
Perché non accada mai più - RICORDIAMO

E
ppure grazie a cartelloni su tutte le strade della Ger-

mania, giornali, libri e riviste edite ad hoc, film proiet- 

tati contemporaneamente in 5300 sale tutti con lo stesso 

messaggio martellante: “Esistono individui totalmente inu-

tili che vivono in condizioni subumane, che sono irrecupera-

bili e le cui infermità sono ereditarie e costoro sottraggono 

molte risorse alle persone sane”, la propaganda di regime 

ottenne facilmente il risultato di orientare le coscienze. Spe-

cialmente quando la gente stava vivendo un periodo durissi-

mo dopo la grande depressione del ’29 e si faticava a sfama-

re la famiglia.

Un ulteriore campo di intervento a favore dell’eugenetica 

nazista fu rappresentato dalle scuole, inferiori e superiori, e 

dall’Università. 

La pressione sui giovani si esercitava anche attraverso la po-

tente organizzazione della “Gioventù hitleriana” che rag-

gruppava obbligatoriamente i tedeschi dai 10 ai 18 anni. 

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

LA PROPAGANDA DI REGIME

Alcuni testi di problemi matematici che gli studenti si trovavano
a dover risolvere fin dalle classi elementari.

Anche attraverso i giocattoli si faceva propaganda: questa è una
casetta per le bambole dove appeso al muro c’è il ritratto di Hitler.

Goebbels, ministro per la propaganda e l’educazione del popolo. 
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“Un malato di mente costa allo Sta-

to 4 marchi al giorno, un invali-

do 5,50, un delinquente 3,50. Un 

impiegato statale guadagna 3,50 

marchi per ogni componente la sua 

famiglia e un operaio non specia-

lizzato meno di 2. In Germania i 

malati di mente ricoverati sono 

circa 300.000. calcola: a) quan-

to costano complessivamente que-

sti individui ad un costo medio di 

4 marchi al giorno. b)quanti pre-

stiti di 1000 marchi alle coppie 

giovani si potrebbero fare all’an-

no con quella somma.”

All’Università, nella facoltà di medicina “l’eugenetica divenne 

una disciplina medica fondamentale che veniva severamente ve-

rificata all’Esame di Stato. In questi temi non era assolutamente 

possibile ascoltare un’opinione diversa da quella del nazionalso-

cialismo, in particolare venivano completamente ignorati i risul-

tati scientifici delle ricerche condotte all’estero. L’insegnamento 

consisteva in una vera e propria esaltazione della razza ariana, 

nella necessità di prendersi cura di questo sangue così prezioso 

e nell’ingenuo ottimismo che la sterilizzazione avrebbe elimina-

to qualsiasi pericolo, potendo addirittura impedire l’insorgenza 

spontanea della malattia mentale” (Alice Ricciardi von Platen, 

Il nazismo e l’eutanasia dei malati mentali, Ed. Le Lettere, p. 49). 

Con 15 mila marchi si può costru-

ire una casa per una famiglia di 

classe operaia.

La costruzione e la gestione di 

un ospedale psichiatrico costa 6 

milioni di marchi.

Quante case per lavoratori si 

possono costruire al posto di un 

ospedale psichiatrico?
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L’EUTANASIA DEI BAMBINI

N el febbraio del ’38 nacque, nei pressi di Lipsia, un bam-

bino di nome Knauer affetto da gravi malformazioni. 

Il padre inviò una supplica ad Hitler per invocare il suo con-

senso ad una “uccisione pietosa”. Il Führer mandò a Lipsia il 

suo medico personale Karl Brandt per accertarsi della situa-

zione. In seguito all’esito di questa visita, l’autorizzazione 

fu concessa ed il bimbo fu ucciso in una clinica infantile di 

Lipsia. Dopo questo episodio Hitler decise che era arrivato il 

momento di concretizzare finalmente l’idea che accarezzava 

da tempo, a partire dai bambini la cui soppressione avreb-

be creato meno problemi di quella degli adulti. Hitler affi-

dò l’organizzazione dell’eutanasia infantile a Karl Brandt e 

a Philipp Bouhler, capo della Cancelleria Privata del Führer 

(KdF). La KdF era situata a Berlino ed era divisa in 5 uffici 

centrali. Bouhler affidò il compito di organizzare le uccisio-
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ni al secondo ufficio centrale diretto da Viktor Brack. Que-

sti, insieme ad un funzionario del Dipartimento governativo 

che si occupava di sanità pubblica e a Brandt diede vita ad 

un “Comitato per la registrazione scientifica di gravi disturbi 

ereditari”, chiamato per brevità “Comitato del Reich”, del 

quale furono chiamati a far parte oltre a Karl Brandt altri 

4 medici scelti: Werner Catel (il medico che aveva praticato 

l’eutanasia al piccolo Knauer), Hans Heinze, Ernst Wentzler 

e Helmut Hunger (l’autore del libro da cui fu tratto il film 

“Io accuso”).

In realtà questo Comitato era un’organizzazione fittizia che 

esisteva soltanto sulla carta, il suo indirizzo era una casella 

postale. Esso serviva soltanto a coprire l’attività della KdF. 

Per l’uccisione dei “bambini del Comitato del Reich” furono 

creati presso ospedali e cliniche statali i cosiddetti “reparti 

per l’assistenza esperta dei bambini”: oltre 20 reparti sparsi 

per tutta la Germania.

Il 18 agosto 1939 la “Commissione del Reich per il rileva-

mento delle gravi malattie genetiche e da predisposizioni 

ereditarie” istituita presso il Ministero dal direttore sanitario 

del Reich, dott. Leonardo Conti, emanò un Provvedimento 

segreto col quale si imponeva agli ospedali e alle ostetriche 

l’obbligo di comunicare e di registrare la nascita di soggetti 

deformi o con anomalie genetiche. Il testo del Provvedimen-

to non fu mai pubblicato, ma alla sua esistenza ed al suo 

contenuto fa riferimento un successivo Decreto Ministeriale 

dell’1 luglio 1940 pubblicato sul Bollettino del Ministero de-

gli Interni del Reich a pag. 1437.

L’ospedale di Brandenburg-Goerden, il primo in cui fu creato un “reparto per l’assistenza 
esperta dei bambini”, cioè un reparto per le uccisioni.

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

Alcune vittime
dell’eutanasia infantile.
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I
l Provvedimento specificava nel dettaglio quali anoma-

lie dovevano essere segnalate: microcefalia - idrocefa-

lia - ogni deformità fisica - paralisi e displegia spastica.

Al Provvedimento era allegato il modulo di dichiarazione. 

I moduli venivano compilati da ostetriche e medici che li con-

segnavano agli uffici sanitari locali e da qui venivano spediti 

alla casella postale del Comitato del Reich. Due funzionari li 

prelevavano dalla casella e li inviavano ai medici membri del 

Comitato i quali non videro mai i bambini, ma decidevano 

solo in base ai moduli. Un segno + rosso indicava l’uccisione, 

un segno – blu indicava l’esclusione dal programma e, quin-

di, la vita. Poiché la KdF non possedeva una fotocopiatrice, 

era un unico modulo che veniva inviato ai medici cosicché 

ognuno conosceva le valutazioni dei colleghi precedenti: è 

evidente quanto potessero essere influenzati i giudizi.

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

L’EUTANASIA DEI BAMBINI

Per fare pressione su di essi, il Comitato del Reich fece ema-

nare dal Ministero degli Interni una Circolare indirizzata alle 

amministrazioni degli Stati federali e agli Uffici Sanitari pub-

blici. In essa si ribadiva la grande opportunità terapeutica 

offerta dal Comitato del Reich e si spiegava che l’istituziona-

lizzazione dei bambini disabili avrebbe liberato i genitori da 

gravosi compiti assistenziali, consentendo loro di prendersi 

maggiormente cura degli altri figli, sottolineando che il loro 

rifiuto a ricoverare il bambino sarebbe stato dannoso per 

tutta la famiglia ed in particolare per i figli sani; perciò le au-

torità sanitarie “avrebbero potuto indagare per stabilire se 

tale rifiuto costituisse una violazione del diritto di custodia”. 

Davanti alla minaccia di essere privati del diritto di custodia 

dei figli, solitamente i genitori cedevano.Uno dei moduli che gli istituti dovevano compilare ed inviare al Comitato del Reich.
È la segnalazione di un bambino nato nel 1936 con diagnosi di debolezza mentale
dovuta a problemi cerebrali di alto livello. Seguono notizie molto particolareggiate
sul suo sviluppo, sulla sua nascita. Nato prematuro al 6° mese di gravidanza col peso
di 1000 gr. e sopravvissuto nonostante non gli sia stata praticata alcuna rianimazione. 
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I bambini inclusi nel programma dovevano poi essere trasfe-

riti in uno dei tanti reparti di eutanasia predisposti. Se il bam-

bino si trovava già ricoverato in un istituto, il trasferimento 

non poneva problemi, ma la maggior parte dei neonati e 

dei bambini piccoli si trovavano a casa propria o in piccoli 

ospedali locali e quindi si poneva il problema di convince-

re i genitori a concedere l’autorizzazione al trasferimento. 

Questo compito venne affidato agli ufficiali sanitari locali e 

ai medici di famiglia che, di solito, riuscivano ad ottenere ab-

bastanza facilmente il consenso con l’inganno. Ai genitori, 

infatti, veniva assicurato che in quei reparti altamente spe-

cializzati i loro figli avrebbero potuto ricevere cure moderne 

ed efficaci tali da guarirli o migliorarne molto le condizioni. 

Tuttavia alcuni genitori non volevano separarsi dai loro figli. 

Altre vittime innocenti.
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L’EUTANASIA DEI BAMBINI

U na volta trasferito il bambino, i periti del Comitato ne 

ordinavano la soppressione. I medici e tutto il perso-

nale dei reparti di eutanasia ricevevano un compenso extra 

per premiare un lavoro così orribile: denaro in cambio del 

silenzio e dell’”efficienza”.

La scelta dei metodi di uccisione fu lasciata ai medici dei re-

parti infantili. Uno era la morte per inedia, che però non fu il 

metodo più diffuso; quello preferito fu l’uso di farmaci quali 

bromuro, morfina, veronal, luminal. Farmaci che erano usa-

ti regolarmente in una struttura sanitaria per cui i bambini 

non venivano uccisi con veleni estranei, ma con un’overdose 

di un farmaco comune. Inoltre l’overdose di barbiturici non 

procurava una morte immediata, ma dava luogo a compli-

cazioni mediche, in particolare la polmonite, che nel giro di 

due o tre giorni provocavano il decesso. A quel punto i me-

dici potevano constatare la “morte naturale”.
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Sulle condizioni dei bambini in questi reparti di eutanasia 

abbiamo l’agghiacciante testimonianza di Ludwig Lehener 

relativa ad una delle visite guidate che venivano organizza-

te nel reparto di eutanasia della clinica di Eglfing-Haar alla 

quale lui aveva partecipato come studente di psicologia. Il 

dottor Hermann Pfannmuller, direttore della clinica, “tolse 

un bimbo da un lettino. Mentre lo mostrava ai visitatori, con 

sguardo da intenditore disse qualcosa come: - questo qui per 

esempio durerà ancora due o tre giorni -. Non dimenticherò 

mai la faccia di quell’uomo, che sogghignava tenendo nelle 

sue mani grasse quel mucchietto di ossa piagnucolante, cir-

condato da altri bambini affamati”.

Durante i processi alcuni medici ed infermieri testimoniaro-

no sulle terribili condizioni in cui avvenivano i trasferimenti 

dei bambini. “La dott.ssa Weber ha descritto l’arrivo di uno 

di questi convogli, che era in viaggio da diversi giorni. I bam-

bini erano ammucchiati l’uno sull’altro ed il puzzo che ema-

navano era insopportabile. Alcuni erano già morti, altri era-

no sul punto di morire... Il dott. Schmidt descrive il convoglio 

dei bambini più grandi, costretti in camicie di forza, di come 

si dimenassero, mordessero e graffiassero selvaggiamente”. 

(Alice Ricciardi von Platen, Il nazismo e l’eutanasia dei malati 

di mente, Ed. Le Lettere, pp. 65/66). 

Gruppo di bambini dell’istituto di Kalmenhof
al cui interno fu attivato un reparto per le uccisioni.

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

Gruppo di bambini.

Una piccola vittima.

Luminal, uno dei farmaci più usati
per la soppressione dei bambini.
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L’EUTANASIA DEI BAMBINI

L
e eutanasie svolsero anche la funzione di laboratorio 

per il progresso della scienza. Numerosi istituti scien-

tifici trassero profitto da queste uccisioni. Per esempio la 

clinica psichiatrica e neurologica dell’ Università di Heidel-

berg, o il Kaiser Wilhem Institut di Berlino (una delle istitu-

zioni mediche internazionali più prestigiose per lo studio del 

cervello), il cui direttore, dott. Julius Hallervorden, colse al 

volo l’occasione per prelevare i cervelli dalle vittime dell’eu-

tanasia da utilizzare per le sue ricerche. La “collezione di 

cervelli” di Hallervorden non andò perduta: i suoi 698 cer-

velli furono conservati ed utilizzati al Kaiser Wilhem Institut 

fino al 1990 quando, finalmente, ne fu ordinata la sepoltura.

Se inizialmente l’eutanasia dei bambini avrebbe dovuto 

riguardare solo piccoli da 0 a 3 anni e solo casi gravi senza 

alcuna speranza, in realtà fu subito estesa a bambini più 

grandi fino a comprendere gli adolescenti, inoltre molti di 

essi non avevano gravi patologie, ma erano semplicemente 

lenti ad apprendere o avevano problemi comportamentali.

Molti di questi bambini grandicelli e degli adolescenti si 

rendevano conto di quanto accadeva. A questo proposito 

un’infermiera in servizio al centro di Kalmenhof rilasciò 

una testimonianza particolarmente macabra al processo 

contro quest’istituto. “Tutti loro avevano paura di andare 

in ospedale (l’ospedale, dove si praticava l’eutanasia, era 

una parte dell’intero complesso dell’istituto che ospitava i 

bambini) perché temevano di non tornare più indietro.

Era una voce diffusa. I bambini, loro giocavano a Klappsarg 

(una bara col fondo apribile per lasciar cadere il cadavere nella 

fossa ed essere poi riutilizzata). Ci stupivamo che i bambini lo 

sapessero. Da dove gli veniva questa consapevolezza? Erano 

bambini di 10 anni.” (A. Ricciardi von Platen, Il nazismo e 

l’eutanasia dei malati di mente, ed. Le lettere, p.65).

I bambini del Comitato del Reich furono uccisi perché non 

potevano avere spazio nel progetto della società tedesca del 

futuro.

L’uccisione dei bambini fu il primo atto del programma di 

sterminio delle “vite indegne di essere vissute”; a questo si 

aggiunse in brevissimo tempo il programma di eutanasia degli 

adulti, il più conosciuto Aktion T4. I due programmi, pur gestiti 

entrambi dai medesimi funzionari della Cancelleria privata 

di Hitler, rimasero separati l’uno dall’altro; tanto che l’ordine 

di sospensione dell’eutanasia che Hitler diede nell’agosto del 

1941 riguardò solo gli adulti e non i bambini.

Un bambino con malformazioni fisiche.

Kaiser Wilhel Institut.

Klappsarg: una bara col fondo apribile 
per lasciar cadere il cadavere e poter 
essere riutilizzata. I bambini di
Kalmenhof vi giocavano.

Gruppo di bambini ospiti in uno dei tanti 
centri in cui si praticava l’eutanasia.

a cura di ANFFAS Emilia Romagna
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L’EUTANASIA DEGLI ADULTI: L’AKTION T4

Lettera privata indirizzata a Philipp Bouher e Karl Brandt con la quale 
Hitler diede l’avvio al programma di eutanasia delle persone disabili.

Dossier conservato ad Hartheim.

Personale in servizio presso il castello di Hartheim.

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

U fficialmente il programma di eutanasia degli adulti 

con disabilità mentali e fisiche prese avvio con una 

lettera che Hitler indirizzò a Philipp Bouhler e a Karl Brandt 

nell’ottobre del 1939. “Al capo della Cancelleria del Reich 

Bouhler e al dott. Brandt viene affidata la responsabilità di 

espandere l’autorità dei medici, che devono essere designati 

per nome, perché ai pazienti considerati incurabili secondo 

il miglior giudizio umano possibile del loro stato di salute 

possa essere concessa una morte pietosa”. La lettera venne 

retrodatata all’ 1 settembre 1939 per far ritenere che il pro-

gramma di eutanasia fosse un provvedimento di guerra. 

Il documento aveva una forma quanto mai insolita che non 

rientrava in nessuno dei due iter ufficiali: non quello della 

Legge dello Stato, per la quale occorreva il consenso di tutti i 

membri del Governo del Reich e di tutti i ministri; non quella 

del Provvedimento del Führer, di uso comune nei 12 anni 

del suo potere, per il quale dovevano essere ascoltati solo i 

ministri competenti e solo in via consultiva in quanto il loro 

consenso non era necessario. 
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Ricorrendo all’uso della lettera privata, Hitler garantiva la 

massima segretezza a tutta l’operazione.

 Per prima cosa occorreva trovare una sede per la direzione 

dell’organizzazione che, per ovvi motivi di segretezza non 

poteva rimanere presso la sede della KdF. In un elegante 

quartiere residenziale di Berlino venne espropriata una 

villa che apparteneva ad un ebreo e lì, al numero civico 

4 di Tiergartenstrasse fu posta la sede del programma di 

eutanasia. Proprio dal suo indirizzo fu ricavato il nome in 

codice dell’operazione di eutanasia: “Aktion T4”.

Philipp Bouhler lasciò di fatto l’organizzazione operativa 

al suo vice Viktor Brack. Questi insieme a Brandt creò un 

“Comitato di periti” per dirigere tutti i passaggi per lo 

sterminio dei disabili. Questo Comitato era costituito da 

tre psichiatri: il prof. Werner Heyde, il prof. Paul Nitsche 

ed il prof. Maximilian de Crinis.

Furono poi costituti tre Enti di copertura: la “Fondazione 

generale degli istituti di cura” da cui dipendeva il 

personale dei centri di morte, la “Comunità dei lavoratori 

degli istituti di assistenza e di cura del Reich” che inviava i 

questionari ed approntava le perizie e, infine, la “Società 

di pubblica utilità per il trasporto degli ammalati” che 

coi suoi autobus grigi dai finestrini oscurati eseguiva i 

trasferimenti dagli istituti psichiatrici ai centri di morte.

Personale in servizio presso la clinica di Hadamar.

La villa espropriata ad un ebreo e divenuta la sede
dell’operazione di eutanasia in Tiergartenstrasse, n. 4.
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L’EUTANASIA DEGLI ADULTI: L’AKTION T4

I
l 15 ottobre 1939 la Cancelleria privata di Hitler (che già 

si occupava dell’eutanasia dei bambini) emanò un Or-

dine di servizio, a firma autografa del Führer, che imponeva 

a tutti gli istituti, gli ospedali, le case di riposo per gli anziani 

e i sanatori di riportare in un apposito modulo tutti i pazienti 

istituzionalizzati da 5 e più anni, i “pazzi criminali”, gli affet-

ti da una delle malattie elencate nel modulo: schizofrenia, 

epilessia, sifilide, demenza senile, paralisi, encefalite, mal-

formazioni genetiche, comportamenti asociali, alcoolismo.

I questionari che venivano inviati agli istituti erano voluta-

mente generici per evitare che i direttori ne intuissero lo sco-

po. Le domande sulle capacità lavorative del paziente erano 

invece molto particolareggiate, cosicché i direttori furono 

indotti a credere che si trattasse di una ricognizione della 

forza lavoro disponibile per cui, per non perdere questi pre-

ziosi lavoratori, li descrissero come malati in gravi condizio-

ni, condannandoli così alla morte. Solo in un secondo tempo, 

quando si resero conto di cosa si trattava, adottarono misure 

per la loro protezione. Nel caso gli ospedali si fossero rifiuta-

ti di collaborare, appositi team di medici andavano a visitare 

i ricoverati e compilavano i moduli.

I questionari compilati pervenivano all’ufficio per l’eutana-

sia T4 di Berlino. Qui venivano riprodotti in tre copie e inviati 

ai tre periti del Comitato che, sulle basi delle informazioni 

in essi contenute, stilavano le perizie che poi venivano sot-

toposte ad un perito supervisore che annotava il suo parere 

su un quarto questionario in base al quale il paziente veniva 

trasferito o lasciato nel suo istituto

La sede centrale di Berlino preparava delle liste di trasfe-

rimento che inviava ai singoli istituti. Il giorno stabilito ar-

rivavano gli uomini della “Società di Pubblica Utilità per il 

trasporto degli ammalati” che indossavano camici bianchi 

per camuffarsi da medici o infermieri e caricavano i pazienti 

sui tristemente noti pullman grigi per trasportarli in un cen-

tro di eliminazione. Ai direttori degli istituti e degli ospedali 

non veniva indicata la località d’arrivo, ma un istituto nel 

quale venivano trattenuti i malati per alcuni giorni. In que-

sto modo i parenti che avessero voluto controllare la nuova 

sistemazione dei loro cari avrebbero visto solo la tappa in-

termedia e non le cliniche della morte. 

Tavolo di dissezione trovato a Grafeneck.

Commissione di consulenti del programma di eutanasia in un momento di pausa.

Uno dei moduli inviati agli istituti psichiatrici da compilare ed inviare alla
commissione per l’individuazione dei pazienti da inserire nel programma di
eutanasia. Nel piccolo rettangolo in basso i medici dei centri di morte mettevano
la causa del decesso ancora prima che esso fosse avvenuto.

Uno degli autobus della Società di pubblica utilità per il trasporto degli ammalati;
è ben visibile il personale camuffato da personale sanitario coi camici bianchi.

a cura di ANFFAS Emilia Romagna
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L’EUTANASIA DEGLI ADULTI: L’AKTION T4

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

Stipate dentro ai pullman, queste persone compivano 

lunghi viaggi senza soste per bere o mangiare o per 

espletare bisogni corporali; in mezzo alle loro feci, all’urina, 

ai vomiti e gli agitati dentro le camicie di forza, giungevano 

finalmente all’ultima destinazione. 

I centri di morte, sotto il governo dell’ente di copertura 

“Fondazione generale degli istituti di cura” e dotati di 

personale proprio, erano sei: Grafeneck (operativo da 

gennaio 1940) - Brandeburgo (operativo da febbraio 1940) 

- Bernburg (operativo da novembre 1940) - Hartheim 

(operativo da maggio 1940) - Sonnenstein (operativo da 

giugno 1940) - Hadamar (operativo da gennaio 1941).

Per garantire maggiore segretezza, questi centri venivano 

indicati ciascuno con una lettera dalla A alla F.

Le condizioni dei pazienti all’arrivo nei centri di morte erano 

disastrose. La drastica riduzione dei finanziamenti statali 

ai manicomi aveva portato i suoi frutti: l’alimentazione 

insufficiente li aveva trasformati in scheletri, i maltrattamenti, 

la paura e, infine, le orribili condizioni del viaggio li avevano 

ridotti in condizioni tali che “nessuno all’interno del centro 

di morte si faceva scrupolo di condurre nelle camere a gas 

questi esseri quasi non più umani, gli stessi che sino a poco 

tempo prima occupavano un posto all’interno del proprio 

istituto e venivano utilmente impiegati nel lavoro” (Alice 

Ricciardi von Platen, Il Nazismo e l’eutanasia dei malati di 

mente, ed. Le lettere, p. 79).

Una volta scesi dal pullman, i malati erano condotti in una 

stanza dove venivano fatti spogliare completamente e 

dovevano consegnare tutti i loro effetti personali per essere 

registrati.
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Clinica di Grafeneck.

Clinica di Sonnenstein.Camera a gas di Bernburg.

Clinica di Bernburg.

Castello di Hartheim.

Clinica di Hadamar.
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V
enivano poi controllati dal medico: se avevano denti 

d’oro, l’infermiera faceva una croce sull’addome o sul 

torace (inizialmente si era usato il nastro adesivo, ma capi-

tava che qualcuno se lo togliesse), se venivano considerati 

“casi interessanti” erano fotografati di fronte e di profilo e 

anche sui loro corpi si faceva un segnale perché erano de-

stinati ad essere sezionati per prelevarne il cervello o altri 

organi. Poi i malati venivano fatti entrare nella camera a 

gas camuffata da stanza per la doccia. Attraverso l’apposi-

to spioncino se ne poteva controllare l’agonia e la morte. 

A volte i medici invitavano personaggi importanti, l’élite del 

Reich, ad assistere a dimostrazioni di gassaggi. Quando tutti 

erano morti un addetto, munito di maschera antigas, apri-

va la porta per mettere in funzione il sistema di areazione 

che durava da una a due ore. Infine la stanza veniva sgom-

brata di questi corpi stretti l’uno all’altro perché talmente 

ammassati da non avere spazio per cadere, sporchi di escre-

menti, di vomito e di sangue. Muri e pavimento venivano 

lavati per essere pronti ad accogliere i prossimi sventurati.

A questo punto iniziava il lavoro degli addetti alla cremazione; 

essi controllavano tutti i corpi per cercare quelli a cui 

strappare i denti d’oro e quelli selezionati per la dissezione. 

Una volta strappati i denti e prelevati gli organi, cominciava 

la cremazione.

Queste stesse modalità vennero poi utilizzate nei campi 

di sterminio, per questo si può ben dire che l’Aktion T4 fu 

una sorta di prova generale della Shoah e una palestra di 

addestramento per i futuri carnefici dei campi di sterminio.

In seguito giungeva ai famigliari una “lettera di con-

forto”, scritta da un’impiegata addetta specificatamen-

te a questo compito, nella quale si comunicava il decesso 

del congiunto in seguito ad una malattia contro la qua-

le a nulla erano valse le cure, notizia alla quale seguivano 

parole ipocrite sul sollievo che la morte aveva arrecato al 

paziente liberandolo dalle sue sofferenze; si concludeva 

che per motivi di prevenzione di epidemie il cadavere ave-

va dovuto essere cremato e che l’urna era a disposizione.
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Cimitero di Hadamar.

Fumo del forno crematorio di Hartheim. La foto fu
scattata di nascosto nel 1940 da Karl Schuhmann,
un ragazzo che abitava in una casa vicino al castello.

Corridoio che conduce al forno crematorio di Hadamar.

Fumo del forno crematorio di Hadamar.
Foto scattata da un abitante del luogo.
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a cura di ANFFAS Emilia Romagna

Gli effetti personali non vennero quasi mai restituiti; si 

informava che per il medesimo rischio di epidemie era-

no stati cremati insieme al cadavere, oppure che potevano 

essere reclamati entro 14 giorni, dopodiché divenivano pro-

prietà dello Stato. Sennonché quando la comunicazione arri-

vava ai parenti, il termine era generalmente già scaduto.

All’interno dei centri della morte vennero istituite apposite 

anagrafi dove i certificati di morte venivano rinumerati 

progressivamente all’inizio di ogni mese cosicché il 

numero non apparisse mai troppo alto. Ma questa misura 

precauzionale non fu rispettata e, grazie a questo errore, 

si è riusciti ad avere informazioni abbastanza precise sul 

numero dei morti.

Per rendere meno pesante il macabro lavoro dei medici, 

degli infermieri e dei vari addetti, oltre a fornire loro vino 

e birra in abbondanza, si organizzavano periodiche gite 

del personale e numerose festicciole e banchetti.

Al processo di Hadamar un impiegato della clinica rilasciò 

una testimonianza sconvolgente su una di queste feste-

orgia. Si doveva festeggiare la cremazione della decimil-

lesima vittima, per questo erano stati invitati dei pezzi 

grossi del partito. “Con una bottiglia di birra in mano, in 

processione si recano tutti nel sotterraneo. Allungato sul 

divano si trova un cadavere maschio, è nudo. L’addetto al 

forno crematorio sistema il corpo su una barella, che poi 

fa scivolare nel forno, mentre un impiegato si finge prete 

e declama una finta orazione funebre: - Alleluia, ecco un 

altro parassita che viene a farTi il solletico, o Signore! Non 

inquinerà più la superficie del nostro pianeta. - - Uno in 

meno da nutrire quaggiù! - risponde uno degli ufficiali. 

- Saprà mostrarsi un buon commensale al banchetto cele-

ste? Saprà stare a tavola e farTi ridere, o Signore? - L’as-

semblea festosa scoppia a ridere, intona rozze canzoni e 

inni nazisti... Ognuno scimmiotta una benedizione in dire-

zione del cadavere che si sta consumando”. (Mireille Hor-

singa-Renno, Una ragionevole strage, ed. Lindau, p. 140).

Party organizzato da Franz Stangl in uno dei centri di morte.

Pagina di un registro dei morti
con le false cause di decesso.

Documento trovato a Grafeneck - Atti del ministero degli interni del Wurttemberg.
(Atti segreti) - Istituto di cura di Grafeneck - Singoli casi, dati, reclami.
In basso l’avvertenza: Non lasciar cadere nelle mani del nemico! Distruggere in caso di pericolo!
In alto in inglese l’appunto degli americani: Crimini di guerra.

Una delle numerose feste organizzate del personale in servizio ad Hartheim.
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