4 settembre 1942. In base ad esso, tut
ti gli uomini tra i venti e i cinquant’anni poteva
no essere costretti ad un servizio di lavoro coat
to della durata di due anni62. Ancora in febbraio 
vennero chiamate per prime allo Sto le classi

1920, 1921 e 1922. Attraverso la creazione di un 
Commissariat général au Service du travail obli
gatoire (Cgsto) il regime di Vichy cercava con
temporaneamente di centralizzare le competen
ze decisionali ufficiali nel settore della politica 
del lavoro. Per intensificare la ricerca dei reni
tenti al servizio e nello stesso tempo individuare 
le persone, nel gergo del Vichy, infingarde, il mi
nistero dell’Industria dispose nuovamente il 2 
febbraio un rilevamento statistico in grande stile 
di tutti i francesi di età compresa tra i 21 e i 30 
anni63. Per concedere almeno una pausa all’eco
nomia metallurgica, già fortemente decimata, pri
ma di ulteriori deportazioni il ministro dell’In
dustria Bichelonne sottolineò la necessità di per
seguire e trasferire nel Reich anzitutto i reniten
ti al servizio, calcolati in 37.000 persone circa, 
risultanti dalla prima operazione Sauckel. Vichy 
si impegnò così in modo più massiccio nel cam
po della repressione poliziesca.

Secondo i progetti delle autorità del Reich, nel 
1943 doveva essere considerevolmente amplia
to, in parallelo alle deportazioni di lavoratori, lo 
sfruttamento delle risorse francesi nella stessa 
Francia. In questo contesto il ministero degli Ar
mamenti e delle Munizioni, guidato da Speer, riu
scì ad estendere in misura considerevole le pro
prie competenze. Dopo che un decreto di Gòring 
del gennaio 1943 aveva praticamente conferito a 
Speer la responsabilità dell’intera produzione di 
armamenti nei paesi occupati dal Reich, questi 
divenne, dapprima potenzialmente e poi, nel cor
so degli avvenimenti, anche in realtà, l ’antago
nista del GBA64. All’inizio del 1943, tuttavia, la 
politica della deportazione di Sauckel dominava 
ancora nettamente la scena, nonostante i primi

60 Vermerk (WI VII 1200) vom 14. Januar 1943 über die Besprechung am 11.1.1943 des Gauleiters Sauckel mit den Rü
stungsdienststellen, p. 4, in AN, AJ 40, 846, vol. IC 2.
61 Vermerk über eine Besprechung in der Deutschen Botschaft am 12. Februar 1943 betr. die Einführung der französischen 
Arbeitsdienstpflicht und die Aufrufung der Jahrgänge 1920, 1921 e 1922, p. 7, in PA AA, Deutsche Botschaft Paris, vol. 
2545.
62 Loi N° 106 du 16 février 1943 portant institution du service du travail obligatoire, “Journal officiel”, 17 febbraio 1943, p. 
462.
63 Circolare del ministero dell’Industria, 2 febbraio 1943, in AN, 3 W, 202, Affaire Hubert Lagardelle, “Documents concer
nant Lagardelle (Sto)”.
64 Alan S. Milward, French Labour and the German Economy: an Essay on the Nature o f the Fascist order, “Economic Hi
story Review”, 1970, n. 2, p. 344.



52 Bernd Zielinski

accenni critici da parte del ministero degli Ar
mamenti. In realtà l’amministrazione Speer, co
sì come le autorità di Sauckel, scorgeva in Fran
cia ancora grandi riserve di forza lavoro e quin
di in sostanza accettò il nuovo programma del 
GBA per l’impiego nel Reich65. Tra gennaio e 
marzo 1943 la cifra totale di 250.000 lavoratori 
richiesta da Sauckel per il lavoro in Germania 
venne effettivamente requisita. La maggioranza 
dei deportati peraltro non fu costretta con la for
za ad assumersi l ’impegno sulla base dello Sto, 
bensì in conformità alla legge sul servizio obbli
gatorio del settembre 1942. Nel corso della se
conda operazione Sauckel, numerosi uffici degli 
armamenti in Francia cercarono di impedire o 
perlomeno limitare l’invio in Germania di lavo
ratori ordinato dall’Amministrazione militare, 
per poter portare a termine le commesse di tra
sferimento già in corso o contratte di recente66. 
L’incaricato di Sauckel, Ritter, chiese quindi che 
le autorità centrali di Berlino si muovessero in 
modo più uniforme nel senso di privilegiare le ri
chieste di lavoratori avanzate dal GBA. Si acuì in 
tal modo a vista d ’occhio la contrapposizione ne
gli uffici tedeschi in merito alla strategia più ef
ficace per sfruttare la manodopera francese.

Ulteriore conseguenza diretta dell’ introduzio
ne dello Sto fu il rafforzarsi dell’opposizione del
la popolazione francese alle requisizioni forzate. 
Nel marzo 1943 già si contavano approssimati
vamente oltre 100.000 renitenti al servizio. Fu 
anzitutto grazie a quanti si sottraevano allo Sto 
che il maquis francese assunse successivamente 
una dimensione nuova sia quantitativa che orga
nizzativa.

Nel quadro di una terza operazione Sauckel, il 
GBA chiese nondimeno, tra aprile e giugno 1943, 
la disponibilità di altri 220.000 lavoratori per l’im
piego nel Reich e la dislocazione complessiva di

191.000 addetti nella stessa Francia. Solo 120.000 
francesi avrebbero dovuto essere trasferiti all’in
dustria francese degli armamenti, la cui produ
zione rientrava negli interessi tedeschi67. Presto, 
tuttavia, si vide che il volume delle requisizioni 
per l’impiego nel Reich era molto al di sotto del 
contingente richiesto. Il regime di Vichy si ado
però di conseguenza —  di propria iniziativa e in 
parte contro riserve da parte tedesca — per la re
voca di numerosi esoneri dallo Sto. Inoltre, il 31 
maggio fu introdotta una speciale carta del lavo
ro per gli appartenenti alle classi Sto68. Soltanto 
sulla base di misure di questo genere fu possibi
le ottenere per il luglio 19431’obbligazione coer
citiva di circa altri 156.000 francesi.

Il parziale fallimento della terza operazione 
Sauckel acuì tuttavia la discussione in seno al re
gime nazionalsocialista sulla forma più efficace 
per sfruttare la Francia. Gli uffici degli armamenti 
richiamarono l’attenzione con sempre maggiore 
energia sui disturbi alla produzione francese di ar
mamenti, creati dalla politica di Sauckel soprat
tutto a partire dalla fine del 1942. Cionondimeno, 
già nel giugno 1943 il GBA presentò a Hitler il 
proprio programma per il secondo semestre. Al
tri 500.000 francesi dovevano essere deportati nel 
Reich, e nella stessa Francia un milione di lavo
ratori doveva essere trasferito nell’industria degli 
armamenti. L’alto fabbisogno di dislocazioni al
l’interno della Francia era, in questo contesto, una 
diretta conseguenza della richiesta, che dall’esta
te 1943 il ministro degli Armamenti Speer porta
va avanti con sempre maggior forza, di aumenta
re il volume delle commesse alla Francia69.

Relativamente all’impiego nel Reich si pen
sava ad una drastica prosecuzione delle deporta
zioni coatte. Secondo i piani tedeschi, la sola 
estensione dell’obbligo Sto ad altre classi avreb
be reso disponibili 360.000 francesi. A copertu-

65 Ulrich Herbert, Französische Kriegsgefangene und Zivilarbeiter im Deutschen Arbeitseinsatz 1940-1942, in C. Carlier, S. 
Martens (a cura di), La France et l ’Allemagne en guerre , cit., p. 521.
66 Bericht über die 2. Frankreichaktion in der Zeit vom 1. Januar bis 31. März 1943, p. 6, in AN, AJ 40, 846, voi. IC 2.
67 L Amministrazione militare non fece pressioni nei confronti del GBA perché ci fosse una pausa prima di effettuare ulte
riori requisizioni coatte. Cff. Lagebericht für die Monate Januar-März 1943, p. 58, in AN, AJ 40, 444, MBF.
68 “Journal officiel”, 1“ giugno 1943, p. 1491.
69 Abschlussbericht der HA Arbeit p. 20, in AN, AJ 40, 846, MBF.
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ra del fabbisogno francese interno di un milione 
di lavoratori si previde che ulteriori misure di con
centrazione di imprese nel settore civile avreb
bero prodotto la disponibilità di 200.000 lavora
tori. Inoltre, 250.000 appartenenti alle classi 
1919-1925, dichiarati inabili per motivi sanitari 
all’“impiego nel Reich”, dovevano essere coer- 
citativamente costretti all’ ingaggio nell’ industria 
degli armamenti francese. Progettata era anche 
la requisizione di 450.000 donne. Infine, dove
vano essere reclutati per il lavoro nell ’ O T 100.000 
abitanti dei dipartimenti costieri70.

Nelle trattative con Sauckel dell’inizio di ago
sto 1943, tuttavia, il capo del governo Lavai per 
la prima volta rifiutò di assumere un impegno pre
ciso circa la requisizione di altri 500.000 france
si per l’impiego nel Reich. Nel caso di una nuo
va operazione di deportazioni, vista l’opposizio
ne crescente della popolazione francese, esiste
va il pericolo del “caos completo”71 72. Lavai si di
chiarò peraltro pronto a rendere disponibili i cir
ca 61.000 lavoratori ancora mancanti per com
pletare la precedente operazione Sauckel attra
verso l’inasprimento delle misure contro i reni
tenti al servizio. Di conseguenza, Sauckel rinun
ciò ad annunciare pubblicamente un nuovo pro
gramma di requisizioni, ma tenne fermo l’obiet
tivo di deportare entro la fine dell’anno 500.000 
lavoratori. Per quanto riguarda le dislocazioni al
l’interno della Francia i responsabili di Vichy, in 
contrasto con le riserve che avevano avanzato nei 
confronti di nuove deportazioni, erano pronti ad 
una piena collaborazione con le autorità occu
panti.

Nell’agosto 1943 il GBA trasferì la responsa
bilità dell’intero impiego di manodopera in Fran
cia al suo incaricato. L’apparato dell’Ammini
strazione militare venne in tal modo sottoposto

temporaneamente a Ritter. L’introduzione, a ciò 
connessa, di comandi per l’impiego di manodo
pera e dei cosiddetti Patengauen12, attraverso i 
quali le autorità civili del GBA pensavano di met
ter loro stessi ampiamente mano nella politica del- 
l ’impiego di manodopera in Francia, si dimostrò 
però del tutto inefficace. Oltre a ciò, continuava 
ad aumentare l’opposizione della popolazione 
francese alle requisizioni coatte.

N e ll’agosto 1943, in luogo dei rich iesti
100.000 furono deportati in Germania soltanto
13.000 lavoratori circa73. Contemporaneamente, 
le stesse dislocazioni all’ interno della Francia non 
poterono essere realizzate, neppure approssima
tivam ente, nella m isura prevista, ostacolate 
com’erano, fra l’altro, dalla prosecuzione dei re
clutamenti per l’impiego nel Reich e dalla ricer
ca dei refrattari. Ad esempio, molti lavoratori non 
obbedivano agli ordini di trasferimento all’inter
no della Francia emanati da Vichy in quanto te
mevano di venire poi deportati in Germania. La 
strategia consistente nell’attuare, parallelamen
te, trasferimenti di commesse in Francia e de
portazioni di operai in Germania aveva così toc
cato i suoi stessi limiti.

L’impiego di manodopera tra il settembre 1943 
e il giugno 1944

Sotto l’impressione delle difficoltà riscontrate 
nelle operazioni Sauckel e dei bombardamenti al
leati di centri produttivi in Germania, nel set
tembre 1943 il ministro degli Armamenti Speer 
concluse un accordo con il ministro dell’Indu
stria di Vichy Bichelonne per ampliare il trasfe
rimento di commesse e l’insediamento delle fab
briche “S” (Sperrbetriebe), esonerate dall’invio

70 Bozza di lettera di Ritter a Sauckel, 10 luglio 1943, in AN, AJ 40, 846, voi. IC 2.
71 Vermerk (Wi VII/740 Sa-43) von Sonderführer Eisler über eine Besprechung in den Räumen der Deutschen Botschaft am 
6. August 1943, p. 7, in AN, AJ 40, 846, voi. IC 3.
72 Letteralmente “dipartimenti con padrino”. È un'espressione attenuata, tratta dal gergo nazionalsocialista, e significa che nel 
corso della requisizione di forza lavoro i dipartimenti francesi dovevano sottostare al diretto controllo dei Gauen (distretti) te
deschi.
73 Lettera del capo supremo delle SS e della polizia nell’ambito del comandante militare in Francia a Himmler, 4 dicembre 
1943, in AN, AJ 40, 846, voi. IC 3; Abschlussbericht der HA Arbeit, p. 21, in AN, AJ 40, 846.
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in Germania di lavoratori74. Accanto alla produ
zione di beni importanti ai fini bellici, che anda
va aumentata, la Francia doveva a quel punto fab
bricare in maggiore quantità prodotti destinati al 
consumo civile per il Reich. Si sarebbero così re
si disponibili in Germania ulteriori mezzi per la 
produzione di armamenti.

Per l’attuazione dei loro programmi produtti
vi, Speer e Bichelonne preventivavano un fabbi
sogno complessivo all’interno della Francia di 
circa altri 600.000 operai. In particolare, secon
do questi progetti, 150.000 lavoratori erano ne
cessari per portare a termine commesse tedesche 
già in corso; 200.000 dovevano essere procac
ciati per la produzione di beni civili nell’interes
se della Germania e 250.000 per l’industria mec
canica francese75. In conformità alla nuova stra
tegia, Bichelonne decise perciò di utilizzare a quel 
punto lo Sto innanzitutto per la dislocazione di 
lavoratori all’interno della Francia nell’interesse 
tedesco76.

Dopo che Sauckel, nell’ottobre 1943, di fron
te al fallimento pressoché totale della sua quarta 
operazione ebbe accettato la provvisoria sospen
sione dei reclutamenti per l ’impiego nel Reich, 
potè sembrare che la strategia del trasferimento 
di commesse avesse preso il sopravvento77. 
L’Amministrazione militare e l’Ambasciata te
desca a Parigi accolsero con favore questo svi
luppo. Ma in realtà il GBA guardava con estre
mo scetticismo al programma di trasferimenti di 
Speer e anzi confidava in un suo rapido fallimento,

per poter iniziare nuovamente il 1944 con pro
grammi massicci di deportazioni78.

In realtà la dislocazione di manodopera nella 
stessa Francia, prevista per garantire la realizza
zione delle commesse provenienti da trasferi
menti, fallì in ampia misura, sebbene molti lavo
ratori avessero cercato rifugio nelle fabbriche “S” . 
Anche a causa dell’atteggiamento alquanto osti
le al compromesso di Sauckel in materia di sala
ri e della desolante situazione materiale della clas
se lavoratrice francese che ne derivava, si regi
strò inoltre un drastico calo della produttività, che 
pregiudicò la realizzazione dei programmi di pro
duzione.

Da parte tedesca, l ’introduzione dei comandi 
per l ’impiego di manodopera non aveva in alcun 
modo portato all’auspicato aumento dell’effi
cienza; al contrario, aveva sostanzialmente raffor
zato i contrasti tra i singoli uffici circa le com
petenze. All’inizio di novembre 1943, le autorità 
di tali uffici in Francia furono perciò nuovamen
te sottoposte all’Amministrazione militare. An
che il tentativo, compiuto circa nello stesso pe
riodo da Vichy, di un accentramento aministrati- 
vo con la creazione di un Commissariai général 
interministériel chargé temporairement de la ré- 
parti tion et de l’affectation de la main-d’oeuvre 
(Cimo) si dimostrò insufficiente a metter fine al
le dispute relative alla competenza sorte anche da 
parte francese tra le singole autorità79.

Nell’inverno 1943-1944, Sauckel sottopose a 
Hitler i suoi progetti per il nuovo anno, progetti

74 Nel dicembre 1943, erano 3.301 le aziende francesi, con una forza lavoro complessiva di 723.124 addetti, ad essere di
chiarate fabbriche “S”. Quando il 17 gennaio anche le imprese inquadrate sino ad allora come “V” (Vorzugsbetriebe) e come 
“Rii" (Rüstungsbetriebe) ricevettero lo status di fabbriche “S”, il numero dei lavoratori esclusi dall’impiego nel Reich in for
za della regolamentazione sul blocco delle fabbriche [Sperrbetriebsregelung] ammontava ad oltre un milione.
75 Verbale dei colloqui tra Speer e Bichelonne il 20 settembre 1943 a Berlino, in AN, 72 AJ, 1926, “Bichelonne/Cosmi, Confé- 
rences”.
76 II ministro dell’Industria di Vichy già il 15 luglio 1943 aveva avanzato “proposte costruttive” in merito all’ampliamento 
massiccio della produzione di armamenti in Francia e alla accresciuta disponibilità di manodopera fluttuante necessaria a ta
le scopo. Per intensificare il trasferimento di commesse tedesche calcolava un aumento del numero degli addetti nell’indu
stria meccanica e in quella aeronautica di 250.000 lavoratori circa. Contemporaneamente Bichelonne aveva prospettato mag
giori possibilità di trasferimenti in altri settori di importanza bellica come l’industria chimica, affermando che suo scopo era 
“di offrire all’economica bellica tedesca l’aiuto più efficiente e di contribuire in tal modo allo sforzo tedesco contro il bol
scevismo” (Bichelonne a von Stülpnagel, 26 luglio 1943, p. 1, in AN, 72 AJ, 1926, “Conférences”).
77 Telegramma n. 6742 di Schleier, 17 ottobre 1943, sulla conversazione tra Lavai e Sauckel il 16 ottobre 1943, in PA AA, Bü
ro des STS [Staatssekretär], R29603, foglio 158931-158933.
78 Besprechung der Einsatzstabsleiter vom 17. Oktober 1943, p. 7, in AN, AJ 40, 846, voi. IC 3.
79 “Journal officel”, 20 agosto 1943, p. 2197.
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che contemplavano la ripresa della politica di de
portazione. Complessivamente, nel 1944 un mi
lione di francesi doveva essere costretto all’im
piego nel Reich ed un ulteriore milione doveva 
essere dislocato nella stessa Francia in settori che 
operavano nell’interesse tedesco. Speer attaccò 
direttamente, in diversi memoriali, le richieste di 
Sauckel per una ripresa dei programmi di depor
tazione e sperò che la sua strategia del trasferi
mento di commesse ottenesse l’appoggio del Füh
rer. Quest’ ultimo, tuttavia, non era disposto o non 
era in grado di decidere in modo univoco. All’i
nizio del gennaio 1944, in un colloquio con rap
presentanti delle massime autorità del Reich, die
de la sua benedizione tanto alla politica di Speer 
quanto a quella di Sauckel80.

Sauckel potè così già il 15 gennaio 1944 an
nunciare a Lavai le sue richieste di manodope
ra81; contemporaneamente, veniva richiesto un 
inasprimento della normativa francese in meri
to all’obbligazione coercitiva di lavoratori. Co
sa che avvenne il 1° febbraio 1944: sulla base di 
una nuova legge, a partire da quel momento uo
mini tra i 16 e i 60 anni e donne tra i 18 e i 45 
anni potevano essere obbligati a prestare servi
zio82. A partire dal 1° marzo 1944 anche gli stra
nieri che vivevano in Francia potevano essere 
sottoposti alFobbligo del servizio. Sauckel era 
fermamente deciso ad utilizzare per l’impiego 
nel Reich questa nuova legge sulla ripresa delle 
obbligazioni coercitive, quantunque l’Ammini
strazione militare e l ’Ambasciata tedesca in un 
primo tempo criticassero aspramente tale proce
dura83.

Lavai si vide costretto ad approvare le nuove 
richieste di manodopera di Sauckel. Di conse

guenza, entro il 3 aprile 1944 sarebbero dovuti 
già essere posti a disposizione 273.000 lavora
tori. Aumentò così nuovamente, nella primave
ra 1944, la disponibilità di Vichy a collaborare e 
ciò portò ad una crescente fascistizzazione ideo
logica del regime. In marzo, con Marcel Déat il 
ministero del Lavoro ebbe a titolare un ultracol
laborazionista. A ll’inizio di maggio, Déat illu
strò al suo omologo come attraverso la mobili
tazione delle classi 1923-1925 avrebbero potu
to essere requisiti almeno altri 500.000 francesi 
per l’impiego nel Reich84. In connessione con 
ciò, Déat progettò l’introduzione di un nuovo 
servizio del lavoro, il cosiddetto Service natio- 
nal du travail (Snt), che andava ben oltre la re
golamentazione dello Sto85. Ad esso dovevano 
essere sottoposti sostanzialmente tutti i venten
ni, quasi senza eccezioni. Il progetto venne dap
prima procrastinato in seguito a diverse obiezioni 
da parte del Comando supremo della Wehrma- 
cht, e finalmente sventato dalla liberazione del
la Francia. Nel frattempo Sauckel, contro un’or
dinanza di Hitler di diverso tenore, aveva com
piuto il tentativo di comprendere nelle “opera
zioni di rastrellamento”, nuovamente intraprese, 
le fabbriche “S”, a suo dire “sovraccariche di per
sonale”. Dopo proteste di Speer contro questa 
politica, a fine aprile si svolse un nuovo collo
quio in presenza di Hitler, nel corso del quale 
tuttavia, ancora una volta, non si fece alcuna chia
rezza sulle priorità che dovevano guidare le stra
tegie di sfruttamento86.

A ll’inizio de ll’ aprile 1944, in luogo dei
182.000 lavoratori richiesti da Sauckel ne erano 
stati trasportati in Germania 13.00087. Ciò di
pendeva soprattutto dalla crescente opposizione

80 Protokoll von Dr. Hans Heinrich Lammers zur Besprechung beim Führer am 4. Januar 1944, in Tribunal Militaire Interna
tional. Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal Militaire International, Nürnberg, 14 Novembre 1945-1° Oc
tobre 1946, 42 tomes, Nürnberg, 1947-1949, Bd XXVII, pp. 104-107, p. 104.
81 Protokoll der Unterredung zwischen Laval und Sauckel in der Deutschen Botschaft Paris, 15. Januar 1944, in AN, AJ 40, 
846.
82 “Journal officiel”, 2 febbraio 1944, p. 358.
83 Telegramma n. 463 di Abetz al STS, 30 gennaio 1943, p. 1, in PA AA, Büro des STS, R 29605.
84 Trascrizione della seduta all’Ambasciata tedesca T8 maggio 1944, p. 3, in AN, AJ 40, 846.
85 Trascrizione della seduta all’Ambasciata tedesca l’8 maggio 1944, in AN, AJ 40, 846.
86 Trascrizione del capo della Cancelleria del Reich, Lammer, del colloquio del 25 aprile 1944, in AN, AJ 40, 846.
87 Circolare n. 1 l-C-4, 5 aprile 1944, “Bulletin officiel du ministère du Travail,” n. 12, p. 1769.
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della popolazione francese alle requisizioni coat
te. I lavoratori designati dalle Commissioni di ra
strellamento si sottraevano massicciamente al
l’invio forzato in Germania. All’inizio di aprile 
le stesse Commissioni avevano reso disponibili
53.000 lavoratori circa; di questi, tuttavia, sol
tanto 8.591, ossia il 16 per cento, furono effetti
vamente trasferiti in Germania. Di fronte all’op
posizione che continuava a crescere, il regime di 
Vichy e le autorità di occupazione non avevano i 
mezzi esecutivi per realizzare con la forza le de
portazioni nella misura prevista. D ’altro canto, 
una parte sempre maggiore della popolazione la
voratrice francese era esclusa dall’impiego nel 
Reich sulla base dell’accordo Speer-Bichelonne 
e di ulteriori norme di protezione. Nel marzo 
1944, Sauckel si lamentò, amareggiato dalle con
seguenze dei programmi di trasferimento di com
messe sulla politica dell’impiego nel Reich:

N e ll’au tu n n o  d e llo  sco rso  an n o  l ’im p ieg o  d i m an o d o 
pera, p e r  q u an to  rig u ard a  q u e llo  d i m an o d o p e ra  s tra 
n iera , è  in  g ran d iss im a  m isu ra  fa llito . [...] In  tu tta  la 
F ranc ia , in B e lg io  e  in  O lan d a  si riten ev a  che, d a to  il 
tras fe rim en to  di co m m esse  in que i paes i, n o n  fo sse  p iù  
necessa rio  p e r  questi u ltim i inv iare  lavo ra to ri in  G e r
m ania . [...] N ei te rrito ri o ccu p a ti so n o  in  p a rtico la re  le 
fab b rich e  p ro te tte  a  p ro cu ra rm i g rand i d iffico ltà . S e 
condo  le  in fo rm azio n i deg li u ltim i g io rn i le  fab b rich e  
p ro te tte  ne  so n o  ivi in  g ran  p arte  im p reg n ate  [vo llge- 
saugt] e c ’è  un  fo rte  tu rb in e  [Sog; g io co  di p a ro le  con 
v o llgesaug t] in  d irez io n e  di questi te rrito ri. Q u esto  fo r
te  tu rb in e , va  d a  sé, è  in  p o siz io n e  d iam e tra lm e n te  o p 
p o sta  risp e tto  a ll’im p ieg o  n e l R eich . [...] L a  fab b rica  
“S ” in F ran c ia  n o n  è  n u li’a ltro  ch e  u n a  sch e rm a tu ra  
d e ll’in te rv en to  di S auckel. Q u e sta  è  l ’in te rp re taz io n e  
dei francesi e  q u e sta  n o n  p u ò  ch e  e sse re  anche  la  v o 

s tra  in te rp re taz io n e . [...] S o n o  d e ll’o p in io n e  ch e  l ’in 
sed iam en to  d e lle  fa b b ric h e  “ S ” sia  s ta to  p ro p rio  un 
g ran d e  e rro re , n o c iv o  p e r  g li in te re ss i d i tu tta  la  G e r
m an ia . E  il g o v e rn o  fran c e se  vi si è  b u tta to  d e n tro  con  
g ran d e  a b ilità 88.

Lo sbarco alleato e la liberazione della Francia 
nell’estate 1944 posero termine a tutti gli ulte
riori progetti tedeschi di deportazioni coatte in 
quell’anno.

Secondo dati tedeschi, all’inizio del 1944 in 
Germania e in Francia erano occupati diretta- 
mente o indirettamente per interessi tedeschi 
quattro milioni di lavoratori francesi89. In nume
rose fabbriche dell’industria francese degli ar
mamenti l ’orario di lavoro era mediamente di 60 
ore. Secondo stime diverse, tra il 1940 e il 1944 
erano stati reclutati per lavorare in Germania, dap
prima attraverso ingaggi formalmente volontari 
e successivamente soprattutto attraverso depor
tazioni coatte, complessivamente tra gli 850.000 
e i 920.000 francesi. Le cifre dimostrano che, no
nostante le numerose contraddizioni nelle quali 
la politica tedesca di occupazione si era ingolfa
ta soprattutto dalla fine del 1943, lo sfruttamen
to della forza lavoro francese a favore dell’eco
nomia bellica tedesca era stato ampiamente por
tato avanti. Per quanto riguarda il reclutamento 
complessivo per l ’impiego nel Reich, l’Ammini
strazione militare giudicò che il risultato “non sa
rebbe stato ottenibile senza la collaborazione del
la parte francese”90.

Bernd Zielinski
[traduzione dal tedesco 

di Francesca Ferratini Tosi]

88 Protokoll der 54. Sitzung der Zentrale Planung vom 1. März 1944, p. 9, in BA, R3, 1722.
88 “Der Beitrag des französischen Raums zur Kriegswirtschaft. Zahlen und Schaubilder”, in AN, AJ 40, 846. 
90 Abschlussbericht der HA Arbeit, p. 33, in AN, AJ 40, 846.
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