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Prefazione
L’oro svolse un ruolo essenziale nelle transazioni finanziarie che accompagnarono la seconda
guerra mondiale. Questo metallo può assumere forme molteplici e successive (lingotti, monete,
gioielli), può venire fuso e rifuso e confondere tutte le tracce delle sue origini: ecco perché
costituì un mezzo di pagamento universale o fu scambiato con divise più comodamente
negoziabili. La Svizzera risultò al centro di quel gioco complesso e sottile ma ambiguo,
destinato troppo spesso a dissimulare agli occhi del mondo il saccheggio criminale dell’oro
altrui a profitto della Germania nazista.
Oggi l’oro ha di nuovo una parte centrale nelle discussioni in atto fin dall’autunno 1996 sulle
responsabilità delle nazioni e degli individui nella guerra. Il valore simbolico del metallo giallo,
legato all’angoscia delle vittime, ha dato al dibattito sull’oro nazista una forte valenza emotiva.
La funzione della Svizzera, polo di quelle transazioni, ha posto il paese al centro di tale
dibattito; è divenuto necessario e urgente che tale funzione sia chiarita.
La Commissione Indipendente d’Esperti: Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, costituita nel
dicembre 1996 col mandato di esaminare a fondo l’atteggiamento tenuto in quegli anni dalla
Svizzera e dalla sua piazza finanziaria, ha quindi scelto di affrontare la questione in forma
prioritaria e di dedicarle il suo primo rapporto intermedio, che qui presentiamo.
Ci ha incoraggiati a farlo la prospettiva della conferenza internazionale sull’oro nazista, tenuta
a Londra dal 2 al 4 dicembre 1997. Per quella occasione non avevamo ancora potuto elaborare
un rapporto completo. Le nostre ricerche in molti fondi d’archivio non erano abbastanza
progredite; volevamo approfittare, inoltre, dei quesiti sollevati a Londra e delle notizie portate
in quella sede da esponenti di una quarantina fra paesi e organizzazioni. Ci eravamo
accontentati, quindi, di sottoporre alla conferenza un documento di lavoro che proponeva una
definizione delle categorie di oro nazista, a seconda della sua provenienza, nonché un bilancio
statistico globale; quel documento, riveduto e arricchito, costituisce il primo capitolo del
presente rapporto.
Un’altra ragione giustifica la priorità concessa all’oro dalla Commissione. Le transazioni sul
metallo giallo coinvolgono e illuminano già, in parte, parecchi altri oggetti delle nostre
ricerche: le relazioni commerciali e finanziarie della Svizzera coi belligeranti e con gli altri paesi
neutrali; la questione delle divise, dei franchi svizzeri scambiati con l’oro e dell’uso che ne
fecero i partner commerciali della Svizzera; il ruolo delle banche e, in parte, quello delle
compagnie assicurative; l’ampiezza delle attività produttive destinate all’esportazione. In
maniera più diffusa, la questione dell’oro permette di osservare i comportamenti degli
operatori di allora, economici e politici; essa rivela le tensioni che si manifestarono fra gli uni,
tecnocrati preoccupati anzitutto di adempiere i compiti previsti dal loro incarico, e gli altri,
responsabili politici cui interessavano la sicurezza e il buon ordine all’interno del paese. Intorno
all’oro si intrecciarono, proprio in Svizzera, conflitti economici e politici. Per l’insieme dei
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lavori che deve compiere la Commissione, tutte queste ragioni fanno dell’oro un’entrata
opportuna in materia.
Gli svizzeri sono stati ampiamente risparmiati dalla guerra, ma l’hanno vissuta con l’angoscia
di un paese assediato dalle forze dell’Asse, la cui minaccia restava imprevedibile anche quando,
a partire dal 1943, l’esito finale era divenuto sì – in tempi più o meno lunghi – prevedibile.
L’hanno vissuta con tutte le perturbazioni che la guerra imponeva alla loro esistenza, pubblica
e privata; l’hanno vissuta anche con tutto un retaggio mentale e culturale ispirato dalle difficili
esperienze precedenti, quelle del primo conflitto mondiale e della crisi degli anni Trenta.
Proprio in tale contesto cronologico più ampio è importante situare, senza richiamarlo di
continuo, le transazioni che qui cerchiamo di ricostruire.
Dopo l’analisi globale delle operazioni, il rapporto concede uno spazio privilegiato (per
numero d’informazioni, di quesiti posti e quindi di pagine) alle forniture di oro della Deutsche
Reichsbank per la Banca nazionale svizzera (capitolo 2): non soltanto perché sono molto
cospicue, ma soprattutto perché proprio quelle forniture fanno emergere i problemi più
delicati. Che motivi aveva la Banca nazionale per proseguire gli acquisti di oro sino alla fine
della guerra? Si trattava di motivi puramente monetari o di considerazioni economiche più
ampie? Ragioni politiche oppure personali? Si cercò di realizzare un profitto? Che cosa si
sapeva realmente, e da quando, dell’origine più che sospetta di gran parte dell’oro acquisito? E
l’autorità politica venne informata tempestivamente?
Nello stesso tempo – ma in condizioni diverse, che rendono fallace ogni confronto – la Banca
nazionale svizzera comperò quantità di oro anche dagli Alleati (capitolo 3). In questo caso
l’origine del metallo non è problematica; emergono, però, altre domande. A partire dal giugno
1941 quell’oro era bloccato in America, difficilmente disponibile; a quali bisogni o costrizioni,
tuttavia, risposero quegli acquisti? Quali furono i ruoli rispettivi della Banca nazionale, della
Confederazione, degli ambienti privati? A quali scopi vennero destinate dagli Alleati le divise
acquistate in cambio?
L’oro era dappertutto, serviva a tutto, dunque non era appannaggio delle sole banche centrali.
In Svizzera anche le banche commerciali compirono operazioni col metallo giallo (capitolo 4),
e a loro fu destinato, grosso modo, un ottavo delle forniture tedesche; a partire dal 1941,
peraltro, il loro margine di manovra si ridusse drasticamente.
Un altro capitolo, il quinto, affronta una tematica che rivestì un significato particolare poco
prima della fine della guerra. Le compagnie assicurative svizzere operanti in Germania, infatti,
si prodigarono parecchio per recuperare i loro crediti in quel paese, ormai costretto alla
disfatta; in mancanza di mezzi migliori, esse tentarono di convincere la Banca nazionale e
l’amministrazione federale ad accettare altro oro. Gli aspri negoziati condotti allora, in cui gli
assicuratori ricevettero l’appoggio calcolato delle autorità tedesche, rivelano il conflitto fra
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interesse finanziario sentito in senso stretto e responsabilità politica. L’ultimo capitolo evoca
brevemente come l’accordo di Washington, nel 1946, regolò i problemi legati all’oro.
La Svizzera fu al centro delle transazioni in oro, quindi è al centro di questo rapporto. La
Commissione si è sforzata, tuttavia, di allargare il problema e di situarlo al suo livello
internazionale, che considera il presupposto per una visione chiara, obiettiva e globale.
La Commissione e i suoi collaboratori in Svizzera, negli Stati Uniti, in Germania, in Austria e
in Polonia hanno dovuto affrontare varie difficoltà, prima fra cui quella del tempo contato.
Hanno potuto basarsi, certo, su qualche valido lavoro precedente e sul rilevamento informatico
compiuto dalla Banca nazionale stessa sui propri registri. Ciononostante, è stato necessario
ricorrere a fonti numerose, disparate, talvolta scomode da consultare; identificare i quesiti
principali; cercare di capire meccanismi ancor più complessi perché talvolta dissimulati
intenzionalmente dagli operatori; palesare le intenzioni e i moventi di questi ultimi dietro
discorsi spesso destinati a fuorviare.
Eppure la Commissione non ha incontrato divergenze sostanziali né nell’identificazione dei
quesiti né nella loro interpretazione; ha adottato in comune la struttura del rapporto, ne ha
esaminata ogni pagina in dettaglio. I suoi nove membri sottoscrivono senza riserve questo
documento, che propongono insieme all’attenzione del Consiglio federale e del pubblico.
La Commissione, peraltro, è cosciente delle lacune che il rapporto lascia aperte. Certe
sembrano irrimediabili, almeno per il momento, perché una parte delle risorse su cui si sarebbe
dovuta basare la ricerca è andata distrutta; altre fonti, provenienti dalla Reichsbank e da vari
organi dell’amministrazione tedesca, furono confiscate nel 1945 e portate alcune a Mosca, ove
si trovano tuttora, e altre a Washington; queste ultime, microfilmate in America, vennero
restituite alla Germania e lì sparirono misteriosamente negli anni Cinquanta; i microfilm
conservati sono di qualità scadente e consentono una lettura dei dati incerta. Tra una fonte e
l’altra, del resto, non sempre c’è corrispondenza perfetta: non possiamo garantire che tutti i
dati quantitativi da noi proposti siano rigorosamente esatti, nonostante tutte le cure critiche da
noi profuse per ricostruirli.
Resta da sfruttare, inoltre, qualche fondo d’archivio importante, ma a cui non ci è stato
possibile accedere in tempo o che ha potuto essere spogliato solo in parte. È il caso
dell’«archivio speciale» (Sonderarchiv) di Mosca, che conserva i fondi del regime nazista
confiscati dall’Armata rossa nel 1945: soprattutto quelli del ministero dell’economia, dei
servizi di sicurezza (Reichssicherheitshauptamt) e del commissario per il Piano quadriennale.
Lo stesso vale per le carte del colonnello B. Bernstein, depositate alla biblioteca Harry S
Truman di Independence (Missouri): poiché l’inventario è stato ultimato da poco, finora non le
abbiamo analizzate. I nostri sondaggi in questi fondi suggeriscono che potremo trarne
informazioni complementari utili; la ricerca prosegue, insomma, e sfocerà in un rapporto finale.

Rapporto intermedio sull’oro

IV

Prefazione

Questo rapporto conclusivo, previsto per il 2001, darà il giusto spazio anche all’insieme dei
problemi legali strettamente connessi con le questioni storiche che la Commissione deve
chiarire, in particolare con tutto ciò che concerne la neutralità. Ecco perché, in questo rapporto
intermedio sull’oro, provvisoriamente abbiamo evitato di proporre una valutazione giuridica
sul comportamento delle persone coinvolte. Da mihi facta et dabo tibi ius: sulla base dei fatti
qui enunciati, alcuni esperti verranno chiamati a compiere questa valutazione a beneficio della
Commissione.
Un rapporto dedicato alle transazioni in oro ha inevitabilmente un carattere tecnico accentuato,
misurando e spostando per il mondo quantità di un metallo multiforme espresse in lingotti o in
monete, in tonnellate o in once, in franchi, marchi, dollari o sterline di allora o di oggi. Ma
queste quantità non devono ingannare: grandi o piccole che siano, esprimono sempre destini
spesso tragici di uomini, donne e bambini. In Svizzera giunsero alcuni lingotti contenenti oro
strappato alle vittime dai carnefici nazisti; verso la fine del 1943 i dirigenti della Banca
nazionale considerarono l’eventualità che ciò accadesse, ma nulla indica che ne fossero
davvero a conoscenza. Quei lingotti, in tutto e per tutto uguali agli altri, furono comunque
portatori, simbolicamente, di una sofferenza incommensurabile.
Il nostro rapporto non è un atto d’accusa. Gli operatori svizzeri delle transazioni qui ricostruite
avevano le loro ragioni, ma ragioni spesso mal consigliate dalla routine e dalla prassi del
minimo sforzo; non seppero né dimostrare immaginazione né anticipare gli eventi, non
compresero quali crimini e tragedie coprivano i loro discorsi, i loro argomenti, i loro calcoli, la
loro grettezza e sicurezza.
I vari argomenti affrontati in questo rapporto non devono, né potrebbe essere altrimenti,
occultare la vera dimensione della realtà che li sottende: il destino delle vittime.

Jean-François Bergier

Versione originale in francese

Nota del traduttore
Per motivi del tutto indipendenti dalla volontà del traduttore, nelle note ai capitoli permangono varie incoerenze, reali o
apparenti, nei rinvii alle fonti d’archivio. Non sempre, ad esempio, le parti rimaste in lingua originale rispecchiano titoli
effettivi di documenti, mentre altre parti, qui tradotte, potrebbero riferirsi a titoli effettivi, da lasciare quindi nella lingua
originale; perplessità analoghe possono suscitare l’alternanza tedesco/italiano nella denominazione degli archivi o le
frequenti ridondanze nei rinvii. Si tratta però di incoerenze solo redazionali, che non dovrebbero pregiudicare la reperibilità
archivistica dei documenti. Titoli di leggi, ordinanze e decreti svizzeri sono dati nella versione ufficiale italiana, se esiste,
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ma i rispettivi dati numerici rinviano ai testi in tedesco. In tre casi i titoli di opere e i relativi numeri di pagina si
riferiscono alle rispettive edizioni in italiano: Banca nazionale svizzera 1907–1957, Zurigo/Bellinzona 1957; Unione di
Banche Svizzere 1862 1912 1962, [Zurigo] 1962; Ziegler, La Svizzera, l’oro e i morti. I banchieri di Hitler, Milano 1997.
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Introduzione
Questo rapporto intermedio esprime il fermo desiderio presente in Svizzera di gettare luce
senza restrizioni sul periodo storico della seconda guerra mondiale e sui rapporti col regime
nazista. L’ampia rivisitazione di un arco temporale complesso del proprio passato ha lo scopo
di creare chiarezza e trasparenza e deve consentire al paese di assumersi le sue responsabilità,
soprattutto per quanto concerne la restituzione di beni e valori che ancora oggi, eventualmente,
siano sottratti ai loro legittimi proprietari; un obiettivo ulteriore è quello di favorire un
confronto imparziale e costruttivo con una fase controversa della storia svizzera.
Con decreto del 13 dicembre 1996 1 il parlamento ha istituito una Commissione Indipendente
d’Esperti. Il 19 dicembre 19962 il Consiglio federale ne ha nominato i membri e il presidente,
conferendo loro un mandato di vasto respiro: indagare nel modo più ampio e completo
possibile i rapporti politici, economici e finanziari della Svizzera con le potenze dell’Asse, con
gli Alleati e con altri Stati neutrali, ma anche la politica dei profughi e l’elaborazione ufficiale
del passato.
La discussione pubblica sul ruolo della Svizzera durante la seconda guerra mondiale si è
concentrata, in un primo tempo, sui patrimoni rimasti sepolti in banche svizzere senza notizie
dei proprietari; dall’autunno 1996 un ulteriore polo d’interesse è rappresentato, sia in Svizzera
sia all’estero, dalle transazioni in oro.3 Considerando l’importante rilievo politico ed economico
del metallo e le questioni morali sollevate dall’economia sistematica di rapina e saccheggio
nello Stato nazista, la Commissione ha deciso di presentare i primi risultati della sua indagine.
Oggetto di studio sono le operazioni in oro della Banca nazionale svizzera (BNS), di banche
commerciali elvetiche e di altri partecipanti al mercato dell’oro, nonché gli interessi che
ulteriori operatori (per esempio le assicurazioni) avevano in materia. Il nucleo tematico è dato
dalle transazioni in oro con la Germania durante gli anni di guerra, mentre i problemi
conseguenti cui la Svizzera si vide confrontata dopo il crollo del Terzo Reich sono trattati solo
brevemente e senza pretese di esaustività; verranno presentati per esteso nel 2001, nel previsto
rapporto finale.
Questo testo è un rapporto intermedio.4 I suoi capitoli presentano profondità di campo diverse:
singoli aspetti sono stati volutamente trattati solo in forma embrionale. L’esposizione che
segue, infatti, intende essere anche un contributo all’identificazione di quesiti che necessitano

1

2

3
4

Decreto federale concernente le ricerche storiche e giuridiche sulla sorte degli averi giunti in Svizzera a causa del
regime nazionalsocialista, AS 1996, 3487–3489.
Decreto del Consiglio federale «Historische und rechtliche Untersuchung des Schicksals der infolge der
nationalsozialistischen Herrschaft in die Schweiz gelangten Vermögenswerte: Einsetzung der Unabhängigen
Expertenkommission».
Vedi i contributi in Schweizerisches Bundesarchiv 1997.
La redazione del testo si è conclusa il 20.2.1998. Delle pubblicazioni posteriori e dei fondi d’archivio di nuova apertura
non si è potuto più tenere conto.
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di ulteriori chiarimenti e a cui, in definitiva, si può rispondere solo in un dialogo con
commissioni storiche e con ricercatori di altri paesi.
In questo senso la Commissione ha deciso, l’anno scorso, di presentare in anticipo singoli
risultati dei suoi studi in occasione della conferenza sull’oro nazista, tenuta a Londra dal 2 al 4
dicembre 19975; a tale scopo essa ha riunito una documentazione6 in cui, per creare basi di
dibattito più chiare, vengono proposte cinque categorie di classificazione per l’oro piazzato
dalla Germania sul mercato internazionale. Tabelle specifiche mostrano le riserve auree di cui
disponeva la Deutsche Reichsbank durante la seconda guerra mondiale, la provenienza dell’oro
e la sua destinazione; il quesito in primo piano, a questo proposito, è il ruolo svolto dalla BNS
e dalle banche commerciali svizzere. L’esposizione pubblica del 1° dicembre 1997 è stata
inserita, in forma rielaborata, nel presente testo.
Questo rapporto intermedio non affronta problemi giuridici generali che, come la tematica della
neutralità, presentano intrecci con la maggior parte dei quesiti storici risultanti dal mandato
della Commissione. Parimenti esclusa dal rapporto è una valutazione giuridica sul
comportamento degli operatori esaminati; la Commissione tratterà questi problemi per esteso
nel rapporto finale.

Stato delle ricerche
Alla fine degli anni Trenta l’oro acquistò nettamente importanza nei calcoli dei belligeranti e
degli Stati neutrali, consentendo di comperare materiale bellico e materie prime d’interesse
strategico (o le divise necessarie per tali acquisti). In questo campo il franco svizzero ebbe un
ruolo particolare: in quanto unica valuta convertibile su scala mondiale da quando i beni
dell’Europa continentale negli USA furono bloccati (14 giugno 1941), esso assunse funzioni
fino ad allora riservate soprattutto al dollaro (e prima anche alla sterlina britannica). I traffici in
oro si inserirono nel fitto intreccio di rapporti finanziari ed economici che la Svizzera ebbe con
la Germania, l’Italia, i paesi alleati e altri Stati neutrali.
Durante la seconda guerra mondiale la BNS comperò oro per circa 1,2 miliardi di franchi dalla
Germania e per quasi 2,3 miliardi di franchi da Stati Uniti, Gran Bretagna e Canadà.7 Già negli
anni del conflitto nacquero discussioni sull’oro che era stato venduto dall’istituto d’emissione
tedesco: già nell’autunno 1940 la direzione generale della BNS disponeva di prime indicazioni
secondo cui la Reichsbank era in possesso di nuove riserve auree che potevano provenire solo
dai paesi aggrediti dalla Germania.8 Nel giugno 1942 la BNS prese in considerazione la

5

6
7
8

Per motivi di spazio, in questa sede rinunciamo a dati bibliografici particolareggiati sui contributi presentati alla
conferenza. Un’edizione complessiva verrà pubblicata sotto forma di libro, a metà giugno 1998, dallo Stationery Office
londinese, consentendoci anche di procedere a un’uniformazione sistematica delle cifre contenute nei singoli contributi.
Unabhängige Expertenkommission: Schweiz – Zweiter Weltkrieg 1997.
Vedi appendice 2, tabella XX.
Archivio BNS, n° 2245, «En marge de la crise monétaire» (manoscritto di Philippe Blaser, ottobre 1940); vedi anche
Fior 1997, p. 47.
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rifusione di lingotti aurei che aveva comprato dalla Reichsbank, perché supponeva che
provenissero da paesi occupati e temeva che la loro commerciabilità potesse venire impedita da
liste di blocco allestite dal governo belga in esilio.9 Alla fine del 1943 il direttore dell’ufficio
giuridico della BNS richiamò l’attenzione sul fatto che nelle zone occupate i tedeschi
confiscavano patrimoni anche di privati, «per esempio di ebrei deportati».10 In seguito ai moniti
degli Alleati contro ulteriori acquisti di oro dalla Germania, verso la fine della guerra il governo
e la BNS entrarono in una spirale crescente di accuse e giustificazioni; queste vicende furono
anche oggetto delle trattative con gli Alleati svolte a Washington nella primavera del 1946.
Le transazioni in oro fra la Reichsbank e la BNS rientrano nei settori di ricerca relativamente
bene indagati. Pressoché inesistenti, invece, sono studi che partano dalla prospettiva delle
vittime del regime nazista e possano gettare luce sull’origine dell’oro depredato e poi venduto
in Svizzera. La piazza finanziaria, inoltre, finora è stata analizzata in un’ottica fortemente
imperniata sulla BNS: il ruolo avuto dalle banche commerciali, dagli intermediari finanziari e
dal mercato nero è rimasto, per ora, ampiamente estraneo all’ambito delle ricerche. Ciò vale, in
gran parte, anche per il fatto che le banche svizzere, avendo internazionalizzato la loro attività
commerciale già nel periodo interbellico, ebbero maggiori possibilità di sviluppare transazioni
tramite i loro punti d’appoggio all’estero e le filiali appena aperte nel 1939/40 a New York.11
Qui di seguito esporremo brevemente le tappe principali della ricerca storica, con un
commento sullo stato attuale delle conoscenze.12
Una prima panoramica delle operazioni più importanti è contenuta in un rapporto della BNS
(16 maggio 1946) e in un messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale (14 giugno
1946), messaggio in cui il governo giustificava la ratifica svizzera dell’accordo di
Washington.13 La questione delle motivazioni e di quanto sapessero i responsabili delle
decisioni nella BNS e nelle istituzioni politiche, però, in quei documenti ufficiali non era
affrontata o era esposta in senso giustificativo. L’inizio della guerra fredda, poi, avviò una
sorta di oblio collettivo; la tematica in esame scomparve dalla retrospettiva storica sugli anni
del conflitto.14
In Svizzera qualche altra indicazione sugli acquisti di oro da parte della BNS, così come sui
problemi connessi in materia di stabilità e di politica valutaria, è comparsa soprattutto in tesi di
dottorato di economia.15 Anche il manuale Handbuch des Bank-, Geld- und Börsenwesens der
Schweiz, edito per la prima volta nel 1947, e le due pubblicazioni Handbuch der

9
10
11

12
13

14
15

Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 18.6.1942, n° 450, p. 563 sg.; vedi anche Fior 1997, p. 56.
Archivio BNS, Auszug aus dem Protokoll der Direktorenkonferenz, 1.12.43. Vedi anche Fior 1997, p. 89.
Vedi König, postfazione a Rings 1996. Dell’internazionalizzazione di aziende bancarie durante la seconda guerra
mondiale si sono occupati, fra l’altro, Schneider 1959, Iklé 1970 e Cassis 1995a.
Tanner 1997.
Archivio BNS, Bericht des Direktoriums der SNB über den Goldverkehr der SNB mit der Deutschen Reichsbank
während des Weltkrieges, 1939–1945, 16.5.1946; riprodotto in estratto in DDS, vol. 15, p. 1117 sgg.
Dongen 1996.
Da citare in questa sede la pubblicazione di Erdman 1959; vedi anche Bürgi 1948 e Maechler 1952.
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schweizerischen Volkswirtschaft e Banca nazionale svizzera 1907–1957 offrono una
panoramica sommaria di quanto si sapeva all’epoca.16 Di norma gli autori di questi contributi,
personalmente responsabili di decisioni politiche ed economiche, non affrontarono le questioni
delicate e tolsero alle vicende la loro valenza problematica.
Per lungo tempo il tema degli acquisti di oro dalla Germania non suscitò, in pratica, l’interesse
degli storici. Nell’Archivio federale svizzero gli atti relativi alla seconda guerra mondiale
divennero accessibili solo nel 1973; i quesiti sulla cooperazione economico-finanziaria con la
Germania nazista furono generalmente trascurati. Edgar Bonjour, quando venne incaricato dal
Consiglio federale di elaborare un rapporto sulla neutralità svizzera e a tale scopo ebbe libero
accesso alle fonti (1962), si concentrò sugli acquisti di oro dagli Alleati; nel cosiddetto
«rapporto Bonjour», pubblicato a partire dal 1970, manca uno studio delle forniture tedesche
di oro depredato.17
Dopo un contributo di Daniel Frei (1969) sull’accordo di Washington del 1946,18 nel 1974 la
tesi di dottorato di Daniel Bourgeois Le Troisième Reich et la Suisse affronta per la prima
volta i nodi della problematica in base a fonti d’archivio tedesche.19 Il dibattito è avviato da un
articolo di Peter Utz, che nell’aprile 1980 descrive le dimensioni e la portata delle transazioni
in oro fra la BNS e la Germania nazista.20 Nel 1983 Hans-Ulrich Jost integra un’interpretazione
del traffico di oro nel capitolo «Minaccia e ripiegamento» con cui la Nuova Storia della
Svizzera e degli Svizzeri copre anche gli anni della guerra.21 La tesi di dottorato di Marco
Durrer sui rapporti finanziari elvetico-americani, pubblicata nel 1984, si concentra sugli
acquisti svizzeri di oro dal campo alleato22, tematica a cui fornisce importanti risultati anche
Marc Perrenoud con un esame sulla distribuzione geografica degli averi svizzeri all’estero.23
Nel suo libro sulla Svizzera «piattaforma di scambio dell’oro», il pubblicista e autore
cinematografico Werner Rings pone l’accento sull’oro depredato proveniente dalla Germania.24
Anche se i suoi argomenti su ciò che sapeva la direzione generale della BNS sono
contraddittori, la sua interpretazione differenziata mostra quanto il giudizio sui traffici in esame
oscillasse, fin dall’inizio, tra efficientismo funzionale e principi morali. Nella tesi di dottorato di
Jakob Tanner, uscita nel 1986, l’accento tematico è posto invece sugli addentellati
macroeconomici degli afflussi di oro o capitali in Svizzera e su come la Confederazione, con le
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Handbuch des Geld-, Bank- und Börsenwesens 1947; Handbuch der Schweizerischen Volkswirtschaft 1955; Banca
nazionale svizzera 1957; Lexique de l’économie suisse, 1965.
Di norma vengono indicati come «rapporto Bonjour» i voll. 3–6 della «Geschichte der schweizerischen Neutralität»,
pubblicati nel 1970 da Edgar Bonjour, professore all’Università di Basilea, e relativi al periodo 1933–1945. Altri tre
volumi (con fonti) uscirono entro il 1976: vedi Bonjour 1970–1976.
Frei 1969.
Bourgeois 1974; Bourgeois 1981.
Utz 1980.
Jost 1986.
Durrer 1984.
Perrenoud 1987/88.
Rings 1996.
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cosiddette sterilizzazioni dell’oro, intervenne nel management finanziario e valutario della
BNS. Il testo mostra anche che importanza avesse la Svizzera per il Terzo Reich, tarpato nella
sua economia di guerra dal blocco alleato, come accesso ai mercati mondiali (specialmente per
l’acquisto di materie prime strategiche quali tungsteno, manganese, petrolio e minerale
pregiato di ferro).25
Queste esposizioni, focalizzate sui rapporti finanziari fra Svizzera e potenze dell’Asse,
suscitano reazioni. Alle autorità politiche viene riconosciuto un atteggiamento equilibrato di
neutralità, in considerazione delle forti quantità di oro che la Svizzera acquistò dai paesi alleati;
l’oro in questione era soprattutto quello che la BNS dovette comprare dagli USA, in seguito al
blocco degli averi svizzeri, e che in gran parte rivendette poi alla Confederazione.26
Un’analisi sobria dei fatti è presentata nel 1985 da Robert Vogler, allora archivista della BNS.27
Le sue indagini confermano la giustezza dei macrodati sulle forniture di oro alla BNS utilizzati
dagli autori di cui sopra; sul piano degli ordini di grandezza, tali importi resteranno validi anche
oggi. Lo studio di Vogler tratta anche la questione di quanto sapessero i responsabili della
BNS sull’origine dell’oro venduto dalla Reichsbank.
Contributi stranieri o atti pubblicati all’estero, che situavano gli acquisti svizzeri di oro in un
contesto più ampio, a quell’epoca non furono quasi recepiti dalla ricerca svizzera: ciò vale, ad
esempio, per fonti come gli atti dei processi di Norimberga. 28 Da citare per le descrizioni
storiche è specialmente il saggio di Willi A. Boelcke sulla politica internazionale del Terzo
Reich in materia di oro, edito nel 1976, che illustra il ruolo di spicco della Svizzera per
l’impiego dell’oro depredato dalla Germania nazista29; altre pubblicazioni di rilievo sono quelle
di Nicholas Faith30 e di Arthur L. Smith.31
Un approccio nuovo all’argomento risale all’inizio degli anni Novanta, quando vari autori
presentano studi che illuminano aspetti nuovi della problematica. La tesi di dottorato di Linus
von Castelmur, uscita nel 1992, ricostruisce nei dettagli i retroscena delle trattative di
Washington e analizza le resistenze e i ritardi emersi nell’attuazione dell’accordo.32 Nel 1993
Gian Trepp pubblica un’analisi descrittivo-particolareggiata delle operazioni in oro compiute
dalla Banca dei regolamenti internazionali (BRI), mostrando come funzionasse il suo clearing
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Tanner 1986; Tanner 1990b; vedi anche Heiniger 1989.
Da citare in questa sede i lavori di Philippe Marguerat, che basa la sua analisi soprattutto sul rapporto della BNS del 16
maggio 1946 e in sostanza adotta le idee ivi contenute: Marguerat 1985, Marguerat 1987, Marguerat 1997. Le analisi di
Marguerat 1987 sono state criticate in Vogler 1997b, p. 121, e in Favez 1992.
Vogler 1985. Il rapporto interno fu pubblicato, in forma lievemente abbreviata, nel fascicolo trimestrale della BNS. La
versione originale, lievemente rielaborata sul piano redazionale, è disponibile dal 1996 ed è uscita anche in una
pubblicazione dell’Ufficio federale della cultura: Vogler 1997b.
Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, Norimberga 1947–1949;
importanti sono soprattutto i verbali delle udienze svolte dal 3 al 15 maggio (vol. 13) e dal 30 luglio al 10 agosto 1946
(vol. 20).
Boelcke 1976; Boelcke 1983.
Faith 1982.
Smith 1989; vedi anche Sayer/Botting 1984.
Castelmur 1997 (seconda edizione).

Rapporto intermedio sull’oro

16

Introduzione

relativo all’oro e anche la sua collaborazione con la piazza finanziaria svizzera; il testo segnala
la grande importanza che quella istituzione, avente sede a Basilea, ebbe specialmente per la
Svizzera ma anche per i paesi belligeranti.33
Nella primavera del 1996 è cominciato in Svizzera un nuovo dibattito sul ruolo della piazza
finanziaria elvetica nella seconda guerra mondiale34; la fine della guerra fredda ha conferito
intensità nuova alla discussione, che ha visto l’intervento anche di giornalisti e pubblicisti.
Questi ultimi hanno scritto rapidamente e pubblicato libri la cui qualità, da un punto di vista
scientifico, è però molto diversa35: libri che forniscono in termini frammentari nuove
informazioni, ma che contengono anche semplici congetture e le affiancano, talvolta
avvalendosi di una scrittura drammatica, a fatti già noti. Eccezioni a parte, il guaio di queste
pubblicazioni è anche la carenza dei rinvii alle fonti: si tratta di informazioni non controllabili,
su cui la ricerca scientifica non si può fondare. Questi libri, tuttavia, nel complesso hanno
contribuito a sensibilizzare sul problema.
Un approfondimento delle conoscenze hanno portato i due rapporti pubblicati dal ministero
degli esteri britannico nel settembre 1996 e nel maggio 1997 («rapporti Rifkind»).36 Risale al
maggio 1997 il rapporto Eizenstat, ove in base all’analisi di vasti fondi degli U.S. National
Archives si dimostra che giunse in Svizzera anche oro delle vittime (cioè oro proveniente da
campi di concentramento e di sterminio). Il breve studio di Sidney Zabludoff, uscito
nell’ottobre 1997, contiene interessanti riflessioni generali sulle operazioni in oro compiute
dalla Reichsbank.37
Nuovi stimoli importanti per la ricerca si registrano anche da parte di organi ufficiali elvetici.
La BNS, per esempio, ha avviato il rilevamento informatico delle sue riserve auree di
quell’epoca, presentando poi un quadro sinottico corrispondente su tutte le entrate e uscite di
lingotti e di altre forme di oro monetario. 38 In base a questo materiale il vicepresidente della
BNS, Jean-Pierre Roth, ha studiato approfonditamente la storia dell’istituto.39
Un recente contributo di Harold James si occupa anche della «trappola della buona fede» in cui
caddero i responsabili della BNS, avendo creduto – in mala fede – di potersi fidare delle false
assicurazioni tedesche, senza voler cambiare atteggiamento neppure quando gli alleati li misero
di fronte ai fatti reali.40 In base ai dati approntati dalla BNS e a ulteriori ricerche personali,
Michel Fior ha pubblicato uno studio che affronta la questione di quanto sapessero i

33
34
35

36
37
38

39
40

Trepp 1993; vedi anche Trepp 1997.
Picard 1996; Hug/Perrenoud 1997; Picard 1997.
Nuove informazioni offre soprattutto Balzli 1997a. Da citare Vincent 1987, Speich et al. 1997; Bower 1997; Lebor
1997. Vedi anche Koch 1997 e Ziegler 1997.
Rifkind 1996; Rifkind 1997a; Rifkind 1997b. Vedi anche The Holocaust Educational Trust 1997a.
Zabludoff 1997.
Archivio BNS, Lagerbuchhaltung der Kunden-Goldepots 1939–1945, 4.3.1997; Archivio BNS, Gold-Transaktionen für
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Rapporto intermedio sull’oro

17

Introduzione

responsabili dell’istituto, dimostrando che fin dall’inizio del 1941 essi conoscevano bene le
circostanze in cui la Reichsbank si era procurata oro in Belgio e in Olanda; secondo la tesi di
Fior, la BNS avrebbe cominciato ad acquistare oro dall’istituto d’emissione tedesco ritenendo
di contribuire, in tal modo, a distogliere la Germania nazista da un’invasione della Svizzera.41
Da citare, infine, i lavori ancora parzialmente inediti di Thomas Maissen sull’oro olandese; vari
saggi precedenti dello stesso autore hanno trattato diversi aspetti di questa tematica.42
Ulteriori contributi, emersi nell’ambito della conferenza sull’oro nazista tenuta a Londra dal 2
al 4 dicembre 1997, affrontano il tema dell’oro nell’ottica di singoli paesi e istituzioni: citiamo
anzitutto gli interventi degli USA, della Gran Bretagna, della Germania, del Belgio,
dell’Olanda, del Lussemburgo, della Repubblica ceca, dell’Ungheria, della Grecia, dell’Albania,
della Banca d’Italia, della Federal Reserve Bank of New York (Fed), della BRI, della Tripartite
Gold Commission e della BNS.43 Al testo presentato in quella sede dalla Commissione si è già
fatto rinvio.

Quesiti-guida della ricerca e struttura del rapporto
La seconda guerra mondiale fu caratterizzata da nette cesure. Proiezioni future come il
programma nazista del «nuovo ordine europeo», ancora possibili nel 1940 visti i trionfi della
Wehrmacht, si dissolsero al più tardi nel 1943; nonostante la crescente sicurezza sull’esito della
guerra, tuttavia, in vaste fasce della Svizzera rimasero notevoli incertezze. La Commissione
tiene conto di simili riflessioni, perché il comportamento degli operatori di allora diventa più
comprensibile se viene esposta anche la loro visione del contesto internazionale.
Solo un’analisi più ampia può presentare il dilemma in cui si trovò la Svizzera, con la sua
politica della neutralità, quando si vide di fronte il «doppio Stato»44 nazionalsocialista, quindi
un sistema politico dallo sviluppo ben diverso rispetto al diritto dei popoli, allo Stato borghese
di diritto e all’ordre public elvetico. Nei rapporti interstatali il Terzo Reich sfruttava
abusivamente le convenzioni giuridiche internazionali come testi di facciata; forse la portata del
problema venne misconosciuta perché un’ottica unilaterale metteva in primo piano le categorie
formalistiche del diritto di neutralità? Come mai venne ignorato il fatto che la Svizzera si
trovava di fronte, nel caso tedesco, un sistema iniquo, autore d’inauditi delitti di massa?
Già durante il conflitto mondiale la linea elvetica venne difesa rinviando semplicemente alla
neutralità del paese, garantita sul piano internazionale, e all’obbligo conseguente di trattare
formalmente alla pari tutti i belligeranti. Equiparando formalmente le transazioni dell’Asse a
quelle degli Alleati, però, si misconoscono sia l’appropriazione delittuosa di gran parte dell’oro
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Fior 1997. Sulla «tesi della dissuasione» la Commissione prende posizione nel capitolo 2 e nel sommario.
Maissen 1997a; Maissen 1997b.
Vedi nota 5.
Il termine di «doppio Stato», che crea una distinzione fra «Stato di diritto» e «Stato dei provvedimenti», proviene da
Ernst Fraenkel, testimone contemporaneo che nel 1939, a Berlino, scrisse uno studio sul sistema di dominazione
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tedesco sia la natura dello Stato nazista; le riflessioni sulle conseguenze giuridiche della
neutralità sono indubbiamente importanti, ma non devono indurre a escludere questioni morali
e principi etici universalmente riconosciuti.
Un approccio che coinvolga nell’indagine la prassi persecutoria e l’economia di rapina del
Terzo Reich, inoltre, riesce meglio a ricostruire la prospettiva degli esseri umani derubati e dei
paesi saccheggiati, i cui interessi oggi ci appaiono trascurati nelle trattative del 1946 per
l’accordo di Washington. Finora, per lo più, le ricerche si sono focalizzate sui flussi di oro
concernenti le banche centrali; soltanto isolate, viceversa, sono le informazioni sulle razzie e
sull’impiego dell’oro sottratto alle vittime in ghetti, campi di concentramento e campi di
sterminio.
Nel frattempo, è vero, il quesito di quanto sapessero gli organi decisionali di allora ha destato
una certa attenzione; come già menzionato, oggi si può considerare confutato l’argomento
secondo cui i responsabili della BNS avrebbero agito ingenuamente, cioè senza conoscere la
provenienza del denaro e in buona fede. Mancano finora, tuttavia, studi che facciano capire le
motivazioni e le mentalità dei quadri decisionali più importanti della BNS; solo questi due
aspetti potrebbero appunto mostrare in base a quali meccanismi di protezione e di difesa, pur
sapendo a sufficienza, essi non agirono né reagirono in modo adeguato. Si affaccia una
domanda: che cosa non vollero sapere, e a quali informazioni restarono in certa misura
refrattari? Un altro aspetto di questa problematica è la fiducia che, in una situazione
informativa contraddittoria, essi mostrarono verso l’uno o l’altro schieramento. Come mai la
direzione generale della BNS aveva un rapporto così stretto e amichevole con una figura
ambigua come Emil Puhl, vicepresidente della Reichsbank? Si tratta di interrogativi che la
Commissione tiene particolarmente a chiarire; il presente rapporto intermedio, peraltro, solo
parzialmente è in grado di rispondere.
Per capire i vari nessi, è indispensabile che le operazioni svizzere in oro siano inserite nel
contesto internazionale di allora, contraddistinto dal fatto che sviluppi di lungo periodo ed
eventi unici straordinari coincidevano temporalmente: mentre la nascita della piazza finanziaria
elvetica fu un processo trascinatosi per la seconda metà dell’Ottocento e per tutto il
Novecento, l’economia nazista di rapina e di saccheggio rappresentò una situazione
eccezionale, di durata limitata. L’oro fu uno degli elementi che unirono fra loro queste
dinamiche diverse; data la tendenza politica della Germania all’espansione territoriale, esso
divenne sempre più la «materia prima militarmente decisiva», come osservò uno studio tedesco
già nel 1937.45
Benché il metallo giallo avesse un ruolo rilevante, prima della guerra mondiale il commercio in
oro non aveva ancora gran peso per la piazza finanziaria svizzera; un franco pesante, sostenuto
da una forte copertura aurea, manteneva invece in moto un mercato dei capitali efficiente, che
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Eyssen 1937, p. 1170.
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in Europa assumeva un’importanza singolare e conferiva alle banche svizzere vantaggi
comparativi. Proprio in tale ambito ci si può domandare come e in che misura la Svizzera, dal
1941, poté diventare fornitrice di divise e polo di scambio per l’oro della Reichsbank, quindi
per l’economia di guerra tedesca.
Per trattare la problematica citata, occorre analizzare la provenienza e l’impiego dell’oro.
Dopo questa introduzione, il capitolo 1 presenta i corrispondenti risultati di ricerca come
quantità e grandezze di flusso in forma tabellare, commentandoli via via e definendoli sul piano
concettuale. Qui il nucleo centrale è dato dalla Deutsche Reichsbank, dal suo ruolo nel sistema
nazista e dalla tematica dell’oro delle vittime; vengono introdotte definizioni, inoltre, per
singole categorie dell’oro collocato dalla Germania sul mercato internazionale.46
Il punto focale di questo rapporto intermedio è costituito dal capitolo 2, che illustra la
dinamica dei traffici tenendo conto di più fasi; qui in primo piano sono i motivi e gli argomenti,
mutevoli nel tempo, di quegli esponenti della BNS che furono responsabili delle transazioni in
oro. Vengono segnalate, tuttavia, anche le operazioni triangolari fra Germania, Svizzera e
Portogallo; è la prima volta, fra l’altro, che si forniscono dati concreti al riguardo. Il discorso
prende le mosse da queste domande: che cosa sapevano i responsabili svizzeri, allora, sulla
misura in cui si calpestava la legge e si pervertiva la morale in Germania e nei paesi occupati
dalle potenze dell’Asse? Di quali conoscenze disponevano, in special modo sull’origine
dell’oro che giungeva in Svizzera? Quali obiettivi imprenditoriali, monetari e politico-strategici
perseguivano? Volevano tutelare la Svizzera da un’invasione o si limitavano soltanto a
stabilizzarne la valuta? Dapprima intesero contribuire a creare una nuova Europa dominata
dalla Germania, e in seguito cedettero alle pressioni degli Alleati perché ritenevano più
probabile, in fondo, che sarebbero stati loro a improntare il sistema economico e giuridico del
dopoguerra? In che misura la BNS finì prigioniera dei suo stessi modelli di azione e di
argomentazione nonché di strategie (psicologico-politiche) di razionalizzazione, diventando
quindi incapace di cambiare giudizio sul proprio atteggiamento?
Nel capitolo 3 vengono trattati gli acquisti svizzeri di oro dagli Stati alleati; qui il quesito è che
cosa abbia indotto la BNS a comprare il metallo dagli USA, dal Canadà e dalla Gran Bretagna,
e perché non sia lecito equiparare queste operazioni con gli acquisti analoghi dalla Reichsbank.
Oggetto del capitolo 4 sono la piazza finanziaria svizzera, le interazioni fra la BNS e le altre
banche, le transazioni in oro commerciali; vengono descritti soprattutto gli acquisti di oro da
parte di grandi istituti di credito. Su quali motivazioni si basava la politica delle banche
commerciali, che fino al dicembre 1942 furono libere di compiere simili transazioni? Nel
rispondere a questa domanda è importante analizzare la piazza finanziaria elvetica come una
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Come già detto all’inizio, parti di questo capitolo sono già state presentate alla conferenza londinese sull’oro nazista
(2–4 dicembre 1997).
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struttura complessa, in cui operava anche un gran numero di intermediari; rientra in
quest’ambito anche il commercio individuale su base privata.
Partendo dal fatto – difficilmente comprensibile nell’ottica odierna – che la BNS fu disposta ad
acquistare oro tedesco fin quasi alla fine della guerra, con la tolleranza delle autorità federali, il
capitolo 5 esamina gli interessi di quei creditori finanziari che nel marzo e nell’aprile 1945
sollecitarono il pagamento dei loro crediti nei confronti della Germania; qui in primo piano
sono le compagnie svizzere di assicurazione.
Il capitolo 6 si occupa della situazione iniziale e delle richieste che dovette affrontare, nella
primavera 1946, la delegazione elvetica ai negoziati di Washington. In questo caso si tratta
soprattutto di capire con quali concetti e argomenti la Svizzera si difese; in forma di breve
riassunto vengono menzionati anche i trasferimenti finanziari scattati con l’attuazione parziale
delle clausole negoziali.
I nuovi risultati più importanti cui è giunta la Commissione riguardano anzitutto il settore delle
banche commerciali e il mercato svizzero dell’oro. Le operazioni in oro sviluppate dalla
Reichsbank tramite banche svizzere negli anni 1939–1941 sono più cospicue di quanto ritenuto
finora; questo rapporto intermedio, però, mostra altresì certi meccanismi e una complessità del
mercato dell’oro che finora, in pratica, non era stata colta. Anche i quadri sinottici sui
movimenti dell’oro in Germania e in Svizzera, allestiti secondo il medesimo schema e con nessi
reciproci, consentono una visuale più ampia. L’analisi illumina più in profondità, inoltre, i
moventi dei vari operatori e la funzione degli argomenti da loro usati. Nuove conoscenze sono
pure emerse per quanto concerne gli scopi cui andavano impiegate le divise ottenute dalla
Germania con l’oro della Reichsbank: risulta che ebbe un ruolo rilevante, infatti, anche la
soddisfazione delle richieste di creditori finanziari svizzeri. Ciò può rendere più facile capire
come mai gli acquisti di oro tedesco proseguirono fino agli ultimi mesi di guerra; i risultati
della ricerca consentono di sottoporre a un nuovo giudizio il comportamento dei responsabili
di allora.

Fonti, metodologia e questioni aperte
Questo rapporto intermedio si basa su fonti svizzere, statunitensi, russe, britanniche, tedesche e
polacche; per quanto riguarda la Svizzera, si è fatto ricorso per la prima volta anche a fonti di
archivi aziendali. Sono stati consultati, inoltre, gli atti dei processi di Norimberga, altri
documenti pubblicati e i fondi storici degli organi tedeschi interessati al commercio dell’oro.
Una panoramica degli archivi pubblici più importanti si trova nell’appendice 347; indicazioni più
precise sugli atti reperiti in archivi aziendali appaiono nei capitoli 4 e 5.
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Come già menzionato nella prefazione, per questo rapporto intermedio il ricorso a fonti di archivi russi si limita a
singoli atti del «Centro per la conservazione di collezioni storico-documentali» (Sonderarchiv) moscovita. L’analisi
sistematica di tutti gli atti rilevanti per la Commissione è ancora in corso. Non ancora accessibile alla Commissione è
stato il fondo del colonnello Bernstein nella Harry S Truman Presidential Library di Independence, nello Stato
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Quanto ai problemi metodologici emersi durante il lavoro, la Commissione si è attenuta
rigidamente ai dati effettivi ogniqualvolta c’era contraddizione tra fatti storici e opinioni
consolidate. Questa osservazione ovvia, però, non deve far perdere di vista tre difficoltà da
affrontare nell’interpretazione storiografica.
In primo luogo neppure i «fatti nudi» sono contenuti nelle fonti in modo semplicemente fisso e
immutabile. Per accedere agli importi complessivi delle transazioni in oro compiute durante la
guerra, non ci siamo potuti rifare a dati compatti: abbiamo invece dovuto estrarre singoli valori
dai fondi documentari, con un lavoro minuto in parte acribico, impegnativo ed empirico, per
poi aggregarli in base a definizioni determinate. In tale sede era soprattutto importante
distinguere esattamente fra acquisti (purchases) e forniture (shipments) di oro. Mentre nei
primi avviene una transazione commerciale e non è detto che l’oro debba spostarsi fisicamente,
nelle seconde il metallo viene trasportato da una banca (o da diverse persone giuridiche e
fisiche) all’altra (alle altre), senza che il nuovo proprietario sia (o dovesse essere) identico con
l’operatore attivo nella transazione. Riguardo a questo problema, in certi campi – specialmente
in quello delle banche centrali – gli importi indicati si possono considerare definitivi, nel senso
che si sono potute studiare e controllare più volte tutte le fonti disponibili; in altri campi, in cui
le statistiche a disposizione sono più eterogenee e più lacunose, un intenso lavoro sulle fonti
può portare a leggeri cambiamenti degli importi verso il basso (in caso di doppi conteggi) o
verso l’alto (in caso di nuovi dati).
In secondo luogo un problema speciale per la ricostruzione dei fatti sta nella mutabilità
dell’oro, che senza perdita di valore può subire modifiche nella sua forma esterna. Questo dato
concreto è particolarmente rilevante per l’indagine da compiere in questa sede: l’oro strappato
alle vittime o tolto a istituti centrali d’emissione poteva venire rifuso e poi utilizzato per traffici
legali. Il tentativo di rintracciare il suo percorso, perciò, è ostacolato enormemente dal fatto
che transazioni commerciali e cambiamenti fisici continuavano a interromperne o a
confonderne le tracce. Sorge soprattutto un problema: anche quando dai macrodati è possibile
dimostrare che fu venduto oro depredato (perché le vendite complessive erano più cospicue
degli stock acquisiti legalmente), da ogni singola transazione non era affatto chiaro fin
dall’inizio in quale rubrica classificare l’oro offerto. Nel caso singolo si sono aperte di
continuo, quindi, «finestre d’incertezza» che rendono necessario un assessment globale del
metallo ritirato o acquistato.
In terzo luogo c’è la questione di come procedere con documenti che contengano non fatti ma
soprattutto interpretazioni di fatti. Talvolta si sente dire che gli storici dovrebbero attenersi
strettamente alle fonti e non aggiungere nulla al riguardo. Così come è giusto fornire una
presentazione accurata degli eventi storici e delle loro cronologie, allo stesso modo questa
«fedeltà alle fonti» porta a risultati problematici o insostenibili se induce a rendere fedelmente

americano del Missouri; ora che ne è stata ultimata la classificazione archivistica, tale fondo può venire consultato.
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gli argomenti giustificativi e le razionalizzazioni psicologiche degli operatori di allora,
promovendoli ex post al rango di verità storica: rendendo in modo apparentemente autentico i
documenti, in questo caso, si finisce invece con l’ideologizzare l’interpretazione. La
consapevolezza di questo problema non deve neppure portare, però, a un giudizio diretto
sull’operato di allora basato solo sullo stato odierno delle conoscenze, senza considerare il
contesto politico, militare e mentale dell’epoca. Una presentazione adeguata, piuttosto, è
quella che studia azioni e provvedimenti nel loro ambiente coevo, segnalando contraddizioni,
scoprendo conflitti fra gli operatori e mostrando quale margine di manovra esistesse per
decisioni politiche. In tal modo si possono interpretare come discorsi giustificativi le
dichiarazioni compiute in varie fasi della guerra da istituzioni e persone, e se ne possono
indagare sia gli obiettivi sia i risultati di rimozione ottenuti; ciò vale soprattutto per documentichiave come il già citato rapporto della BNS risalente al 16 maggio 1946.
A parecchie domande, senza dubbio, questo rapporto intermedio non potrà rispondere: è
estremamente difficile, per esempio, fornire un elenco completo delle operazioni in oro più
importanti compiute dal Terzo Reich. All’appropriazione e utilizzazione di oro delle vittime
parteciparono molti individui e organi nazisti che perseguivano interessi diversi, e i documenti
rimasti non consentono un’identificazione completa di tutti gli operatori; il rapporto deve
limitarsi, perciò, a presentare un calcolo dell’oro depredato in base alle quantità e ai flussi
conosciuti. A ciò va aggiunto il fatto che la Germania si procurò oro e divise anche sul mercato
nero dei paesi neutrali (Svizzera compresa), in parte vendendo altri beni confiscati e depredati
come gioielli e opere d’arte; resta aperto anche il quesito di come fu impiegato l’oro delle
vittime pervenuto in Svizzera.
Negli ultimi anni di guerra, quando la vendita diretta del metallo divenne più difficile, certi
organi tedeschi si rifornirono di franchi svizzeri sul mercato di paesi terzi come la Romania. In
questa sede vengono volutamente trascurati, in gran parte, i molteplici intrecci delle transazioni
in oro con alleati dei tedeschi quali l’Italia, la Croazia, la Romania, la Slovacchia o l’Ungheria:
un’analisi approfondita dei complessi rapporti fra questi paesi, la BNS e le banche commerciali
svizzere non sarebbe stata possibile nel quadro del presente rapporto intermedio.
La Commissione si astiene, inoltre, dall’affrontare tutte le vicende connesse con l’oro. È noto,
per esempio, che durante la seconda guerra mondiale si abusò dell’immunità diplomatica per
far sì che monete e lingotti non finissero in mano agli Stati vincitori48; questi fatti, da
classificare in prima linea nell’ambito tematico dell’esodo dei capitali nazisti o dei movimenti di
fuga dal regime, qui non vengono trattati.
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Sugli atti più importanti per questa problematica, vedi BAR E 2001(D) 2, vol. 59, e BAR E 2001 (E) 2, vol. 560. Sul
caso della legazione tedesca a Berna, vedi BAR 2001-03 (-) 7, vol. 1; BAR E 4320 (B) 1968/195, vol. 50; BAR E 6100
(B) 1981/96, vol. 15. Sul caso della legazione tedesca ad Ankara, vedi BAR E 2200.11/2, vol. 1; BAR E 2200.11
1967/100, vol. 15. Vedi anche Balzli 1997b.
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Anche il ruolo della BRI è stato affrontato solo marginalmente. Un’analisi sistematica dei suoi
ricchi fondi storici, rilevanti per l’intreccio di relazioni fra Reichsbank, BRI e banche svizzere,
resta ancora da compiere. Lo stesso vale per gli archivi dell’Associazione svizzera dei banchieri
(ASB) e per altri sodalizi elvetici, i cui atti storici finora sono stati vagliati solo in forma
circoscritta.
Quand’anche i movimenti dell’oro si potessero ricostruire senza lacune, saremmo ancora
lontani dall’ottenere un quadro completo delle transazioni economiche e finanziarie compiute
nel periodo bellico, quadro che consenta di rispondere all’importante quesito del ruolo avuto
dalla Svizzera sull’andamento della seconda guerra mondiale. Un bilancio consiste di molte
voci interdipendenti, che si possono analizzare non isolatamente ma solo nelle loro complesse
interrelazioni. Questo rapporto intermedio, in effetti, mostra una stretta connessione fra
esportazione di capitali, interessi di creditori e acquisti di oro; gli approcci monocausali non si
prestano a spiegare queste sfere di problemi dalle molte intersezioni. Il fatto che la Svizzera
fosse il «polo di scambio dell’oro» ebbe forse un effetto dissuasivo, evitando al paese di essere
aggredito militarmente dalle potenze dell’Asse? Oppure le operazioni in oro compiute tramite
la Svizzera contribuirono a prolungare la guerra e il genocidio perpetrato dai nazisti?
Rispondere a queste domande comporta ricerche ben più vaste che un’indagine sui traffici di
oro e su altri eventuali canali tramite cui il Reich sviluppò certi affari finanziari internazionali:
occorrerebbe, oltre a un’analisi approfondita dei suoi rapporti economici e finanziari con
l’estero, un accertamento il più possibile completo di tutti i trasferimenti di capitale
oltrefrontiera. Questa problematica costituirà senza dubbio il nucleo di una futura, più vasta
discussione dei rapporti economici fra Svizzera, Germania nazista e altri paesi.
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Capitolo 1

Acquisizione e impiego dell’oro nello spazio economico
nazista

Scopo di questo capitolo è da un lato analizzare i vari metodi di appropriazione e d’impiego
dell’oro nel Terzo Reich1, dall’altro mostrare con due tavole sinottiche in che misura la
Deutsche Reichsbank effettuò operazioni in oro durante la seconda guerra mondiale.
Il capitolo è diviso in tre parti principali. Anzitutto vengono descritte la posizione e la funzione
della Reichsbank e l’importanza dell’oro per il Terzo Reich; segue una definizione delle
categorie di oro più importanti nel territorio dominato dallo Stato nazista. La parte finale è
costituita da due tabelle coordinate, con agganci reciproci, che riassumono sinotticamente le
principali transazioni in oro della Reichsbank e della BNS dal 1939 al 1945.2

1.1 La Deutsche Reichsbank come organo del regime nazista
Rispetto ad altri campi, l’economia finanziaria del Terzo Reich è stata studiata relativamente
male3: non esiste, ad esempio, né un’analisi su basi scientifiche né una visione d’assieme
utilizzabile sulla storia della Deutsche Reichsbank dal 1933 al 1945. Colmare questa lacuna
esulerebbe di gran lunga dai limiti di questo rapporto intermedio; le pagine seguenti illustrano
le funzioni e le attività dell’istituto d’emissione tedesco, ma solo nella misura in cui ciò sia
indispensabile per capire le operazioni in oro svoltesi tramite la Svizzera durante la seconda
guerra mondiale.
1.1.1 Il contesto generale
Presupposto per capire il ruolo della Reichsbank sotto il regime nazista è anzitutto il fatto che
la Germania, fin dalla crisi economica mondiale degli anni Trenta, soffriva di una carenza
cronica di divise. Il crollo della Darmstädter- und Nationalbank (Danat-Bank), seconda banca
tedesca per grandezza, nel luglio 1931 scatenò ritiri massicci di capitale straniero e un calo
drammatico delle riserve tedesche, sia in oro sia in valuta estera.4 Il governo tedesco si vide
costretto a sopprimere il mercato libero delle divise e a introdurre il regime di controllo dei
cambi; lo scopo era limitare ampiamente e sorvegliare nel modo più completo possibile il
traffico dei pagamenti con l’estero.5

1

2

3

4
5

In questo capitolo numerosi termini burocratici ufficiali del regime nazista non vengono tradotti o parafrasati, bensì
evidenziati in corsivo (salvo gli ovvi Reich, Reichsbank e Wehrmacht). Il corsivo Reich si riferisce soltanto al giornale.
[N.d.T., sostitutiva di una nota superflua per la versione italiana.]
Singole parti di questo capitolo sono già state pubblicate dalla Commissione in anticipo, all’inizio di dicembre del
1997, come contributo alla conferenza londinese sull’oro nazista: Unabhängige Expertenkommission – Zweiter
Weltkrieg 1997. Alcune cifre sono state aggiornate in base a nuove conoscenze. I nuovi dati variano solo in misura
scarsa rispetto a quelli del dicembre 1997.
Sulla storia dell’economia finanziaria del Terzo Reich, vedi Boelcke 1976, pp. 292–309; Kopper 1995; Volkmann
1992. Quantitativamente ridotto è Oertel 1979.
Boelcke 1994, p. 16; James 1993, p. 350 sg.; Jöhr 1956, p. 341 sg.
Boelcke 1994, p. 21.
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Il surplus delle esportazioni, inoltre, dalla fine del 1932 diminuì, portando nel 1934 a un
disavanzo della bilancia commerciale. Di qui un riorientamento della politica tedesca in materia
di commercio con l’estero: il «Piano nuovo» concepito nel 1934 da Hjalmar Schacht6,
presidente della Reichsbank e fresco di nomina come ministro tedesco dell’economia,
prevedeva di limitare l’import alle sole quantità pagabili con l’export. Le importazioni
dovevano essere vincolate all’urgenza economica e provenire, di preferenza, dai paesi disposti
a comprare quantità sufficienti di merci tedesche.7
Gli sforzi di autarchia compiuti dalla Germania nazista non riuscirono a eliminare la sua
scarsità di divise; l’obiettivo di aumentare in misura significativa il grado di
autoapprovvigionamento dell’economia tedesca non venne raggiunto.8 Inoltre Hitler, che
dall’ottobre 1933 si riservava il diritto di nominare personalmente i direttori generali della
Reichsbank, dal 1936 in poi diede la priorità all’economia di guerra. Schacht, quindi, fu
sostituito da Walther Funk9 sia come ministro dell’economia sia come presidente della
Reichsbank, rispettivamente alla fine del 1937 e all’inizio del 1939. Funk, dal 1933 al 1937
addetto-stampa del governo tedesco e segretario di Stato nel ministero della propaganda
(diretto da Joseph Goebbels), fungeva da consulente economico di Hitler ed era uomo di
fiducia di Hermann Göring; nel 1938 divenne ministro dell’economia e plenipotenziario
generale per l’economia di guerra, un anno dopo presidente della Reichsbank e
plenipotenziario generale per l’economia. Schacht si era opposto inutilmente al proposito di
finanziare l’economia di guerra con debiti pubblici senza copertura.
Con l’inizio della guerra s’intensificarono i bisogni di materiale bellico e di materie prime, che
andavano acquistate all’estero con divise o con oro (soprattutto petrolio, minerale di ferro,
manganese e tungsteno, forniti principalmente da Portogallo, Romania, Svezia, Spagna e
Turchia)10; la domanda tedesca di divise liberamente convertibili aumentò. Il fabbisogno di
divise, però, era dovuto anche agli impegni della Germania nel traffico internazionale di servizi
e capitali, proseguiti anche dopo il 1933 e poi onorati, anche se solo in parte, fino al 1945; tali
impegni comprendevano, fra l’altro, gli interessi sui prestiti in valuta estera (soprattutto i
Dawes, gli Young e quelli austriaci della Società delle Nazioni, rilevati nel 1938) nonché, in
generale, il trasferimento di redditi di capitale (interessi e dividendi) a investitori stranieri, ma
anche tasse di brevetto, premi assicurativi e onorari, oppure rendite versate a cittadini tedeschi
residenti all’estero. A tale proposito un esponente di punta dell’economia elvetica parlò, solo
per i pagamenti che il Reich doveva compiere a beneficio della Svizzera, di un importo da lui
valutato a 212,2 milioni di franchi annui.11
6
7
8
9
10
11

Per note biografiche sul suo conto, vedi l’appendice 1.
Boelcke 1994, p. 23.
Boelcke 1994, p. 158; Volkmann 1989, p. 430 sgg.
Per altre note biografiche, vedi l’appendice 1.
Boelcke 1994, pp. 131, 159 e 174.
Indicazione di Heinrich Homberger, direttore dell’Unione svizzera del commercio e dell’industria (Vorort). Vedi DDS,
vol. 15, n°65, p. 172, nota 8. Sulla persona di Homberger, vedi sotto, appendice 1.
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Per procurarsi divise, in linea di massima la Germania aveva cinque possibilità, che a seconda
delle circostanze furono sfruttate in forma singola o combinata:
1.

ottenere divise convertibili su scala mondiale, vendendo oro a banche centrali o
commerciali estere;

2.

esportare prodotti o servizi a committenti stranieri;

3.

vendere beni depredati come oggetti d’arte, pietre preziose, titoli ecc.;

4.

storcere denaro di riscatto per persone perseguitate dal regime nazista;

5.

debitarsi con l’estero chiedendo crediti in valuta estera.12

Negli anni di guerra diventò sempre più chiaro che per procurarsi materie prime importanti ai
fini bellici era irrinunciabile il ricorso all’oro; anche conguagliare i surplus del clearing era
impensabile senza il metallo giallo. Nel 1941 Walther Funk affermò chiaro e netto: «L’oro
necessario a tale scopo, lo possederemo dopo aver finito questa guerra.»13 Poiché però già con
Schacht la Reichsbank aveva cominciato ad accumulare una riserva aurea occulta per
l’eventualità della guerra, ufficialmente essa dichiarava oro solo per un controvalore di 70,8
milioni di marchi14; questo valore rimase costante anche in seguito, nonostante le vaste razzie
compiute dal Terzo Reich. Ma come documentano certi atti del Piano quadriennale, oggi nel
«Centro per la conservazione di collezioni storico-documentali» moscovita (Sonderarchiv),
prima che scoppiasse la guerra le riserve dell’istituto erano di gran lunga superiori (vedi il
commento alla tabella 1, punti I/1. e I/2.).15 Per giunta l’oro, trasformabile com’era, offriva la
possibilità di cancellare le tracce della sua provenienza: un ulteriore aspetto importante, da non
sottovalutare né per gli uomini al potere nello Stato nazista né per altri paesi.
1.1.2 I rapporti con la Svizzera
Come piazza di smercio dell’oro, la Svizzera aveva un ruolo centrale per la Reichsbank. In
occasione di una polemica del settimanale di Joseph Goebbels Das Reich contro la «Svizzera
paese dell’oro», per esempio, l’istituto d’emissione sostenne l’opinione che la Svizzera era
«praticamente l’unico paese con la cui mediazione oggi possiamo procurarci divise in cambio
di oro, cioè vendere ancora oro. – A nostro avviso, perciò, non è lecito in articoli di giornale ...
farsi beffe delle riserve auree svizzere, che in massima parte provengono da noi.» 16

Nel 1944 la Reichsbank fece valere anche l’argomento che con un’eventuale guerra economica
contro la Svizzera

12
13
14
15
16

Data la sua particolare importanza per la Svizzera, questo punto verrà trattato più in esteso nel capitolo 2.
Discorso di Funk a Roma, 20.10.1941, BAB R 25.01/7018/1, foglio 549.
Vedi per esempio Schweizerische Nationalbank 1939, p. 55 (rapporto mensile del gennaio 1939).
Vedi anche Smith 1989, p. 28 sgg.
Annotazione strettamente confidenziale della sezione economica dell’istituto, con preghiera di ulteriori disposizioni in
sede di conferenza stampa, 25.6.43, BAB R 25.01/6955. L’articolo in questione era uscito sul Reich n° 25 del 20.6.43
(p. 4). L’ultima frase della citazione, però, non venne rese nota nella conferenza stampa (nota di cancellazione).
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«in tutti i casi il traffico di capitali [verrebbe] a mancare; allora non riceveremmo franchi
svizzeri anche per esigenze militari o altre esigenze non di politica commerciale; il nostro oro
quindi diverrebbe inutile per tutti gli scopi che ci interessano.»17

Per i rapporti finanziari tedesco-elvetici svolse un ruolo determinante il vicepresidente della
Reichsbank, Emil Puhl.18 Nato nel 1889, dal 1930 al 1935 direttore dell’istituto (ove era
responsabile delle questioni valutarie), nel maggio 1934 Puhl aveva aderito al partito
nazionalsocialista tedesco; pur non essendo un nazista militante, si adoperava per gli obiettivi
della politica nazista in materia di oro. Lo si capisce dai suoi stretti contatti con l’SSObergruppenführer Oswald Pohl19, che dal 1942 alla fine della guerra diresse l’SSWirtschaftsverwaltungshauptamt (WVHA). Puhl, vicepresidente della Reichsbank, provvide
per esempio a che le SS ricevessero «senza l’intervento della Reichsstelle [für Edelmetalle]»
l’argento di cui Himmler aveva bisogno per cornici-regalo20, e in Svizzera difese personalmente
gli interessi del WVHA. Nel novembre 1943 egli scrisse all’SS-Obergruppenführer Pohl:
«In questi giorni sono appena tornato da un viaggio di servizio in Svizzera, ove ho dovuto
svolgere negoziati molto difficili nelle circostanze odierne.21 È stato un piacere, per me, il fatto
che in questi negoziati ... si sia potuta sistemare anche la faccenda esposta dal Suo ufficio. ...
Sono lieto di avere avuto in tal modo un’altra occasione per portare a buon fine una delle Sue
faccende.»22

Pohl, a sua volta, certificò a Puhl
«che Ella mi ha aiutato in ogni modo nell’esecuzione del mio incarico, e sempre proprio in
faccende in cui Ella sola poteva aiutarmi. So anche che ciò spesso Le è stato difficile. Mi
farebbe piacere, perciò, se anch’io qualche volta potessi offrirLe il mio aiuto o consiglio.»23

Nello stesso tempo, durante i suoi soggiorni regolari in Svizzera, Puhl eccelleva nel far
trasparire il suo scetticismo verso il regime nazista e nello spacciarsi per «antinazista». 24
Personaggi di spicco della finanza e dell’economia lo apprezzavano come specialista
competente e come interlocutore gradevole.25 Il consigliere federale Ernst Wetter, ad esempio,
dopo una visita del vicepresidente della Reichsbank annotò nel suo diario:

17
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Protokoll des Handelspolitischen Ausschusses, 7.1.44, BAB R 3101 (R 7)/3648.
Vedi le note biografiche nell’appendice 1.
Pohl, Oswald, 1892 Duisburg – 1951 Landsberg/Lech. Nel 1926 membro del Partito nazionalsocialista, nel 1929 delle
SA, nel 1934 SS-Standartenführer, capoamministrazione nell’SS-Hauptamt, nel 1942 capo dell’SS-WVHA; dopo la
guerra condannato a morte e impiccato.
BAB NS 3/122, foglio 123 Rs.
Si trattava di colloqui in seguito alla terza intesa suppletiva all’accordo di clearing, stipulata il 1° ottobre precedente.
Lettera semiprivata di Puhl a Pohl, 11.11.1943, BAB NS 3/122, foglio 28. A fine luglio 1943 era in Svizzera anche
Wolff, direttore della Reichsbank; ne prese conoscenza Volk, consulente legale di Pohl (ibid., foglio 96).
Lettera di Pohl a Puhl, 20.11.43, ibid., foglio 27.
Per esempio il consulente economico della BRI, Per Jacobsson, nel 1942 annotò nel suo diario (Biblioteca universitaria
di Basilea, sezione manoscritti, fondo Per Jacobsson, Diary, vol. 43, 28.5.1942): «Puhl does not take outcome of the
war for granted any longer»). Nelle sue visite in Svizzera, anche in privato Puhl era stato ospite di direttori generali
della BNS, per esempio di Fritz Schnorf. In quelle occasioni si era spacciato per antinazista (comunicazione orale del
dott. F. Schnorf jun., Meilen, settembre 1997). Puhl era in ottimi rapporti anche col presidente della direzione generale
della BNS, Ernst Weber.
Vedi anche i capitoli 2, 4 e 5.
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«Credo ci sia da rallegrarsi del fatto che la direzione della Reichsbank è in mani così tranquille
e assennate. Anche per il dopoguerra.»26

Puhl, che nel 1949 a Norimberga fu condannato a cinque anni, dopo la guerra sostenne che
non fosse compito della Reichsbank controllare la provenienza dell’oro ritirato, o addirittura
sconfessare il proprio governo definendo «non fornibili» i fondi consegnati da quest’ultimo:
«Ovviamente la Reichsbank non ha potuto fare differenze, ad esempio, fra ... l’oro in seguito
descritto dalla controparte come depredato e le altre sue riserve auree. ... La Reichsbank
partiva dal principio generale internazionale che l’oro è fungibile, quindi ha sempre
considerato le sue riserve auree come una questione globale. Del resto doveva farlo, perché
altrimenti l’oro non avrebbe più avuto senso come copertura delle banconote.»27

La persona di Puhl, quindi, mostra in modo quasi esemplare quanto fosse discutibile compiere
affari con la Reichsbank come se fossero business as usual.
1.1.3 Altri operatori e misure statali di controllo
Nel Terzo Reich le transazioni in oro non si svolgevano solo tramite la Reichsbank; vi
partecipavano parecchi organi e operatori delle più diverse provenienze. L’istituto d’emissione
compiva affari commerciali in oro tramite una società affiliata, la Deutsche Golddiskontbank
(Dego); acquisire oro a scopo di armamento, invece, rientrava nei compiti dell’ufficio per il
Piano quadriennale. Su quest’organo si legge, in un appunto retrospettivo del 1946:
«Tale ufficio, incontrollabile per la pienezza dei suoi poteri, disponeva di fondi notevoli per
scopi speciali di politica statale e compiva notoriamente affari cospicui in metalli preziosi – in
particolare oro e platino – e valute pregiate, per così dire all’insaputa del resto
dell’aministrazione. ... Presumibilmente il suo campo principale d’attività era negli Stati
neutrali, quindi in Svizzera, Svezia, Portogallo e forse anche in Turchia. ... Che la
Reichsstelle für Edelmetalle fosse al corrente di questo complesso non è probabile.»28

La citata Reichsstelle, ex «ufficio di sorveglianza dei metalli preziosi», dipendeva dal ministero
tedesco dell’economia. Nell’ambito del regime legale di controllo dei cambi29 le sue
competenze comprendevano, dapprima, il commercio in oro degli orefici e dei gioiellieri;
specialmente controllato era l’export di oro soggetto ad autorizzazione.30 Entro il 1939
all’ufficio di sorveglianza dei metalli preziosi vennero attribuite ulteriori competenze, perché lo
Stato livellò sempre più le differenze fra il Devisengold, oro monetario che rientrava nella
gestione delle divise, e l’oro come merce liberamente commerciabile.31 Alla fine del 1938
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Diario Wetter (proprietà privata), 19.11.1942, p. 124.
Lettera di Puhl al ministero tedesco delle finanze, 20.8.1954, Bundesbankarchiv B 333/376. Sulla persona di Puhl, vedi
anche sotto, appendice 1, nonché Urner 1985a.
5.12.1946, BAB R 3/201, foglio 1 sg. (la citazione è nel foglio 2).
Devisennotverordnung, 1.8.1931; Gesetz über die Devisenbewirtschaftung, 4.2.1935 (DevG), RGBl 1935 I, p. 106, §§
4, 10, 11, 13. Vedi Behrbohm/Sudau 1932, pp. 5 e 7.
§§ 1, 2 n° 6 dell’ordinanza esecutiva Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Devisenbewirtschaftung,
4.2.1935, RGBl 1935 I, p. 114 (ibid., p. 25); sezione IV 29–32 delle Richtlinien für die Devisenbewirtschaftung,
19.12.1936, RGBl 1936 I, p. 1021 (ibid., p. 101 sg.).
Dal luglio 1938 le monete d’oro in marchi tedeschi non furono più un mezzo legale di pagamento. Si giunse al punto di
stabilire che la fusione di monete auree, in linea di principio, non desse oro usato ma oro in lingotti, cosicché
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l’ufficio emanò una norma che vincolava ogni operazione in oro alla propria autorizzazione.
Nel 1939 il ministero dell’economia lo promosse a Reichsstelle für Edelmetalle; quest’ultima
doveva provvedere a «un impiego particolarmente parsimonioso delle materie prime costose
che richiedono divise»32 e sorvegliare, fra l’altro, le fonderie specializzate in metalli preziosi.
Operazioni in oro venivano compiute anche da imprese private; da citare, al riguardo,
soprattutto la fonderia Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt (Degussa), la Deutsche Bank,
la Dresdner Bank e l’istituto di credito Sponholz & Co. Finora delle attività di queste imprese
nel commercio di oro si sa poco; a parte singoli accenni in indagini compiute dalle autorità
d’occupazione a guerra appena finita,33 oggi non si hanno dati più precisi.
A metà del 1942 la Reichsstelle si assunse anche la gestione dei diamanti industriali e dei mezzi
di pagamento necessari per l’importazione. Anche se i diamanti industriali esulano
tematicamente dal nostro rapporto intermedio, gli acquisti di questo importante prodotto
gettano luce sui trasferimenti di competenze tanto tipici del Terzo Reich: a comprare diamanti
sul mercato nero, segnatamente in Francia e in Svizzera, erano sia l’ufficio del responsabile del
Piano quadriennale (Hermann Göring) sia la Roges (Rohstoff-Handelsgesellschaft) sia il
ministero dell’armamento e della produzione bellica (Albert Speer). Di queste operazioni non
avevano precisa conoscenza né la Reichsstelle für Edelmetalle né la Reichsbank.
Questi esempi mostrano che un’analisi delle transazioni in oro nello Stato nazista non può
limitarsi alla sola Reichsbank. La struttura policratica del Terzo Reich si rispecchia proprio
anche nel traffico di oro; per tenere conto della complessità di questa situazione, bisogna
distinguere terminologicamente le varie forme d’impiego del metallo.

1.2 Concetti ed esposizione
Gli studiosi distinguono spesso fra oro «monetario» e «non monetario». Il primo era a
disposizione delle banche centrali, fungeva da riserva valutaria nazionale ed era parte
integrante dei regimi monetari basati sulla parità aurea o legati a divise convertibili in oro. La
denominazione «non monetario» si riferisce a una categoria residua poco differenziata, in cui
viene fatto rientrare tutto il resto dell’oro tenuto e commerciato da privati e da imprese private.
Su questa distinzione si basarono, dopo la guerra, anche gli sforzi di restituzione compiuti dalla
Tripartite Commission for the Restitution of Monetary Gold (TGC).
Questa focalizzazione sulle banche centrali chiarisce come l’intera problematica dei
risarcimenti, sollevata dall’economia nazista di rapina e di saccheggio, fosse definita da Stati
che volevano anzitutto il pagamento di spese belliche e la restituzione di proprietà nazionali
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un’esclusione dalla gestione controllata era fuori discussione. Anche dalla fusione di oro usato si otteneva oro
monetario, soggetto quindi ad autorizzazione. Bender 1939, pp. 14–16 e 42.
Lettera della Reichsstelle a commercianti e fonditori, 20.7.1939, BAB R 8 X/253.
OMGUS 1985; OMGUS 1986. Oggi le due banche commerciali e la Degussa hanno già varato progetti di ricerca in cui
verrà studiato anche il traffico di oro. Vedi la prima seduta del gruppo di lavoro della «Gesellschaft für
Unternehmensgeschichte zur Rolle der Unternehmer im Nationalsozialismus», Monaco, 6/7.2.1998.
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rubate. Le vittime, le persone derubate, dovettero passare in secondo piano rispetto alle
pretese di riparazione ufficiali e alle nuove alleanze che si formavano all’insegna della Guerra
Fredda. Anche oggi la distinzione fra «monetario» e «non monetario» tende a riprodurre una
tale ottica legata agli Stati e alle banche centrali; questa distinzione è inadeguata specialmente
per le metamorfosi cui è soggetto l’oro nelle sue forme diverse d’impiego. La Commissione
usa l’espressione «oro depredato», in termini generali ed estensivi, per l’oro venuto in possesso
del regime nazista tramite le confische patrimoniali, basate sulle leggi razziali naziste, e fin
dall’inizio dell’espansione bellica in vaste parti dell’Europa.
1.2.1 L’origine dell’oro nel territorio sotto controllo nazista
Il presente rapporto intermedio propone di classificare l’oro in cinque categorie, basate
soprattutto sulla provenienza, per poi studiare come venne impiegato e che mutamenti di forma
e funzione subì in seguito.
1. Oro giunto in possesso della Reichsbank grazie a mezzi di coercizione statali. Nel Terzo
Reich tutta una serie di organizzazioni e uffici amministrativi si dedicò a individuare, acquisire
ed estorcere oro. Le misure variavano da leggi fiscali a norme sulle divise o interventi coercitivi
dell’economia di guerra; i proprietari precedenti potevano essere, perciò, tedeschi di origine
ebrea e non ebrea nonché altre persone, associazioni o istituzioni espropriate in Germania.
2. Oro confiscato e saccheggiato. Ricadono in questa categoria da un lato gli effetti confiscati
nel quadro della legislazione razziale nazista, soprattutto dal 1938, alla popolazione ebrea in
Germania e in Austria (oro, gioielli e altri metalli preziosi), dall’altro quanto depredato – con
arbitrî statali o saccheggi individuali – ad abitanti e cittadini delle regioni annesse e occupate.
L’oro saccheggiato veniva trasferito nelle riserve della Reichsbank, venduto sul mercato nero o
tesaurizzato.
3. Oro delle vittime. Questo termine generico indica l’oro che il regime sottraeva a vittime,
trucidate o ancora vive, nei ghetti, con le fucilazioni di massa o nei campi di concentramento e
di sterminio.34 Il termine «campi di concentramento e di sterminio» va inteso in senso
complessivo; questa categoria, perciò, comprende effetti patrimoniali provenienti da ghetti e
lager diversi.35 Lo sterminio in massa degli ebrei europei costituì anche una vasta razzia di
gioielli in oro, di pietre preziose e di divise; a guidare la spoliazione delle vittime erano
soprattutto le SS e in particolare il Wirtschaftsverwaltungshauptamt (WVHA). Qui va posto il
quesito delle appropriazioni indebite e dei saccheggi da parte di persone coinvolte nel processo
di sterminio: nell’aprile 1944, per esempio, il Reichssicherheitshauptamt fu informato da una
notizia d’agenzia americana che il Reichsführer SS, Heinrich Himmler, aveva depositato un
patrimonio di circa 2 milioni di dollari su conti sudamericani e investito altri 640’000 dollari in
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L’oro delle vittime comprende anche quello depredato nell’ambito delle «campagne di eutanasia»: vedi sotto, sezione
1.2.2.
In proposito vedi Weinmann 1990, p. 715 sgg.
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assicurazioni sulla vita.36 Non è ancora chiaro se ciò corrispondesse al vero, da dove venissero
quei valori presunti e come sarebbero potuti finire in Sudamerica. Dopo questa sezione,
osservazioni più particolareggiate segnaleranno la complessità di questo tema (1.2.2).
4. Oro proveniente dalle riserve valutarie di banche centrali. Già prima della guerra, grazie
alla sua espansione territoriale, il Terzo Reich si era potuto impadronire delle riserve auree di
altri Stati. Durante la guerra-lampo della primavera/estate 1940, forti quantità di oro finirono
in mano allo Stato nazista; anche negli anni successivi, con l’occupazione di territori da parte
della Wehrmacht, la Reichsbank continuò a ricevere oro dalle riserve valutarie di banche
centrali europee.
In questa sede le ultime tre categorie citate (2, 3, 4) sono riunite nella denominazione «oro
depredato»37, da cui va distinta una categoria non frutto di rapina:
5. Oro di partite giunte in possesso della Reichsbank prima del 1933 o acquistate in
transazioni ordinarie prima dello scoppio della guerra.
1.2.2 La questione dell’oro delle vittime
Sinora il furto di oro e di altri oggetti privati di valore è stato trattato soprattutto tenendo
presente la persecuzione degli ebrei e di altre minoranze discriminate nel quadro della politica
razziale.38 Il termine qui usato di «oro delle vittime» intende sostituire l’indicazione troppo
ristretta di «oro dei morti»; il problema è vedere anzitutto per quali vie quel metallo era
raccolto e poi venduto.39
Manca, a tutt’oggi, una disamina globale sulla prassi predatoria del Terzo Reich, che tenga
conto dell’occupazione tedesca e dei suoi effetti su tutte le fasce di popolazione; neppure il
saccheggio delle vittime ebree è stato assolutamente studiato a sufficienza.40 Sono molti,
viceversa, gli studi singoli per singoli paesi.41
Anche il rapporto Eizenstat, uscito nel 1997, affronta questo tema42, documentando in primo
luogo gli sforzi degli USA per sequestrare e restituire i beni depredati. Quanto al periodo
bellico, il testo si basa sul materiale probatorio dei processi di Norimberga, oltre che su fonti
del governo militare americano per la Germania. Va sottolineata soprattutto l’estesa

36

37

38
39
40
41

42

Copia di un rapporto speciale confidenziale dell’agenzia di stampa americana Exchange Telegraph su averi tedeschi
all’estero, 27.4.1944, BAB R 58/3490.
La Commissione usa questo termine per indicare un dato di fatto storico; per ora non prende posizione sul quesito della
(il)legittimità giuridica dell’appropriazione di oro delle banche centrali da parte della Deutsche Reichsbank (categoria
4).
Arndt 1966; Hilberg 1990, pp. 97 sgg. e 251 sgg.; vol. 2, pp. 493 sgg. e 1013 sgg.
La questione dell’oro delle vittime inviato in Svizzera («oro Melmer») è trattata più avanti (sezione 1.5.
L’opera di riferimento di Hilberg è quella che più di altre si avvicina a una trattazione globale: Hilberg 1990.
Vedi ad esempio: sul Terzo Reich, con riferimento all’«arianizzazione», Bajohr 1997; Barkai 1988; Hayes 1994; sulla
politica di occupazione e di sterminio in Polonia, Madajczyk 1988; Pohl 1993; Sandkühler 1996; sulla «politica degli
ebrei» in Francia, Rapport Mattéoli 1997; Poznanski 1997; Klarsfeld 1989; sull’Italia, Steinberg 1992; sull’Europa
sudorientale, Manoschek 1993; sull’Austria, Safrian 1993.
Eizenstat 1997, capitolo IX.
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descrizione dell’oro depredato che, reperito a Merkers (Turingia) da truppe statunitensi, entro
il novembre 1946 fu sottoposto ad accuratissimo inventario. Il rapporto Eizenstat, però, non
può tenere conto dei microfilm di atti della Reichsbank (reparto metalli preziosi) riscoperti
negli U.S. National Archives solo nel 199743, e per questo motivo non quantifica la massa
complessiva dell’oro delle vittime; giunge però alla conclusione che una parte dell’oro sottratto
dalle SS alle loro vittime venne fusa in lingotti, insieme con oro olandese, e poi spedita in tale
forma anche al deposito della Reichsbank presso la BNS di Berna.44
L’analisi dell’oro delle vittime può cominciare dalle singole forniture delle SS e ricostruirne i
passaggi ulteriori, oppure partire dai conteggi finali, risultanti dai «diari dell’acquisto di oro»
tenuti dalla Reichsbank. Entrambi i metodi sono legittimi, e del resto portano a risultati
confrontabili; la Commissione, che ha scelto la seconda procedura, in proposito ha calcolato
un valore minimo di 2,9 milioni di dollari.45
Da dove proveniva l’oro delle vittime? In quali forme e per quali tramiti giungeva alla
Reichsbank? In che misura esistevano possibilità d’impiego diverse dai canali ufficiali, e in che
misura furono sfruttate? A domande come queste si può rispondere solo se si considerano
certe caratteristiche strutturali del sistema di potere nazista.
Il Terzo Reich derubava, in Germania e nelle zone occupate, sia ebrei sia molte altre persone di
varia fede e nazionalità; in questo campo le competenze non erano regolate in forma unitaria.
Di norma c’era una differenza sostanziale fra amministrazione militare e amministrazione civile,
ma erano sempre presenti anche organi delle SS ; ciò portava, in entrambi i sistemi di
occupazione, a tensioni e conflitti fra le SS e le autorità occupanti. Particolare sintomatico,
però, simili dissidi solo molto di rado concernevano la politica fondamentale dell’occupazione
tedesca; a innescarli, invece, erano contrasti d’interesse fra i vari organi. Molto controversa, fra
l’altro, era l’appropriazione del patrimonio depredato; qui cercheremo, con qualche esempio,
di dare una panoramica succinta dei modi in cui si derubavano le vittime.
Nei «centri di uccisione per eutanasia» (i centri di sterminio T4 e altri istituti T4), dal 1940
vennero raccolti e debitamente spediti i denti d’oro prelevati alle vittime.46 Un’ex dipendente
dichiarò in tribunale, più tardi, che uno dei disinfettori le aveva portato quei denti:
«Lui aveva un registro e io avevo un registro, ce li siamo quietanzati a vicenda e poi li
abbiamo lasciati lì [i denti]. Avevamo un piccolo cartone; sono rimasti lì, finché ne sono
arrivati altri e li abbiamo spediti per corriere a Berlino.»47
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U.S. National Archives, RG 56. Eizenstat 1997, First Supplement, pp. 79–82.
Eizenstat 1997, p. 168, 178.
Vedi tabella I, voce III/2. Questo importo risulta esclusivamente dalle forniture dell’SS-Hauptsturmführer Bruno
Melmer alla Reichsbank, quindi non comprende l’oro depredato alle vittime da organi civili.
Friedlander 1997, pp. 170 e 473.
Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, 461/32061/7: Landesgericht Frankfurt, Verfahren Wahlmann, Gorgass,
Huber 4a KLs 7/47 (4a Js 3/46), Protokoll der öffentlichen Sitzung der 4. Strafkammer, 3.3.1947, p. 32 (dichiarazione
dell’imputata Ingeborg Seidel).
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Anche altri oggetti di valore venivano presi alle vittime dei T-4 con gli stessi metodi usati nei
campi di sterminio orientali, come osservò un verdetto posteriore:
«Infine spettava alla Hauptwirtschaftsabteilung prendere i soldi e gli oggetti di valore che i
corrieri dei ‹T-4›, e in almeno un caso l’imputato stesso, avevano portato a Berlino dai campi
di sterminio orientali. Il valore del ’bottino’, che consisteva prevalentemente di oro dentario
ma anche di monete e gioielli, è stato valutato dall’imputato per l’anno 1942 a circa 180’000
marchi. Quanto agli oggetti d’oro, li fece portare all’istituto di tecnica criminale, ove vennero
fusi come l’oro dentario del reparto lasciti. L’oro fuso venne venduto alla Degussa ....»48

Non è chiaro se l’oro dentario strappato alle vittime dell’«azione T4» sia giunto effettivamente
in possesso della Reichsbank.
Subito dopo l’invasione del 1941, nell’Unione Sovietica49 alcuni commando operativi tedeschi
compirono fucilazioni di massa; vennero poi allestiti ghetti ove furono condotti gli ebrei
destinati allo sterminio. Questi ghetti vennero poi «sgomberati»; le persone qui riunite furono
trucidate sul posto o deportate altrove.
Dai primi mesi dell’occupazione tedesca fino al 1942, alle comunità ebree e ad altre fasce
vennero strappate contribuzioni in quantità enorme, che spesso andavano versate in metalli
preziosi. La confisca delle proprietà ebraiche spettava nelle zone con amministrazione militare
ai servizi economici militari, in Estonia e in Ucraina («commissariati del Reich») a servizi civili,
segnatamente ai commissari di zona. La polizia di sicurezza, però, pretendeva per sé gli oggetti
più preziosi; il successo di tale pretesa dipendeva dalle condizioni del potere in loco.
Oro delle vittime giungeva a Berlino sotto forma di monete e monili (anelli, orologi ecc.), ma
anche di oro dentario. L’amministrazione civile teneva conti con un’indicazione
corrispondente50 e regolava il tutto, a quanto pare, direttamente con la Reichsbank; i gioielli
andavano al banco dei pegni (Städtische Pfandleihanstalt) di Berlino, che li commerciava o, se
non si potevano vendere, li faceva fondere sotto la sorveglianza della Reichsstelle für
Edelmetalle. I servizi militari (comandi di campo) trasferivano l’oro alla Reichshauptkasse, che
annotava via via le consegne in un «registro del bottino russo».51 Queste procedure valevano,
fra l’altro, anche per l’oro sottratto alla popolazione non ebrea.
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Landesgericht Frankfurt, Urteil Hans-Joachim Becker und Friedrich Robert Lorent, Ks 1/69 (GStA), 27.5.1970, p. 115.
Altri procedimenti, in cui sono documentate la spoliazione di vittime e la fusione di denti d’oro per ottenerne lingotti,
sono: Staatsanwaltschaft Düsseldorf, Verfahren Albert Widmann, 8 Ks 1/61 (8 Js (7212/59), Interrogation Widmann
15.1.1960, p. 5, e Staatsanwaltschaft Stuttgart, Verfahren Albert Widmann, Ks 19/62 (19 Js 328/60),
Zeugenvernehmung Klara Mattmüller in der T4-Wirtschaftsabteilung in Berlin (Freiburg, 17.2.1966, StA Frankfurt Js
7/63 und Js 15/63 GStA). Questi due fondi, così come il fondo citato nella nota precedente, si trovano alla Zentrale
Stelle der Landesjustizverwaltungen di Ludwigsburg.
Indicazioni sulla situazione nell’Unione Sovietica ci sono state date da Christoph Dieckmann, Francoforte s.M., e da
Christian Gerlach, Berlino.
C’erano «fondi» o conti «J» sotto la sorveglianza della Reichsstelle für Edelmetalle, nonché conti «J» o con
denominazioni simili presso le sezioni fiduciarie o finanziarie delle zone sovietiche occupate, che trasferivano gli
importi incassati alla Reichsbank.
BAB, R 2104/84–88. Monete d’oro confiscate dall’esercito giungevano anche da altre zone occupate (Polonia, Francia
ecc.) ed erano registrate in analoghi libri contabili.
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Bisogna partire, però, dal presupposto che solo una piccola parte del bottino proveniente
dall’Unione Sovietica raggiungesse l’organo previsto. La polizia di sicurezza, per esempio, in
sé era obbligata a consegnare all’amministrazione civile i metalli preziosi confiscati; non è
chiaro, però, che cosa accadesse ai valori che si teneva per sé. Il bottino, inoltre, serviva su
vasta scala all’«autofinanziamento» delle amministrazioni civili, che erano tenute a coprire il
loro fabbisogno finanziario senza sussidi del Reich. In proposito va citato un nuovo
regolamento applicato dall’estate 1942 nell’Estonia e nell’Ucraina, commissariati ad
amministrazione civile. Il 7 settembre di quell’anno il ministero per le zone orientali occupate
ordinò di inviare i metalli preziosi provenienti da future perquisizioni e «azioni-ebrei» alla
Reichsstelle für Edelmetalle, che doveva commerciarli e versare il ricavato, tramite la
Reichshauptkasse, alle tesorerie dei commissariati.52 Da allora le fusioni di oro delle vittime
vennero quindi controllate dalla Reichsstelle, che teneva propri conti «J» presso le fonderie
specializzate.
Arricchimento personale e corruzione sono praticamente impossibili da misurare in valori
assoluti o percentuali; la loro reale esistenza, però, è attestata dal fatto che allora simili casi
furono portati dalle SS di fronte a un proprio tribunale.53 Certo è che esisteva un’altissima
quota sommersa. Non solo per i maggiori dignitari del Reich54 ma anche per molti esecutori «in
loco», il metallo prezioso era merce particolarmente ambita. Le SS, a quel che sembra, si
rifacevano quando consegnavano oro: per esempio Erich von dem Bach-Zelewski55, Höherer
SS- und Polizeiführer Russland-Mitte, a fine dicembre 1941 recapitò alla Reichshauptkasse
oro e divise per un valore di 32’000 rubli56, ma altri 12 quintali d’argento direttamente all’SSHauptamt Haushalt und Bauten.57
La Polonia, occupata dai tedeschi e dai sovietici fin dall’inizio della seconda guerra mondiale,
già nel 1939 venne suddivisa in più parti. Nella zona nord del territorio annesso alla Germania
si formò il Reichsgau Danzica-Prussia occidentale, nella zona ovest il Reichsgau Posnania, poi
denominato Reichsgau della Warta (abbreviato in «Warthegau»). La fascia industriale dell’alta
Slesia fin quasi a Cracovia, cui apparteneva anche la città di Oswiecim (Auschwitz), fu
incorporata nel Reichsgau Slesia (dal 1941 suddiviso in «Alta Slesia» e «Bassa Slesia»). Le
altre regioni formarono il «governatorato generale» (Generalgouvernement), coi distretti di
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Ringraziamo Christoph Dieckmann M.A., Francoforte s.M., per la cortese informazione.
U.S. National Archives, RG 238, Interrogation of Dr. Konrad Morgen, 1946–1948, nonché NO 2366 (accusa, preparata
da Morgen, contro il comandante del campo di Buchenwald e di Lublino-Maidanek, Karl Koch, poi condannato per
corruzione e giustiziato). Sull’affare Koch, vedi Kogon 1982, pp. 322–327.
Sui conti esteri di Himmler, vedi sopra, sezione 1.2.1, punto 3.
Bach-Zelewski, Erich von dem, 1899 Lauenburg/Pomerania – 1972 Monaco. Dal 1930 nel partito nazionalsocialista,
dal 1931 nelle SS. SS-Obergruppenführer, Höherer SS- und Polizeiführer nel settore della Heeresgruppe Mitte (1941),
capo della «lotta alle bande» (1943), generale comandante delle SS nella repressione della rivolta di Varsavia (1944).
Condannato dal tribunale tedesco di denazificazione a dieci anni di campo di lavoro (1949); condannato al carcere a
vita per uccisione di avversari politici (1962).
Al cambio di allora, 1 marco equivaleva 10 rubli.
Radiogramma di Bach-Zelewski a Himmler, 29.12.1941, Public Record Office, HW 16/32.
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Cracovia, Radom, Varsavia e Lublino. Nell’agosto 1941, inoltre, si formò il distretto della
Galizia con la regione intorno a L’vov (Leopoli), occupata nel 1939 dall’Unione Sovietica.
In questi territori venne creato un vasto sistema di lager (campi di lavoro, di transito, di
concentramento, dal dicembre 1941 di sterminio). Occorre però distinguere fra luoghi di
massacro come Chelmno (nel Warthegau), i campi dell’«azione Reinhard» – come si chiamò
dalla primavera del 1942, nel governatorato generale, la deportazione di ebrei (per lo più
polacchi) e la loro uccisione col gas58– e il più grande dei campi di sterminio, AuschwitzBirkenau, situato nelle cosiddette aree incorporate e quindi soggetto direttamente al Reich.59
Nelle zone annesse, metalli preziosi appartenenti a ebrei e non ebrei vennero confiscati anche
dalla Haupttreuhandstelle Ost e dalla Treuhandstelle für das Generalgouvernement60;
sottoposti all’incaricato del Piano quadriennale, Hermann Göring, questi organi solo nel 1944
ricevettero l’ordine di inviare alla Reichsbank gli stock da loro requisiti. Un caso speciale era il
ghetto di Lodz, nel Warthegau; qui la competenza spettava alla locale amministrazione
cittadina. La citata «azione Reinhard» si estendeva al governatorato generale; lì avvennero
deportazioni, uccisioni e razzie con metodi analoghi a quelli in uso nelle regioni sovietiche
occupate. Su tali razzie si ebbero conflitti fra il Reichsführer SS, Heinrich Himmler, e il
governatore generale Hans Frank; quest’ultimo riuscì a imporsi nell’autunno 1942.61
Fino alla metà del 1942, nel territorio del Reich le SS praticarono il metodo di raccogliere l’oro
dentario di prigionieri dei campi di concentramento, morti o uccisi, e di inviarlo direttamente
all’SS-Sanitätsamt, ove veniva usato per cure dentarie a membri delle SS.62 A far modificare la
procedura fu uno scambio epistolare fra il medico Ernst Robert Grawitz (SS-Gruppenführer
nonché Reichsarzt SS und Polizei) e servizi delle SS nel governatorato generale. A fine aprile
1942 Grawitz si rivolse all’SS- und Polizeiführer di Varsavia, chiedendo che gli fosse messo a
disposizione per scopi odontoiatrici «oro usato di origine ebrea» confiscato a Varsavia.63 Dalla
città polacca l’SS-Oberführer Wigand rispose di non poter decidere sull’impiego dell’«oro
usato di origine ebrea» in suo possesso: Grawitz avrebbe dovuto esibire un ordine di Himmler.
Poiché Grawitz in effetti si rivolse allo stato maggiore personale di Himmler, quest’ultimo
nell’agosto 1942 ordinò a ogni Höherer SS- und Polizeiführer nelle «regioni orientali» di
consegnare «qualsiasi quantità di oro, oro usato, argento, altro metallo prezioso e altri oggetti
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In proposito vedi Kogon et al. 1989, p. 146 sgg.
Ibid., p. 194 sgg., nonché Gutman/Berenbaum 1994.
Vedi le due ordinanze «Verordnung über die Sicherstellung des Vermögens des ehemaligen polnischen Staates» e
«Verordnung über die Behandlung von Vermögen der Angehörigen des ehemaligen polnischen Staates»,
rispettivamente del 15.1.1940 e del 17.9.1940, stampate nel Verordnungsblatt des Generalgouvernements 1940.
Hilberg 1990, p. 1013 sgg.
Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, Norimberga 1947–1949,
Dokument NO 2305, lettera dell’SS-Brigadeführer Frank (SS-WVHA), al Reichsführer SS, sull’oro dentario,
8.10.1942.
Ibid., Dokument NO 3166, scambio epistolare fra il dott. Grawitz (Reichsarzt SS), l’SS-Oberführer Wigan (distretto di
Varsavia) e l’SS-Obersturmbannführer dott. Brandt (stato maggiore personale del Reichsführer SS), aprile e maggio
1942.
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di valore, senza alcuna eccezione, all’SS-Obergruppenführer Pohl», capo dell’SS-WVHA64; il
WVHA avrebbe poi deciso la ripartizione. All’incirca nello stesso periodo ebbero luogo
trattative fra il WVHA, rappresentanti del ministero tedesco delle finanze e Walther Funk,
ministro dell’economia e presidente della Reichsbank, sull’impiego del bottino raccolto dalle
SS65; da tali trattative risultò che il WVHA avrebbe dovuto portarlo all’istituto d’emissione. A
cominciare dall’agosto 1942, l’SS-Hauptsturmführer Bruno Melmer66 consegnò casse chiuse
alla Reichsbank; lì si procedeva poi alla cernita delle divise, dei metalli preziosi, delle monete e
dei gioielli.
Nella banca il reparto metalli preziosi, diretto da Albert Thoms,67 riceveva le forniture e le
distribuiva a vari organi come il banco dei pegni, le fonderie specializzate ecc. Dopo che i
dentisti delle SS ebbero coperto il loro «fabbisogno»,68 dal novembre 1942 i subordinati di
Himmler consegnarono anche oro dentario strappato agli uccisi; questo materiale venne
soprattutto fuso e trasformato in lingotti del tipo «diversi», di livello qualitativo inferiore. Va
però notato che nel bacino dell’«azione Reinhard» (nel governatorato generale) vennero
compiute fusioni già prima della consegna a Berlino, mentre per Auschwitz-Birkenau una
simile procedura non è nota.69
I metalli preziosi indicati nei registri della Reichsbank con l’indicazione di provenienza
«Melmer», però, non venivano solo dall’«azione Reinhard»: notevoli quantità di oro, invece,
giungevano anche dal campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Queste consegne, peraltro,
erano così cospicue che Auschwitz venne esclusa da una nuova regolamentazione sull’impiego
dell’oro delle vittime, introdotta, stando a una dichiarazione del capo dell’Amtsgruppe D del
WVHA, Willi Burger, circa alla fine del 1943. In base a questa nuova regolamentazione, il
WVHA dispose che in futuro gli oggetti di valore e l’oro dentario non andassero più spediti
direttamente
all’ufficio
dell’SS-Hauptsturmführer
Melmer
(Amt
A-II),
bensì
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Ibid., Dokument NO 3192, lettera di Brandt a ogni Höhere SS- und Polizeiführer, 12.8.1942, e a Pohl, 12.8.1942.
Ibid., Dokument NO 3944, dichiarazione in luogo di giuramento dell’ex vicepresidente della Reichsbank, Puhl,
3.5.1946.
Bruno Melmer dirigeva la Hauptabteilung A II-Amtskasse und Gebührnisstelle dell’SS-WVHA. Vedi BAB (BDC), SSOffiziersakte Bruno Melmer.
Thoms, Albert, dal 1910 dipendente della Reichsbank, dal 1923/24 capo del reparto metalli preziosi. Vedi anche
Hilberg 1990, p. 1024 sgg.
L’oro dentario delle vittime non giunse alla Reichsbank prima del novembre 1942, perché su proposta del dott. Ernst
Robert Grawitz, Reichsarzt SS, fino ad allora era stato usato per le necessità odontoiatriche di membri delle SS (vedi
Jüdisches Historisches Institut Warschau 1961, p. 404). In ottobre il capo dell’Amt A dell’SS-WVHA comunicò a
Himmler che l’ufficio sanitario aveva già ricevuto 50 kg di oro dentario, sufficiente per i cinque anni successivi; in
futuro, perciò, avrebbe voluto consegnare quell’oro alla Reichsbank, in cambio di un riconoscimento. Lettera di Frank a
Himmler, 8.10.1942, BAB NS 19/3929.
La prassi delle fusioni nella Polonia occupata è confermata dal confronto di due documenti: il rapporto finale dell’SSund Polizeiführer di Lublino, Odilo Globocnik, sulla parte economica della «azione Reinhard», del 5.1.1944, e il
rapporto finale dell’SS- und Polizeiführer nel distretto di Galizia, Friedrich Katzmann, sulla «soluzione della questione
ebraica» in Galizia, del 30.6.1943. In seguito Katzmann consegnò rottame d’oro, fedi matrimoniali, oro dentario e altro
allo «stato maggiore speciale» di Globocnik, mentre questi conteggiava solo lingotti d’oro e d’argento. Vedi Jüdisches
Historisches Institut Warschau 1961, p. 421 sg. (Globocnik); Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher..., vol. 37,
p. 402 sg. (Nbg. Doc. Nr L-105) (Katzmann).
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all’amministrazione dei campi di concentramento (Amt D), che li avrebbe inoltrati a Melmer;
Auschwitz, invece, continuò a consegnare direttamente a Melmer.
Riassumendo, possiamo osservare queste possibilità di sfruttamento dell’oro delle vittime: dai
centri di sterminio T-4, come oro già fuso, alla Degussa; dall’Unione Sovietica direttamente
alla Reichsbank e al banco dei pegni; da servizi militari, come bottino di tutte le zone occupate
dai tedeschi, alla Reichsbank tramite la Reichshauptkasse; come metallo prezioso già raffinato,
da Lublino al WVHA e da lì alla Reichsbank; come metallo prezioso non lavorato, da
Auschwitz-Birkenau al WVHA. Va tenuto presente, però, che su organi come la polizia di
sicurezza si sa ancora troppo poco. Inoltre la citata disposizione del ministero per le zone
orientali occupate, risalente al settembre 1942, è un forte indizio che l’oro depredato poteva
giungere ai centri di potere nazisti senza passare per la Reichsbank. Finora questi canali seguiti
dall’oro delle vittime e il suo sfruttamento sono stati studiati solo a livello embrionale; in
mancanza di fonti, in parte non sarà possibile chiarirli.
* * *
In termini di quantità e di valore, l’oro depredato alle vittime costituisce solo una frazione degli
stock che risultano trattati dalla Reichsbank.70 Tale fatto, peraltro, non deve ingannare: dietro
queste cifre si nascondono milioni di sofferenze umane.
1.2.3 Tabelle e coerenza dei dati
Nelle tabelle che seguono sono rappresentati gli ordini di grandezza, le vie istituzionali e la
ripartizione geografica delle transazioni in oro. Per il Terzo Reich e per la Svizzera viene dato
un elenco delle operazioni in oro più importanti avvenute fra il 1° settembre 1939 e il 30
giugno 1945. Il rapporto fra le tabelle è spiegato qui di seguito.
La tabella I riassume sinotticamente la provenienza e l’impiego dell’oro della Reichsbank; nella
tabella II la somma che la tabella I considera spedito in Svizzera («Oro fornito all’estero») è
messa a confronto con le acquisizioni elvetiche dalla Germania («Forniture della Reichsbank
alla Svizzera»). Fra statistiche elvetiche e tedesche si osservano scarti e problemi di
compatibilità, che però nel complesso non sono incisivi. La tabella III indica gli acquisti e le
vendite di oro operati dalla BNS; come nella tabella I, anche qui si distingue fra la provenienza
e l’impiego dell’oro, mostrando anche il traffico di oro con gli Alleati e con i paesi non
belligeranti. Le ulteriori forniture della Reichsbank alla BNS, da quest’ultima non comperate
bensì accettate per conto di altre banche centrali e amministrate nei loro depositi di Berna,
compaiono nella tabella IV. Le tabelle V/1–V/3 indicano le forniture a banche commerciali
svizzere (in particolare grandi banche).

70

Vedi sotto, tabella I.

Rapporto intermedio sull’oro

39

Capitolo 1

Rilevando i movimenti in oro compiuti dalle banche centrali, la Commissione opera con tabelle
sinottiche in due parti. Questo metodo ha il vantaggio di condurre a due importi complessivi
(provenienza o inflow = impiego o outflow), che una volta contrapposti forniscono un resto.
Nel caso della BNS, data la completezza delle fonti rimaste, tale resto è praticamente uguale a
zero (tabella III); in quello della Reichsbank, invece, la grandezza residua (tabella I, voce III/3)
segnala ulteriori saccheggi, compiuti dallo Stato nazista ma non rilevati sul piano statistico.
Le seguenti tabelle commentate si basano principalmente su fonti degli U.S. National Archives
di Washington, dell’Archivio federale svizzero e dell’archivio della Banca nazionale.
Tutti i dati si basano sul prezzo del dollaro nel 1945, pari a 35 dollari per oncia d’oro fino o a
1125 dollari per kgf (chilogrammo d’oro fino). Il prezzo d’acquisto ufficiale alla BNS, qui
usato normalmente salvo diversa indicazione, nel periodo considerato era di 4869.80 franchi
per kgf; ne risulta un corso di cambio pari a 4.3287 franchi per dollaro.

1.3 Operazioni in oro della Deutsche Reichsbank
Situazione delle fonti: a Merkers, in Turingia, le forze armate americane sequestrarono non
solo gran parte delle riserve auree della Reichsbank, ma anche i documenti contabili del suo
reparto metalli preziosi. Le carte vennero portate presso il Foreign Exchange Depository
(FED) a Francoforte sul Meno, ove servirono da pezze giustificative per la classificazione delle
varie quantità d’oro confiscate. Nel 1948 il FED allestì copie dei documenti più importanti e
inviò i microfilm a Washington, presso il ministero americano delle finanze; i documenti
originali furono consegnati alla Bank Deutscher Länder, nella stessa Francoforte. Durante le
ricerche per il rapporto Eizenstat, i microfilm sono stati trovati negli U.S. National Archives di
College Park, tra i fondi del ministero.71 La Commissione ha utilizzato questi materiali per il
testo di lavoro che ha allestito alla fine del 1997; per il presente rapporto intermedio ha
controllato i dati raccolti e li ha aggiornati. Si sono avute così varie modifiche, concernenti fra
l’altro le forniture della Reichsbank alle grandi banche svizzere; tali forniture risultano
lievemente inferiori rispetto ai valori pubblicati nel dicembre 1997, ma sempre superiori
rispetto a quanto si pensava prima. Per dati più particolareggiati, rinviamo ai passi
corrispondenti delle pagine che seguono.
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Lì sono accessibili al pubblico dalla primavera 1997, sotto la segnatura RG 56 (Records of the Department of the
Treasury) Entry 66-A-816. Sul totale delle 78 bobine comprese in questo fondo, finora la Commissione ha esaminato
soprattutto le bobine 5 (Bestandskontrolle des Goldankaufs), 25 (Tresorarbeitsbuch des Tresors A), 29
(Gewichtskontrolle Asservate und Depots), 49–53 (Beutelbücher) e 62 (Liste der abgesandten Goldtransporte). D’ora
in poi citate come Reichsbankbücher, U.S. National Archives.
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Nella tabella I la colonna di sinistra indica l’origine dell’oro che la Reichsbank possedeva già
prima o di cui venne in possesso poi, quella di destra il suo impiego; entrambe le colonne si
riferiscono allo stesso periodo (1° settembre 1939 – 30 giugno 1945). Questo quadro sinottico
riposa, sostanzialmente, sulla seguente equazione:
stock d’anteguerra

stock sequestrato dagli Alleati nella primavera
1945

+ oro acquisito o depredato in banche centrali
+ oro confiscato o depredato a privati (compreso
quello delle vittime)
+ acquisti di oro da banche centrali estere /
commercio di transito

=

+ forniture di oro all’estero (banche centrali ecc.)
+ cessione al settore privato nel Reich
+ cessione a organi ufficiali
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Tabella I: quadro sinottico delle operazioni in oro compiute dalla Reichsbank
1° settembre 1939 – 30 giugno 1945 (in milioni di dollari)
I.
I/1.
I/2.
I/3.
I/4.
I/5.

II.

Stock d’anteguerra
Riserve palesi
Riserve occulte
Altre banche d’emissione tedesche
Riserve auree austriache
Riserve auree cecoslovacche
Totale

Oro di privati
Attività del Piano quadriennale
Oro «Melmer »
Altri beni (grandezza residua)
Totale

Acquisti di oro all’estero / commercio di
transito
IV/1. Acquisti dall’Unione Sovietica
Acquisti dal Giappone
IV/2. Acquisti dalla BRI
IV/3. Trasferimenti di oro proveniente
dall’Unione Sovietica
Totale

Stock di fine guerra
Oro sequestrato in Germania
Oro sequestrato in Austria
Totale

VI.
VI/1.

Oro fornito all’estero
BNS
Banche commerciali svizzere
Altre banche estere
Banca centrale belga
Banca centrale olandese
Banca centrale svedese
Banca centrale sovietica
Banca centrale turca
Consorzio Esportazioni Aeronautiche
Banca centrale italiana
Banca centrale croata
Banca centrale rumena
Succursali della Deutsche Reichsbank
Totale

137.2
225.9
4.8
(33.3)
71.9
10.1
483.2
VI/3.
71.8
2.9
7.3
82.0

VII.
VII/1.
VII/2.

IV.

Totale

V.
V/1.
V/2.

VI/2.

Oro di altre banche centrali
(dal settembre 1939)

II/1. Banca centrale olandese
II/2. Banca centrale belga
Banca centrale lussemburghese
II/3. Banca centrale ungherese
Banca centrale italiana
II/4. Altre banche centrali
Totale
III.
III/1.
III/2.
III/3.

28.6
82.7
12.1
99.0
34.3
256.7

23.0
4.2
2.3
38.4
67.9

889.8

Cessioni a privati in Germania
Degussa
Sponholz & Co.
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Totale

VIII.

265.6
(33.3)
298.9

387.8
56.3
9.1
2.2
5.1
7.0
5.7
5.6
3.6
0.4
54.2
28.5
565.5

4.2
3.6
3.6
4.2
15.6

Oro utilizzato da organi ufficiali

VIII/1. Auswärtiges Amt
Amtsgruppe Ausland Abwehr
VIII/2. Reichssicherheitshauptamt (RSHA)
Wehrmacht
Totale
Totale

7.1
2.3
0.1
0.3
9.8
889.8

Commento alla tabella I
I. Stock d’anteguerra. La tabella adotta come data contabile iniziale il primo giorno del
conflitto, quindi indica come stock d’anteguerra l’oro in possesso della Reichsbank prima della
dichiarazione ufficiale di guerra; quello trasferito nelle riserve tedesche dalle banche centrali
austriaca e cecoslovacca; quello confiscato già prima, con diversi provvedimenti, a cittadini
tedeschi, cechi e austriaci.
I/1. Riserve palesi. All’epoca della parità aurea, tutte le banche centrali pubblicavano statistiche sulla
mole delle loro riserve aureee con cui coprivano la cartamoneta circolante. Nel luglio 1931,
introducendo il regime dei cambi controllati, di fatto la Germania abbandonò il sistema aureo: gran
parte delle sue riserve era andata perduta durante la crisi economica mondiale. L’importo
dichiarato per le riserve auree tedesche cominciò a calare nel dicembre 1933, oscillando verso la
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fine del 1937 intorno ai 28,6 milioni di dollari72, per poi non cambiare più durante l’intero
conflitto.73
I/2. Riserve occulte. Nel 1933 Hjalmar Schacht, presidente della Reichsbank, cominciò segretamente
ad accumulare riserve auree su vari conti74; queste riserve occulte, che il personale dell’istituto
considerava un contributo alla preparazione della guerra, nel settembre 1939 assommavano a 82,7
milioni di dollari.75
I/3. Altre banche d’emissione tedesche. In Germania esistevano ancora varie banche d’emissione
risalenti a prima dell’unificazione tedesca (per esempio la banca statale bavarese);
complessivamente esse possedevano oro per 12,1 milioni di dollari, anch’esso a disposizione del
governo tedesco.76
I/4. Riserve auree austriache. Dopo l’Anschluss alla Germania (1938), le riserve auree della banca
centrale austriaca, per un valore di 99 milioni di dollari, furono aggiunte a quelle della Reichsbank
e trasferite a Berlino.77 In seguito l’Austria cadde sotto la giurisdizione tedesca, obbligando privati
cittadini a consegnare il loro oro al governo. Questo metallo, ottenuto prima del 1939, compare alla
voce «riserve occulte»; le consegne posteriori sono conteggiate nelle «attività del Piano
quadriennale», descritte più sotto.78
I/5. Riserve auree cecoslovacche. Diversamente dalla banca centrale austriaca, la banca centrale
cecoslovacca non venne assorbita dalla Reichsbank bensì riorganizzata come «banca nazionale di
Boemia e Moravia»; il suo oro, anche se di fatto confiscato dal governo tedesco, nella Reichsbank
fu gestito su conti separati, e i prelievi da questi conti furono sempre compensati in cartamoneta
(marchi tedeschi). Una parte delle riserve auree cecoslovacche era stata trasferita a Berna, Londra
e New York prima dell’invasione, ma tornò sotto controllo tedesco grazie a operazioni swap
nell’ambito della Banca dei regolamenti internazionali (BRI). Alle riserve tedesche venne aggiunto
oro cecoslovacco per un valore di 34,3 milioni di dollari79; con ordine telegrafico del 7 marzo 1939
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Per esempio Schweizerische Nationalbank 1939, p. 55 (rapporto mensile del gennaio 1939). Per il marco tedesco
dell’epoca (Reichsmark, RM) è stato usato il corso di cambio 1 dollaro = 2,479 marchi. United State Code of Federal
Regulations 1940, Suppl. Title 31: Money and Finance.
«Goldbestand am 1.9.1939» e «Sonderdeviseneingang zwischen dem 1.9.1939 und dem 1.11.44», Denkschrift
Vierjahresplan, 28.11.1944, nel «Centro per la conservazione di collezioni storico-documentali» moscovita
(Sonderarchiv), fondo 700-1-97. D’ora in poi citati come Vierjahresplanakten.
Konversionskasse, 1933, Asservaten-Sonderkonto, 1934. Questi due conti furono chiusi nel 1935; un terzo conto
(Goldankauf) venne aperto nel 1934 e assorbì quasi tutto l’oro dei due conti succitati. Un conto «Treuhandgesellschaft»
fu aperto nel 1933, un quarto conto segreto in oro nel 1935 e un quinto (Asservat «DER» [Devisen Reserve]) nel 1937.
Talvolta queste riserve occulte erano designate dal personale della Reichsbank come «Juliusturm», allusione alle
riserve auree occulte accumulate anteriormente alla prima guerra mondiale nell’eventualità di un conflitto. U.S.
National Archives, RG 260, Box 444, Office of the Financial Division and the Finance Advisor, File 940.62 Work
Papers, Table I, «Balances of Six Hidden Gold-Reserve Accounts of the Reichsbank». D’ora in poi citato come Six
Hidden Gold-Reserve Accounts.
Vierjahresplanakten.
Ibid.
U.S. National Archives, RG 43, M-88, Box 201, memorandum di O.F. Fletcher, «Revised Estimate of German Gold
Movements from March 1938 to May 1945», 12.6.1946. D’ora in poi citato come Fletcher Memorandum.
Vedi I/2 e III/1 del commento alla tabella I. Le riserve austriache furono incorporate alle riserve auree generali della
Reichsbank; la possibilità di un conteggio doppio può essere esclusa. Nel 1938 non ci furono grandi aumenti delle
riserve occulte; in quel momento, perciò, l’oro austriaco compariva nei registri della Reichsbank ancora in forma
separata. Six Hidden Gold-Reserve Accounts.
Vierjahresplanakten.
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(una settimana prima dell’invasione tedesca), le riserve cecoslovacche in Svizzera furono trasferite
sul conto della Reichsbank.80

II. Oro di altre banche centrali (dal settembre 1939). Pur mirando a impadronirsi dell’oro
delle banche centrali dei paesi occupati, i tedeschi ritennero sempre importante mantenere una
parvenza di legalità; la Reichsbank cercò in ogni paese (ma inutilmente nel caso del Belgio) di
ottenere il consenso scritto dei responsabili della banca centrale al trasferimento dell’oro in
Germania. È senz’altro possibile che certi importi attribuiti dalla tabella I alle banche centrali
comprendano anche oro confiscato a privati, che l’avrebbero consegnato non ai rappresentanti
del Piano quadriennale tedesco ma alle autorità del proprio paese.
II/1. Banca centrale olandese. Prima della guerra, l’Olanda riuscì a trasferire a Londra e a New York
una parte delle sue riserve auree. L’oro rimasto ad Amsterdam fu trasportato a Berlino, presso la
Reichsbank, e compensato con cartamoneta; monete e lingotti avevano un valore di 137,2 milioni
di dollari.81 In gran parte quell’oro venne rifuso nella zecca tedesca (Preussische Münze), munito di
date d’anteguerra e venduto in cambio di divise a paesi neutrali. Studi americani allestiti dopo la
guerra indicano per l’oro razziato in Olanda importi più elevati; un memorandum del governo
americano, per esempio, nel giugno 1946 parlò di 164 milioni di dollari.82 Questo importo
comprende il metallo confiscato a privati da rappresentanti ufficiali del Piano quadriennale, che
nella nostra tabella è elencato separatamente.83 Durante la rifusione altro oro, compreso quello
proveniente dalle vittime dei campi di concentramento, fu mescolato con l’oro olandese.84
II/2. Banche centrali belga e lussemburghese. Prima della guerra il Belgio e il Lussemburgo avevano
affidato il loro oro alla banca centrale francese. Dopo l’occupazione dell’odierno Benelux, l’oro del
Belgio fu portato nelle colonie francesi in Africa; il suo caso, particolarmente problematico, era
conosciuto già durante la guerra. Allo scoppio del conflitto la massima parte delle riserve auree
belghe venne trasferita in Gran Bretagna e negli USA; un’altra parte andò in Francia, da cui, dopo
l’invasione tedesca, fu spostata a Dakar. La Francia di Vichy riportò quell’oro in Europa, e la
Banque de France, sotto le pressioni del capo del governo Pierre Laval, acconsentì al suo
trasferimento alla Reichsbank. Quest’ultima cercò di pagare in marchi tedeschi la banca centrale
belga, i cui direttori però si rifiutarono di firmare una ricevuta.85 L’oro, comunque, in Francia fu
confiscato e portato a Berlino, ove venne rifuso nella Preussiche Münze in lingotti nuovi ma con
date di coniazione risalenti alla metà degli anni Trenta. Il Belgio perse a beneficio della Germania
225,9 milioni di dollari, il Lussemburgo 4,8 milioni.86
II/3. Banche centrali ungherese e italiana. Gli stock di metallo prezioso della banca centrale
ungherese, evacuati da Budapest per ordine delle autorità magiare, nel maggio 1945 vennero
sequestrati da truppe americane nell’odierno territorio austriaco (a Spital am Pyhrn, ai piedi delle
Alpi dell’Ennstal) e trasportati alla sede del Foreign Exchange Depository (a Francoforte sul

80

81
82
83
84
85
86

Archivio BNS. L’importo di questa voce comprende solo l’oro cecoslovacco ritirato dopo l’invasione tedesca; la citata
consegna anteriore all’occupazione dev’essere contenuta o nel punto I/2 (riserve occulte) oppure nel punto III/1 (attività
del Piano quadriennale).
Vierjahresplanakten.
Fletcher Memorandum.
Vedi il punto III/1 del commento di questa tabella.
U.S. National Archives, RG 260, Folder 940.60, «Netherlands Gold Bars Resmelted in 1942», 26.10.1946.
Archivio BNS, 119.8, lettera del governatore A. Goffin (Banque Nationale de Belgique) alla Reichsbank, 5.5.1943.
Vierjahresplanakten.
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Meno).87 Poichè l’oro ungherese compare in parecchi elenchi delle autorità americane sull’oro
sequestrato nella (Grande) Germania alla fine della guerra, per motivi di completezza è stato
inserito nella tabella, pur non essendo stato conteggiato dalla Reichsbank e costituendo quindi
un’eccezione.
Le riserve valutarie della Banca d’Italia erano state spostate da Roma a Milano nel 1943.
Nell’aprile 1944 circa 23,4 tonnellate di oro entrarono in Svizzera da Chiasso; quasi 11 erano
dirette alla BNS, 12,6 alla Banca dei regolamenti internazionali.88 Circa 71 tonnellate89 provenienti
dagli stock della Banca d’Italia furono spedite a Berlino (da Fortezza/Franzensfeste, a sud del
Brennero) in due partite, all’inizio del marzo 1944 e nell’ottobre 1944. Stando a una dichiarazione
di Emil Puhl, quelle forniture dovevano, in base a un accordo fra autorità italiane e tedesche,
fungere da «contribuzione» dell’Italia alla guerra sul fronte orientale.90 A Berlino l’Auswärtiges
Amt prelevò 135 sacchi di monete per un peso di 7 tonnellate d’oro fino, mentre il grosso fu ritirato
dalla Reichsbank. Il valore indicato in tabella (71,9 milioni di dollari) comprende – trattandosi di
un elenco sulle operazioni della Reichsbank – solo la quota conteggiata da ques’ultima, ma non
quella prelevata dall’Auswärtiges Amt.91 Stando a una registrazione della cassa principale della
Reichsbank, una parte dell’oro italiano, per un valore di circa 10 milioni di dollari, era di
provenienza iugoslava.92 Queste riserve valutarie della banca centrale iugoslava erano
probabilmente state razziate nel 1941, dopo l’annientamento della Iugoslavia, da truppe italiane in
Dalmazia.93
II/4. Altre banche centrali. I tedeschi s’impadronirono di varie altre banche centrali e ne confiscarono
le riserve auree, fra l’altro in Grecia, in Iugoslavia, a Danzica e in Albania94; il valore complessivo
del bottino ammontò a 10,1 milioni di dollari.95

III. Oro di privati. Già nei primi anni Trenta il governo tedesco adottò provvedimenti per
accrescere le sue riserve auree, limitando il diritto di possedere oro o confiscando oro di
privati. Durante la guerra queste norme divennero sempre più draconiane e colpirono sia
tedeschi sia cittadini di paesi occupati. Cospicue quantità di oro vennero strappate anche ai
prigionieri dei campi di concentramento (soprattutto orologi, montature di occhiali, fedi
matrimoniali, gioielli, oggetti di culto, oro dentario).
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U.S. National Archives, RG 260, Finance, Box 469, Register of Valuables in the Custody of the Foreign Exchange
Depository, nonché RG 43, M-88, Box 257, The German Gold Position.
I retroscena di questo trasferimento sono illustrati dallo studio di Gian Trepp sulla BRI: Trepp 1996, p. 123 sgg. I suoi
dati numerici (ibid., p. 127) vengono lievemente modificati dal rapporto presentato dalla Banca d’Italia, nel dicembre
1997, alla conferenza londinese sull’oro nazista: Bank of Italy, The story of the gold deposited at the Bank of Italy
(1943–1958), Prepared by the Historical Archive of the Bank of Italy, 1997, d’ora in poi citato come Bank of Italy.
I verbali di consegna danno, rispettivamente, i valori di 141 e di circa 60 milioni di marchi. Vedi gli allegati a U.S.
National Archives, RG 407, Entry 368, Box 1034, Report on Gold of the Banca d’Italia Taken to Germany and
Subsequently Entered on the Books of the German Reichsbank, 14.12.1945, OMGUS, Division of Investigation of
Cartels and External Assets.
Ibid. L’oro rimasto a Fortezza, per un valore di 27,9 milioni di dollari, non è stato accolto in questo elenco. Bank of
Italy.
Nella Reichsbank questi fondi erano indicati così: Asservat Auswärtiges Amt – Italienisches Gold I, Asservat
Auswärtiges Amt II, Depot Auswärtiges Amt 10 Millionen Reichsmark, Asservat Nr. 5 Auswärtiges Amt, «Istcambi»Gold (preso dalla prima consegna e conteggiato nell’Asservat DER und Goldankauf). Vedi Bank of Italy.
Allegato a Report on Gold of the Banca d’Italia (vedi nota 89), registrazione della cassa principale, Berlino 16.11.1944.
Vedi Smith 1989, p. 26 sg.
Prima della guerra la Polonia aveva cospicue riserve auree, ma per la maggior parte riuscì a portarle all’estero prima
che fossero confiscate dai tedeschi.
Vierjahresplanakten.
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III/1. Attività del Piano quadriennale. Il regime nazista emanò vari decreti che ingiungevano a tutti i
suoi cittadini (e successivamente a quelli di tutti i paesi occupati) di consegnare il loro oro al
governo in cambio di cartamoneta. A queste ingiunzioni seguirono, più tardi, norme più generali
sui beni, oro compreso; le violazioni comportavano pene severe. Documenti redatti dalla direzione
generale del Piano quadriennale parlano di 71,8 milioni di dollari confiscati in tal modo a privati.96
III/2. Oro «Melmer». Oro dei campi di concentramento e di sterminio Belzec, Sobibor, Treblinka
nonché Auschwitz-Birkenau e Lublino-Maidanek. A partire dall’agosto 1942 l’SS-Hauptsturmführer Bruno Melmer (capo della Hauptabteilung A II-Amtskasse-Gebührnisstelle dell’SSWVHA) consegnò alla Reichsbank oggetti di valore, oro compreso97; il metallo proveniva da
persone private, imprigionate e trucidate ad Auschwitz e in altri campi di sterminio orientali. Le
consegne di Melmer ammontarono a oltre 2,9 milioni di dollari, ma sarebbe erroneo assumere che
l’oro indicato con ‹Melmer› comprenda tutto quello razziato nei campi di sterminio e di
concentramento orientali; una parte di quell’oro venne rifusa alla Preussische Münze e poi portata
all’estero.98
III/3. Altri beni (grandezza residua). L’importo di 7,3 milioni di dollari è il saldo residuo necessario
per bilanciare le due colonne della tabella sulle operazioni della Reichsbank. In base alle
informazioni disponibili si può assumere che questo importo comprenda metallo giunto in possesso
dell’istituto tedesco a prescindere dalle voci III/1. e III/2.: sia l’oro confiscato tramite decreti,
disposizioni e leggi a individui non rientranti nella giurisdizione del Piano quadriennale, sia quello
strappato alle vittime dei campi di concentramento e non inserito nelle categorie sopraccitate.99 Il
regime nazista, inoltre, acquistava oro sul mercato nero (nell’Europa occupata ma anche nei paesi
neutrali), vendendo oggetti di valore – in particolare diamanti – rubati alle vittime e definiti fra
l’altro, negli atti tedeschi, «gioielli di ebrei»; vendeva, infine, banconote.

IV. Acquisti di oro all’estero / commercio di transito. La Reichsbank acquistò, durante la
guerra, una quantità relativamente ridotta di oro da banche straniere; inoltre compì
trasferimenti per conto della banca centrale sovietica.
IV/1. Acquisti dall’Unione Sovietica e dal Giappone. Gli acquisti di oro da banche sovietiche e
giapponesi furono compiuti probabilmente in cambio di marchi, necessari per poter comprare
merci di società commerciali tedesche; tutti gli acquisti dall’Unione Sovietica avvennero prima del
giugno 1941. La Germania comprò oro sovietico e giapponese, rispettivamente, per un valore di 23
e di 4,2 milioni di dollari.100
IV/2. Acquisti dalla BRI. Nel novembre 1939 la Banca dei regolamenti internazionali cedette oro alla
Reichsbank per un valore di 2,3 milioni di dollari; il metallo fu trasportato a Berlino dal conto che
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Ibid.
Vedi BAB (BDC), SS-Offiziersakte Bruno Melmer.
Reichsbankbücher, U.S. National Archives. L’importo qui citato (2,9 milioni di dollari) comprende solo le monete
d’oro e i lingotti consegnati da Melmer alla Reichsbank, stando alle registrazioni del suo reparto metalli preziosi. Il
valore dell’oro delle vittime di Auschwitz e di altri lager orientali (oro dentario, orologi, anelli ecc.) compare alla voce
«altri beni (grandezza residua)»; nessuno di questi numeri tiene conto di valori non aurei come la cartamoneta. Vedi il
punto III/3 del commento di questa tabella. In seguito a una seconda analisi dei microfilm (di difficilissima lettura), qui
è stato possibile correggere il quadro statistico compilato nel dicembre 1997. Sulla questione dell’«oro Melmer» inviato
in Svizzera, vedi sotto, sezione 1.5.
Mancano dati più precisi sull’accumulo di questo oro. L’importo indicato in tabella deriva dalla regola contabile per cui
nel «bilancio» le colonne del dare e dell’avere devono fornire la stessa somma. La voce residua definita «altri beni»,
perciò, corrisponde alla differenza fra tutte le vendite di oro e tutti gli acquisti di oro conosciuti.
Zabludoff 1997, p. 6a, tabella 1.
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la BRI aveva a Berna presso la BNS. In cambio la BRI si fece dare marchi, per pagare
organizzazioni e società commerciali tedesche.101
IV/3. Trasferimenti di oro proveniente dall’Unione Sovietica. Registrazioni manoscritte nei registri
della Reichsbank e molti documenti in archivi americani e svizzeri indicano che una parte dell’oro
inviato in Svizzera da Berlino proveniva dall’URSS. Queste forniture, che l’istituto d’emissione
tedesco compiva molto probabilmente per conto della banca centrale sovietica, allo stato attuale
delle ricerche ammontarono a circa 34’149 kgf, corrispondenti a 38,4 milioni di dollari (166,3
milioni di franchi). Sulla situazione delle fonti e sui retroscena di questi traffici di metallo
proveniente dall’Unione Sovietica, vedi più in esteso i commenti alle tabelle II, V/1 e V/3 nonché il
testo finale della sezione 2.3.1. Non si può escludere che la Reichsbank, prima di spedire l’oro in
Svizzera, ne avesse acquistato in proprio almeno una parte.

V. Stock di fine guerra. L’oro ancora in possesso della Reichsbank al momento della resa
tedesca è considerato, per motivi contabili, lo stock finale di questa tabella. Verso la fine del
conflitto l’istituto cominciò a nasconderlo, in Germania e in Austria, per proteggerlo dalle
incursioni aeree alleate; la maggior parte di quell’oro venne sequestrata dagli Alleati.
V/1. Oro sequestrato in Germania. Da Berlino, nella primavera del 1945, la Reichsbank spostò quasi
l’intero stock a Merkers (Turingia), ove il 15 aprile dello stesso anno fu ritrovato in una miniera da
truppe americane. Quantità più piccole vennero sequestrate in succursali tedesche della Reichsbank
e in ambasciate tedesche all’estero. In Germania gli Alleati occidentali sequestrarono
complessivamente metallo prezioso per 265,6 milioni di dollari; accentrato da loro a Francoforte
sul Meno, qui esso venne classificato e contato dal Foreign Exchange Depository, sezione
dell’amministrazione militare americana, e dopo la nascita della Tripartite Commission for the
102
Restitution of Monetary Gold amministrato a suo nome. Non è compreso in questa voce l’oro di
103
provenienza italiana in possesso dell’Auswärtiges Amt.
V/2. Oro sequestrato in Austria. A Spital am Pyhrn fu ritrovato da truppe americane metallo prezioso
per un valore di 33,3 milioni di dollari, evacuato a suo tempo dalla banca centrale ungherese.104

VI. Oro fornito all’estero. La «sete d’oro» della Germania dipendeva dal suo fabbisogno di
divise, che le occorrevano per acquistare merci (specialmente materiale bellico) e sistemare
pagamenti all’estero. Questi ultimi comprendevano anche voci come costi per rappresentanze
diplomatiche, postagiri e viaggi, ma anche spese di propaganda e di spionaggio.
VI/1. Banche svizzere. Principale acquirente dell’oro tedesco era la Svizzera, che alla Germania poteva
fornire non solo merci come macchine e armi ma anche franchi svizzeri. Le banche elvetiche
fungevano da tramiti per cui il Reich poteva spedire oro a paesi terzi (specialmente Spagna,
Portogallo e Svezia); quelle commerciali, inoltre, fino alla primavera 1941 vennero sfruttate dalla
Germania per compiere cospicui pagamenti in dollari all’Unione Sovietica e agli Stati Uniti nonché
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Banca dei regolamenti internazionali, «Note on Gold Operations Involving the Bank for International Settlements and
the German Reichsbank», maggio 1997, sezione 2.4 (a).
U.S. National Archives, RG 260, Finance, Box 469, Register of Valuables in the Custody of the Foreign Exchange
Depository; Fletcher Memorandum. La differenza fra la somma qui indicata e quella del nostro rapporto di dicembre
(Unabhängige Expertenkomission Schweiz – Zweiter Weltkrieg 1997) deriva dal fatto che i fondi trasportati dall’Italia
in Germania non sono più elencati a parte ma compresi in questa voce; documenti consultati nel frattempo, inoltre,
hanno consentito di accertare con maggiore precisione la distribuzione dei fondi italiani fra la Reichsbank e
l’Auswärtiges Amt.
Vedi il punto II/3 del commento a questa tabella.
Fletcher Memorandum.
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pagamenti minori al Giappone e alla Cina.105 Gli istituti di credito svizzeri ricevettero oro per
444,1 milioni di dollari.106 Le forniture di oro alla BNS, relativamente modeste all’inizio del 1940,
raggiunsero il culmine nel 1943; dopo l’inizio del 1944 calarono rapidamente, e nel 1945 Berlino
non spedì più oro direttamente all’istituto d’emissione svizzero (salvo una partita inviata a Berna
dalla succursale della Reichsbank di Costanza). La difficoltà sempre crescente a vendere oro sui
mercati esteri, dopo la fine del 1943, sta a indicare che la Germania trasferiva più oro alle
succursali della Reichsbank affinché fosse impiegato nell’Europa sudorientale. Fino all’ultimo
anno di guerra le riserve auree del Reich restarono molto cospicue; poiché però le autorità tedesche
poterono scambiarle sempre meno con divise, l’utilità strategica dell’oro diminuì.
VI/2. Altre banche estere. Le banche svizzere non furono le uniche a ricevere partite di oro tedesche.
Durante il conflitto la Germania spedì oro per un valore di 92,9 milioni di dollari a banche estere
non svizzere, soprattutto a banche centrali; questi invii le consentivano d’importare petrolio,
macchine, armi e commestibili, e servivano anche a pagare i costi delle rappresentanze
diplomatiche, dello spionaggio e di azioni militari segrete. Per informazioni supplementari su
questa tematica rinviamo all’edizione complessiva dei contributi presentati nel ambito della
Conferenza di dicembre 1997 tenutasi a Londra, che uscirè fra poco. Questa edizione ci consente di
procedere a un’informazione sistematica delle cifre contenute nei singoli contributi.
VI/3. Succursali della Deutsche Reichsbank. La Reichsbank manteneva nell’Europa occupata molte
filiali, in cui durante la guerra spedì oro per un valore di 28,5 milioni di dollari; gran parte di questi
invii consisteva in monete. La massima quantità di oro fu portata alla filiale di Vienna, ove servì a
finanziare attività militari e di spionaggio nell’Europa sudorientale.107

VII. Cessioni a privati in Germania. Durante la guerra, in Germania varie banche e società
commerciali, private o semiprivate, ricevettero dalla Reichsbank certe quantità di oro per
operazioni finanziarie e industriali.
VII/1. Degussa e Sponholz & Co. La Degussa si occupava soprattutto di rifondere e raffinare oro per
usi industriali. Comprava il metallo a prezzi un po’ più alti rispetto alla Preussische Münze e lo
rivendeva o alla Reichsbank o ad acquirenti privati autorizzati. La Sponholz & Co., banca tedesca
fondata nel 1835, durante la guerra era diretta da uno stretto conoscente di Walther Funk,
presidente della Reichsbank; effettuava trasporti internazionali di oro, per lo più in piccole
quantità, e in collaborazione con la Reichsbank vendeva all’estero gioielli in cambio di divise forti.
Durante il conflitto la Degussa e la Sponholz & Co. ricevettero, rispettivamente, forniture nette di
oro per 4,2 e 3,6 milioni di dollari.108
VII/2. Deutsche Bank e Dresdner Bank. Le due maggiori banche commerciali tedesche ricevettero oro
dalla Reichsbank, rispettivamente, per un valore di 3,6 e 4,2 milioni di dollari.109 Questi
trasferimenti furono probabilmente compensati con la vendita di marchi in banconote, e l’oro venne
usato per transazioni finanziarie nell’Europa occupata e in paesi neutrali. Anche varie altre
istituzioni finanziarie come la Dego (Deutsche Golddiskontbank) e la Preussische Münze

105

106

107
108
109

Un memorandum del vicepresidente della Federal Reserve Bank di New York, Knoke, menziona 558’008 dollari pagati
nel marzo 1941, tramite la Società di Banca Svizzera, per spedizioni americane di petrolio alla Germania. Federal
Reserve Bank of New York Archives, File C261 Germany-Reichsbank, Memo to File from L.W. Knoke, 7.7.1941.
Reichsbankbücher, U.S. National Archives. È stata conteggiata anche la fornitura inviata da Costanza alla BNS
nell’aprile 1945 (3,6 milioni di dollari). Archivio BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.
Reichsbankbücher, U.S. National Archives.
Ibid.
Ibid.
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ricevettero notevoli quantità di oro dalla Reichsbank, ma dopo la rifusione glielo resero
praticamente per intero; il trasferimento netto, perciò, fu trascurabile.

VIII. Oro utilizzato da organi ufficiali. Il governo stesso aveva bisogno di oro come mezzo
di pagamento, per lo più in regioni ove a causa della situazione militare non si accettava altro,
oppure per finanziare le attività governative all’estero.
VIII/1. L’Auswärtiges Amt e l’Amtsgruppe Ausland Abwehr. L’Auswärtiges Amt ottenne dalla
Reichsbank oro per 7,1 milioni di dollari, soprattutto in monete; il metallo veniva trasferito a
singole ambasciate e serviva a pagare sia spese diplomatiche all’estero sia attività di spionaggio.
L’Amtsgruppe Ausland Abwehr ricevé oro per 2,3 milioni di dollari, soprattutto in monete, per
finanziare attività spionistiche e forse operazioni militari.110
VIII/2. Il Reichssicherheitshauptamt (RSHA) e la Wehrmacht. Il Reichssicherheitshauptamt e la
Wehrmacht ottennero oro, rispettivamente, per un valore di 0,1 e di 0,3 milioni di dollari.111 Il
metallo veniva usato in regioni di guerra (ove il marco sotto forma di banconota non era accettato
da tutti), probabilmente a scopi di spionaggio e per operazioni militari.

110

111

Ibid. A causa di differenze nei metodi contabili, i dati qui citati per trasferimenti della Reichsbank a istituzioni
finanziarie sono un po’ più precisi di quelli per i trasferimenti a organizzazioni industriali o a organi governativi non
collegati con la banca. Poiché però le quantità in questione sono modeste, lo scarto netto probabilmente non ha
conseguenze. L’oro dell’Auswärtiges Amt proveniente dall’Italia non è compreso in questa voce.
Ibid.
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1.4 Forniture di oro della Reichsbank alla BNS
La tabella II mostra i dati disponibili sull’oro acquistato dalle banche svizzere e le concordanze
o differenze rispetto ai dati derivanti da documenti della Reichsbank.
Tabella II: Importazione di oro in Svizzera, 1939–1945
(in milioni di franchi)
Forniture della
Reichsbank alla
Svizzera
(registri della
Reichsbank)

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Totale 1940–1945

Totale
(1)
–
222.9
328.9
492.0
582.4
280.4
15.6
1922.3

Forniture della
Reichsbank alla
Svizzera
(registri della
Reichsbank)
Solo alla BNS

Statistica delle
dogane
svizzere

Integrata

Secondo Rings

(2)
–
93.0
215.0
492.0
582.4
280.4
15.6
1678.5

(3)
17.1
126.3
279.4
474.6
596.9
258.2
15.8
1751.2

(4)
16.8
125.9
268.9
458.4
588.9
258.2
15.8
1716.1

Forniture della
Reichsbank
alla BNS di Berna
(calcoli BNS)

(5)
–
102.3
190.9
492.3
581.9
254.7
15.6
1637.7

(1) Reichsbankbücher, U.S. National Archives. Forniture alla BNS e a banche commerciali. Le forniture provenienti da Costanza nella
primavera 1945, non più conteggiate nei registri della Reichsbank, sono riprese dalla colonna 5. Per il 1939 i registri della Reichsbank finora
compulsati non segnalano trasferimenti.
(2) Reichsbankbücher, U.S. National Archives. Forniture solo alla BNS. Per il 1939 e il 1945, vedi la nota alla colonna 1.
(3) Statistica delle dogane (Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz), con l’aggiunta dell’oro industriale (salvo per il 1944 e il 1945); vedi
colonna 4. Sulla confrontabilità, vedi la nota alla colonna 4.
(4) Solo oro per transazioni bancarie. Anni 1940–1945: secondo Rings 1996, p. 197, oppure Fior 1997, p. 24. Fonte di Rings è la statistica
interna sull’oro compilata dalla Direzione generale delle dogane. Copia dei dati venne messa a disposizione di Rings, nel 1984, dall’Archivio
federale svizzero; la Commissione possiede i dati nell’originale. Anno 1939: secondo la statistica delle dogane (Jahresstatistik des Aussenhandels
der Schweiz 1939). Questa statistica riporta solo i prezzi effettivi (il valore dichiarato) e i dati effettivi di peso (lordo e netto); non riporta i dati in
chilogrammi d’oro fino, da cui poi, in base al prezzo fisso dell’oro usato dalla Commissione, si potrebbe calcolare un prezzo. In questo senso le
cifre della statistica doganale non si possono confrontare con le altre colonne in assoluto, ma solo in via approssimativa e nel loro andamento
tendenziale.
(5) Trasferimenti da Berlino stando alla contabilità di magazzino della BNS, vedi tabella IV.

Commento alla tabella II
Le cifre usate finora dagli studiosi (Rings, vedi colonna 4) si basano sulla statistica delle dogane, ma
comprendono solo la voce 869a1 (oro per transazioni bancarie). Nel 1939 il dato compariva ancora
nella statistica pubblicata; dal 1940 la statistica fu tenuta solo per uso interno.112
La Commissione ha integrato le cifre con la voce 869a2 (oro industriale), pubblicata nella statistica
delle dogane fino al 1943 compreso (vedi colonna 3). Per il 1944 e il 1945 mancano i valori
corrispondenti; come negli anni precedenti, però, dovrebbero essere piuttosto modesti.113
Il confronto fra la colonna 3 (importazione di oro in Svizzera secondo la statistica svizzera delle
dogane) e la colonna 2 (cifre della Reichsbank sulle forniture alla Svizzera) mostra per gli anni 1942–
1944 un’approssimativa concordanza, ma per gli anni 1940 e 1941 differenze non trascurabili.114

112

113

«Ein- und Ausfuhr von Gold für Banktransaktionen und von gemünztem Silber im Jahr 1940 (pos. 869a1 e 869-e)», in
possesso della Direzione generale delle dogane; «Goldverkehr der Schweiz mit Deutschland» (BAR E 7110 1973/134,
vol. 7) e vari documenti in BAR E 6100 (A) 25, vol. 2326. Vedi Fior 1997 e Rings 1996.
La statistica interna della Direzione generale delle dogane contiene solo la voce 869al.
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C’è un’ipotesi plausibile per giustificare la differenza tra le cifre della Reichsbank e quelle delle
statistiche doganali svizzere. Particolare vistoso, proprio negli anni 1940 e 1941 giunse in Svizzera una
quantità eccezionale di oro dall’Unione Sovietica115; è attestato che queste importazioni, però, non
furono dirette ma passarono per Berlino. I registri della Reichsbank indicano per queste forniture di
«oro russo» a banche svizzere nel 1940/41 un valore complessivo di 166,3 milioni di franchi (38,4
milioni di dollari).116 La grande maggioranza, ossia 22’653 chilogrammi d’oro fino per un valore di
110,3 milioni di franchi, giunse alla Società di Banca Svizzera (SBS), mentre l’Unione di Banche
Svizzere (UBS) ricevé oro «di provenienza russa» per 6540 kgf (31,8 milioni di franchi); dai registri
della Reichsbank risulta, inoltre, che una fornitura dell’istituto d’emissione tedesco alla BNS per
4956 kgf (24,1 milioni di franchi), in transito per Berlino, fu spedita da Mosca. Non è chiaro se in tutti i
casi il metallo fosse oro di proprietà sovietica transitato per Berlino, oppure acquistato in Russia dalla
Reichsbank e trasportato in Svizzera.
Non soltanto le autorità doganali svizzere sapevano che queste forniture tedesche venivano dall’Unione
Sovietica, allora alleata di Hitler; anche il Ministero pubblico della Confederazione e la polizia
cantonale zurighese ne erano al corrente.117 L’atteggiamento della BNS e del governo svizzero su queste
vicende verrà illustrato nel capitolo 2.118 Provenienza e impiego del metallo erano un segreto di
Pulcinella: anche l’ambasciata statunitense a Berna disponeva dei dati statistici sull’import/export di oro
e informava Washington sulla situazione. «There was an opportunity several days ago to mention this
traffic in a further conversation on this subject with Mr. Rossy [direttore generale della BNS]», scrisse
il ministro Leland Harrison, nell’aprile 1940, al segretario di Stato americano.
«The latter [Rossy] appeared to be somewhat embarrassed by the citation of the figures showing the large
imports by Switzerland of Russian gold and my assumption that the shipments proceeded almost immediately to
the United States. Mr. Rossy stated that the bulk of the Russian gold was assayed and resmelted at Le Locle, at
the branch office in that city of the Swiss Bank Corporation (Schweizerischer Bankverein, Basel) and reshipped
to the United States where the exchange value was credited to the account of the «Soviet commercial
respresentation in New York at the Swiss Bank Corporation’s office in that city. He admitted also that a large
part of the recent shipments of gold from Germany (valued at 35 million francs in March alone) consisted of
119

metal of Russian origin.»

114
115

116
117

118
119

Le forniture del 1945 non sono più registrate nei libri contabili della Reichsbank.
Russia/Unione Sovietica nella statistica annuale del commercio estero per gli anni 1927–1946 (Schweizerische
Handelsstatistik): dal 1926 inclusa l’Ucraina; nel 1941 comprese Lettonia, Lituania ed Estonia; dal 1942 escluse
Lettonia, Lituania, Estonia. Länderverzeichnis Aussenhandelsstatistik der Schweiz (1925–1950), lista allestita dalla
Direzione federale delle dogane, divisione statistica del commerco estero. I dati sulle importazioni sono i seguenti (in
milioni di franchi; sulla confrontabilità della statistica del commercio con le altre fonti, vedi la nota alla colonna 4 della
tabella II):
1937
0
1938
0
1939
12,3
1940
121,9
1941
38,4
1942
0
1943
nessuna indicazione
1944
0
1945
0
U.S. National Archives, RG 56, Entry 66-A-816, bobina 62 (Liste der abgesandten Goldtransporte).
Nel 1940 il servizio informazioni della polizia cantonale di Zurigo e il Ministero pubblico della Confederazione
compirono indagini sui trasporti ferroviari di «oro russo» accompagnati da personale della Reichsbank e diretti alla SBS
di Le Locle. La SBS fondeva i lingotti e li muniva di punzonatura svizzera. Vedi in esteso DDS, vol. 13, n° 242, p. 576.
Vedi sotto, sezione 2.3.1.
Lettera di Leland Harrison al segretario di Stato, datata Berna, 30.4.1940, Morgenthau-Diaries, Roosevelt Library,
Hyde Park, N. Y., Book 258: 270–275.
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Senza analizzare meglio in questa sede i retroscena delle transazioni, si può osservare che le forniture
provenienti dalla Reichsbank ma costituite da oro di origine sovietica erano rilevate come tali dalla
statistica doganale svizzera; ciò chiarisce, quindi, perché le cifre indicate nei registri della Reichsbank
superino così nettamente, negli anni 1940 e 1941, il valore delle importazioni dalla Germania.

1.5 Acquisti di oro proveniente da forniture dell’SS-Hauptsturmführer
Bruno Melmer
Come già menzionato, a partire dall’agosto 1942 l’SS-Hauptsturmführer Bruno Melmer fornì
alla Reichsbank, complessivamente per 76 volte, oggetti di valore provenienti da campi di
concentramento e di sterminio dell’Europa orientale. Di queste forniture, comprendenti oro
delle vittime per un valore di 2,9 milioni di dollari120, al deposito dell’istituto tedesco presso la
BNS di Berna giunsero lingotti per un peso totale di 119,4914 kgf, pari a un valore di 134’428
dollari o di 581’899 franchi121; bisogna però distinguere fra i lingotti che lasciarono la
Reichsbank senza modifiche e quelli che invece passarono per la Preussische Münze e lì
vennero rifusi. La tecnica del processo di fusione non consente di accertare come i lingotti di
Melmer, fusi insieme ad altro materiale aureo, si distribuirono nei lingotti di nuova produzione;
per ora non si sa come vennero reimpiegati quei lingotti.
Senza modifiche, cioè senza essere stati fusi dalla Preussische Münze, in Svizzera giunsero
solo tre lingotti forniti da Melmer alla Reichsbank, per un peso complessivo di 37,5411 kgf:
quelli provvisti dei numeri 36903, 36904 e 36905, facenti parte della settima consegna di
Melmer (27 novembre 1942) e spediti dalla Reichsbank alla BNS di Berna il 5 gennaio 1943.122
Gli altri acquirenti dei lingotti residui rivenduti senza modifiche furono la Deutsche Bank, la
Dresdner Bank, la Degussa e il Consorzio Italiano Esportazioni Aeronautiche.123
L’oro in lingotti fornito da Melmer alla Reichsbank, giunto in Svizzera solo dopo essere stato
rifuso con altro materiale aureo, si ripartì nelle seguenti spedizioni:
–

120
121

122

123
124

I lingotti della seconda consegna di Melmer (18 ottobre 1942) coi numeri 36873 e 36874, insieme
ad altri due (coi numeri 36902 e 36907) giunti alla Reichsbank l’uno con la settima consegna124
(27 novembre 1942) e l’altro il 2 dicembre 1942, furono inviati alla Preussische Münze il 25
febbraio 1943. Questi quattro lingotti (del peso complessivo di 30,8914 kgf) vennero aggiunti a
fiorini olandesi aventi un peso complessivo di 9049,32 kgf; dalla fusione si ottennero 762 lingotti

Vedi sopra, tabella I, punto III/2.
Eizenstat 1997 menziona 37 kgf di oro delle forniture Melmer, che all’inizio del 1943 vennero fusi dalla Preussische
Münze insieme a fiorini olandesi (p. 168). I valori raccolti dalla Commissione si basano su documenti della Reichsbank
che nel rapporto Eizenstat sono citati ma non analizzati.
Verschiedene Goldbarren Hauptbuch, Reichsbankbücher 1939–1945, U.S. National Archives, RG 56, Department of
the Treasury, Entry 66-A-816, Box 3, bobina 12, p. 13. L’uscita datata 5 gennaio 1943 si riferisce erroneamente alla
Degussa. La fornitura alla BNS è contenuta nel registro del caveu: «Tresorarbeitsbuch des Tresors A»,
Reichsbankbücher 1940–1945, U.S. National Archives, RG 56, Department of the Treasury, Entry 66-A-816, Box 3,
bobina 25, e in «Deliveries of Gold to Swiss National Bank in Berne», senza data, senza autore, U.S. National
Archives, RG 56, Department of the Treasury, 490/39/25–31, Country Files Germany 1931–1952, Box 80 «Germany:
Gold Records Found and Research Thereon».
U.S. National Archives, RG 56, Reichsbankbücher, Tresorarbeitsbuch.
Verschiedene Goldbarren Hauptbuch, Reichsbankbücher 1939–45, U.S. National Archives, RG 56, Department of the
Treasury, Entry 66-A-816, Box 3, bobina 12, p. 11, 13.
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d’uso commerciale. Già il 4 febbraio 1943, però, la Reichsbank aveva rispedito 515 del totale di
762 lingotti prodotti in questa operazione di fusione. I quattro lingotti citati delle consegne di
Melmer, giunti alla Preussische Münze solo il 25 febbraio, vennero aggiunti alla miscela nella
produzione degli altri 247. Questi ultimi furono inviati alla BNS il 1° aprile 1943; due ulteriori
lingotti leggeri, prodotto residuo di quella fusione, vennero venduti alla Deutsche Bank.125
–

Il lingotto numero 37198, proveniente dalla 31a consegna di Melmer e pesante 0,9981 kgf,
giunse alla Reichsbank l’11 novembre 1943; il 24 gennaio 1944 venne trasferito al conto
«Asservat DER» dell’istituto.126 Lo stesso giorno fu consegnato alla Preussische Münze e fuso
insieme alle monete olandesi nei nuovi lingotti coi numeri 26062–26654, inviati alla BNS il 23
febbraio 1944.127

–

I lingotti coi numeri 37192, 37193, 37194 e 37195, provenienti dalla 25a e 26a consegna di
Melmer e pesanti complessivamente 50,0608 kgf, giunsero alla Reichsbank il 1° novembre 1943.
Da lì furono inviati alla Preussische Münze il 23 febbraio 1944, nell’ambito di una spedizione di
51 lingotti vari con un peso complessivo di 97,0179 kgf. Questa fornitura, a sua volta, rientrava
in una vasta operazione di fusione in cui confluirono, fra l’altro, anche lingotti e monete
provenienti dal Belgio e dall’Olanda. Dal 23 febbraio 1944 all’8 giugno 1944 il prodotto di
fusione così ottenuto (complessivamente 7975,6656 kgf) venne fatto pervenire alla BNS, salvo
per 367,3819 kgf.128

Sul quesito di ciò che sapesse la BNS in merito all’oro delle vittime, la Commissione prenderà
posizione nel capitolo 2 e nel sommario del presente rapporto intermedio.

125

126

127

128

Verschiedene Goldbarren Hauptbuch, Reichsbankbücher 1939–1945, U.S. National Archives, RG 56, Department of
the Treasury, Entry 66-A-816, Box 3, bobina 12, p. 11, 13. «Looted Netherlands Guilders Resmelted in Early 1943».
OMGUS report, prepared by Rona Geib, with Albert Thoms, November 1 1946. U.S. National Archives, RG 260,
OMGUS, 390/46/9/05, Box 440, File 940.60, «General Papers on Gold Study». La consegna di questi lingotti è
confermata dalle iscrizioni nel registro del caveau.
Verschiedene Goldbarren Hauptbuch, Reichsbankbücher 1939–1945, U.S. National Archives, RG 56, Department of
the Treasury, Entry 66-A-816, Box 3, bobina 12, p. 25.
«Netherland Looted Gold Resmelted 1944». OMGUS report, senza data, senza autore, US. National Archives, RG 260,
OMGUS, 390/46/9/05, Box 440, File 940.60, «General Papers on Gold Study». Vedi anche «Tresorarbeitsbuch des
Tresors A», Reichsbankbücher 1940–1945, U.S. National Archives, RG 56, Department of the Treasury, Entry 66-A816, Box 3, bobina 25.
Verschiedene Goldbarren Hauptbuch, Reichsbankbücher 1939–1945, U.S. National Archives, RG 56, Department of
the Treasury, Entry 66-A-816, Box 3, bobina 12, p. 25. «Netherland Looted Gold Resmelted 1944». OMGUS report,
senza data, senza autore, U.S. National Archives, RG 260, OMGUS, 390/46/9/05, Box 440, File 940.60, «General
Papers on Gold Study». Vedi anche «Tresorarbeitsbuch des Tresors A», Reichsbankbücher 1940–1945, U.S. National
Archives, RG 56, Department of the Treasury, Entry 66-A-816, Box 3, bobina 25.
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1.6 Operazioni in oro della BNS
Analogamente alla tabella compilata per la Reichsbank, anche la sottostante tabella III si basa
su un confronto fra l’origine e l’impiego dell’oro nella BNS. L’oro giunto in Svizzera fu
acquistato in massima parte dalla BNS.
Struttura della tabella:
Stock della BNS all’inizio della guerra

Vendite di oro a banche centrali estere

+ acquisti di oro da banche centrali estere
+ acquisti di oro dalla BRI
+ acquisti di oro dal settore privato (banche e
industria)
+ acquisti di oro dalla Confederazione

+ vendite di oro alla BRI

=

+ vendite di oro al settore privato (banca e
industria)
+ vendite di oro alla Confederazione
+ stock della BNS alla fine della guerra
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1.6.1 Transazioni in oro compiute dalla BNS
Tabella III: transazioni in oro compiute dalla BNS (al lordo e al netto)
1° settembre 1939 – 30 giugno 1945 (in milioni di franchi e di dollari)
Milioni di franchi

Milioni di dollari

Acquisti

Vendite

2860.2
Netto

II. Potenze dell’asse
II/1. Germania
II/2. Italia
II/3. Giappone
Totale

1231.1
150.1
0.0
1381.2

19.5
0.0
5.0
24.5

1211.6
150.1
–5.0
1356.8

284.4
34.7
0.0
319.1

4.5
0.0
1.1
5.6

279.9
34.7
–1.1
313.4

III. Alleati
III/1. USA
III/2. Gran Bretagna
III/3. Canadà
Totale

2242.9
668.6
65.3
2976.8

714.3
0.0
0.0
714.3

1528.7
668.6
65.3
2262.5

518.2
154.5
15.1
687.7

165.0
0.0
0.0
165.0

353.1
154.5
15.1
522.7

85.1
0.0
9.8
0.0
0.0
0.0
94.9

536.6
185.1
112.1
16.3
11.3
14.8
876.2

–451.5
–185.1
–102.3
–16.3
–11.3
–14.8
–781.4

19.7
0.0
2.3
0.0
0.0
0.0
21.9

124.0
42.8
25.9
3.8
2.6
3.4
202.4

–104.3
–42.8
–23.6
–3.8
–2.6
–3.4
–180.5

V. Altri venditori netti
V/1. Argentina
V/2. Francia
V/3. Grecia
V/4. Svezia
Totale

32.7
193.2
0.5
77.5
303.8

0.0
0.0
0.0
3.0
3.0

32.7
193.2
0.5
74.5
300.9

7.6
44.6
0.1
17.9
70.2

0.0
0.0
0.0
0.7
0.7

7.6
44.6
0.1
17.2
69.5

VI. Diversi
V/1. BRI
V/2. Mercato
V/3. Confederazione
V/4. Zecca federale
Totale

61.5
71.6
269.3
42.5
444.9

18.3
667.8
1087.9
45.8
1819.8

43.2
–596.2
–818.6
–3.3
–1374.9

14.2
16.5
62.2
9.8
102.8

4.2
154.3
251.3
10.6
420.4

10.0
–137.7
–189.1
–0.8
–317.6

5201.6

3437.7

1763.9

1201.7

794.2

407.5

I. Stock iniziale

IV. Altri acquirenti netti
IV/1. Portogallo
IV/2. Spagna
IV/3. Romania
IV/4. Ungheria
IV/5. Slovacchia
IV/6. Turchia
Totale

VII. Totale acq./vend.

Acquisti

Vendite

660.8
Netto

VIII. Differenze

–1.2

–0.3

IX. Stock finale

4622.9

1068.0
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Commento alla tabella III
Osservazioni generali
1.

I dati qui riportati per le operazioni in oro compiute dalla Banca nazionale svizzera si basano in
massima parte sull’elenco dei singoli acquisti e delle singole vendite allestito nel 1997 dallo stesso
istituto.129 Inoltre sono state usate cinque fonti del suo archivio: due sugli stock e sulle transazioni
del fondo monetario di conguaglio130, due sulle riserve auree mensili131, infine i «rapporti
trimestrali».132

2.

I dati qui riportati si distinguono per due motivi formali da quelli pubblicati dalla BNS nel marzo
1997.133 Da un lato il periodo considerato dalla Commissione è più breve (1.9.1939–30.6.1945) di
quello della BNS (1.1.1939–30.6.1945); dall’altro le cifre della Commissione si basano sempre sul
prezzo d’acquisto dell’oro alla BNS valido dalla metà del 1940, mentre il comunicato-stampa della
BNS utilizza per il 1939 e per il primo semestre 1940 il prezzo valido fino ad allora (vedi sotto).
Sostanzialmente, però, le tabelle della Commissione e della BNS coincidono. La correttezza delle
cifre è attestata anche dal fatto che la Commissione, utilizzando la contabilità di magazzino, ha
ricostruito le stesse quantità di oro ottenute dalla BNS usando i «rapporti trimestrali».134

3.

Tutti i dati utilizzano il valore di 4869.80 franchi per chilogrammo d’oro fino. Il quadro statistico
presentato dalla Commissione nel dicembre 1997135 valutava le operazioni del 1939 e in parte
quelle del 1940 utilizzando ancora il prezzo dell’epoca (4639.13 franchi per kgf); proprio per
questo motivo operava una correzione (al punto VII/3), divenuta invece superflua nella presente
tabella.

4.

La panoramica statistica del dicembre 1997 prendeva come base, per ogni singolo dato sugli
acquisti e sulle vendite, il prezzo effettivo di vendita o di acquisto. Ma nelle transazioni in monete
d’oro – specialmente con il mercato – i prezzi effettivamente raggiunti differivano dai prezzi a
peso; in quella sede, perciò, tali scarti (guadagni/perdite) sono stati corretti al punto VII/1
(«Korrektur der Goldverkäufe auf dem Markt»).136 Nella presente tabella queste correzioni sono già
state comprese nei singoli punti, quindi la voce non compare più separatamente.137

5.

Con questi aggiornamenti si possono spiegare le differenze tra la presente tabella e quella del
quadro statistico allestito nel dicembre 1997; dai presenti valori in franchi, ora è possibile dedurre
il peso (cioè la quantità) dell’oro comprato e venduto.

6.

La tabella considera unicamente gli acquisti della BNS presso la Reichsbank e non l’importo
complessivo delle forniture della Reichsbank alla Svizzera o al suo deposito di Berna. Il totale delle

129

Archivio BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.
Archivio BNS, 2.3/2235, «Der Abwertungsgewinn der Schweizerischen Nationalbank aus dem Jahre 1936.
Zusammengestellt von G. Jaquemet», aprile 1974 (manoscritto); archivio BNS, 122.0, Gold des
Währungsausgleichsfonds.
Archivio BNS, B3/102.2, «Goldbestände auf je Monatsende 1939–1947», 30.9.1948; Archivio BNS, senza segnatura,
Goldverkehr der Schweizerischen Nationalbank, Monatsdaten.
Archivio BNS, senza segnatura, Quartalsrapporte über Goldoperationen.
Schweizerische Nationalbank 1997, tabella 1.
I dati su acquisti e vendite di monete d’oro si basano sull’elenco della BNS (Archivio BNS, Gold-Transaktionen für
eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997), ma anche sui rapporti trimestrali (Quartalsrapporte).
Unabhängige Expertenkommission: Schweiz – Zweiter Weltkrieg 1997, p. 14.
Il guadagno complessivo sui traffici in monete d’oro nel periodo esaminato ammontò per la BNS a 33,7 milioni di
franchi. Archivio BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.
Rispetto al quadro statistico pubblicato nel dicembre 1997, manca anche il punto VII/2 del commento alla tabella III
(«Gewichtsdifferenz»), perché l’importo è marginale (circa 80’000 franchi).

130

131

132
133
134

135
136

137
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forniture di oro della Reichsbank alla Svizzera non va identificato con le sue forniture al proprio
deposito presso la BNS; il primo importo è più alto del secondo perché certe banche commerciali
compravano oro direttamente dalla Germania, senza farlo passare dal deposito bernese della
Reichsbank presso la BNS. È importante, inoltre, distinguere le forniture della Reichsbank al suo
deposito bernese dalle vendite alla BNS: oro di quel deposito, per un valore di 470 milioni di
franchi138, in effetti venne venduto dalla Reichsbank a varie banche centrali e commerciali
(Portogallo, Svezia, Romania, Slovacchia, Spagna, BRI, banche commerciali svizzere, diversi).
7.

Gli importi in tabella comprendono la totalità dell’oro acquistato dalla BNS, quindi anche quello
delle partite rivendute regolarmente alla Confederazione (la cui somma è indicata alla voce
«Confederazione»).

8.

Si è tenuto conto delle operazioni eseguite col fondo monetario di conguaglio.

Commento alle cifre

I. Stock iniziale. Lo stock in oro al 1° settembre 1939 ammontava a 2860 milioni di franchi
(compreso il fondo monetario di conguaglio); questo stock rappresentava le riserve valutarie
della Svizzera all’inizio della guerra.139
II. Potenze dell’Asse. Gli acquisti in oro da potenze dell’Asse ammontarono, al netto, a 1357
milioni di franchi (in maggioranza operazioni compiute con la Germania).
II/1. Germania. Le forniture della Deutsche Reichsbank ai vari depositi gestiti dalla BNS
ammontarono complessivamente a 1638 milioni di franchi, di cui 1231 versati dalla BNS.
L’importo restante si riferisce a oro venduto dalla Reichsbank a varie altre banche che
possedevano un deposito a Berna.140
II/2. Italia. Sull’oro per 150 milioni di franchi acquistato all’Italia, un quantitativo pari a 52 milioni
rientrava in un credito garantito di 125 milioni di franchi, concesso nel 1940 da un consorzio di
banche commerciali svizzere. Poiché l’Italia non restituì l’intero prestito, il 20 aprile 1944 la Banca
d’Italia, allora sotto l’influsso delle autorità d’occupazione tedesche, trasferì quell’importo in oro
alla BNS.141 Il restante oro per 98 milioni di franchi fu acquistato dalla BNS in cinque transazioni,
di cui due avvennero nel settembre 1939, una nel marzo 1942, una nel maggio 1942 e l’ultima
nell’aprile 1943.
II/3. Giappone. Oro per un valore di quasi 5 milioni di franchi fu venduto al Giappone il 9 aprile 1945
(deposito della Yokohama Specie Bank presso la BNS).

III. Alleati. Gli acquisti lordi di oro alleato ammontarono a 2977 milioni di franchi. Queste
operazioni dipesero dal fatto che gli Alleati avevano bisogno di franchi (spese per diplomatici e
per attività dei servizi segreti, rappresentanza d’interessi, spese per aiuti umanitari); gli acquisti

138
139

140
141

Vedi sotto, tabella IV.
Archivio BNS, B3/102.2, «Goldbestände auf je Monatsende 1939–1947», 30.9.1948. Vedi anche Archivio BNS, senza
segnatura, Goldverkehr der Schweizerischen Nationalbank, Monatsdaten; Archivio BNS, 2.3/2235, «Der
Abwertungsgewinn der Schweizerischen Nationalbank aus dem Jahre 1936. Zusammengestellt von G. Jaquemet»,
aprile 1974 (manoscritto).
Vedi sotto, tabella IV.
Vedi sopra, tabella I, commento al punto II/3. Vedi anche DDS, vol. 13, ni 354 e 377; vol. 15, ni 225 e 332.

Rapporto intermedio sull’oro

57

Capitolo 1

della BNS, perciò, furono cospicui fin dall’estate 1941 e aumentarono ulteriormente all’inizio
del 1944.142
III/1. USA. Solo dagli Stati Uniti la BNS acquistò oro per un importo lordo di 2243 milioni di franchi.
III/2. Gran Bretagna. La BNS acquistò oro britannico per 669 milioni di franchi.
III/3. Canadà. Dalla banca centrale canadese la BNS acquistò oro per 65 milioni di franchi.

IV. Altri acquirenti netti. La BNS compì cospicue operazioni in oro con vari paesi europei
come Portogallo, Spagna e Romania. Il compratore più importante, il Portogallo, acquistò oro
(al netto) per 452 milioni di franchi, soprattutto verso la fine del 1942. La Spagna effettuò,
dall’inizio del 1942, acquisti per 185 milioni, mentre quelli della Romania ammontarono (al
netto) a 102 milioni di franchi. Altri paesi compirono transazioni analoghe, ma in misura più
modesta. L’Ungheria comprò oro per 16 milioni di franchi, la Slovacchia per 11 milioni e la
Turchia per 15 milioni.
V. Altri venditori netti. Con l’Argentina ebbero luogo transazioni per un valore complessivo di
33 milioni di franchi negli anni 1941, 1943 e 1944. Gli acquisti dalla Francia, per un totale di
193 milioni di franchi svizzeri, si distribuirono soprattutto nel periodo tra l’inizio del 1941 e la
fine del 1942; le operazioni del 1942 riguardarono varie monete (marenghi, napoleoni, sovrane,
aquile), per un valore di 30 milioni di franchi. Le transazioni con la Grecia (monete d’oro per
0,5 milioni di franchi) si svolsero all’inizio del 1941. Con la Svezia la BNS effettuò varie
operazioni d’acquisto (fine 1941 – inizio 1942, fine 1944 – prima metà del 1945), ma il 24
febbraio 1942 vendette a Stoccolma 50 lingotti d’oro; in totale i suoi acquisti dalla Svezia
ammontarono a 75 milioni di franchi.
VI. Diversi.
VI/1. BRI. Con la Banca dei regolamenti internazionali ebbero luogo vari acquisti e vendite per tutta la
durata della guerra; la BNS comprò oro, soprattutto tra la fine del 1940 e il 1941, per un importo
netto di 43 milioni di franchi.
VI/2. Mercato. Nelle operazioni in oro della BNS rientrarono anche le vendite al mercato svizzero
tramite banche commerciali (516 milioni di franchi), vendite destinate a togliere dalla circolazione
mezzi di pagamento e a stabilizzare il corso del franco. Data la forte domanda del mercato
svizzero, la BNS rifornì direttamente di oro anche l’industria, per un valore complessivo di 80
milioni di franchi.143 Quanto alle monete d’oro, per il 1939 si è tenuto conto soltanto del quarto
trimestre.
VI/3. Confederazione. Questa voce si riferisce alle quantità di oro vendute dalla BNS alle autorità
federali, soprattutto nell’ambito della politica di «sterilizzazione»; alla fine del periodo qui preso in
esame, gli acquisti della Confederazione ammontavano a un importo netto di 819 milioni di franchi.

142
143

Vedi sotto, capitolo 3.
Nella tabella la Commissione non ha distinto fra le operazioni con l’industria e quelle con le banche commerciali. I due
importi citati si basano su dati della BNS (marzo 1998).
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VI/4. Zecca federale. Questa voce segnò, salvo per un acquisto di oro compiuto alla fine del 1939
(323’000 franchi), soprattutto movimenti relativi alla coniazione di marenghi d’oro (dall’inizio del
1945).

VII. Totale acquisti/vendite. Sommatoria degli acquisti o delle vendite. In totale la BNS
comprò oro per 5202 milioni di franchi e ne vendé per 3438 milioni; i suoi acquisti
corrispondono, quindi, a un importo netto di 1764 milioni di franchi.
VIII. Differenze. Differenza fra gli acquisti netti calcolati (voce VII) e la contabilità dello
stock (riserve finali meno riserve iniziali); tale differenza, dovuta a differenze di peso e di corso
nonché ad arrotondamenti, rispetto al volume complessivo delle vendite e degli acquisti
effettuati è estremamente piccola.144
IX. Stock finale. Il 30 giugno 1945 le riserve auree della BNS corrispondevano a 4623 milioni
di franchi.145
1.6.2 Transazioni in oro compiute dalla Reichsbank tramite la BNS
Dalla tabella I risulta quanto oro la Reichsbank spedì alla BNS durante la guerra, sul proprio
conto a Berna o sui depositi di altre banche centrali o della BRI. Secondo i registri dell’istituto
tedesco, il valore di questi trasferimenti fisici da Berlino (comprese le spedizioni compiute da
Costanza nell’aprile 1945) fu di 1678,5 milioni di franchi146; la BNS acquistò oro per 1231,1
milioni di franchi,147 pari circa ai tre quarti di tutte le forniture della Reichsbank durante il
conflitto. Come si sa da più studi, nel deposito bernese della Reichsbank avvennero movimenti
notevoli di oro senza che la BNS intervenisse in funzione di acquirente148: quantità piuttosto
cospicue di oro tedesco affluirono ai depositi bernesi di altre banche centrali (soprattutto quelle
del Portogallo e della Svezia) nonché a quello della BRI. Queste operazioni compiute a Berna
sono riassunte nella tabella IV.

144

145
146
147
148

L’incertezza sulle vendite di monete d’oro nel terzo trimestre 1939, che la Commissione non ha assegnato al periodo da
studiare (vedi commento alla tabella XX), non può essere la causa di questa differenza; una differenza quasi uguale,
infatti, si ottiene anche prendendo come base il periodo 1.1.1939–30.6.1945.
Archivio BNS, senza segnatura, Goldverkehr der Schweizerischen Nationalbank, Monatsdaten.
Vedi sopra, tabella I, voce VI/1., e tabella II, colonna 2.
Vedi sopra, tabella III, voce II/1.
Vedi Rings 1996, p. 56 sg.; Vogler 1985, p. 70 sg.
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Tabella IV: transazioni in oro della Reichsbank via BNS (al lordo), 1940–1945
Entrate (in milioni di franchi)
Trasferimenti da Berlino
BNS
Banca centrale portoghese
Banca centrale turca
Banche commerciali svizzera
e diversi
Uscite (in milioni di franchi)
BNS
Banca centrale portohese
Banca centrale svedese
BRI
Banca centrale rumena
Banca centrale slovacca
Banca centrale spagnola
Banche commerciali svizzere
e diversi

1940
102.3
19.5

1941
190.9

1942
492.3

1943
581.9

1944
254.7

14.1
14.6

11.7

424.2
41.4
19.5
5.4

370.1
150.5
56.0
13.1

180.2
46.3
4.9
13.6
50.6
15.6

0.5

6.8
5.4

3.9

1945
15.6

Totale
1637.7
19.5
25.8
14.6
4.4

29.7

1231.1
238.1
87.2
58.4
50.6
23.4
6.8
5.8

0.5

85.7

141.2

20.0

6.8
6.3
7.8

Come entrate vengono considerate tutte le forniture inviate dalla Reichsbank alla BNS di Berna, sul proprio o su depositi di altre banche.
Vengono indicati anche gli altri trasferimenti sul deposito della Reichsbank. Questi valori non sono confrontabili direttamente coi valori della
tabella I. Come uscite appaiono tutti i trasferimenti dal deposito della Reichsbank ai conti di altri titolari di depositi e della BNS, nonché le
spedizioni dirette da Berlino verso depositi di clienti presso la BNS. Le uscite verso la BNS corrispondono agli acquisti dell’istituto d’emissione
svizzero in tabella III. Corso: 4869.80 franchi per kgf.
Fonte: dati della BNS, gennaio 1998.

1.7 Forniture della Reichsbank a banche commerciali svizzere
Tabella V/1: forniture della Reichsbank a grandi banche svizzere, 1940, per anno
Periodo
1° semestre 1940
2° semestre 1940
Totale 1940

Milioni di franchi
115.2
14.7
129.9

Milioni di dollari
26.6
3.4
30.0

kg d’oro fino
23 654
3 016
26 670

1° semestre 1941
2° semestre 1941
Totale 1941

67.4
46.4
113.8

15.6
10.7
26.3

13 840
9 536
23 375

Totale 1940/1941

243.7

56.3

50 045

Fonte: Reichsbankbücher, U.S National Archives. Corso: 4869.80 franchi per kgf.

Tabella V/2: forniture della Reichsbank a grandi banche svizzere, 1940/41, per banca
Società di Banca Svizzera (SBS)
Banca Leu & Cie
Unione di Banche Svizzere (UBS)
Basler Handelsbank (BHB)
Credito Svizzero (CS)
Banca Federale (BF/EIBA)
Totale

Milioni di franchi
151.0
43.8
31.8
9.6
7.4
0.1
243.7

Fonte: Reichsbankbücher, U.S National Archives. Corso: 4869.80 franchi per kgf.

Milioni di dollari
34.9
10.1
7.4
2.2
1.7
0.03
56.3

kg d’oro fino
31 015
8 990
6 540
1 963
1 513
25
50 045
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Commento alle tabelle V/1 e V/2
Per le forniture di oro alle banche commerciali va notata la differenza tra la spedizione del metallo e il
suo acquisto da parte del destinatario. I dati in tabella riguardano il trasferimento fisico (la fornitura) di
oro agli acquirenti in Svizzera, ma non danno ragguagli sul cambio di proprietà (acquisto/vendita)
eventualmente connesso con l’operazione; non indicano chi fossero gli acquirenti effettivi dell’oro preso
in consegna da banche svizzere.
Subito dopo la guerra, le autorità d’occupazione americane sequestrarono e compulsarono i registri
della Reichsbank. I dati ivi contenuti sulle spedizioni di oro a banche commerciali svizzere, utilizzati nel
1946 durante i negoziati per l’accordo di Washington, sono documentati nelle opere uscite
sull’argomento.149 Per quanto riguarda i trasferimenti agli istituti finanziari svizzeri, anche lo studio
pubblicato da Sidney Zabludoff nell’ottobre 1997 si basa su fonti americane e ripete le stesse cifre:
stando ai calcoli del 1946, durante la guerra (dalla metà del 1940) venne fornito oro a banche
commerciali svizzere per un valore di 20,3 milioni di dollari, corrispondenti a 87,3 milioni di franchi
(corso 1 : 4,3).150

Tabella V/3: forniture della Reichsbank a grandi banche svizzere, 1940/41, secondo una
fonte statunitense del 1946
Società di Banca Svizzera
Banca Leu & Cie
Credito Svizzero
Basler Handelsbank
Banca federale
Altre banche*
Totale

in dollari*
7 999 047
6 183 931
1 749 740
1 081 958
28 835
3 282 145
20 325 656

Fonte: U.S. National Archives, RG 59, 800.515, 4201. * Indicazione dei valori secondo la fonte originale.

Benché sia le autorità d’occupazione americane (1946) sia la Commissione abbiano utilizzato copie dei
registri della Reichsbank, il confronto fra i risultati delle due analisi mostra nette differenze: secondo i
calcoli della Commissione le forniture di oro a grandi banche svizzere negli anni 1940 e 1941 furono
molto più cospicue di quanto si pensasse finora. Mentre i dati americani indicano forniture per un valore
complessivo di circa 20 milioni di dollari, l’importo determinato dalla Commissione corrisponde a 56,3
milioni di dollari (vedi tabella V/1).151
Se si considera il suddetto periodo di studio degli Alleati (solo dalla metà del 1940 al 1946), lo scarto
si può parzialmente spiegare: secondo le analisi della Commissione, una buona parte delle forniture a
grandi banche svizzere ebbe luogo nei primi mesi del 1940. Proprio questa fase di forniture intense
della Reichsbank, tuttavia, non venne presa in considerazione nel 1946 (o lo fu soltanto in parte) nei
rilevamenti della forza alleata d’occupazione. Come risulta da varie fonti, i calcoli americani poi
utilizzati durante le trattative per l’accordo di Washington si riferivano solo al periodo cominciato

149
150

151

Castelmur 1997, p. 59, note 144 e 145; Durrer 1984, pp. 268–270.
Diversamente dai dati di Durrer 1984 e Castelmur 1997, secondo Zabludoff il suddetto importo si riferisce al periodo
cominciato non il 30 giugno 1940 ma già nell’aprile dello stesso anno. Zabludoff 1997, p. 12.
Questo scarto a prima vista è ancor più soprendente, in quanto i calcoli della Commissione per le forniture della
Reichsbank alla BNS – diversamente da quelli relativi alle banche commerciali – coincidono in ampia misura coi valori
conosciuti. Le differenze residue nei valori delle forniture alla BNS si spiegano in modo soddisfacente con problemi
minori di metodo e con la diversa valutazione dell’oro nei libri contabili delle due banche d’emissione.
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all’inizio del maggio 1940; molto probabilmente tennero conto, anzi, solo delle spedizioni compiute
152
dalla Reichsbank a partire dal 30 giugno 1940.
Nella tabella V/1 i trasferimenti tedeschi di oro alla Svizzera sono suddivisi per semestri. I dati
mostrano che, sul valore totale di tutte le forniture alle grandi banche, ricadde nel periodo anteriore alla
fine del giugno 1940 un importo di 26,6 milioni di dollari (115,2 milioni di franchi), corrispondente a
23,7 tonnellate di oro. Tale importo comprende oro di provenienza sovietica (circa 1 tonnellata)
consegnato dalla Reichsbank all’UBS, nonché tutti i trasferimenti di «oro russo» effettuati durante la
guerra da Berlino alla filiale di Le Locle della SBS (vedi il commento alla tabella II). Togliendo queste
forniture della Reichsbank relative al primo semestre 1940 dal totale dell’oro spedito da Berlino, in base
al corso del dollaro qui utilizzato (quello del 1945) si ottiene un importo residuo di 29,7 milioni di
dollari. Questo valore è comunque di circa 9,4 milioni di dollari superiore rispetto al totale calcolato
dagli Alleati, subito dopo la guerra, per le transazioni della Reichsbank con le banche commerciali
svizzere. La differenza residua si può spiegare in ampia misura come segue.
Come esposto nel commento alla tabella II, l’ente d’emissione tedesco fornì oro di provenienza sovietica
anche dopo il primo semestre 1940. Stando ai suoi registri, oltre che alla BNS il metallo andò, dalla
metà del 1940, soltanto all’UBS di Zurigo; quest’ultima ricevette, oltre alla citata fornitura di 1
tonnellata, oro di origine sovietica per 5,5 tonnellate, corrispondenti a 6,2 milioni di dollari (27 milioni
di franchi). Uno studio interno dell’UBS, sottoposto alla Commissione nel marzo 1998, analizza i
retroscena storici di ognuna di quelle spedizioni, concludendo che i trasferimenti dell’«oro russo» via
Berlino dalla metà del 1940 servirono, in massima parte, a pagare merci svizzere spedite in Unione
Sovietica.153 Stando alle indicazioni di tale studio, l’istituto avrebbe rivenduto diverse delle partite
ricevute di lingotti alla BNS, che pagò l’oro in franchi oppure acquistando dollari a New York per conto
della stessa UBS; il fatto è confermato da verifiche della Commissione.154 Transazioni simili non
restarono nascoste alle autorità americane (vedi il commento alla tabella II); poiché però evidentemente
non si trattava di acquisti di oro dalla Reichsbank ma di traffici di transito con partner contrattuali
sovietici via Berlino, dopo la guerra queste operazioni non vennero considerate forniture tedesche.
Nell’elenco degli Alleati (tabella V/3) il nome dell’UBS, in effetti, non figura neppure; le autorità
americane, quindi, non considerarono la banca come acquirente di oro della Germania. Se i trasferimenti
di «oro russo» via Berlino all’UBS dopo la metà del 1940, pari a 6,2 milioni di dollari, vengono sottratti
all’intero volume delle spedizioni della Reichsbank a banche commerciali svizzere, la differenza fra i
calcoli alleati del 1946 e quelli della Commissione si riduce a 3,2 milioni di dollari; forse con ulteriori
sforzi questa lacuna della ricerca si potrebbe colmare.155 La Commissione sa dell’esistenza, presso la
SBS, di uno studio interno che potrebbe dare ulteriori contributi in questa direzione; non l’aveva
ricevuto, tuttavia, alla data in cui ha concluso le sue ricerche per il presente rapporto intermedio.

152

153

154

155

Come giorno iniziale per le pretese alleate alla restituzione di oro da parte della Svizzera venne scelto il 30.4.1940. I
calcoli stessi, però, partirono dal 30.6.1940, come risulta da un rapporto del Dipartimento del Tesoro americano: «For
the purpose at hand June 30, 1940 has been chosen as the base date in order to make the case as favorable as possible
to the Swiss and eliminate any uncertainty as to legitimate acquisitions of gold by the Germans prior to their attack on
the Low Countries.» U.S. National Archives RG 59, 800.515, 4201. In proposito vedi anche Durrer 1984, p. 268 sg.,
specialmente nota 225.
Lettera confidenziale dell’UBS alla Commissione, 5.3.1998. Sui rapporti commerciali fra Svizzera e Unione Sovietica,
vedi DDS, vol. 13, ni 323 e 420.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 22.8.1940, n° 727, p. 897; Protokoll des Bankausschusses, 21.11.1940, pp.
653 e 679 sgg.; archivio BNS, 110 (1940/42), con scambio epistolare fra UBS e BNS.
Ulteriori ricerche potrebbero concentrarsi sulle forniture tedesche alla SBS di Zurigo nel 1941. Stando all’analisi dei
Reichsbankbücher compiuta dalla Commissione, quelle transazioni ammontarono a 8,3 tonnellate di oro, corrispondenti
a un valore di 9,3 milioni di dollari. Da atti nell’archivio della SBS si deduce che la sua sede zurighese acquistò oro
dalla Reichsbank per circa 7,4 tonnellate (Archivio storico della Società di Banca Svizzera, dossier ZH 2077); tra le
diverse fonti risulta una differenza corrispondente a circa 1 milione di dollari.
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L’oro venduto alla BNS dalla Germania

2.1 Contesto generale e operatori
Oggetto di questo capitolo sono le vendite di oro della Deutsche Reichsbank alla Banca
nazionale svizzera (BNS).1 Sullo sfondo della situazione politica ed economica, indicheremo
gli obiettivi e le considerazioni da cui si fecero guidare allora i responsabili delle decisioni; in
questo senso tratteremo brevemente, anzitutto, i rapporti economici e finanziari tra Svizzera e
Germania.
La politica degli scambi economici bilaterali
Nel commercio estero della Svizzera, il Reich figurava ai primi posti; durante la guerra
importazioni ed esportazioni subirono un ulteriore, cospicuo incremento. Il valore passivo
della bilancia commerciale con la Germania era ampiamente compensato da varie componenti
della bilancia dei pagamenti (redditi di capitale, introiti del traffico assicurativo, tasse per
licenze e brevetti ecc.); già nel 1931 la Svizzera era stata, dopo gli USA e l’Olanda, fra i
maggiori creditori esteri del Reich.
In seguito alla crisi economica mondiale, tuttavia, i rapporti economici e finanziari elveticotedeschi si fecero molto problematici; data la sua scarsità di divise, nel luglio 1933 il governo
tedesco dispose una moratoria dei trasferimenti per tutti i pagamenti finanziari a creditori
esteri, salvo per le prestazioni comprese nell’accordo di moratoria del 1931.2 Le trattative
ufficiali fra Svizzera e Germania, avviate poco dopo, nel 1934 portarono alla firma di un
accordo di compensazione; a parte alcune eccezioni, in tale sede tutte le operazioni di
pagamento bilaterali furono inserite in un clearing.
Grazie al sistema del clearing, ora i pagamenti non avvenivano più direttamente fra
importatore ed esportatore, bensì tramite la cassa di compensazione annessa alla Reichsbank (a
Berlino) e l’Ufficio svizzero di compensazione, creato nel 1934 e annesso in un primo tempo
alla BNS di Zurigo. Con il conguaglio reciproco di crediti e debiti fra i due uffici, gran parte
delle operazioni di pagamento trasfrontaliere si riduceva ai contatti fra due organi di
pagamento statali; il saldo rimasto via via – il cosiddetto surplus del clearing – veniva, a
seconda delle nuove circostanze, riportato oppure rimborsato.
Per l’esecuzione di un ordine di pagamento tramite il clearing, era necessaria l’esistenza dei
relativi fondi sul conto che un paese partner teneva presso l’istituto d’emissione dell’altro.
Presupposto perché il sistema funzionasse era, quindi, un equilibrio approssimativo delle

1

2

Durante l’elaborazione di questo capitolo, la Commissione ha preso conoscenza del contenuto di un testo di lavoro
della BNS sullo stesso argomento. Avvisi e suggerimenti preziosi le sono giunti dagli autori del documento, Vincent
Crettol e Patrick Halbeisen.
Secondo l’accordo di moratoria del settembre 1931, le banche creditrici accettavano di mantenere, in linea di massima,
i diritti commerciali in valuta non tedesca concessi alle banche e alle imprese commerciali o industriali tedesche; la
Reichsbank si impegnava a mettere a disposizione le divise necessarie per la corresponsione degli interessi.
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prestazioni e transazioni reciproche nell’ambito della bilancia dei pagamenti. Importazioni ed
esportazioni, di conseguenza, erano limitate sul piano della quantità e del valore e soggette a
un contingentamento per gruppi merceologici; la determinazione delle quote corrispondenti era
oggetto, a scadenze regolari, di trattative economiche bilaterali.
Coi pagamenti pervenuti all’Ufficio di compensazione si dovevano onorare debiti in campo sia
commerciale sia finanziario; il gruppo dei creditori finanziari era molto eterogeneo,
comprendendo sia singole persone bisognose sia holding finanziarie e industriali attive su scala
mondiale. La ripartizione dei mezzi di clearing era improntata a costanti conflitti fra i vari
gruppi d’interesse; rispetto ai settori esportatori (industria e commercio) e al turismo, la
Confederazione non considerava al primo posto gli interessi del settore finanziario. Questi
dissidi fra creditori svizzeri erano inaspriti dal fatto che la banca centrale tedesca chiedeva di
disporre liberamente di un accredito dell’11,8% in franchi – il cosiddetto surplus-divise3 – su
ogni importo versato nel clearing.
Base giuridica degli accordi di clearing era, in Svizzera, il decreto federale concernente le
misure economiche di fronte all’estero (14 ottobre 1933), che autorizzava la Confederazione a
varare misure per proteggere la produzione nazionale, promuovere l’esportazione e pareggiare
la bilancia dei pagamenti. In questo senso il sistema del clearing si contrapponeva
all’atteggiamento della politica economica svizzera, orientato a principi di traffico economico
relativamente liberali; data sia la forza tradizionale del loro paese nell’export di beni e capitali,
sia la cronica carenza di divise della Germania, i partecipanti elvetici vedevano però
nell’accordo di compensazione una possibilità di assicurare alla Svizzera «un minimo di
prestazioni in denaro»4 da parte tedesca.
Nell’ottica della Germania il clearing non aveva solo una funzione di politica valutaria e
commerciale. I nazisti lo usavano anche come strumento politico di potere: l’obiettivo era un
sistema per egemonizzare l’Europa continentale trasformando gli accordi commerciali
bilaterali esistenti in un futuro clearing multilaterale. Fondamento di questa linea era il pensiero
di un «nuovo ordine europeo», con cui creare un blocco continentale a dominanza tedesca; da
basi ideologiche in tal senso fungevano le teorie razziali e i concetti dell’«economia dei grandi
spazi».
La realtà del conflitto si presentò diversamente. I paesi conquistati vennero sistematicamente
spogliati e saccheggiati, mentre all’interno della Germania e nelle regioni annesse fu istituito un
vasto sistema di economia di guerra. Il Reich restò visibilmente in ritardo nell’onorare i debiti
verso la Svizzera; e ciò benché quest’ultima, come ricordò dopo il conflitto il diplomatico

3
4

Il surplus-divise era chiamato anche «libero surplus della Reichsbank».
Jöhr 1938, p. 40. Jöhr era allora direttore generale del Credito Svizzero (CS).
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commerciale Jean Hotz5, «dal territorio dell’Asse, ... in termini di quantità e di valore, [avesse]
acquistato ben più merci di quante gliene fornì».6
La Confederazione mise ripetutamente crediti di clearing a disposizione della Germania
nazista, concedendo una cosiddetta garanzia-trasferimenti: per evitare agli esportatori elvetici
lunghe attese dei pagamenti loro dovuti per prestazioni già effettuate, si impegnò cioè a
versare nel clearing i fondi mancanti da parte tedesca. Alla fine della guerra i crediti così
concessi ammontavano a 1119 milioni di franchi.7
Altre prestazioni a favore della Germania erano, per esempio, le transazioni in oro, che
avvenivano al di fuori del clearing. Come già menzionato al capitolo 1, la vendita di oro era
uno dei mezzi più importanti per coprire il fabbisogno tedesco di divise; il ruolo della BNS e
gli obiettivi della sua politica in fatto di oro saranno oggetto delle pagine seguenti.
Organi e funzioni della Banca nazionale svizzera
La BNS aprì i battenti nel 1907 come ente di diritto privato ma sotto controllo federale. La sua
organizzazione non era disciplinata da uno statuto come in una normale società per azioni: i
compiti e l’organizzazione della banca centrale erano regolati dalla legge. Due quinti del
capitale azionario vennero riservati ai cantoni svizzeri, un quinto agli ex istituti d’emissione del
paese e altri due quinti furono offerti alla pubblica sottoscrizione; la Confederazione esercitava
il proprio diritto costituzionale di vigilanza grazie soprattutto alle sue vaste competenze nella
nomina delle principali autorità bancarie e dei dirigenti. Il governo elvetico designava non solo
23 dei 40 membri del consiglio di banca ma anche il presidente e il vicepresidente (preposti
altresì al comitato di banca); su proposta del consiglio di banca, inoltre, sceglieva i tre membri
della direzione generale. Aveva poi ulteriori competenze: relazione sulla gestione e rendiconto
annuale, per esempio, prima di venire pubblicati e sottoposti all’assemblea generale andavano
approvati dal Consiglio federale.8
Base giuridica per l’attività commerciale della BNS erano le leggi sulla Banca nazionale, del
1905 e del 1921, e la legge federale sulle monete, del 3 giugno 1931; quest’ultima fissava la
parità aurea e stabiliva che il contante svizzero circolante dovesse essere coperto con oro
almeno nella misura del 40%. Contemporaneamente alla svalutazione del franco svizzero
avvenuta nel 1936, le banconote acquisirono corso legale; la parità aurea fissa venne revocata

5
6
7

8

Vedi le note biografiche nell’appendice 1.
Hotz 1950, p. 65. Vedi anche DDS, vol. 15, pp. 20–26.
BAR E 7800/1, vol. 16, Friedrich Gygax, kurzgefasster Bericht über die schweizerisch–deutschen
Wirtschaftsverhandlungen während des Krieges, gennaio 1946 (d’ora in poi citato come Gygax, Kurzbericht), p. 61.
Sul problema del «miliardo del clearing», vedi Tanner 1986.
Su tutta questa parte, vedi Banca nazionale svizzera 1957, pp. 285–298; Handbook on the History of European Banks
1994, pp. 1032–1036; Fior 1997, pp. 17–22; Guex 1993, pp. 19–58.
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e sostituita da una parità-quadro più bassa del 30%, cosicché il valore del franco poté oscillare,
da allora in poi, nella fascia compresa tra i 190 e i 215 milligrammi d’oro fino.9
Organo supremo della BNS era il consiglio di banca, i cui membri rappresentavano interessi
dei vari settori economici e delle varie regioni; presidente e vicepresidente di quest’organo
ricoprivano d’ufficio le stesse funzioni nel comitato di banca, che sorvegliava e controllava da
vicino l’andamento e la direzione degli affari. Il comitato corrispondeva quindi,
approssimativamente, al consiglio d’amministrazione di una società per azioni, ma non aveva
altrettante competenze decisionali; su questioni determinanti, perciò, in qualche caso non
poteva imporsi contro l’opposizione compatta della direzione generale.
Nel periodo della seconda guerra mondiale il comitato comprendeva sette membri. Lo
presiedeva l’ex presidente della direzione generale Gottlieb Bachmann; da vicepresidente
fungeva Léon Daguet, presidente della banca cantonale friburghese. La direzione generale era
composta dai responsabili dei tre dipartimenti: Ernst Weber (presidente), Paul Rossy e Fritz
Schnorf. Quando quest’ultimo lasciò la BNS, nel 1942, il suo posto di direttore generale fu
assunto da Alfred Hirs.10

2.2 Serie di dati: visione sinottica
La panoramica statistica del capitolo 1 indica la mole delle transazioni in oro compiute durante
la guerra fra la BNS e la Reichsbank; il grafico I sottostante, invece, illustra i trasferimenti di
oro all’istituto d’emissione svizzero e alle banche commerciali sotto il profilo cronologico. In
totale la Reichsbank fornì oro per un importo di 1922 milioni di franchi (equivalenti a 444
milioni di dollari), di cui 1679 andarono alla BNS e 244 alle banche commerciali11; queste cifre
si riferiscono al valore in franchi delle forniture, non agli importi d’acquisto. L’oro trasferito
fisicamente alla BNS giungeva dapprima, di norma, al deposito che la Reichsbank teneva a
Berna presso l’istituto d’emissione svizzero; come acquirenti di quell’oro figuravano, oltre alla
BNS, altre banche centrali europee che disponevano di un deposito a Berna.

9

10
11

Vedi AS 1906, 47; AS 1921, 581; AS 1931, 601; AS 1936, 741, nonché DDS, vol. 11, n° 297, pp. 861–868, e BAR E
7800/1, vol. 66. Nell’ottobre 1938 il Consiglio federale ingiunse alla BNS di tenere la parità entro limiti ancora più
ristretti, corrispondenti a una svalutazione compresa fra il 29,25 e il 30,75%. Archivio BNS 2001, Protokollnotiz für
die Direktoriumssitzung vom 13.10.1938.
Vedi le note biografiche nell’appendice 1.
Microfilm dei registri della Reichsbank (Reichsbankbücher), U.S. National Archives II, RG 56, Entry 66-A-816; vedi
anche sopra, capitolo 1.
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Grafico I: oro inviato dalla Reichsbank
in Svizzera, 1940–1945
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Commento: per gli anni 1939 e 1945 le fonti utilizzate – i microfilm dei registri della Reichsbank negli U.S. National Archives – non
documentano forniture.12 Il valore per il 1945 è stato integrato in base a dati della contabilità di magazzino della BNS (Archivio BNS,
Lagerbuchhaltung der Kunden-Golddepots 1939–1945, 4.3.1997).

Il grafico comprende anche l’oro inviato dalla Reichsbank a banche commerciali svizzere.
Queste forniture dirette ebbero luogo fino all’autunno 1941 e raggiunsero, complessivamente,
una mole nettamente minore rispetto ai trasferimenti verso la BNS; all’inizio della guerra,
tuttavia, la Reichsbank preferì i servizi degli istituti finanziari privati. Dell’oro inviato alle
banche commerciali, attualmente non è possibile accertare in modo affidabile la quota che esse
acquistarono in proprio. Conosciamo, viceversa, le quantità che nel corso della guerra la BNS
comperò dalla Reichsbank; il grafico II presenta i valori corrispondenti per trimestre.

12

Sui dati numerici, confronta la tabella II nel capitolo 1.
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Grafico II: oro della Reichsbank acquistato dalla BNS,
1939–1945, per trimestre
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Commento: la barra rivolta verso il basso si riferisce alle vendite della BNS alla Reichsbank nel terzo trimestre 1940. Fonte: Archivio BNS,
Goldtransaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.

Circa i tre quarti delle forniture tedesche giunte durante la guerra alla BNS furono acquistate
da quest’ultima in proprio. Il resto andò ad altre banche centrali che erano in rapporti con la
BNS, oppure restò inizialmente nel deposito bernese della Reichsbank. A parte l’istituto
d’emissione tedesco e la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), oltre una dozzina di
banche centrali si avvalsero, per le loro transazioni in oro, dei servizi della BNS13; acquirenti
dell’oro fornito dalla Germania furono soprattutto gli istituti d’emissione portoghese, svedese
e rumeno.14

2.3 Operazioni in oro fra la BNS e la Reichsbank: cronologia
La politica della BNS in materia di oro e valute fu caratterizzata, durante la guerra, da molte
peripezie e difficoltà derivanti da cambiamenti della realtà militare e politica. Per tale motivo,
in questo capitolo, la suddivisione diacronica delle operazioni in oro fra BNS e Reichsbank
segue in primo luogo l’andamento del conflitto; per presentare le transazioni nel loro contesto,

13

14

Fra il 1° gennaio 1939 e il 30 giugno 1945, almeno per qualche tempo ebbero uno o più depositi presso la BNS le
banche centrali di questi paesi: Cecoslovacchia, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Iugoslavia, Lituania,
Olanda, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria. Archivio BNS, Lagerbuchhaltung der
Kunden-Golddepots 1939–1945, 4.3.1997.
Vedi la tabella IV nel capitolo 1 (sulle transazioni in oro della Reichsbank via BNS, al lordo, dal 1940 al 1945).
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inoltre, vengono tracciate relazioni con questioni generali della politica e dell’economia di
guerra elvetiche.
Osservando il confronto militare fra i belligeranti, si possono distinguere diverse fasi; la prima
è costituita dal periodo che va dall’apertura delle ostilità all’armistizio franco-tedesco e
all’entrata in guerra dell’Italia (giugno 1940). La seconda è il lungo intervallo compreso fra la
metà del 1940 e l’anno 1943, in cui il Terzo Reich si espanse militarmente e potenziò in misura
massiccia, anche a livello economico, il suo dominio sul continente europeo; in questo periodo
la Svizzera era circondata dai paesi dell’Asse. Una svolta importante fu il passaggio alla terza
fase, quando all’inizio del 1943 la Wehrmacht fu battuta a Stalingrado; dall’autunno dello
stesso anno cominciò a delinearsi la futura sconfitta tedesca. Nel giugno 1944 gli Alleati
sbarcarono sulla costa atlantica, e in agosto truppe americane raggiunsero il confine elvetico;
la liberazione della Francia, che terminava l’accerchiamento quadriennale della Svizzera ad
opera delle potenze dell’Asse, diede il via alla quarta fase, durata fino alla resa della
Wehrmacht (maggio 1945).
In parallelo allo spiegamento di forze della Germania fino a tutto il 1942 e alla sua successiva
perdita d’influenza militare e territoriale, con un ritardo di alcuni mesi le forniture di oro della
Reichsbank alla Svizzera aumentarono dapprima nettamente, per poi calare di nuovo (vedi
grafico I). Le vicende sui fronti militari non si possono assumere direttamente come
spiegazione per la sequenza temporale degli acquisti di oro tedesco; il ritmo di tali acquisti,
ampiamente sincrono rispetto all’andamento della guerra, suggerisce però che le decisioni sulla
mole mutevole delle transazioni non fossero prese indipendentemente dalle aspettative
sull’esito della guerra, e di questa circostanza occorre tenere conto soprattutto quando si
analizzano le linee-guida e le motivazioni dei responsabili sul piano svizzero. Oltre agli eventi
bellici veri e propri, sulla politica della BNS in materia di oro incisero pesantemente
soprattutto misure di politica economica e commerciale, sia dell’Asse sia degli Alleati; da
citare in questa sede, anzitutto, il blocco degli averi dei paesi neutrali varato dagli Stati Uniti
nel giugno 1941. Questi e altri fattori vanno coinvolti nell’analisi, per spiegare il
comportamento della BNS; all’interno della lunga fase tra il giugno 1940 e l’autunno 1943,
infine, va evidenziata come cesura importante l’introduzione del controllo statale sul
commercio svizzero di oro (7 dicembre 1942).
2.3.1 Dal marzo 1939 al giugno 1940
Già nel marzo 1939, con l’invasione tedesca della Cecoslovacchia, si vide con che rapidità la
Germania potesse, nell’ambito della sua politica espansionistica, portare sotto proprio
controllo l’oro d’istituti d’emissione stranieri. Già l’8 marzo, quindi una settimana prima che la
Wehrmacht entrasse in Praga, a Berna una parte delle riserve cecoslovacche venne trasferita
dal deposito della banca centrale ceca a quello della Reichsbank, e lo stesso mese fu inviata a

Rapporto intermedio sull’oro

70

Capitolo 2

Berlino.15 Diversi fatti rafforzarono timori che la BNS nutriva già da tempo16: come la maggior
parte delle altre banche centrali nell’Europa continentale, già molto prima che scoppiasse la
guerra essa aveva cominciato a trasferire forti quote delle sue riserve auree negli USA e in
Gran Bretagna, sottraendole quindi a una possibile cattura tedesca. Poiché questa prassi
proseguì fino al giugno 1940, alla fine di quel mese lo stock di oro della BNS rimasto in
Svizzera era sceso a un valore di 730 milioni di franchi17, pari a un buon terzo delle riserve
complessive; gli altri due terzi si trovavano a New York e a Londra, ove anche in caso di
occupazione della Svizzera sarebbero stati al sicuro dai tedeschi e scambiabili in qualsiasi
momento con divise.18

Grafico III: distribuzione delle riserve auree della BNS in Svizzera
e all’estero, 1939–1945
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Commento: valore di cassa per chilogrammo d’oro fino, 4639.13 franchi fino all’aprile 1940, 4869.80 franchi dal 31 maggio 1940. Fonte:
Archivio BNS, 102.2, Goldbestände auf je Monatsende 1939–1947, 30.9.1948.

Come componente delle riserve valutarie, l’oro della Banca nazionale aveva un’importanza
centrale per il «peso» del franco: la BNS doveva essere sempre in grado di cambiare in oro o
15

16

17

18

Si tratta di 1013 lingotti che furono registrati nel deposito della Reichsbank a Berna, l’8 marzo, per un valore di 61,4
milioni di franchi; il metallo lasciò Berna in tre lotti, nei giorni 15, 20 e 21 marzo 1939. Salvo questa transazione in
oro ceco, nel 1939 il deposito della Reichsbank presso la BNS non registrò altre entrate o uscite. Archivio BNS,
Lagerbuchhaltung der Kunden-Golddepots 1939–1945, 4.3.1997; vedi anche Rings 1996, p. 37. Sul ruolo della BRI in
relazione all’oro cecoslovacco depositato a Londra, vedi Smith 1989, pp. 5–8, e Trepp 1993, pp. 29–30, nonché sopra,
capitolo 1, commento alla tabella I, punto I/5. Sulle reazioni in Svizzera, vedi anche la lettera del ministro elvetico a
Parigi, Walter Stucki, al consigliere federale Giuseppe Motta, del 21.3.1939, in DDS, vol. 13, n° 47. L’appropriazione
tedesca delle riserve auree cecoslovacche fu oggetto di comunicati-stampa in Svizzera: vedi BAR E 2001 (D) 2, vol.
197, con articolo uscito sulla NZZ il 27.5.1939.
Vedi la lettera di Riccardo Motta (direttore del 2° dipartimento della BNS) al DPF, del 16.5.1939, in DDS, vol. 13, n°
87. La «crisi cecoslovacca» scatenò notevoli tensioni politiche a livello internazionale e portò in Svizzera, fra l’altro, a
un esodo dal franco verso valute straniere. Ibid., n° 49.
A fine gennaio 1939 le riserve in territorio elvetico ammontavano ancora a 1632,6 milioni di franchi. Archivio BNS,
102.2, Goldbestände auf je Monatsende, 30.9.1948.
Vedi per esempio Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 30.5.1940, n° 457, p. 546, e 5/6.6.1940, n° 489, p. 583,
nonché Durrer 1984, pp. 34–37.
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in divise legate all’oro (dollari) i franchi che le fossero offerti, e ciò benché l’obbligo legale alla
conversione di banconote in metallo prezioso fosse soppresso fin dal 1936.19 Solo disponendo
di riserve sufficienti essa poteva conservare la convertibilità della sua moneta e mantenere
stabile il corso del franco rispetto all’oro; restava obbligata, inoltre, a non far cadere le sue
riserve auree sotto la soglia del 40%.20 Per legge tali riserve minime dovevano trovarsi in
Svizzera, ma da questa condizione la BNS venne esonerata, su sua richiesta, da un decreto
segreto varato dal Consiglio federale il 17 maggio 194021; con i sistematici trasferimenti a New
York e a Londra, perciò, le riserve auree rimaste nel paese continuarono a calare, e negli anni
1942–1945 il grado di copertura con l’oro presente in Svizzera fu solo di poco superiore al
30% (vedi tabella VI).22 Una volta allentato l’obbligo di tenere riserve, sul piano giuridico per
la BNS non aveva più alcuna importanza, provvisoriamente, se il suo oro fosse depositato in
Svizzera o negli USA; a metà del 1940, tuttavia, non si poteva ancora prevedere che già un
buon anno più tardi gli USA avrebbero bloccato – quindi reso non più disponibili liberamente –
gli averi svizzeri, ivi comprese le riserve valutarie della BNS.23 La distribuzione delle riserve
auree riposava su un conflitto fra obiettivi: da un lato considerazioni di sicurezza, dall’altro la
necessità di disporre di oro in Svizzera.
Tabella VI: copertura percentuale delle banconote circolanti della BNS (medie annuali)
Anno

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Oro
in tutto
140.4
103.0
111.4
150.6
142.6
144.9
133.4

in Svizzera
68.9
40.3
36.1
31.7
31.3
32.5
30.6

Oro e divise ammesse nella
copertura

Attivi complesivi ammessi
nella copertura

155.7
127.8
165.6
158.1
144.7
147.5
136.6

163.3
141.5
173.4
163.8
151.0
151.3
142.4

Fonte: Banca nazionale svizzera 1957, p. 338, tavola 13.

Non era solo la Banca nazionale a trasferire, per motivi di sicurezza, il suo denaro negli USA:
fino a metà del giugno 1940 la Svizzera registrò, in generale, un cospicuo deflusso di capitali.
Per finanziare l’esodo dal franco, l’istituto d’emissione dovette allora ricorrere alle sue riserve

19
20

21

22

23

Vedi Banca nazionale svizzera 1957, p. 81 sg.
Determinanti erano la legge federale sulla Banca nazionale svizzera (7 aprile 1921), la legge sulle monete (3 giugno
1931) e un decreto del Consiglio federale (27 settembre 1936). Vedi BS 6, 12, nonché DDS, vol. 11, n° 297.
Vedi DDS, vol. 13, n° 280, nonché vol. 14, n° 193, pp. 599–603, «Die schweizerische Währung in ihren Beziehungen
zur Wirtschafts- und Finanzpolitik».
Nel maggio 1940 la copertura aurea complessiva ammontava al 94% circa. Come media annuale, durante la guerra la
copertura delle banconote circolanti restò sempre superiore al 100%; la copertura assicurata da oro presente sul
territorio elvetico non scese mai, nella media annuale, sotto il 30%. Banca nazionale svizzera 1957, p. 338, tavola 13.
Vedi anche Fior 1997, p. 29.
Vedi Durrer 1984, p. 41.
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valutarie24; il continuo deflusso di oro e divise indusse i responsabili della valuta svizzera a
vagliare seriamente l’idea d’introdurre un regime di controllo dei cambi, anche se in linea di
massima erano contrari a un intervento così incisivo sul libero traffico dei pagamenti.25 Nel
maggio 1940 la BNS parlò della cosa con il consigliere federale competente, Ernst Wetter, e
discusse al proprio interno vari modelli per il controllo dell’esportazione di divise. Secondo il
presidente della direzione generale, Ernst Weber, non c’era «più alcun dubbio che prima o poi
dovremo ingoiare il rospo e introdurre il regime dei cambi controllati»26; provvisoriamente,
però, la direzione generale decise di attenersi alle istruzioni date alle banche commerciali per
limitare le vendite di dollari ad autoctoni, quindi non chiese ancora una limitazione legale
dell’esportazione di divise.27 Dopo la sconfitta della Francia, nel giugno 1940 i flussi di capitale
invertirono bruscamente la loro direzione; poiché quasi da un giorno all’altro, perciò, il
problema dell’esodo di valute fu risolto per la BNS28, la discussione su un ampio controllo
delle divise perse il suo carattere d’urgenza.29 Nel secondo semestre del 1940, anzi, il timore di

24

25

26

27
28

29

Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 23/24.5.1940, n° 433, p. 523. Vedi anche la lettera dettagliata della BNS al
consigliere federale Wetter, del 7.5.1940, sul problema dell’esportazione di capitali, della bilancia commerciale
passiva e del conseguente ritiro di oro e divise depositati alla BNS. Vedi altresì DDS, vol. 13, n° 274.
Fritz Schnorf, capo del 3° dipartimento della BNS, nella seduta della direzione generale del 1° febbraio osservò: «Una
certa fuga dal franco svizzero si costata sicuramente. Date le riserve valutarie ancora cospicue della banca, tuttavia, non
si può pensare a introdurre un controllo dei cambi. Proprio nel momento attuale la Svizzera, se vuole mantenere il suo
ruolo di centro finanziario, deve badare che il mercato conservi la sua libertà.» Archivio BNS, Protokoll des
Direktoriums, 1.2.1940, n° 90, p. 93. Visti i continui ritiri di capitale dalla Svizzera, all’inizio del 1940 parlamentari e
organizzazioni professionali proposero un cambiamento della politica monetaria; ciò indusse la direzione generale della
BNS ad analizzare la situazione finanziaria del paese e a stilare una presa di posizione per il Consiglio federale. Il
relativo documento, datato 7.5.1940, esaminava le varie forme dell’esportazione di capitali e concludeva che
provvedimenti di controllo avrebbero provocato più problemi di quanti ne avrebbero potuti risolvere: lettera della BNS
al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, 7.5.1940, DDS, vol. 13, n° 274.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 23/24.5.1940, n° 433, p. 433. Vedi anche Archivio BNS, Protokoll des
Bankausschusses, 28.5.1940, p. 309. La discussione nella direzione generale ebbe un andamento controverso; Rossy e
Weber erano disposti all’introduzione dei controlli, mentre Schnorf si schierò decisamente contro.
Vedi Banca nazionale svizzera 1957, p. 114 sg., nonché DDS, vol. 13, n° 296, p. 703, istruzione della BNS, 24.5.1940.
Il 26 giugno il rapporto settimanale interno della BNS diceva in proposito: «Fra Germania, Italia e Francia è stato
stipulato un armistizio. In un mese e mezzo la Wehrmacht ha liquidato gli eserciti dell’Olanda, del Belgio e della
Francia. Probabilmente adesso si arriverà a uno scontro decisivo con l’impero inglese. In questa nuova situazione la
Svizzera si trova interamente circondata dall’influsso degli Stati dell’Asse. ... In Svizzera le condizioni del mercato
monetario e valutario sono completamente mutate. Il segnale d’avvio è stato dato dal mercato delle divise. Già
nell’ultima settimana di maggio e nelle prime due di giugno i ritiri di valute si erano ridotti a quantità modeste. ... Nel
momento in cui la Francia ha presentato richiesta di armistizio, si è attuata la svolta di tendenza. ... Qua e là è
cambiato l’atteggiamento verso le riserve in dollari. Le prospettive della Svizzera sono salite, rispetto a quelle degli
Stati Uniti d’America. Ci si è resi più conto che per vivere in Svizzera dobbiamo possedere soprattutto franchi
svizzeri.» Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 26.6.1940, n° 578, pp. 690 e 692.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 21.11.1940, p. 687 sg. Vedi Fior 1997, nota 217, nonché la
retrospettiva sulla situazione del maggio 1940 in DDS, vol. 15, n° 371. Restrizioni mirate del traffico di capitali
vennero discusse nella direzione generale della BNS anche dopo la svolta del giugno 1940. Nel luglio successivo, per
esempio, Rossy si espresse contro l’accettazione illimitata di dollari e oro in cambio di franchi, facendo notare il
connesso pericolo d’inflazione e dichiarandosi contrario, inoltre, a lasciare liberi di agire i flussi speculativi di capitali:
«In ogni caso non può essere compito dell’istituto d’emissione fungere da ufficio di cambio e da supporto di contanti e
divise per il capitale finanziario, che ora passa dal franco svizzero all’oro e al dollaro, ora ritorna alla nostra valuta, a
seconda della situazione e dell’umore. Occorre fermare questo andirivieni nella misura del possibile.» Ma nella
direzione generale le richieste di Rossy non s’imposero. Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 15.6.1940, n° 623,
p. 755. Sulla decisione di rinunciare a controlli severi, vedi ibid., p. 757. La discussione su un regime di controllo dei
cambi, che avrebbe dovuto troncare il deflusso di divise, va distinta da altre restrizioni del libero traffico delle divise e
dei pagamenti, che potevano dipendere da un’offerta eccessiva di mezzi di pagamento esteri. Sul tema del regime di
controllo dei dollari, vedi sotto, capitolo 3.
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un eventuale blocco finanziario negli Stati Uniti portò a cospicue liquidazioni di dollari;30 nella
tarda estate dello stesso anno le riserve della BNS in oro e divise cominciarono sensibilmente a
migliorare.31
La posizione particolare del franco come valuta di riserva e come mezzo di pagamento
convertibile, quindi ambito su scala internazionale, apparve chiara solo alla metà del 1940.
Prima della guerra, incontestabilmente, il ruolo di valute-guida internazionali era spettato al
dollaro statunitense e alla sterlina britannica; quest’ultima perse tale funzione alla scoppio del
conflitto, perché Londra introdusse una rigida sorveglianza delle divise.32 Il dollaro, invece,
poté conservare la sua posizione di «valuta mondiale»;33 inizialmente, perciò, anche la
Reichsbank scambiò non solo con franchi ma anche con forti quantità di dollari l’oro che
forniva alla BNS.34 Con l’inasprimento della guerra economica e con l’intervento militare degli
Stati Uniti, tuttavia, negli anni seguenti la valuta svizzera divenne notevolmente più importante
all’interno dell’Europa continentale.35
Nel primo semestre 1940 le transazioni in oro fra BNS e Reichsbank restarono a un livello
proporzionalmente modesto. Nei mesi di marzo e maggio la BNS acquistò oro tedesco per un
valore complessivo di 27,3 milioni di franchi; in luglio poi, per la prima e ultima volta durante
la guerra, vendé alla Reichsbank partite di metallo per un controvalore totale di 19,5 milioni di
franchi.36 Nel marzo di quell’anno, quando inaspettatamente giunse a Berna una prima
spedizione di 162 lingotti, la BNS corrispose senza obiezioni all’istituto d’emissione tedesco il
controvalore di circa 9,8 milioni di franchi; la direzione generale si vide obbligata, però, a
chiedere alla Reichsbank di annunciare in anticipo le sue future spedizioni.37 Dapprima,

30

31

32

33

34

35
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Un riassunto di quanto avvenne nel traffico dei capitali con gli USA si trova in DDS, vol. 15, n° 371: «Rapport sur les
relations financières avec les Etats-Unis d’Amérique», 20.2.1945. Sulla minaccia del blocco finanziario, vedi anche
Durrer 1984, p. 42 sg.
Nel suo rapporto settimanale sul mercato del denaro e sulla situazione delle valute, il 31 luglio Schnorf, direttore
generale della BNS, affermò laconicamente: «La tendenza cominciata il 15 giugno prosegue. Il franco svizzero resta
ben affermato. A saldo continuiamo a registrare afflussi modesti, peraltro non tanto grandi da poter compensare il
totale dell’oro prelevato dalla Reichsbank (4000 kg fino a oggi). Se un tempo avevamo riserve valutarie per un importo
di frs. 2’753,7 milioni di franchi [sic], oggi ne possediamo 2’746 milioni. A New York il nostro franco resta sempre
solido.» Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 31.7.1940, n° 667, p. 818. Quanto agli acquisti di oro da parte
della Reichsbank citati in questo passo, si trattava di quelle 4 tonnellate, per un valore di 19,5 milioni di franchi, che
costituirono le uniche vendite di oro all’istituto tedesco compiute dalla BNS durante la guerra. Archivio BNS, GoldTransaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.
Rapporto della BNS sul traffico di oro con la Reichsbank, del 16.5.1946, in DDS, vol. 15, n° 446, p. 1118. Vedi anche
Fior 1997, p. 22 sg.
«Oggi il dollaro ha il carattere di una valuta mondiale.» Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 28.5.1940, p.
303. Vedi anche la lettera di Schnorf a Rooth, del 22.7.1941, in DDS, vol. 14, n° 81, pp. 246–248.
I franchi ottenuti per l’oro furono cambiati dalla Reichsbank in dollari, presso la BNS o banche commerciali svizzere.
Ancora nel novembre 1940, nel comitato di banca della BNS si affermava: «Dalla Reichsbank abbiamo comprato tre
diverse partite di oro di 3000 kg ciascuna, qui a Berna, al prezzo d’acquisto consueto di franchi 4’869.80. Essa invece
ha acquistato da noi 1,5 milioni di dollari, pari quindi a circa la metà del controvalore, al corso del giorno, liquidando
gli altri franchi svizzeri con continui acquisti di dollari presso banche svizzere, talvolta anche da noi». Archivio BNS,
Protokoll des Bankausschusses, 21.11.1940, p. 688. Vedi anche Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums,
31.10.1940, n° 912, p. 1130.
Vedi anche Perrenoud 1987/88, p. 52 sg.
Archivio BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.
«Inoltre ci sono arrivati dalla Reichsbank senza preavviso circa 2000 kg, che noi cortesemente abbiamo ritirato al
nostro prezzo d’acquisto di franchi 4’869.80. Alla Reichsbank è stato però chiesto di mettersi in contatto con noi prima
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apparentemente, a quelle cessioni di oro tedesco la direzione generale non attribuì particolare
importanza in termini di politica estera, pur cogliendo sicuramente segni che indicavano come
problematici simili acquisti. Agli inizi del maggio 1940, quando giunse da Berlino la partita
successiva, la direzione della banca discusse se, nell’ambito della politica di mantenimento
delle riserve, l’oro andasse trasferito negli Stati Uniti; visto però che per ogni sua spedizione di
oro a New York la BNS doveva consegnare un certificato d’origine agli organi alleati di
blocco, i direttori generali decisero «di tenere provvisoriamente in Svizzera, cioè di non
spedire, i lingotti d’oro pervenuti dalla Germania».38
All’inizio, comunque, la maggior parte delle operazioni in oro compiute dalla Reichsbank non
si svolse con la BNS bensì con gli istituti bancari commerciali (vedi il capitolo 4). Nel solo
primo semestre 1940, le banche commerciali svizzere accettarono dall’istituto d’emissione
tedesco forniture di oro per un valore globale di 115,2 milioni di franchi.39 Di queste
transazioni complessivamente si sa poco. Come illustrato nel capitolo 1 (vedi il commento alla
tabella II), fra i lingotti spediti dalla Reichsbank alle banche commerciali elvetiche nel primo
semestre 1940 c’era anche oro della banca centrale sovietica40; quell’oro, usato almeno in parte
per le operazioni di pagamento con gli Stati Uniti, in Svizzera si accontentò di transitare.41
Nel febbraio 1940 la BNS era già stata avvisata dal Ministero pubblico della Confederazione
che a Le Locle la Società di Banca Svizzera (SBS) aveva ritirato 5000 kg di oro russo
proveniente da Berlino. La direzione generale dell’istituto d’emissione orientò la SBS sul fatto
che «simili transazioni in oro non [erano] viste volentieri».42 Il presidente della direzione
generale, Weber, disse all’allora vicepresidente della SBS, Armand Dreyfus, che si trattava di
«operazioni in oro prima effettuate tramite l’Olanda. Non toccano affatto la situazione
valutaria della Svizzera, perché si svolgono in cambio di dollari. Il 1° dipartimento [Weber] è
dell’opinione che queste transazioni, benché forse dal punto di vista soprattutto politico non
siano molto auspicate, non possano essere proibite, perché manca in tal senso la base legale.
La cosa però va seguita.»43

38
39
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di ogni futura spedizione di oro.» Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 7.3.1940, n° 201, p. 221. Vedi anche il
rapporto della BNS sul traffico di oro con la Reichsbank, del 16.5.1946, in DDS, vol. 15, n° 446, p. 1127.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 7.5.1940, n° 368, p. 440.
Vedi la tabella V/1 nel capitolo 1.
Tutto l’oro inviato durante la guerra dalla Reichsbank alla filiale di Le Locle della SBS era di provenienza sovietica:
così risulta dalle relative iscrizioni nei registri dell’istituto d’emissione tedesco. I trasferimenti avvennero nell’arco
compreso fra il gennaio e l’aprile 1940. U.S. National Archives II, RG 56, Entry 66-A-816, Liste der abgesandten
Goldtransporte, bobina 62. I dati contenuti nel «rapporto Herzog» del 1957 sulle transazioni (pure registrate in quella
sede) sono incompleti per quanto riguarda l’origine sovietica dell’oro. Historisches Archiv der Deutschen Bundesbank
(Francoforte s.M.), Herbert Herzog, Dokumentation über das im Kriege nach Deutschland verbrachte Münzgold
Italiens, Wien 1957, allegato III, p. 83 sg. Vedi anche sopra, commento alla tabella II nel capitolo 1, nonché quanto
scrive Trepp sulla rifusione di oro russo presso la fonderia specializzata della SBS a Le Locle: Trepp 1993, p. 55.
Le transazioni in «oro russo» compiute dopo la metà del 1940 con l’Unione di Banche Svizzere (UBS) servirono
soprattutto a finanziare esportazioni di merci svizzere in Unione Sovietica. Vedi il commento alle tabelle V/1 e V/2 nel
capitolo 1.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 29.2./1.3.1940, n° 164, p. 171.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 7.3.1940, n° 191, p. 211.
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I responsabili della BNS erano preoccupati che i suddetti transiti di oro per la Svizzera
potessero essere visti con diffidenza negli USA: tra il febbraio e l’aprile 1940, in effetti, la
Legazione americana a Berna aveva fatto le sue rimostranze al direttore generale Rossy.44
All’inizio del maggio successivo, infine, intervenne anche il ministro delle finanze francese,
lamentandosi di quei trasferimenti di oro russo presso la rappresentanza diplomatica svizzera a
Parigi: «Gli Alleati sarebbero decisi a por fine a questo traffico con ogni mezzo», scrisse il
ministro di Svizzera in Francia, Walter Stucki45, al consigliere federale Ernst Wetter, che in
seguito s’informò della vicenda presso la BNS.46 Un’ingerenza negli affari della SBS, peraltro,
a quell’epoca non fu presa in seria considerazione né dal governo né dalla BNS; un buon anno
più tardi, invece, entrambi ricorsero a misure che limitarono massicciamente il commercio di
oro in Svizzera.47
2.3.2 Dal luglio 1940 al giugno 1943
Dall’inizio della guerra la Svizzera era, con la Turchia, l’unico paese europeo a non avere
imposto restrizioni statali incisive sul commercio privato dell’oro. Di qui l’intenso sviluppo
successivo delle transazioni in metallo prezioso; dall’estate 1940, fra l’altro, per le banche
commerciali tali operazioni divennero particolarmente interessanti, perché ora il prezzo
cominciava a salire.48 Nei traffici con la Reichsbank, dapprima la BNS restò in secondo piano
44
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In proposito vedi il commento alla tabella II nel capitolo 1, nonché la lettera ivi citata di Leland Harrison al segretario
di Stato a Washington, datata Berna 30.4.1940, Morgenthau-Diaries, Roosevelt Library, Hyde Park, N. Y., Book 258:
270–275. Nella direzione generale della BNS le discussioni sui trasferimenti oltremare dell’oro erano in primo piano:
«Il 2° e il 3° dipartimento fanno notare che questi spostamenti di oro tramite la Svizzera aumentano l’esportazione di
oro dalla Svizzera negli USA, il che per la Svizzera non può essere piacevole e può, eventualmente, avere perfino
conseguenze svantaggiose. Il 1° dipartimento riconosce la giustezza di questa obiezione. Alla prossima occasione
discuterà di nuovo la cosa col signor vicepresidente Dreyfus.» Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 7.3.1940, n°
191, p. 211. Nel suo rapporto settimanale sulla situazione delle valute e del mercato monetario, lo stesso giorno il
direttore generale Schnorf commentò la questione in questi termini: «L’America registra costantemente forti afflussi di
oro, e da tutti i paesi del mondo. La Svizzera è, in termini quantitativi, provvisoriamente in testa ai paesi che
introducono oro in America. Qui senza dubbio l’oro russo svolge un certo ruolo, sicuramente indesiderato.» Archivio
BNS, Protokoll des Direktoriums, 7.3.1940, n° 201, p. 223. Gli spostamenti di oro russo operati dalla SBS avevano
raggiunto livelli cospicui; ben difficilmente, altrimenti, sarebbero stati considerati un fattore degno di nota per
l’aumento dei trasferimenti svizzeri di oro diretti oltreoceano. Va però aggiunto che nello stesso tempo anche la BNS
effettuava forti esportazioni di oro verso gli USA: «Il 2° dipartimento informa sulle spedizioni di oro in America
eseguite nel periodo del rapporto. Il 4 e l’8 marzo sono state spedite da Berna due partite per 10 milioni di franchi
ciascuna. Due spedizioni per importi identici sono state compiute da Londra il 28 febbraio e il 6 marzo.» Archivio
BNS, Protokoll des Direktoriums, 7.3.1940, n° 191, p. 211.
Sulla persona di Walter Stucki, vedi l’appendice 1.
DDS, vol. 13, n° 270, p. 652; vedi anche ibid., nota. 2.
Dopo l’aprile 1940 la SBS di Le Locle non svolse più «trasferimenti di oro russo» con la Reichsbank. Viceversa quasi
un anno dopo, nel febbraio 1941, la SBS vendé alla BNS 2,5 tonnellate di oro «con la punzonatura di controllo russa»,
proponendo di rifonderle: «Per motivi evidenti, e date le nostre precedenti esperienze, in effetti ci preme che non
finisca sul mercato libero o venga spedito in un altro paese nessun lingotto d’oro di [questa] provenienza.» Archivio
BNS, 110, lettera della SBS alla BNS, 24.2.1941. Su questa lettera al 2° dipartimento un addetto interno della BNS,
Hein, il 25.2.1941 annotò quanto segue: «Questo mi sembra davvero pretendere un po’ troppo. In tutti i casi non è
probabilmente accettabile avere alla cassa principale lingotti d’oro che possiamo piazzare solo quando la Società di
Banca Svizzera li abbia anche rifusi. Se una simile rifusione va fatta, allora che si faccia subito e interamente a spese
della Società di Banca Svizzera. Sembra quasi che essa, probabilmente con buoni profitti, compia anche affari ’dubbi’,
ma poi non voglia prestare il suo nome. Scrupoli!» Archivio BNS, 110, appunto del 25.2.1941. Alla fine la direzione
generale dell’istituto d’emissione accettò l’offerta della SBS: scambiare i 215 lingotti d’oro consegnati con altri lingotti
commerciabili, e precisamente «senza indugi e senza nostre spese». Archivio BNS, lettera della BNS alla direzione
generale della SBS, 28.2.1941.
Alla fine del luglio 1940 la direzione generale della BNS costatò: «I prezzi dell’oro sono piuttosto attraenti, e ciò si può
giustificare col fatto che tutti gli istituti d’emissione comprano oro e che qua e là è stato possibile un arbitraggio, per
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rispetto alle banche commerciali; dopo le transazioni avvenute fra i due istituti d’emissione in
marzo e in maggio, la BNS tornò ad acquistare oro dalla Reichsbank solo nell’ottobre 1940. 49
Il contesto politico degli acquisti di oro nel secondo periodo, cioè a partire dalla metà del
1940, era del tutto diverso rispetto a prima della sconfitta francese e dell’entrata in guerra
dell’Italia. Con una rapidità che atterrì e impressionò gli osservatori dell’epoca, la Germania
s’impadronì di vaste parti dell’Europa settentrionale e occidentale; nelle élites militari e
politiche della Svizzera emersero voci secondo cui il paese, nel «nuovo ordine europeo»
dominato da Hitler, doveva organizzare la propria esistenza nel modo più vantaggioso
possibile. Il pubblico svizzero di allora, tuttavia, era estremamente eterogeneo quanto al
desiderio di allinearsi alle prerogative politiche ed economiche del Terzo Reich; altrettanto
virulenti, perciò, erano gli scontri politici di opinione sul ruolo adatto per la Svizzera in
un’Europa dominata dal nazismo.50 L’accordo commerciale del 9 agosto, poi, garantì alla
Germania ampie concessioni economiche; nello stesso tempo le industrie dell’Altipiano
svizzero cominciarono una conversione a beneficio dell’economia di guerra tedesca.51
In un’ottica economica, la smobilitazione parziale e il ritiro nel «ridotto» consentivano di
diminuire gli effettivi dell’esercito e quindi di rimettere a disposizione dell’economia svizzera,
orientata all’esportazione, una manodopera estremamente necessaria.52 Una smobilitazione
sostanziosa venne chiesta con tutta chiarezza, per intensificare gli scambi con la Germania,
anche da esponenti della Banca nazionale. Il 13 agosto 1940 il suo direttore Max Schwab,
dopo la firma dell’accordo economico con il Reich, in una lettera confidenziale dichiarò al
consigliere federale Marcel Pilet-Golaz, per esempio, che da parte tedesca era stato fatto
osservare come «mantenere il nostro organico militare, probabilmente, ora sia divenuto
superfluo». Schwab cercò di dissipare i timori secondo cui un rapido smantellamento di
quell’organico avrebbe potuto inasprire la disoccupazione: una «sensibile smobilitazione e
riduzione delle forti spese militari», piuttosto, avrebbe portato «anche maggiore tranquillità

49
50

51
52

es. con la Banque de France. Di recente, però, da parte di una banca svizzera (la Leu & Co., SA) si è fatta incetta di
oro anche per la Reichsbank. La Leu & Co. ci ha informati della cosa. Con questo metodo la banca domina
momentaneamente il mercato dell’oro.» Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 31.7.1940, n° 667, p. 819. Vedi
anche sotto, capitolo 4 (sul mercato dell’oro e sul ruolo delle banche commerciali). Nella contabilità di magazzino della
BNS le operazioni della banca Leu per la Reichsbank lasciarono tracce: fra il 29 luglio e il 10 agosto, il deposito della
Reichsbank presso la BNS di Berna registrò otto partite provenienti dalla banca commerciale zurighese (62 lingotti
d’oro, per un valore complessivo di 3,8 milioni di franchi). Archivio BNS, Lagerbuchhaltung der Kunden-Golddepots
1939–1945, 4.3.1997.
Archivio BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997; vedi anche sopra, grafico II.
Sulla crisi politica del 1940, vedi Bonjour 1970–1976, vol. IV, 1939–1945, pp. 115–137; Jost 1986, p. 803 sg.;
Chevallaz 1997; Kreis 1973; Bucher 1979; Favez 1990.
Vedi Bourgeois 1974, pp. 158–182.
Willi Gautschi scrive al riguardo: «C’è una certa contraddizione fra la dichiarazione verbale (della volontà
incondizionata di difesa dell’esercito) ... e il contemporaneo annuncio di una parziale smobilitazione.» Qui «parziale» è
un understatement, perché dal 6 luglio, in effetti, venne smobilitato il grosso dell’esercito. Due terzi dei soldati, ossia
300’000 uomini, tornarono alle loro case e ai loro posti di lavoro: su un organico di 450’000 soldati ne restarono solo
150’000. Le cifre sono contenute nel rapporto stilato dal capo dello stato maggiore generale dell’esercito sul servizio
attivo dal 1939 al 1945, allegato nel 1946 al rapporto del generale Guisan; dati corrispondenti fornisce anche Gautschi
1989, p. 227. Cifre più alte, che partono da un organico di 800’000 mobilitati, comprendono anche le milizie locali e
gli ausiliari.
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nell’intero paese, il che sarebbe molto auspicabile nell’interesse della nostra economia, ivi
compresi il mercato dei capitali e la situazione valutaria». A questo punto il direttore della
BNS affrontò anche l’«enorme sete di merci» che aveva il Reich:
«[La Germania] ha espresso la precisa attesa di poter effettuare a sua volta gli acquisti di
merci che desidera in Svizzera, ora che ci ha promesso di continuare le forniture di carbone. È
indispensabile che adesso le aziende industriali da prendere in considerazione per le consegne
alla Germania possano disporre della manodopera occorrente, e perciò bisognerebbe adottare
già adesso le disposizioni necessarie perché tale manodopera, se al momento è ancora in
servizio militare, sia rilasciata alla prima richiesta.»53

La mutata situazione strategica e la nuova politica commerciale nei confronti della Germania si
rifletterono anche nella politica della BNS in materia di oro. L’istituto, che nella fase iniziale
della guerra aveva dapprima cercato di mettere al sicuro il metallo dalla minaccia di una
cattura tedesca, ora scelse un’altra strada: accettò sempre più oro fornitogli dalla Reichsbank,
mettendole a disposizione franchi e altre divise. Volendo mantenere la fiducia nella valuta,
necessaria per questi affari e per svolgere compiti di politica della stabilità, la BNS non poteva
lasciar sorgere il minimo dubbio sulla solidità del franco; occorreva, pertanto, attenersi in ogni
caso alla convertibilità e garantire il valore esterno della valuta. Quanto più aumentava il
volume dei franchi circolanti a livello internazionale, tanto più importante diveniva mantenere
la convertibilità; un cambiamento di rotta nella politica della banca avrebbe avuto conseguenze
onerose per la piazza finanziaria e per l’economia del paese.
Continuando a trattare l’oro consegnatole dalla Reichsbank come quello di altre banche
centrali, la BNS rendeva alla Germania un servigio prezioso; coloro che al suo interno
prendevano le decisioni, peraltro, si resero conto ben presto della portata politica del loro
agire. Il direttore generale Paul Rossy, che era responsabile della gestione delle riserve auree e
aveva contatti regolari con il governo e con l’amministrazione federale, a fine ottobre 1940
riferì ai suoi colleghi della direzione generale su un colloquio avuto nel Dipartimento politico
federale in merito alla questione delle transazioni in oro con la Germania; egli costatò che il
Dipartimento politico «[vedeva] volentieri» uno svolgimento «senza intoppi» dei rapporti
d’affari con la Reichsbank, ma d’altra parte esprimeva certe preoccupazioni «sul
comportamento dell’America».54 A quei tempi la BNS cominciava a prendere in
considerazione l’eventualità che gli USA varassero un blocco finanziario, ma per il momento
non vedeva ancora un grande pericolo per le sue riserve auree su suolo americano:

53
54

DDS, vol. 13, n° 364, p. 890.
«Il 2° dipartimento ha avuto occasione, poco fa, di parlare con il Dipartimento politico fed. sulle operazioni in oro
compiute con la Reichsbank. In sé il Dipartimento politico vede con piacere che le relazioni d’affari con la Reichsbank
si sviluppino al riguardo senza intoppi. Sono state espresse certe preoccupazioni, tuttavia, sul comportamento
dell’America, ed è stata posta la domanda se la Banca nazionale non farebbe bene ad aprire un deposito di oro anche in
Sudamerica, per esempio a Buenos Aires, deposito di cui essa potrebbe disporre qualora l’America pronunciasse il
blocco sugli averi svizzeri.» Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 31.10.1940, n° 912, p. 1134. Vedi anche BAR
E 2001 (D) 2, vol. 257, e DDS, vol. 13, n° 422 e n° 424 («Switzerland’s unique financial situation and its significance
for the United States»), nonché Fior 1997, p. 73. Nell’estate 1941, infine, dopo lunghe esitazioni venne aperto un
deposito di oro a Buenos Aires. Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 31.1.1941, n° 100, pp. 107–113; Archivio
BNS, Protokoll des Bankausschusses, 26.6.1941, p. 379 sg.; 17.7.1941, p. 426.
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«Il 3° dipartimento [il direttore generale Fritz Schnorf] osserva che l’America non ha imposto
blocchi sugli averi tedeschi e italiani. Finché ciò non avviene, ben difficilmente l’America può
prendere spunto dagli affari in questione con l’oro della Reichsbank per bloccare gli averi
svizzeri; ogni volta, dopo tutto, dobbiamo procurarci i dollari per la Reichsbank direttamente
da grandi banche americane.»55

In novembre, descrivendo al comitato di banca la politica di acquisti dell’oro praticata
dall’istituto, il direttore generale Rossy affrontò il tema del rapporto particolare con la
Reichsbank. In linea di massima la BNS – egli osservò – da qualche tempo accettava solo oro
che le fosse offerto nel contesto di una transazione economica, e precisamente al prezzo fisso
d’acquisto di 4869.80 franchi per chilogrammo d’oro fino. Queste due condizioni valevano,
fondamentalmente, anche per le banche centrali straniere, ma quanto al primo punto, cioè
all’accettazione solo per transazioni economiche, era stata fatta «un’eccezione nei confronti
della Deutsche Reichsbank». 56 Quest’ultima aveva «inviato varie volte oro a Berna, e poco
dopo, ogni volta, ce ne ha proposto l’acquisto. Temporaneamente è stato spedito oro a Berna
addirittura senza che ne fossimo stati avvisati prima.»57 La direzione generale ora esaminò la
questione se venire ancora incontro alla Reichsbank: invece di «far venire qui l’oro», la BNS
avrebbe potuto aprire un deposito di metallo presso la Reichsbank a Berlino. Dopo lunga
discussione, il comitato di banca differì la decisione in proposito, ma di fatto l’istituto non creò
mai un simile deposito58; più tardi, viceversa, si fece spedire a Berna quantità sempre maggiori
di oro. L’episodio del comitato di banca, tuttavia, è molto illustrativo: mostra con tutta
chiarezza a che cosa mirassero col loro modo d’agire i responsabili della BNS.59 Il presidente
della direzione generale, Weber, non lasciò dubbi sulle relative motivazioni:
«L’intera transazione sarebbe in primo luogo un gesto nei confronti della Deutsche
Reichsbank. Così, inoltre, perseguiamo il secondo fine di ridare nuovo impulso all’idea
dell’impiego dell’oro per pagamenti internazionali anche in Germania.»

Carl Koechlin, delegato del consiglio d’amministrazione dell’azienda chimica basilese Geigy
ma anche membro del comitato di banca,60 fu ancora più esplicito:
«Dobbiamo avere in chiaro che oggi la Svizzera, per così dire, sul piano economico dipende
dalla Germania al cento per cento. L’atteggiamento dell’Inghilterra nei nostri confronti è
talmente negativo da spingerci completamente a dipendere dalla Germania. Se perciò un
piccolo gesto verso la Germania ci dovesse aiutare a superare certe difficoltà, sarebbe
incomprensibile non mettere in atto l’operazione prevista.»
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Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 31.10.1940, n° 912, p. 1134 sg. Vedi anche Perrenoud 1987/88, p. 75 sg.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 21.11.1940, p. 692. La restrizione per cui l’oro era accettato solo nel
contesto dello svolgimento di transazioni economiche si ricollegava alle vicende del giugno e del luglio 1940, quando
la direzione generale si vide costretta a provvedimenti contro movimenti di oro e divise puramente speculativi.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 26.6.1940, n° 571, p. 673; 15.7.1940, n° 623, p. 755, e 31.7.1940, n° 667,
p. 820. Vedi anche DDS, vol. 13, n° 296, p. 703.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 21.11.1940, p. 692. Per le prossime citazioni vedi ibid., pp. 692–700.
Rapporto della BNS sul traffico di oro con la Reichsbank, del 16.5.1946, in DDS, vol. 15, n° 446, p. 1127.
Confronta l’interpretazione diversa in Fior 1997, pp. 72–83.
Carl E. Koechlin (1889–1969) era anche presidente della Camera di commercio basilese e vicepresidente dell’Unione
svizzera del commercio e dell’industria (Vorort), nonché capo della sezione chimica e farmaceutica nell’Ufficio
centrale federale per l’economia di guerra.
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Koechlin propose di discutere la questione con gli esponenti più importanti della delegazione
commerciale svizzera (Jean Hotz, capo della divisione del commercio nel Dipartimento
federale dell’economia pubblica, e Heinrich Homberger, direttore dell’Unione svizzera del
commercio e dell’industria). Non si sa se simili consultazioni siano avvenute; nelle trattative
economiche con la Germania, comunque, da parte elvetica l’argomento dell’oro che la BNS
comprava dalla Reichsbank non venne usato sino al 1944.
I responsabili monetari svizzeri davano grande importanza ai rapporti amichevoli con l’istituto
d’emissione tedesco; lo si deduce dalla discussione sulla creazione di un deposito a Berlino.
Inoltre il presidente della direzione generale, Weber, evidentemente vedeva molto volentieri un
ritorno della Germania a un uso più intenso dell’oro come mezzo internazionale di pagamento.
La convertibilità del franco e il suo ancoraggio all’oro erano pilastri fondamentali della politica
valutaria elvetica; se all’uso del metallo per pagamenti internazionali si dava «nuovo impulso
anche in Germania», come diceva Weber, lui stesso si poteva sentire corroborato nelle sue
convinzioni di politica valutaria. Che un appoggio su questo punto gli fosse ben accetto, è
attestato anche dalle vicende di una lettera molto citata dagli storici, scritta a Weber nel
novembre 1940 da Per Jacobsson, consulente economico della Banca dei regolamenti
internazionali (BRI).61 In tale lettera Jacobsson parlava di un commento fattogli da Emil Puhl,
vicepresidente della Reichsbank, sull’eminente utilità della valuta svizzera per la Germania. In
un colloquio personale con lui, Puhl si era trovato d’accordo con Jacobsson che la Svizzera
dovesse attenersi alla convertibilità e non introdurre controlli sui cambi: «That the Swiss do
not introduce exchange restrictions is important also from a political point of view for it
constitutes a reason for leaving Switzerland free», aveva detto il vicepresidente della
Reichsbank al consulente economico della BRI.62 Weber, ricevuta da Jacobsson comunicazione
scritta della frase di Puhl, inviò subito copia della lettera ai due consiglieri federali Wetter e
Pilet-Golaz, unita a uno scritto personale in cui sottolineava ancora una volta l’importanza del
franco svizzero come unica valuta libera in Europa:
«Come sapete, per motivi economici e di politica valutaria la Banca nazionale si è sempre
espressa contro l’introduzione di un regime di controllo dei cambi. La sua presa di posizione
era condizionata esclusivamente dai bisogni svizzeri. Non c’è dubbio però che la presenza di
una valuta libera, come resta soltanto il franco svizzero in Europa, può essere utile anche per
altri paesi del nostro continente.»63
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63

Sulla persona e sulla funzione di Per Jacobsson, vedi Trepp 1993, pp. 45–47, nonché sotto, appendice 1.
«In the course of the conversation we came to speak of the exchange restrictions in Sweden and also of the exchange
position of Switzerland. I said that it was of a great importance to Europe that the Swiss currency should remain a free
currency so that we would have on this continent one strong currency in which we could deal freely when the war was
over. Herr Puhl immediatly said that he agreed fully with this point of view and he added: ‘That the Swiss do not
introduce exchange restrictions is important also from a political point of view for it constitutes a reason for leaving
Switzerland free’.» Archivio BNS, 2224, lettera di Jacobsson a Weber, 25.11.1940; vedi anche Perrenoud 1987/88, p.
53 sg.; DDS, vol. 13, n° 419; Marguerat 1991, p. 113; Fior 1997, p. 73 sg.
Citato da Perrenoud 1987/88, p. 53. Vedi anche Biblioteca universitaria di Basilea, sezione manoscritti, fondo Per
Jacobsson, Diary, 27.11.1940.
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Schierandosi a favore della convertibilità, Weber richiamava abilmente come mantenerla fosse
utile per la Germania: la dichiarazione occasionale di Puhl portava la gradita conferma che era
nell’interesse dell’indipendenza svizzera attenersi ai principi tradizionali di politica valutaria
anche in un contesto politico mutato. Il grado della disponibilità a cooperare nei confronti di
una Germania vittoriosa militarmente appare anche in un discorso tenuto nel luglio 1940 da
Rossy, direttore generale della BNS, nella sua veste di presidente della sezione bernese
dell’Unione del commercio e dell’industria di Berna: egli sostenne che occorreva non «limitarsi
all’adattamento passivo» bensì «cercare consapevolmente il proprio posto in questo mondo
nuovo».64
La politica finanziaria tedesca, orientata alle idee di un’economia autarchica dei grandi spazi, in
origine si era sforzata di staccarsi completamente dall’oro come base metallica della valuta65;
ma con tali sforzi la concezione valutaria svizzera, che continuava strettamente a vincolare
l’oro al franco, non era in contraddizione. La Svizzera, proprio perché il suo sistema valutario
aveva un comportamento complementare rispetto a quello tedesco, era piuttosto un punto
d’appoggio privilegiato per le operazioni tedesche di pagamento internazionale, soprattutto
laddove si superavano i confini del territorio controllato dalla Germania. L’economia tedesca
degli armamenti, ad esempio, per procurarsi materie prime e prodotti d’importanza bellica da
paesi neutrali come il Portogallo, la Spagna, la Svezia e non da ultimo la Svizzera, doveva
assolutamente ricorrere al franco e ad altre divise66; questi mezzi ambiti di pagamento, la
Reichsbank poteva procurarseli vendendo oro a banche svizzere.
Le cessioni di oro alla BNS rimasero limitate fino all’autunno 1941. L’istituto d’emissione
tedesco continuò a svolgere le sue transazioni soprattutto con le banche commerciali,
sfruttando poco i servizi della Banca nazionale: dal gennaio all’inizio d’ottobre giunse alle
banche private svizzere, stando ai calcoli della Commissione, oro per un totale di circa 23
tonnellate (pari a un valore di 114 milioni di franchi), mentre la BNS ne ricevette 12 tonnellate
64

65
66

«Gli eventi di queste ultime settimane hanno squilibrato completamente l’ordine delle cose in Europa, e ciò, a quanto
mi sembra, non solo in via provvisoria. Il mondo, e quindi naturalmente anche il nostro paese, si trovano ad affrontare
condizioni nuove, cui bisognerà abituarsi. Sono però dell’opinione che col solo abituarci e adattarci non raggiungeremo
l’obiettivo. Il nostro paese, piuttosto, dovrà cercare consapevolmente il suo posto in questo mondo nuovo e sforzarsi di
recitarvi un ruolo attivo. In nessun caso possiamo limitarci solo all’adattamento passivo. Stento a credere che siamo
all’altezza del nostro compito se cerchiamo di crearci una nuova ideologia. Solo col nostro lavoro potremo affermare la
posizione che ci spetta. ... A questo scopo sarà necessario preparare tempestivamente la nostra collaborazione
nell’ambiente in cui saremo chiamati a cooperare. Questa preparazione sembra ancor più difficile, perché non dipende
solo da noi stessi ma principalmente dalla politica industriale, commerciale e finanziaria che dominerà l’Europa di
domani. È possibile che tale preparazione comporti importanti riconversioni. Prima di questa preparazione attiva al
nostro ingresso nella struttura economica della nuova Europa, dovremo però subire un periodo di transizione costellato
di grandi difficoltà, in cui si tratterà di non perdersi d’animo. Non dimentichiamo, infatti, che stiamo assistendo alla
nascita di un mondo nuovo, e si sa che ogni parto è legato a sofferenze. Dalle nostre autorità e dalla nostra direzione
economica si dovrà attendere un’iniziativa che sia ardita ma anche saggiamente ponderata. Non da ultimo occorrerà
una mano forte, che sia in grado di coordinare tutti questi sforzi.» Archiv des Handels- und Industrievereins, Protokoll
der Hauptversammlung der Sektion Bern, 12.7.1940, p. 2 sg. Questo discorso presenta vistose affinità con la nota
allocuzione radiofonica tenuta dal consigliere federale Pilet-Golaz il 25 giugno 1940. Vedi DDS, vol. 13, n° 318, pp.
760–762, nonché Bonjour 1970–1976, vol. IV, pp. 115–137.
Vedi Boelcke 1994, pp. 13–26.
Boelcke 1994, pp. 129-141, 159–196 e 174–181. La Germania si procurò minerale di ferro dalla Svezia, petrolio e
prodotti agrari dalla Romania, manganese dalla Spagna, tungsteno dal Portogallo, cromo dalla Turchia, armi e
macchine utensili dalla Svizzera. Rings 1996, p. 30 sg.
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(58 milioni di franchi).67 Ancora all’inizio del giugno 1941 la sua direzione generale non era
scontenta di questo fatto; come appare dal passo che segue, anzi, era piuttosto contraria ad
acquistare oro dalla Reichsbank.
«Sul mercato dell’oro, in Svizzera c’è sempre una certa richiesta, che per le monete proviene
specialmente da stranieri e per i lingotti da banche centrali estere. L’Unione di Banche
[Svizzere] compera per la banca nazionale rumena. La Reichsbank vende per mezzo di varie
banche; di recente [ha venduto] 1000 chilogrammi tramite la Società di Banca [Svizzera]. Da
noi, nel giro di sei mesi, ha bussato soltanto una volta. Sa che non compiamo volentieri questa
operazione.»68

Dall’aprile al settembre 1941, in effetti, la BNS non acquistò dalla Reichsbank un solo lingotto
(vedi il grafico II).69 Il passaggio alle cospicue transazioni in oro fra i due istituti d’emissione,
cominciato nell’ottobre dello stesso anno, si può capire solo tenendo presenti la politica
americana del blocco finanziario, le operazioni delle banche svizzere in scudi portoghesi e le
aumentate cessioni di oro al mercato da parte della BNS. Dalla metà dell’anno questi tre fattori
dovevano portare a un maggiore calo delle riserve auree interne, inducendo la BNS a puntare
attivamente su acquisti di metallo dalla Reichsbank.
L’influsso del blocco finanziario americano
Con il blocco di tutti gli averi europei negli USA (salvo quelli britannici), il 14 giugno 1941 la
situazione della Banca nazionale mutò radicalmente: dopo il freezing americano, l’istituto non
poteva più disporre liberamente delle vaste riserve auree che aveva oltreoceano.70 Nelle
settimane e nei mesi successivi, insieme col governo svizzero, la BNS si sforzò di riottenere al
più presto il potere di disporre dei fondi congelati, ma con scarso successo. Le apposite licenze
generali previste dagli USA consentivano, è vero, di svolgere operazioni internazionali di
pagamento entro l’area del dollaro; in genere gli americani, però, non autorizzavano né
trasferimenti in dollari a favore di paesi europei sottoposti a blocco né la spedizione di oro in
Europa.71 Ciò concerneva anche le cessione di oro dalla BNS a banche centrali di altri paesi
neutrali come Portogallo o Spagna, toccando quindi un nervo sensibile della politica valutaria
elvetica. Nell’autunno 1941, per esempio, le autorità statunitensi negarono il permesso di
spedire da New York a Lisbona circa 10 tonnellate di oro monetario della BNS, destinate a
pagare importazioni svizzere dal Portogallo e a regolare spese di trasporto nel commercio
d’oltremare. Il governo americano non consentì neppure che la stessa quantità di oro fosse
trasferita, all’interno degli USA, dal deposito della BNS presso la Federal Reserve Bank a
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Calcoli della Commissione sui microfilm dei registri della Reichsbank, U.S. National Archives II. Vedi sopra, capitolo
1.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 5.6.1941, n° 449, p. 532.
Archivio BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.
Sugli acquisti di oro dagli Alleati, vedi sotto, capitolo 3. Per il testo dell’ordinanza di blocco (ordine esecutivo) e la
licenza generale n° 50, vedi DDS, vol. 14, n° 58.
Durrer 1984, pp. 49–51 e 88–99. Un buon riassunto sugli sforzi della Confederazione e della BNS per togliere il blocco
è il testo preparato dalla BNS per il consigliere federale Pilet-Golaz, del 14.1.1942, in DDS, vol. 14, n° 443.
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quello che aveva a New York il Banco de Portugal72: in tal modo voleva impedire che simili
operazioni potessero tornare indirettamente a beneficio dei tedeschi. Gli organi americani e
britannici sapevano che in Svizzera la Reichsbank, per pagare cospicue importazioni di
tungsteno dal Portogallo, si procurava regolarmente scudi portoghesi vendendo oro; come
vedremo più avanti, queste transazioni avrebbero assunto parecchia importanza per il rapporto
fra gli istituti d’emissione svizzero e tedesco.
Quanto al trasferimento di oro della BNS a New York, discusso nell’autunno 1941, la banca
centrale svizzera si difese contro l’embargo americano sostenendo che la cessione proposta
non sarebbe bastata nemmeno per pagare i surplus d’importazione maturati fra Portogallo e
Svizzera, e non aveva nulla a che vedere con le transazioni tedesche in scudi portoghesi.73 Ma
con questa obiezione gli svizzeri non riuscirono a imporsi; resistenze iniziali incontrarono
anche gli sforzi elvetici per compiere pagamenti alla Spagna usando dollari bloccati.74
Per la BNS l’embargo finanziario americano era un colpo duro, che limitava molto il suo
margine di manovra valutario. Circa i due terzi delle riserve auree svizzere erano
improvvisamente immobilizzati75; inoltre, date le eccedenze dell’export svizzero createsi
durante la guerra nei confronti degli Stati Uniti, più tardi sempre più crediti bloccati si
sarebbero accumulati oltreoceano, mentre in Svizzera aumentava la pressione sulle riserve già
scarse della BNS (vedi il capitolo 3). Weber, direttore generale dell’istituto, nel settembre
1941 descrisse la situazione in questi termini:
«La situazione attuale delle divise è abbondantemente complicata. Il dollaro non è più
utilizzabile liberamente come prima; non desideriamo, perciò, elevare ulteriormente la nostra
posizione valutaria negli USA. Come si è saputo dal rapporto sul mercato del denaro, in
Svizzera da qualche tempo registriamo costanti ritiri di oro. Dobbiamo quindi badare che il
nostro stock di oro in Svizzera non si riduca sempre più. Un pericolo diretto, però, per il
momento non c’è. In questa occasione possiamo certo osservare, in retrospettiva, che sarebbe
stato assolutamente fatale se a suo tempo avessimo portato tutto l’oro fuori del paese; oggi
siamo lieti di possederne una parte notevole in Svizzera.»76
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Durrer 1984, p. 89; Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 13.11.1941, pp. 637–639; Fior 1997, p. 31. Nel
1941 il Portogallo, con importazioni per un valore di 103,1 milioni di franchi, era al quinto posto tra i fornitori della
Svizzera: lo precedevano la Germania (656,2), l’Italia (244,5), gli USA (151,3) e l’Argentina (109,1). Statistisches
Jahrbuch der Schweiz 1945, p. 316 sg.
Vedi più in dettaglio Durrer 1984, pp. 89–94. In effetti il fabbisogno elvetico di scudi portoghesi era notevole:
«Abbiamo costatato, in base agli annunci bancari, che a partire dal freezing noi e le banche elvetiche abbiamo venduto,
per conto svizzero, scudi per 70 milioni di franchi. Sono serviti a pagare le forti importazioni portoghesi della Svizzera
e le forti spese di trasporto che in sede d’importazione, ma soprattutto di esportazione, in parte vanno saldate in scudi.
70 milioni di franchi sono molto più che il controvalore dell’ordine pendente di trasferimento di oro, a New York, a
favore del Banco de Portugal.» Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 20/21.11.1941, p. 685. Sulla presa di
posizione della BNS con il Consiglio federale, vedi DDS, vol. 14, n° 146, allegato, p. 444.
Durrer 1984, pp. 94–98; DDS, vol. 14, n° 146, p. 444. I pagamenti in dollari alla Spagna, diversamente dal
trasferimento di oro al Portogallo, alla fine vennero autorizzati. Vedi anche Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums,
30.10.1941, n° 795, p. 975.
Distribuzione delle riserve valutarie nell’agosto 1941: oro, 2,3 miliardi di franchi; dollari, 1,3 miliardi di franchi, di cui
in Svizzera il 20,2%, negli USA il 62,5%, in Inghilterra il 16,5%, in Argentina lo 0,3% e in Svezia lo 0,5%. Archivio
BNS, Protokoll des Bankausschusses, 21.8.1941, p. 474.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 18.9.1941, p. 563.

Rapporto intermedio sull’oro

83

Capitolo 2

Canali delle forniture tedesche di oro
Il calo dell’oro in Svizzera aveva cause molteplici. Uno dei motivi erano le cessioni al mercato,
con cui la Banca nazionale si opponeva all’aumento del prezzo dell’oro allora osservabile nel
paese (vedi i grafici IV e V). Queste vendite in cambio di franchi erano divenute necessarie
dopo che in Svizzera il commercio del metallo si era animato moltissimo e grandi quantità di
oro, soprattutto in monete, erano state esportate da privati oppure tesaurizzate.77 Già
nell’agosto 1941 la direzione generale della BNS prese in seria considerazione l’ipotesi di por
fine alla speculazione sul metallo e vietarne senz’altro il commercio nel paese78; si tornò
perfino a discutere l’introduzione di un regime di controllo dei cambi.79 Ma come già un buon
anno prima (nella primavera del 1940, in occasione dell’esodo di capitali), la BNS non era
disposta a un intervento così incisivo sull’ordinamento valutario elvetico; invece di un simile
intervento, si attenne alla linea seguita fino ad allora e lanciò sul mercato quantità crescenti di
oro, soprattutto marenghi svizzeri (vedi il grafico IV).80 Cercò ancora, inoltre, di «trovare
mezzi e tramiti per poter rimpatriare una parte del nostro oro che si trova in America».81

Grafico IV: oro venduto al mercato dalla BNS,
1940–1945
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Commento: valori annuali, escluse le cessioni di oro della BNS all’industria. Fonte: Banca nazionale svizzera 1957, p. 130.

77

78

79
80
81

Per un’esposizione più particolareggiata, vedi Fior 1997, pp. 31–36. Vedi anche sotto, capitolo 4 (sul mercato dell’oro
e sulle banche commerciali).
Fior 1997, p. 33. «Poiché le vendite odierne di oro servono quasi esclusivamente a scopi di tesaurizzazione,
probabilmente la cosa migliore sarebbe vietare l’intero commercio dell’oro.» Archivio BNS, Protokoll des
Direktoriums, 7.8.1941, n° 573, p. 694.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 13.8.1941, n° 585, p. 709 sg.
Sulla politica della «sterilizzazione», vedi sotto, capitolo 3.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 7.8.1941, n° 573, p. 694.
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Quando le vendite di oro restarono più o meno inefficaci e i prezzi per lingotti e monete
continuarono a salire, nell’agosto 1942 la BNS cessò provvisoriamente di vendere alle banche
commerciali; all’inizio del 1943 riprese le cessioni al mercato, ma a condizioni mutate.82
La crescente richiesta di oro sul mercato interno, però, era solo uno dei fattori per il calo
preoccupante delle riserve svizzere che si delineò nell’autunno 1941 (vedi il grafico III:
distribuzione delle riserve auree); questi interventi di mercato non si possono considerare una
molla decisiva per intensificare gli acquisti di oro dalla Germania, come avvenne nei mesi
successivi. Il fattore scatenante fu un altro: il già citato traffico di scudi portoghesi fra banche
commerciali svizzere e la Reichsbank, traffico che – come giustamente osservato dalle autorità
americane – aveva incrementato molto il fabbisogno di oro della BNS.
Semplificando un po’, il contesto si può rappresentare come segue. Le importazioni in
Germania di tungsteno portoghese e di altre merci crearono un flusso di pagamenti in direzione
opposta, verso il Portogallo. Come mezzi di pagamento entravano in considerazione i franchi
ma soprattutto gli scudi, che la Reichsbank si procurava di preferenza, in cambio di oro, da
banche commerciali svizzere. Il metallo fornito dall’istituto tedesco a tali banche fluiva, per
vari canali, dalla Svizzera in altri Stati (per esempio in Francia), oppure era tesaurizzato nel
paese. Quanto agli scudi che la Reichsbank chiedeva alle banche commerciali svizzere, queste
dovevano procurarseli dal Portogallo e pagarli in franchi; in tal modo, col passare del tempo, la
banca centrale portoghese accumulò franchi che poi finì con l’esibire alla BNS, per ottenerne
oro.83 Nell’agosto 1941 Schnorf, direttore generale della BNS, presentò così la vicenda ai suoi
colleghi:84
«Sarà opportuno, alla prossima occasione, far notare alla Reichsbank che a noi oggi questa
operazione non serve più, perché non possiamo disporre illimitatamente delle riserve a New
York. Ci metteremo nuovamente a disposizione della Reichsbank e le venderemo anche scudi
a prezzo molto minore in cambio di oro, purché essa a sua volta si impegni a pagare i costi
per trasportare questi lingotti a Lisbona.»85
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Fior 1997, p. 36. Sull’introduzione dei controlli sul commercio di oro nel dicembre 1942, vedi sotto.
Per questa esposizione piuttosto schematica, vedi anche le spiegazioni a posteriori della BNS (rapporto della BNS sul
traffico di oro con la Reichsbank, del 16.5.1946), in DDS, vol. 15, n° 446, p. 1127 sg. Vedi anche Fior 1997, p. 30.
Schnorf descrisse così, il 7 agosto 1941, il polo di scambio degli scudi portoghesi: «Ieri il Banco de Portugal ha ritirato
da noi altri 2000 kg di oro. In parte ciò rappresenta il controvalore degli scudi venduti da banche svizzere alla
Reichsbank. La Reichsbank paga con lingotti d’oro (da noi il suo avere si è ridotto all’importo modesto di 1,5 milioni).
I lingotti che essa invia alle banche private vengono da queste trasformati in lingotti da un chilo o utilizzati per altri
istituti d’emissione, i quali invece, con forte aggio e forti profitti per gli intermediari svizzeri, vendono poi monete in
Svizzera. L’oro viene quindi tesaurizzato. Noi, d’altra parte, dobbiamo fornire l’oro per pagare gli scudi comprati dalle
nostre banche in Portogallo.» Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 7.8.1941, n° 573, p. 689. Nello stesso mese
Schnorf, osservando quanto avveniva sul mercato, costatò: «Sia per i lingotti sia soprattutto per le monete d’oro, i
prezzi sono saliti ancora. Si dice che gli acquirenti siano esclusivamente francesi. ... La Reichsbank continua a mandare
forti quantitativi di lingotti d’oro alle banche svizzere. Il prezzo attuale è di circa 4’970.– per chilogrammo di fino.
D’altra parte essa compra scudi dalle banche svizzere, che se ne riforniscono direttamente a Lisbona.» Archivio BNS,
Protokoll des Bankausschusses, 21.8.1941, p. 474. Un motivo per cui la Reichsbank allora preferiva vendere alle
banche commerciali potrebbe essere che queste ultime pagavano il prezzo citato di 4’970 franchi/kgf, nettamente
superiore a quello ufficiale d’acquisto praticato dalla BNS (4’869.80 franchi/kgf). Vedi anche la lettera di Schnorf a
Rooth, del 22.7.1941, in DDS, vol. 14, n° 81, pp. 246–248.
«Un’altra questione», proseguiva Schnorf nelle sue considerazioni, «è se in genere si debbano autorizzare ancora le
operazioni sull’oro, che producono frutti poco belli. Oggi si tratta, in prevalenza, di operazioni di contrabbando.»
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 7.8.1941, n° 573, p. 689 sg. Con l’accenno al contrabbando, Schnorf molto
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Uno sguardo alla sottostante tabella VII mostra che le cessioni di oro dalla BNS al Banco de
Portugal aumentarono nettamente nel secondo semestre. Allo stato attuale della ricerca,
peraltro, la quota di vendite legata alle operazioni in scudi per la Reichsbank si può stimare
solo in forma grossolana.
Tabella VII: transazioni in oro fra BNS e Banco de Portugal, 1939–1945
(in milioni di franchi)
Anno
1939
1940
1941
di cui nel 1° semestre 1941
di cui nel 2° semestre 1941
1942
1943
1944
1945
1939–1945

Vendite
0
0
208
5
203
295
24
10
0
537

Acquisti
0
0
0
–
–
20
26
39
0
85

Vendite nette
0
0
208
–
–
275
–3
–29
0
452

Fonte: Archivio BNS, Goldtransaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.

Complessivamente le vendite nette di oro al Portogallo raggiunsero un importo di 452 milioni
di franchi, collocando quindi quel paese al primo posto fra gli acquirenti di oro della BNS.
Come si è già detto, una parte delle cessioni alla banca centrale portoghese era legata al
pagamento di costi di trasporto nel commercio transatlantico e al traffico bilaterale dei
pagamenti fra Svizzera e Portogallo. L’importanza di quest’ultimo come fornitore di merci alla
Svizzera si può dedurre dal fatto che l’eccedenza delle esportazioni portoghesi nei confronti
elvetici si aggirò, sia nel 1941 sia nel 1942, sui 90 milioni di franchi.86 A tale importo vanno
aggiunti gli scudi che la Svizzera doveva sborsare per costi di trasporto nel commercio con
l’emisfero occidentale via Portogallo; l’intero fabbisogno di scudi per scopi elvetici, anche se
allo stato attuale degli studi non si può stimare esattamente, era quindi ancora più elevato.
Ma qual era il volume delle operazioni in scudi fra le banche commerciali svizzere e la
Reichsbank? Il seguente passo del 2 ottobre 1941, tratto dal verbale della direzione generale,
oltre a chiarire la mole delle transazioni mostra in che modo la BNS contrastasse il calo così
provocato nelle riserve auree all’interno del paese:
«Gli scudi sono rimasti invariati. Abbiamo costatato forti vendite delle banche alla
Reichsbank. Abbiamo colto l’occasione della presenza del suo vicepresidente, Puhl, per fargli
notare che ci farebbe più piacere se la Reichsbank fornisse l’oro non alle banche ma a noi,
mentre le operazioni in scudi potrebbe continuare a farle con le banche. Gli abbiamo spiegato
che a causa di simili operazioni abbiamo perso oro per 60 milioni di franchi. Puhl ha

86

probabilmente si riferiva ai trasferimenti di oro attraverso la frontiera francese, di cui la direzione generale della BNS
tornò a parlare nel 1942. Vedi Fior 1997, p. 33; Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 9.7.1942, n° 484, p. 601
sg. Vedi anche BAR E 6351 (F) 3, vol. 5, Berichte der Oberzolldirektion.
Fior 1997, p. 78 sg.
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assicurato che di questo desiderio si terrà conto e si è dichiarato anche disposto,
eventualmente, a sussidiare i nostri trasporti di oro a Lisbona.»87

Nell’ottobre 1941, dunque, la direzione generale stimava a 60 milioni di franchi il volume delle
transazioni in scudi compiute da banche svizzere a favore della Reichsbank. Questa cifra si può
mettere in relazione con l’oro complessivo fornito loro dall’istituto tedesco fino a quel
momento, che secondo i calcoli della Commissione corrisponde a circa 244 milioni di franchi.88
Circa un quarto delle transazioni in oro fra banche elvetiche e Reichsbank, di conseguenza,
risaliva al commercio di scudi, che indirettamente serviva a rifornire l’economia di guerra
tedesca; la Germania, comunque, non utilizzava gli scudi solo per acquistare tungsteno dal
Portogallo, ma evidentemente anche per pagare prodotti bellici provenienti dal Sudamerica.89
La richiesta della direzione generale a Emil Puhl – fornire l’oro, in futuro, non più alle banche
commerciali ma solo alla Banca nazionale – non mancò di avere effetto. Da allora in poi
l’istituto tedesco inviò il metallo solo alla BNS, e in quantità molto crescenti (vedi sopra,
grafico I); già il 9 ottobre 1941 la direzione generale notò, a proposito del commercio di scudi,
che la Reichsbank aveva ceduto alla BNS, «dando seguito alla sua richiesta», due partite di oro
di 2 tonnellate ciascuna.90 Al comitato di banca, il 23 ottobre successivo, la cosa fu esposta
così:
«Con la Reichsbank la faccenda della vendita di oro alla Svizzera come pendant per gli scudi
acquistati nel paese è stata regolata in occasione della visita del vicepresidente Puhl. Da allora
la Reichsbank ci ha venduto 7’000 kg di oro. Quantitativi analoghi ha ritirato da noi il Banco
de Portugal. Noi stessi, per coprire le nostre vendite di scudi in Svizzera, circa ogni settimana
dobbiamo vendere al Banco de Portugal 500 kg di oro. Negli ultimi tempi non abbiamo
registrato altre uscite di oro, bensì ancora alcune entrate dalla Francia e dalla Svezia; da
quest’ultima abbiamo rimpatriato, per così dire, tutto il nostro oro.»91

I buoni rapporti dei vertici della BNS con Puhl consentirono, appunto con un’intesa orale, di
portare il commercio di oro fra Germania e Svizzera su un altro livello; da allora la politica
della BNS fu ancorata ottimamente nel triangolo Berlino–Berna–Lisbona. Le relazioni col
Banco de Portugal s’intensificarono, come si desume già da questo fatto: nel 1941 la banca
centrale portoghese fece subito creare presso la BNS quattro depositi, tramite cui le descritte
operazioni di scambio con la Germania si svolsero su vasta scala e senza cali incontrollabili
delle riserve auree presenti in Svizzera.92
87
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Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 2.10.1941, n° 706, p. 876.
Vedi sopra, tabella V nel capitolo 1.
Sull’impiego degli scudi in Sudamerica, vedi Trepp 1993, p. 60, e la bibliografia ivi citata.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 9.10.1941, n° 739, p. 917.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 23.10.1941, p. 612.
Nel «deposito A» del Banco de Portugal a Berna affluirono, dalle riserve auree della BNS, complessivamente 807
lingotti (49,3 milioni di franchi) fra il 25 giugno e il 23 dicembre 1941, cui dal luglio dello stesso anno se ne
aggiunsero altri 2609 (160,4 milioni di franchi) sul «deposito B». In novembre una parte di questo oro (126 lingotti) fu
trasferita su un terzo deposito dell’istituto portoghese a Berna, designato come «Spezialkonto»; un’altra parte (216
lingotti) finì in uno dei dodici depositi di cui allora la Banca dei regolamenti internazionali (BRI) disponeva presso la
BNS. Transazioni fra la BRI e il Banco de Portugal avvennero nel 1941, via Berna, anche in direzione opposta: un
totale di 129 lingotti del deposito n° 11 della BRI approdarono su un quarto conto dell’istituto portoghese nella capitale
svizzera («deposito D»), ove l’oro restò alcune settimane per poi essere trasferito a Lisbona (dalla BRI, in tre

Rapporto intermedio sull’oro

87

Capitolo 2

La BNS non era sola in simili transazioni: vi partecipava anche la Banca dei regolamenti
internazionali (BRI), con sede a Basilea, che fisicamente effettuava gran parte dei suoi traffici
internazionali di oro tramite depositi presso la BNS. Come «banca delle banche centrali», la
BRI compiva via Berna varie operazioni in oro con la Reichsbank e organizzava anche
trasporti del metallo in Portogallo.93 Qui non descriveremo in dettaglio le sequenze complesse
di questo genere che si svolgevano fra i vari depositi di oro tenuti a Berna, nei locali della
BNS, da molte banche centrali europee: il presente rapporto intermedio intende solo mostrare
che le relazioni qui accennate ebbero importanza fondamentale per la politica degli acquisti
svizzeri di oro dal Reich.
Quanto alle vendite crescenti della Germania alla BNS, esse ebbero effetti duraturi per le
banche commerciali svizzere, che dall’ottobre 1941 non ottennero più dalla Reichsbank, in
linea di massima, forniture dirette di oro (vedi il capitolo 4). Anche dopo la concentrazione e il
riorientamento dei flussi di oro tedesco in direzione della BNS, però, gli istituti commerciali
restarono attivi nel commercio di scudi portoghesi; unica novità era che la Reichsbank non li
pagava più con oro ma con i franchi che riceveva appunto dalla BNS. In quest’ultima, nel
dicembre 1941, il comitato di banca venne informato in questi termini:
«Prosegue, viceversa, un vivace commercio di scudi. Il fabbisogno svizzero di scudi resta
sempre alto, e anche la Reichsbank ne compra ancora notevoli quantità presso le banche
svizzere. ... Per l’oro in lingotti, i prezzi negli ultimi giorni sono saliti bruscamente a quasi
5000 [franchi] al chilogrammo. Registriamo diverse entrate cospicue, principalmente da
Berlino e da Vichy, e uscite verso il Banco de Portugal. A saldo risulta una riserva aurea in
Svizzera salita a 701 milioni di franchi, dopo un minimo di 679 milioni di franchi all’inizio di
novembre (dagli 820 milioni del 15 giugno). I timori di non possedere abbastanza oro in
Svizzera, quindi, per il momento passano un po’ in secondo piano. Se consideriamo le nostre
riserve complessive, rispetto al 15 giugno c’è ancora una diminuzione di 80 milioni di
franchi.»94

Il problema del calo delle riserve auree nel paese era stato sgonfiato dall’intesa con la
Reichsbank; nell’ottica della BNS non c’era più motivo, in pratica, di preoccuparsi troppo per
un’eventuale carenza di copertura del franco con riserve in Svizzera. Fra le entrate di oro
provenienti dal Terzo Reich e le uscite verso acquirenti come Portogallo, Spagna o Romania
s’instaurò, con la crescita dei volumi, un equilibrio dinamico; in futuro la BNS avrebbe
dimostrato su un piano del tutto nuovo la sua efficienza come polo di scambio del metallo
giallo, sia per le forniture tedesche di cui si assumeva solo la gestione del deposito, sia per le
operazioni in cui essa stessa fungeva da acquirente. Solo negli ultimi tre mesi del 1941,
l’istituto d’emissione svizzero acquistò in proprio dalla Reichsbank oro per un totale di 126,5

93
94

spedizioni, nell’ottobre e nel novembre 1941). Sui retroscena di queste e altre transazioni o trasporti della BRI, vedi
BIZ 1997a (su operazioni e trasporti con il Portogallo, specialmente p. 11). Vedi anche BIZ 1997b, nonché Trepp 1997,
p. 62.
Trepp 1993, specialmente pp. 57–70; BIZ 1997c; rapporti dettagliati in BIZ 1997a, BIZ 1997b.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 11.12.1941, p. 756.
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milioni di franchi; nel 1942 ne comprò dalla banca tedesca per non meno di 424 milioni di
franchi, raggiungendo il valore annuo più alto dell’intera guerra (vedi il grafico II).95
Gli acquisti di oro al loro culmine
Nel corso del 1942 s’infittirono le informazioni sull’origine dell’oro fornito dalla Reichsbank,
fino a una quasi-certezza: sempre più chiaramente si delineò il fatto che gran parte del metallo
non proveniva da riserve tedesche d’anteguerra, bensì dalle razzie e dai saccheggi del Terzo
Reich nei territori sotto occupazione tedesca. Come si vedrà meglio fra poco nel presente
capitolo, la direzione generale della BNS cominciò a trattare consapevolmente come un rischio
i propri sospetti sull’acquisizione illegale dei lingotti spediti a Berna; vagliò perfino, quindi,
l’idea di rifondere l’oro di provenienza tedesca che le sembrasse sospetto.96
Mentre la sua posizione speciale di polo di scambio per il traffico internazionale di oro della
Reichsbank rappresentava un rischio per la BNS, per le altre banche centrali era invece un
vantaggio: esse potevano così evitare di avere contatti d’affari diretti con l’istituto d’emissione
tedesco. Specialmente il Portogallo, per esempio, fino all’estate del 1942 non accettò
direttamente oro dalla Reichsbank, e almeno dal giugno di quell’anno la direzione della BNS
ne seppe anche il motivo: a quanto scrisse in giugno da Londra un suo direttore, Rudolf
Pfenninger, evidentemente i portoghesi erano «sotto le pressioni inglesi» e temevano «si
trattasse di oro rubato, il cui reimpiego un domani potrebbe essere messo in discussione».97
Poche settimane dopo, tuttavia, il Portogallo modificò la sua politica in materia nei confronti
della Germania, quasi sicuramente grazie a una visita di un direttore della Reichsbank, Treue,
giunto a Lisbona nella prima estate del 1942. Come è stato mostrato da Willi A. Boelcke,
allora il Banco de Portugal si dichiarò disposto a conguagliare con oro tedesco, da consegnare
presso la BNS di Berna, il surplus rimasto nel commercio di tungsteno.98 «Adesso la
Reichsbank cede oro direttamente al Banco de Portugal, che lo riceve a Berna su un nuovo
deposito, detto ‹deposito C›», fu annotato il 23 luglio 1942 dalla direzione generale della
BNS.99
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Archivio BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.
Vedi sotto, sezione 2.4, nonché Fior 1997, pp. 48–58.
Pfenninger partecipava alle trattative per un accordo commerciale fra Svizzera e Gran Bretagna. Lettera di Rudolf
Pfenninger, direttore della BNS, al direttore generale Fritz Schnorf, datata Londra, 21.6.1942, in DDS, vol. 14, n° 173,
allegato, p. 547.
«Il Banco de Portugal si è dichiarato disposto a fatturare con noi in oro il surplus rimasto nello svolgimento del
commercio di tungsteno. Per il chilogrammo di oro fino, alla consegna del metallo sul conto C della banca portoghese
presso la Banca nazionale svizzera a Berna verrebbe applicato un prezzo-base di 28’131.– scudi ... Su disposizione
della banca portoghese la Banca nazionale svizzera spedirebbe poi l’oro a Lisbona, e i costi per l’operazione verrebbero
pagati dalla Deutsche Reichsbank in franchi svizzeri. La banca portoghese è disposta a ricevere l’oro anche a Lisbona
sborsando lo stesso prezzo-base di 28’131 scudi per il chilogrammo d’oro fino e a corsi immutati di 10.15 marchi o
9,852 scudi (media da 9,802 a 9,902), con un controvalore di 2855.36 marchi.» Politisches Archiv des Auswärtigen
Amtes Bonn, R 116815, Bericht des Herrn Reichsbankdirektor Treue in der Sitzung des Handelspolitischen
Ausschusses am 26. Juni 1942 über seine Reise nach Portugal und Spanien; Boelcke 1976, p. 307 sg.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 23.7.1942, n° 506, p. 623.
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Il 22 agosto, tramite appunto il nuovo deposito C, ebbero luogo le prime cessioni dal deposito
bernese della Reichsbank all’istituto d’emissione portoghese; l’anno successivo queste
operazioni in oro tramite Berna si sarebbero svolte su vasta scala.100 Dopo una visita a Lisbona,
nell’ottobre 1942 un direttore della BNS, Victor Gautier, riferì per esteso sulla politica del
Banco de Portugal, ripetendo l’affermazione secondo cui quella banca centrale rifiutava di
accettare direttamente oro da Berlino; dopo il passaggio indiretto per Berna, però, i timori
politici e giuridici che si opponevano all’accettazione diretta cadevano, cosa che – come
aggiunse Gautier – doveva dare da pensare alla direzione generale della BNS.101
Non è questa la sede per illuminare più da vicino i retroscena della politica portoghese in
materia di oro; importante è segnalare il fatto che la banca centrale svizzera era consapevole
del proprio ruolo di polo di scambio per l’oro del Terzo Reich. L’importanza raggiunta
dall’oro nell’approvvigionamento dell’economia di guerra tedesca era ormai generalmente
nota, a metà del 1942, non soltanto nella stretta cerchia dei responsabili politici e nella
direzione generale della BNS: i contemporanei attenti potevano apprendere dalla stampa
svizzera, con molta precisione, da dove venisse l’oro fatto circolare dalla Reichsbank. Come
ha mostrato Klaus Urner, un articolo di Salomon Wolff pubblicato dalla Neue Zürcher Zeitung
il 16 agosto 1942 scriveva cose tali che «chi voleva sapere» non poteva più «farsi illusioni sulla
situazione effettiva nel commercio tedesco di oro».102
Mentre nel corso del 1942 gli scambi internazionali imperniati sulla Svizzera subivano una
rapida accelerazione, non si acquietò neppure il mercato interno dell’oro, in cui era fitta
l’attività delle banche commerciali (vedi il capitolo 4): vaste operazioni sugli aggi, soprattutto
relative all’oro in monete, portarono a un autentico surriscaldamento del settore. L’evoluzione
100
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Vedi Archivio BNS, Lagerbuchhaltung der Kunden-Golddepots 1939–1945, 4.3.1997. Nel settembre 1942 la BNS
cambiò la sua politica dei prezzi nei confronti del Banco de Portugal. «All’insegna di una particolare cortesia» essa gli
aveva ceduto l’oro al prezzo di 4’895 franchi per chilogrammo d’oro fino; con effetto dal 15 settembre 1942, il prezzo
di vendita del metallo venne adeguato al corso usato con le altre banche centrali, pari a 4920.63 franchi/kgf. Archivio
BNS, Protokoll des Direktoriums, 17.9.1942, n° 658, p. 825.
«Le Portugal n’achète pas directement de l’or de la Reichsbank, en partie pour des raisons politiques, en partie, sans
doute, pour des raisons de précaution juridique. Mais lorsque cet or a passé par nous, ces objections tombent. Il me
semble qu’il y a là pour nous matière à réflexion.» Archivio BNS, 2125, Bericht von Victor Gautier nach seiner Reise
nach Lissabon und Madrid vom 12. bis 26.10.1942; vedi anche Bourgeois 1981, p. 61; Fior 1997, p. 53 sg.; Marguerat
1991, p. 120, e la bibliografia ivi citata. Dalla relazione di Gautier risultava, inoltre, che le banche commerciali
svizzere continuavano a comprare in Portogallo grandi quantità di scudi, ma in cambio non di oro bensì di franchi e di
altre divise: «En matière de devises le Banco cède tous les escudos destinés aux opérations contre documents et en
outre il admet une mise à disposition de 100 mille escudos par banque et par semaine contre francs suisses aussi bien
que contre $ ou contre couronnes suédoises. Pendant un certain temps cette tolérance a été réduite pour le franc suisse
à 10 mille escudos par semaine et par banque et cela parce que les banques commerciales suisses faisaient acheter des
escudos par toutes leurs succursales et agences jusqu’à la limite maximum. Maintenant la tolérance a été reportée de
10 mille à 100 mille escudos, mais chaque banque ne peut acheter qu’une fois le montant permis.» Archivio BNS,
2125, Bericht von Victor Gautier nach seiner Reise nach Lissabon und Madrid vom 12. bis 26.10.1942. Vedi anche
DDS, vol. 14, n° 229, allegato II, pp. 748–750.
Urner 1985a, p. 627. L’articolo uscito sulla NZZ nell’agosto 1942 descriveva in dettaglio le varie forme in cui la
Germania acquisiva l’oro depredato: «Le riserve auree degli istituti d’emissione in esame hanno potuto solo in parte
essere messe al sicuro prima che arrivassero le truppe tedesche, dopo che la Germania, annettendo l’Austria e la
Cecoslovacchia, era già entrata in possesso delle riserve auree di quei paesi. Inoltre i ’Devisenschutzkommandos’,
istituiti in tutti i territori occupati, badano che gli stock di divise e di oro in mano al pubblico vengano consegnati. Ciò
è avvenuto segnatamente in Olanda, mentre nella Francia occupata ci si è accontentati dapprima di ritirare gli importi
ritrovati nelle casseforti delle banche. Da tutte queste fonti sono affluite in Germania quantità di oro molto
considerevoli, che, come esposto, hanno potuto essere usate a favore della sua economia di guerra». Wolff 1942.
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preoccupò molto i responsabili della BNS, perché il forte incremento dei prezzi avrebbe
potuto, a lungo andare, mettere in forse la parità aurea del franco. Il consigliere federale
Walter Stampfli, capo del Dipartimento federale dell’economia pubblica, confermò alla
direzione generale «che gli alti prezzi delle monete d’oro potrebbero finire col minare in una
certa misura la valuta».103 Dapprima la direzione generale cercò di smorzare un po’ gli aumenti
di prezzo con proprie vendite di monete, ma l’evoluzione dei prezzi le sfuggì di mano; il
massiccio surplus della domanda, fra l’altro, era da ricollegare non tanto alla tesaurizzazione di
oro all’interno quanto al commercio del metallo oltre frontiera. In proposito la BNS ebbe
ragguagli più precisi a metà del 1942, quando compì un’inchiesta scritta in quattro istituti
bancari operanti nel ramo: come si deduceva dalle loro risposte, le monete d’oro pagate in
Svizzera a prezzi così straordinariamente alti finivano in gran parte a clienti francesi, che o
conservavano il metallo nelle banche svizzere oppure lo portavano all’estero.104
La BNS si vide costretta ad agire: le distribuzioni al mercato avevano fatto scendere le riserve
di monete auree coniate in Svizzera a un livello preoccupante, ma non si voleva procedere a
nuove coniazioni. All’inizio dell’agosto 1942 la direzione generale sospese provvisoriamente le
vendite all’interno (tranne quelle all’industria) e cercò il colloquio con le banche.105 Nella sua
presa di posizione su quanto avveniva nel mercato dell’oro, di fronte ai rappresentanti degli
istituti commerciali la BNS deplorò la perdita di riserve auree nel paese, provocata alla banca
centrale dalle crescenti cessioni al mercato:
«La Banca nazionale non può assumersi la responsabilità di continuare a mettere a
disposizione oro per scopi di tesaurizzazione o di arbitraggio, correndo il rischio di non poter
più disporre, fra qualche tempo, delle riserve auree necessarie per pagare le nostre
importazioni d’importanza vitale.»106

Le banche si dichiararono pronte, nel quadro di un gentlemen’s agreement, a non trattare più
lingotti oltre un prezzo massimo di 4970 franchi per chilogrammo d’oro fino. La
corrispondente circolare dell’Associazione svizzera dei banchieri, inoltre, impartì alle banche la
direttiva di cessare l’export di monete d’oro svizzere e di non favorirlo neppure indirettamente.
Il commercio di monete coniate all’estero non venne proibito, ma l’Associazione dichiarò
«auspicabile che all’esportazione di simili monete d’oro si rinunci per quanto possibile».107 Le
misure adottate, tuttavia, non ottennero l’effetto sperato: invece di sospendere generalmente le
esportazioni, le banche venderono ancor più monete estere, e anche i corsi per i marenghi
svizzeri segnarono un aumento brusco.108 Ben presto si profilò la necessità di interventi più
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Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 27.8.1942, n° 624, p. 775.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 9.7.1942, n° 484, p. 601 sg. Vedi più in esteso Fior 1997, p. 32 sg.
Ragguagli preziosi su questo tema si trovano nel verbale della discussione fra la BNS e i rappresentanti delle banche
sul commercio di oro, del 5.8.1942, riprodotto in DDS, vol. 14. n° 229, allegato 1, pp. 743–748. Vedi anche sotto.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 23.7.1942, n° 527, p. 649 sg.
DDS, vol. 14, n° 229, allegato I, p. 745.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 13.8.1942, n° 564, pp. 686–688.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 13.8.1942, n° 569, p. 695.
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incisivi sul mercato109; già in agosto la direzione generale della BNS cominciò a vagliare
concretamente un divieto d’import/export e prese contatto con gli organi federali competenti
per l’introduzione di prezzi massimi legali.110 Nel frattempo i prezzi delle monete aumentarono
ancora e raggiunsero, a seconda del conio, aggi del 30–40% rispetto alla parità aurea. 111

Grafico V: evoluzione dei prezzi per le monete d’oro in Svizzera
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Commento: sovrana da 1 sterlina = 7,32238 gr d’oro fino; napoleone da 20 franchi francesi = 5,80644 gr d’oro fino; marengo da 20 franchi
svizzeri = 5,80644 gr d’oro fino. Fonte: Società di Banca Svizzera, rapporto n° 3/1942, Basilea 1942.

Nel settembre 1942 la situazione sul mercato dell’oro sembrò distendersi un po’ quando il
Credito Svizzero (CS) vendette grandi quantità di napoleoni che aveva acquistato dalla
Banque de France.112

109

110
111
112

«Non va trascurato che siamo tagliati dal resto del mondo. L’oro che abbiamo in Svizzera, essendo presente solo in
quantità limitata, in un certo senso ha raggiunto un valore di rarità. La Svizzera, fra l’altro, è stata l’ultimo paese a
varare modeste restrizioni nel traffico di oro. Se con intese volontarie non raggiungiamo lo scopo, chi parla [Weber]
non esiterebbe a emanare un divieto di importazione/esportazione dell’oro, e se ciò non basta si potrebbe prendere in
considerazione un obbligo di consegna.» Ibid., p. 700.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 20.8.1942, n° 600, p. 734–740.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 27.8.1942, n° 624, p. 774.
«A quanto sembra, il Credito Svizzero ha ancora merce da vendere per la Banque de France. Finora ci ha corrisposto
solo 3,3 milioni di franchi svizzeri per la Banque de France. La maggior parte delle banche si attiene alle
raccomandazioni dell’Associazione dei banchieri: non favorire la spedizione di monete d’oro all’estero. Come
esportatori ora figurano soltanto il Credito Svizzero, l’American Express Company a Basilea e la Banca della Svizzera
Italiana a Zurigo. Quanto ai lingotti, c’è calma assoluta; sembra che tramite il mercato nero non si compiano
transazioni di una certa mole. Il mercato nero diventa del tutto trascurabile, ogniqualvolta le banche non collaborano;
sarebbe così anche per il commercio di monete, se fissassimo prezzi massimi.» Archivio BNS, Protokoll des
Direktoriums, 9.9.1942, n° 642, p. 804 sg. Dalla contabilità di magazzino risulta che dal luglio al novembre 1942 la
Banque de France (Clermont-Ferrand) fece pervenire al proprio conto di Berna monete per un valore nominale di 18,4
milioni di franchi svizzeri, vendendone poi a diverse banche in Svizzera per un valore nominale di 15,64 milioni. Fra il
31 agosto e il 17 ottobre, il Credito Svizzero di Zurigo acquistò monete per un valore nominale complessivo di 7
milioni di franchi. Vedi anche BAR E 2001 (E) 2, vol. 560, lettera della BNS, 11.5.1945, con allegato un
«Memorandum concernant les opérations d’or entre la Banque de France et la Banque Nationale Suisse depuis le 1er
septembre 1939».
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«Finché il Credito Svizzero, eseguendo l’ordine della Banque de France, può offrire sul
mercato monete d’oro, il movimento dei loro prezzi seguirà traiettorie relativamente
tranquille. Non appena però questi ordini di acquisto saranno eseguiti, si potrebbero prevedere
nuove cospicue oscillazioni. »113

Come ci si aspettava, la tranquillità del mercato non durò a lungo. Dopo lunghe esitazioni e
varie consultazioni con le autorità federali, su richiesta della BNS il governo elvetico decise
finalmente di ricorrere alla regolamentazione legale114: il decreto del Consiglio federale sul
commercio dell’oro, del 7 dicembre 1942, introdusse un obbligo di concessione per il
commercio del metallo, fissò prezzi massimi per monete e lingotti e sottopose l’import/export
di oro all’autorizzazione della banca centrale.115 Dalla legislazione derivò, di fatto, un
accentramento quasi totale del commercio trasfrontaliero di oro presso la BNS (vedi il capitolo
4). Quanto alla politica valutaria di quest’ultima, ora in Svizzera i prezzi per l’oro monetario
erano stati fissati a un corso che rientrava nella parità-quadro stabilita nel 1936116; il problema
dei corsi di vendita crescenti, che a lungo termine mettevano in forse la stabilità del franco, era
così risolto. Nei mesi successivi all’introduzione del commercio controllato, si formò quasi
obbligatoriamente un mercato nero delle monete d’oro, perché la domanda a scopi di
tesaurizzazione e di contrabbando non era cessata; almeno all’inizio, comunque, simili attività
restarono su livelli modesti, come costatò con soddisfazione la direzione generale della BNS
nel gennaio 1943.117
Dopo essere riuscita a far disciplinare il commercio di oro, nel 1943 l’istituto d’emissione
riprese le sue vendite di monete al mercato interno; a partire dal secondo trimestre, però,
vendette quasi soltanto pezzi stranieri, fornitigli dalla Reichsbank in cambio di franchi. Si
trattava soprattutto delle cosiddette monete Lator (vedi il grafico IV: oro venduto al
mercato);118 queste monete provenivano dall’Unione monetaria latina, soppressa nel 1926, di
cui erano stati membri anche la Svizzera e la Francia.119 Le fonti di allora, quando parlano di
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Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 17.9.1942, n° 655, p. 820.
«Alla libertà del commercio di oro, che oggi siamo l’unico Stato a possedere ancora, non rinunciamo volentieri»,
ricordò ancora nell’ottobre 1942 Weber, presidente della direzione generale della BNS. Archivio BNS, Protokoll des
Direktoriums, 14.10.1942, n° 710, p. 891.
Decreto del Consiglio federale su la [sic] sorveglianza del commercio dell’oro, come pure dell’importazione e
dell’esportazione dell’oro, AS 1942, 1132; Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane su la [sic]
sorveglianza del commercio dell’oro, come pure dell’importazione e dell’esportazione dell’oro, AS 1942, 1141. Vedi
anche Banca nazionale svizzera 1957, p. 145 sg., e Fior 1997, p. 35. Questi i prezzi massimi dell’oro monetario:
lingotti, 4970 franchi/kgf; pezzi da 20 franchi svizzeri (marenghi), 30.50 franchi. Vedi DDS, vol. 14, n° 275, pp. 909–
913.
Vedi Banca nazionale svizzera 1957, p. 145 sg. Vedi anche l’interpretazione in Fior 1997, p. 36, e in Marguerat 1997.
«Gli scambi in monete d’oro sono per così dire morti, e non si ha l’impressione che al mercato nero vengano compiute
molte transazioni.» Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 7/8.1.1943, n° 16, p. 16.
Archivio BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.
L’Unione monetaria latina (Union Monétaire Latine) risaliva a una convenzione internazionale del 1865 fra Belgio,
Francia, Italia e Svizzera, cui nel 1868 aderì anche la Grecia. L’accordo regolava il contenuto in oro fino, il peso, la
forma e le tolleranze autorizzate delle monete d’oro e d’argento, impegnando gli Stati membri ad accettare
reciprocamente le monete dell’Unione. Nel 1926 quest’ultima si sciolse per l’uscita del Belgio, ma le monete «Lator»
restarono in circolazione. Esternamente le coniazioni dei singoli Stati si distinguevano nettamente l’una dall’altra; alle
«Lator» appartenevano anche i napoleoni francesi e i pezzi svizzeri da 10 e 20 franchi, detti rispettivamente mezzi
marenghi e marenghi (Vreneli). Nelle fonti i napoleoni e i marenghi sono elencati a parte, mentre per le altre monete
dell’Unione si usava il termine generico «Lator». Dal 1931 il franco svizzero non era una valuta a circolazione aurea
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«Lator», in genere non intendono i marenghi svizzeri e i napoleoni francesi, benché entrambi
rientrassero anch’essi nelle monete dell’Unione; marenghi e napoleoni, proprio perché
particolarmente noti e apprezzati, erano esclusi dalla denominazione generica «Lator» e
indicati in forma separata.
Le «Lator» arrivarono al deposito di monete della Reichsbank, presso la BNS di Berna, solo a
partire dalla fine del gennaio 1943. La BNS comprò dall’istituto tedesco la maggior parte di
quei pezzi e li cedette, nelle settimane e nei mesi successivi, agli istituti di credito svizzeri.120 I
profitti così ottenuti erano graditi alla BNS, ma non sembrano essere stati in primo piano come
motivi di rivendita121; più importante, per la direzione generale, era la possibilità di aumentare
con quelle cessioni l’offerta disponibile sul mercato interno, quindi diminuire l’attrattività degli
affari sul mercato nero.122 La vendita di monete, del resto, era anche uno strumento valutario
per ridurre la liquidità e «opporsi ai sintomi dell’inflazione»123; quelle cessioni, peraltro, non
vanno sopravvalutate come intervento monetario a disposizione della BNS, perché l’inflazione
del periodo bellico non era di origine monetaria ma all’inizio fu dovuta in primo luogo alla
scarsezza delle merci. 124 Nel corso successivo della guerra gli acquisti di oro da parte della
BNS ebbero un effetto espansivo sulla massa metallica presente, in gran parte però
compensato dalla politica federale di «sterilizzazione».125 Le cessioni di monete al mercato
agirono in senso favorevole per quanto riguarda la lotta all’inflazione, ma non si potrebbero
definire il mezzo più importante usato dalla banca centrale per il controllo della massa
monetaria. Dal febbraio 1943 all’aprile 1944, complessivamente, la BNS ritirò in proprio dalla
Reichsbank 5’033’000 monete «Lator», per un valore nominale di circa 101 milioni di franchi;
a un prezzo d’acquisto di 28.10 franchi per pezzo da 20 franchi, ciò corrispondeva a una
somma di 141 milioni di franchi, versata dalla BNS alla Reichsbank. Come risultò dopo la
guerra, tutte queste monete «Lator» provenivano dal tesoro della banca centrale belga, di cui

120

121

122

123
124
125

ma una valuta a base convertibile (gold exchange standard): in genere i pagamenti non avvenivano con monete d’oro
ma con banconote e altri mezzi. Vedi Weissenrieder 1950, pp. 38–44; Handbuch des Geld-, Bank- und Börsenwesens
1947, qui citato dall’edizione 1964, pp. 301 sg., 411, 461–463 e 601 sg.; Banca nazionale svizzera 1957, pp. 74–80.
Archivio BNS, Lagerbuchhaltung der Kunden-Golddepots 1939–1945, 4.3.1997; Archivio BNS, Gold-Transaktionen
für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.
Nel corso della guerra le vendite di monete ebbero un ruolo importante per i proventi della BNS. Come istituto
d’emissione, però, in linea di massima la banca non orientava i propri affari in base al principio del lucro. Vedi anche
Fior 1997, p. 88 sg.; Banca nazionale svizzera 1957, p. 347.
In proposito Rossy, direttore generale della BNS, nell’agosto 1943 osservò «che le cessioni di monete d’oro hanno
portato a una totale disorganizzazione del mercato ’nero’ dell’oro: a quanto è dato sapere, il prezzo sul mercato nero
per il pezzo da 20 franchi svizzeri, che per un certo tempo dovrebbe essere oscillato fra i 40 e i 50 franchi, ora sarebbe
sceso a 36 franchi corso lettera.» Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 26.8.1943, n° 818, p. 869. Come risultò
più tardi, la direzione generale della BNS non era contenta sotto tutti gli aspetti per le conseguenze delle cessioni di
monete. Anche se la lotta al mercato nero era più o meno riuscita, le vendite operate dalle banche creavano una certa
agitazione sul mercato. La BNS aveva suggerito alle banche di «tenere queste monete come riserva, per poterle vendere
ai loro clienti in caso di bisogno, tranquillamente e senza destare scalpore. Nonostante le nostre raccomandazioni, le
banche si sono preoccupate, comprensibilmente, di piazzare un massimo di quantità con la massima rapidità possibile.
Rivolgendosi ai loro clienti, hanno agitato quel mercato che in realtà avrebbero dovuto tranquillizzare.» Archivio BNS,
Protokoll des Bankausschusses, 25/26.11.1943, p. 375.
Ibid.
Vedi Banca nazionale svizzera 1957, p. 97 sg.
Vedi sotto, capitolo 3, nonché Tanner 1986, pp. 243–257.
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la Germania si era impadronita.126 È vero che al momento dell’acquisto l’origine esatta dei
pezzi non si poteva sapere; ai responsabili della BNS, però, dovrebbe essere stato chiaro che le
«Lator» non potevano provenire – o al massimo potevano provenire solo in minima parte – da
riserve tedesche d’anteguerra.
È naturale supporre che la direzione generale fosse ben lieta di poter riversare sul mercato le
monete d’oro straniere, per potersi liberare rapidamente di quegli stock discutibili. Nel corso
del 1943 questa motivazione sarebbe emersa sempre più chiaramente durante le sue sedute:
stando a un verbale del settembre, a Ginevra correva «voce che la Banca nazionale abbia
ceduto oro soltanto perché ne ha ricevuto troppo dalla Germania e perciò miri a svenderlo».127
La lotta contro la tendenza alla tesaurizzazione di banconote, allora dominante, era senz’altro
un’esigenza di politica valutaria per cui usare la rivendita dei pezzi «Lator»; la BNS, inoltre,
coi proventi di quelle monete ottenne una parte notevole dei suoi introiti annuali, mentre altre
fonti di entrate erano quasi esaurite.128 Non va però trascurato l’aspetto per cui, cedendo le
«Lator», in un certo senso ci si sbarazzava di «merce scottante»; come si vedrà meglio nelle
prossime pagine sulla politica monetaria della BNS verso la fine della guerra, nel corso del
1943 gli organi dirigenti dell’istituto svilupparono una vera e propria strategia di difesa, con
argomenti che poi opposero alle crescenti critiche degli Alleati sugli acquisti dell’oro tedesco.
Nel dibattito interno alla banca, il direttore generale Rossy inserì una riflessione peculiare:
«La ricerca sull’origine dei possedimenti d’oro neutrali, ricerca che gli anglosassoni hanno
minacciato di compiere dopo la guerra, comporta forse un certo fattore di rischio per chi oggi
acquista oro. Il pericolo, però, è di natura piuttosto ipotetica. In realtà è quasi inesistente,
perché in pratica dovrebbe essere impossibile identificare monete d’oro per poterne rendere
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Archivio BNS, 117.1, Les opérations d’or entre la Banque nationale suisse et la Reichsbank durant la guerre, 6.4.1946.
Vedi anche Fior 1997, p. 89.
«Dall’inizio di quest’anno la Banca nazionale ha ceduto monete d’oro al mercato, per conseguire così una certa
detesaurizzazione delle banconote. A Ginevra però corre voce che la Banca nazionale abbia ceduto oro soltanto perché
ne ha ricevuto troppo dalla Germania e perciò mira a svenderlo. Il desiderio di cedere monete d’oro aumenta. La Banca
Federale S.A. sarebbe in grado di vendere monete d’oro per un paio di milioni di franchi. Il Credito Svizzero e la
Società di Banca Svizzera vorrebbero avere allo stesso scopo monete d’oro per 5–10 milioni di franchi ciascuna; in
questo senso gli istituti privati reclamano, segnatamente anche sulla piazza ginevrina, lamentando che le operazioni in
oro vengano concentrate nelle grandi banche. Il 2° dipartimento [Rossy] si domanda se non sia possibile comunicare
alle banche, in forma discreta, che la Banca nazionale sarebbe disposta a cedere un altro tot di monete d’oro straniere,
purché tali monete servano a riportare alla luce banconote conservate in cassaforte.» Archivio BNS, Protokoll des
Direktoriums, 2.9.1943, n° 860, p. 920.
L’attività della BNS non era orientata a fini di lucro. Le sue entrate erano dovute soprattutto a operazioni di sconto e
lombard nonché a transazioni in oro e divise; altri proventi derivavano, ad esempio, da collocamenti di divise
all’estero. L’istituto, organizzato come società anonima, in base alle leggi del 1905 e del 1921 sulla Banca nazionale
distribuiva gli utili con una chiave fissa di ripartizione. Durante la guerra una componente particolarmente cospicua
dell’utile lordo fu costituita dai proventi del traffico di oro e divise: la relativa quota, salita dal 49% del 1939 al 67%
nel 1942, nel periodo 1939–45 si aggirò in media sul 55%. Le vendite di monete al mercato interno erano
un’operazione interessante per la BNS, perché la differenza fra prezzo d’acquisto e prezzo di vendita creava un buon
margine di guadagno. Banca nazionale svizzera 1957, pp. 306 sg. e 347, tavola 21; Fior 1997, p. 88. Per la discussione
sull’importanza dei profitti ottenuti col commercio di oro, vedi anche l’appunto di Eberhard Reinhardt, direttore
dell’amministrazione federale delle finanze, datato 4.6.1946, in DDS, vol. 15, n° 447, p. 1138, nota 1. Come osservò
Reinhardt, nella delegazione svizzera alle trattative del 1946 a Washington emerse l’impressione – in seguito a quanto
esposto da Hirs, direttore generale della BNS – «che le consegne di oro fossero un affare molto interessante e che tale
considerazione non fosse del tutto trascurabile. Egli [Hirs] ha parlato di 50 milioni di franchi che sarebbero stati
guadagnati così.» Vedi anche sotto, sezione 2.5.
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responsabile il proprietario. Le monete, che diversamente dalle banconote non sono numerate,
spariscono nella massa come una goccia d’acqua nel fiume.»129

La direzione generale era consapevole che i pezzi «Lator» acquistati potevano provenire
dall’economia tedesca di rapina e di saccheggio; l’osservazione citata di Rossy non si potrebbe
spiegare altrimenti. Fra l’altro quella sua previsione era sbagliata: il «rischio» in esame si
sarebbe dimostrato reale dopo la guerra. Come risultò poi, il tesoro aureo originario del Belgio
non comprendeva solo le monete «Lator» ma anche molti lingotti, che la Reichsbank fece
rifondere dalla zecca tedesca (Preussische Münze) e, muniti di date d’anteguerra, a partire dal
gennaio 1943 spedì alla BNS.130 A Berna giunsero lingotti di questa origine per un valore
complessivo di 378,1 milioni di franchi svizzeri; l’istituto d’emissione elvetico ne comperò per
un importo di 237,2 milioni. Come si sa dagli studi storici, tramite la Svizzera la Reichsbank
piazzò non solo l’oro depredato in Belgio ma anche quello della banca centrale olandese,131
spedendone al proprio deposito di Berna, già dall’autunno 1941, per un valore di 562,6 milioni
di franchi; di quell’oro la BNS acquistò un quantitativo pari a 400 milioni di franchi.132
In questa sede non ripercorriamo da vicino le vie seguite dall’oro belga e olandese. Per la
cronologia degli acquisti di oro della Germania da parte della BNS, basta segnalare il fatto che
nel 1943 le prime monete delle riserve belghe giunsero a Berna, rendendo quindi esplosiva
anche per la banca centrale svizzera la questione dell’origine delle forniture tedesche. Certo,
dalle monete non si poteva capire se la Reichsbank le avesse acquisite legalmente oppure
rubate; la probabilità che nelle riserve tedesche d’anteguerra si fossero trovati grossi stock di
pezzi «Lator», tuttavia, doveva essere considerata scarsa già nel 1943.
2.3.3 Dal luglio 1943 al luglio 1944
Con l’inizio del 1943 il baricentro dei teatri di guerra europei cominciò a spostarsi. All’inizio di
febbraio le truppe tedesche capitolarono davanti a Stalingrado; poco prima, alla conferenza di
Casablanca, Churchill e Roosevelt avevano deciso lo sbarco degli Alleati in Sicilia e fissato la
politica della resa tedesca senza condizioni.
A metà luglio l’avanzata alleata in Italia portò alla caduta di Mussolini e alla formazione di un
nuovo governo italiano, presieduto dal maresciallo Pietro Badoglio. Quando quest’ultimo
firmò un armistizio con gli Alleati, cominciarono le contromisure tedesche previste per
quell’eventualità: l’Italia settentrionale e centrale, fino a sud di Roma, venne occupata dalla
129
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Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 25/26.11.1943, p. 378.
Su come la Germania s’impadronì dell’oro belga, vedi Rings 1996, pp. 21–29; Smith 1989, pp. 11–25; Boelcke 1976,
p. 305; Vogler 1997b, p. 4; Fior 1997, p. 38 sg. Un elenco preciso degli acquisti di oro belga si trova in Archivio BNS,
117.1, Les opérations d’or entre la Banque nationale suisse et la Reichsbank durant la guerre, 6.4.1946. Nel gennaio
1946 la BNS ricevé dalla Banque de Belgique una lista coi numeri dei lingotti che erano stati forniti dalla Reichsbank
alla BNS e che in origine erano costituiti da oro belga; la zecca tedesca (Preussische M¸nze) li aveva rifusi nel 1943.
Vogler 1997b, p. 4, nota 8. Vedi anche BAR E 2801 1968/84, vol. 96; BAR E 2800 1967/61, vol. 76; BAR E 6100 (A)
25, vol. 2327, nonché sotto, capitolo 4 (sull’ulteriore impiego di una parte dell’oro) .
Vedi tabella XVI nel capitolo 4, vedi anche Smith 1989, pp. 10, 37–39 e 62; Rings 1996, pp. 41–45 e 196; Fior 1997,
pp. 38–41, 95 sg. e 144 sg.; Maissen 1997a e Maissen 1997b.
Veid tabella XXIII nell’appendice 2; vedi anche Fior 1997, p. 41.
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Wehrmacht. Poiché la Germania, insieme all’Italia, nel novembre 1942 aveva invaso la Francia
di Vichy, ora per la prima volta il suolo elvetico era interamente accerchiato dall’Asse.
Dapprima la BNS modificò ben poco la sua politica dell’oro nei confronti del Reich. Il volume
degli acquisti, che nel 1942 aveva raggiunto i 424 milioni di franchi, l’anno successivo scese a
370 milioni; dopo il primo trimestre 1944 l’istituto limitò ulteriormente il suo traffico di oro
con la Germania, ma sino alla fine della guerra si attenne al principio di mettersi a disposizione
della Reichsbank (vedi il grafico I). L’ottica della politica valutaria, che aveva segnato
fortemente la condotta della direzione generale nei primi anni di guerra, passò in secondo
piano rispetto ai motivi di politica economica per proseguire gli acquisti di metallo. Ma la
riduzione quantitativa non eliminò il problema dell’oro depredato: le richieste alleate, anzi,
crearono una nuova dimensione che mise alla prova la politica elvetica nei confronti del Reich,
determinata da solidi interessi economici.
Dall’inizio del 1943 la Svizzera fu esposta direttamente alle pressioni crescenti degli Alleati.
Queste pressioni si riflettevano in una serie di annunci e risoluzioni visibilmente più insistenti,
che all’inizio del 1945 sarebbero sfociati nella richiesta d’interrompere completamente i
rapporti con la Germania. I moniti fecero seguito, con lievi spostamenti temporali, alle
transazioni in oro, straordinariamente cospicue, compiute fra la BNS e la Reichsbank negli
anni 1942 e 1943. Se nel 1942 l’aiuto concesso dall’istituto svizzero a quello tedesco
nell’acquisto di divise era stato criticato, il 5 gennaio 1943 si ebbe un primo monito concreto
con la dichiarazione interalleata sul bottino proveniente dal territorio in mano ai nazisti; tale
dichiarazione, indirizzata in special modo ai paesi neutrali, da parte svizzera rimase senza
conseguenze.
La Declaration on Gold Purchases, pubblicata dagli Alleati il 22 febbraio 1944133, si espresse
direttamente contro l’acquisto, da parte di Stati neutrali, dell’oro depredato; se i moniti
precedenti erano di natura piuttosto giuridica, questa dichiarazione rientrava bene nel sistema
della guerra economica, perché mirava a bloccare l’oro in quanto uno degli ultimi mezzi a
disposizione dell’Asse per procurarsi beni all’estero.134 Una reazione diretta della BNS a quel
monito non ci fu; solo il 17 maggio la direzione generale ripeté
«il desiderio già espresso in precedenza ... che la Reichsbank, viste le continue rimostranze e
dichiarazioni rivolte dai governi alleati ai neutrali, limiti nella misura del possibile le sue
forniture di oro alla Banca nazionale, ove non rientrino in operazioni commerciali con la
Svizzera».135
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Una nota britannica, dal testo praticamente identico, arrivò il 23 febbraio 1944: BAR E 2001 (E) 1967/113, vol. 437;
Archivio BNS B3/117.8 I, allegato 2 all’appunto dell’ufficio giuridico della BNS, datato 5 aprile 1944, Notiz
betreffend die Goldoperationen der Schweizerischen Nationalbank im Hinblick auf die Erklärungen der Alliierten über
den Goldhandel mit den Achsenmächten.
BAR E 2001 (E) 2, vol. 555, memoriale «La politique alliée à l’égard des biens réputés pillés (looted property)»,
2.2.1945, p. 3.
Archivio BNS, B3/117.8 I, Protokoll des Direktoriums, 17.5.1944, n° 519.
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I moniti alleati, quindi, non rimasero del tutto senza effetto all’interno della BNS; continuò a
restare decisiva, tuttavia, l’opinione che in linea di principio l’istituto non potesse rifiutare di
ricevere oro della Reichsbank.
Discussioni nella Banca nazionale svizzera
I moniti alleati, inoltre, ebbero la conseguenza che la BNS si vide costretta a vagliare
criticamente i suoi acquisti dalla Reichsbank, perché in caso di vittoria alleata ci sarebbe stato
il rischio di dover restituire oro o pagare una compensazione materiale; l’ipotesi era stata presa
in considerazione da un membro del governo elvetico già il 1° maggio 1943. Quel giorno,
infatti, il consigliere federale Wetter scrisse nel suo diario, alla fine di un colloquio con uno
svizzero ritornato dagli USA:
«Prospettive ... non favorevoli, neppure per i nostri averi e il nostro oro dopo la guerra. Forse
faranno pagare anche noi.»136

Oggi lo sappiamo: per gli allora responsabili delle decisioni nella BNS, era chiaro che le
forniture della Reichsbank contenevano anche oro belga depredato. Hirs dovette ammetterlo
durante le trattative di Washington: alla domanda se davvero «non avesse idea» di ricevere oro
belga, la sua risposta fu un «naturalmente lo sapevamo».137 Il fatto di saperlo non fu però
motivo d’ostacolo per l’acquisto ulteriore di oro dalla Germania.138
Solo dalla metà del 1943, quando il tema era stato toccato dai media,139 e poco dopo che il
governatore della Banque de France, Yves de Boisanger, durante una visita estiva ebbe fatto
notare alla BNS la responsabilità derivante dagli acquisti di oro belga della Reichsbank, la
problematica dell’oro depredato venne discussa a fondo nel massimo organo dirigente
dell’istituto svizzero. Il confronto decisivo sulla questione se continuare o cessare le
operazioni d’acquisto con la Reichsbank ebbe luogo in due sedute del consiglio di banca,
avvenute alla fine di luglio e nell’agosto 1943; tale confronto merita di essere riferito un po’
più in dettaglio, perché rivela chiaramente le varie posizioni.
Il presidente del consiglio di banca, Bachmann, dapprima aveva domandato se in merito al
traffico di oro con la Reichsbank non si dovesse consultare il Consiglio federale, per allinearsi,
come la Svezia, «in misura maggiore alle concezioni angloamericane». Senza circonlocuzioni,
poi, egli mise a verbale di non poter condividere «l’opinione di Weber per cui la Svizzera,
avendo una valuta legata all’oro, sia costretta ad accettare oro da Stati stranieri». La questione
aveva «oggi più che mai un carattere politico. Perciò il Consiglio federale dovrebbe esprimersi
su come debba comportarsi la banca rispetto a simili cessioni di oro.»140 Lo sforzo di moderare
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Diario Wetter 1943 (proprietà privata), p. 152.
BAR E 6100 (A) 25, vol. 2326, lettera di Pfenninger a Weber, 22.6.1946, p. 2.
Fior 1997, p. 50 sgg.
Vedi Einzig 1943 nonché Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 22/23.7.1943, p. 182, sui moniti contenuti in
trasmissioni radiofoniche inglesi.
Ibid., p. 187.
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un po’ il traffico di metallo con la Reichsbank trovò consensi, ma nel complesso anche nel
comitato di banca la posizione della direzione generale restò incontestata. In particolare venne
segnalato che «da parte alleata tutto è bloccato», mentre «da parte tedesca ... qualcosa ci viene
ancora fornito». Anche la neutralità svizzera si opponeva a una misura unilaterale, argomentò
Koechlin, e si poteva «in buona fede sostenere» che un simile gesto l’avrebbe violata; Weber,
infine, sottolineò che restava «convincente» il richiamo all’obbligo di accettazione per la
Svizzera, in quanto paese con valuta aurea. A prescindere da ciò, poi, non si poteva sapere da
dove venisse l’oro della Reichsbank: «Chi vuole dimostrarci che l’oro, come affermano gli
inglesi, sia stato ‘rubato’?»141
Nella seduta successiva Weber, tornando sul problema, rafforzò il proprio punto di vista. Egli
era sì d’accordo «che la questione ha assunto carattere politico; ciò però non cambia il fatto
che noi, poiché e finché abbiamo una valuta aurea, siamo tenuti ad accettare oro da altri
paesi». Bachmann fece notare di nuovo che la BNS qui non poteva «rifarsi tranquillamente alla
buona fede», ma molto probabilmente poteva rifiutarsi «di accettare oro, senza con ciò
rinunciare alla sua posizione di paese con valuta aurea».142 A questo punto egli operò la
distinzione decisiva:
«Il presidente costata che qui vanno distinte due questioni. Da un lato la questione oggettiva
se vogliamo o no accettare l’oro, dall’altro la questione soggettiva se possiamo accettare
senza esitazione l’oro che ci viene offerto, anche se abbiamo il sospetto che possa trattarsi di
oro acquisito in maniera illegale.»

A livello oggettivo, continuò Bachmann, una legge nazionale non bastava a creare un obbligo
internazionale all’acquisto di oro, e in tal senso esistevano precedenti: «Durante l’ultima
guerra mondiale la Svezia e l’Olanda, per [contrastare] uno smodato ampliamento dei crediti,
in generale hanno rifiutato di accettare senz’altro l’oro come pagamento.» Bachmann
riconosceva anche che la portata del problema esulava dal semplice valore legale: «Nel risvolto
soggettivo della questione c’è il suo carattere politico, che ci costringe ad agire con particolare
vigilanza ... .»143 Rossy approvò «in linea di massima» le vedute del collega, aggiungendo
subito dopo come «la Banca nazionale finora non sia stata informata da nessuna parte che i
tedeschi abbiano rubato oro. La requisizione di oro è un diritto che in base alle norme del
diritto internazionale spetta alla potenza occupante.»144
Rossy specificò di aver sentito da Yves de Boisanger «che oro privato finora non è stato
confiscato dagli organi tedeschi»; il governatore della Banque de France aveva «consegnato
l’oro belga ai tedeschi di propria volontà».145 Questa obiezione era infondata, allo stato delle
141
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Ibid., p. 189. Weber si disse però d’accordo che il Consiglio federale venisse orientato sulla questione. Il consigliere
federale Wetter, inoltre, era stato messo «a conoscenza, nei colloqui avuti finora, delle singole spedizioni di oro
compiute dalla Reichsbank».
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 26/27.8.1943, p. 240. Dei moniti alleati si sono già occupate varie
opere: per esempio Rings 1996, pp. 71–80; Fior 1997, pp. 50–70; Durrer 1984, p. 135 sgg.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 26/27.8.1943, p. 240.
Ibid., p. 240 (il corsivo è della Commissione).
Ibid., p. 241 sg.
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conoscenze di allora, e inoltre metteva in forse la giustificazione dello stesso Rossy.
Bachmann, riconoscendo quanto poco convincente fosse l’argomento, replicò che qualche
anno prima della guerra la Reichsbank non aveva più esibito oro, pur affermando sempre «di
possederne comunque in gran copia». In ogni caso la banca tedesca era «arrivata all’oro più
tardi e in tempo di guerra, ..., poi tramite provvedimenti del Reich nei confronti di istituti
d’emissione esteri. Resta da sperare che alla Banca nazionale non derivino svantaggi dalle
operazioni in oro con la Reichsbank.» Il vicepresidente Daguet si barcamenò: per lui il fatto
«che il derubato non reclama» non esonerava da «ogni attenzione», perché quelle operazioni
erano «sempre state eseguite più o meno sotto le pressioni della potenza occupante». Il
problema, perciò, qui era la mole, non l’illegittimità del traffico. E finché gli acquisti di oro
dalla Reichsbank restavano entro dimensioni normali, bisognava approvare la politica della
direzione generale; non c’era «ragione ... di fare difficoltà».146
Nonostante i dubbi del presidente del consiglio di banca, Bachmann, un cambiamento di rotta
non ci fu. Fallì così il tentativo di avvicinare – non precocemente, ma ancora tempestivamente
– la politica della BNS in materia di oro alla posizione degli Alleati, che per principio non
volevano tollerare altri acquisti del metallo. S’impose l’opinione, piuttosto, che la BNS potesse
acquisire l’oro della Reichsbank con «la coscienza pulita».147 Nei soli mesi di settembre e
ottobre 1943 essa comprò dall’istituto d’emissione tedesco lingotti e monete per un valore di
circa 70 milioni di franchi. Nonostante una dichiarazione britannico-americana sul nonriconoscimento dei trasferimenti di averi nemici dall’Italia a Stati neutrali, emessa il 21
settembre 1943, il Consiglio federale e la BNS concordarono che agli acquisti di oro dalla
Reichsbank non si poteva opporre nulla sul piano legale, ma che in futuro essi dovevano, ove
possibile, «muoversi in un ambito un po’ più modesto».148 Durante una seduta della direzione
generale della BNS con rappresentanti delle autorità, volta a istruire i delegati svizzeri alle
trattative economiche con gli Alleati che avvennero a Londra nel 1944, Weber argomentò che
per motivi giuridici di neutralità l’acquisto di oro della Reichsbank in cambio di franchi non
potesse venire respinto.149 Senza dubbio gli Alleati non si sarebbero accontentati di questo
argomento; in special modo si sarebbe dovuto spiegar loro l’aumento degli acquisti di oro nel
periodo 1940–1943, e invalidare la loro affermazione che quello tedesco fosse oro rubato nei
paesi occupati. Robert Kohli, che nel Dipartimento politico federale dirigeva la sezione per il
diritto e gli interessi patrimoniali privati all’estero,150 si mostrò convinto che per giustificare la
politica della BNS in fatto di oro sarebbero bastati due argomenti: da un lato l’obbligo,
discendente dalla neutralità, di acquistare il metallo a prescindere dall’offerente (obbligo di cui
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Ibid., p. 241.
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Archivio BNS B3/117.8 III, lettera di Wetter alla BNS, del 19.11.1943, p. 2, e Archivio BNS B3/105.7, lettera della
BNS (Weber, Hirs) a Wetter, 9 ottobre 1943. Vedi anche BAR E 6100 (A) 25, vol. 2326 e DDS, vol. 15, n° 15, pp. 36–
43.
BAR E 2001 (E) 1, vol. 131, Conférence à la Banque nationale suisse [presenti: Weber, Rossy, Hirs, Gautier, Keller,
Rezzonico, Kohli, Reichenau, Junod], 27.1.1944; vedi anche DDS, vol. 15, n° 75, p. 210–212.
Sulla persona di Kohli, vedi le note biografiche nell’appendice 1.
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la Germania aveva approfittato in quanto Stato confinante); dall’altro la situazione militare,
che avrebbe reso certi servizi al Reich una questione di sopravvivenza per la Svizzera.151 Weber
sostenne l’opinione, inoltre, che la Germania avesse forti riserve auree risalenti a prima della
guerra.152
In seguito alla mutata situazione bellica ma soprattutto alla pressione politica ed economica
degli Alleati, che ora erano in ascesa, la BNS dovette prepararsi una strategia giustificativa
poggiante su un fondamento politico e giuridico. Quanto al lato legale, dapprima si fece
chiarire in due perizie giuridiche la portata delle conseguenze annunciate e soprattutto la
questione della legittimità dell’acquisto, nel caso di oro «che le potenze dell’Asse abbiano
confiscato e portato via dalle zone occupate».153 Un «appunto sulle operazioni in oro della
Banca nazionale svizzera» segnalò, per cominciare, che la competenza giuridica della potenza
occupante a prendere possesso delle riserve auree dei singoli istituti d’emissione, ove questi
avessero status giuridico di ente privato, non era chiara154; per la legittimità e le eventuali
conseguenze di simili operazioni in oro, perciò, era di centrale importanza la circostanza
dell’acquisto in buona fede.155 Ove la BNS volesse davvero proseguire le sue transazioni in oro
con la Reichsbank, l’ufficio legale consigliava, visti i rischi connessi con tali transazioni, di
chiedere una «dichiarazione scritta generale e vincolante della Deutsche Reichsbank sul suo
possesso ineccepibile, eventualmente anche dimostrabile, dell’oro da consegnare alla Banca
nazionale»; suggeriva inoltre di limitare «notevolmente» la mole di eventuali ulteriori acquisti e
di comprare esclusivamente lingotti tedeschi «con punzonatura e borderò tedeschi».156 Anche
la perizia esterna commissionata poco dopo a Dietrich Schindler, professore zurighese di
diritto internazionale, costatò che l’appropriazione di oro, stando alla Convenzione dell’Aia
sulle leggi della guerra continentale (1907) 157, era possibile legalmente solo in condizioni
preliminari strettamente definite, il cui adempimento però in questo caso era dubbio158;
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BAR E 2001 (E) 1, vol. 131, Conférence à la Banque Nationale Suisse [presenti: Weber, Rossy, Hirs, Gautier, Keller,
Rezzonico, Kohli, Reichenau, Junod], 27.1.1944; vedi anche DDS, vol. 15, n° 75, p. 210.
Ibid. Vedi anche Perrenoud 1987/1988, p. 80.
Archivio BNS B3/117.8 I, appunto dell’ufficio giuridico della BNS, datato 5.4.1944, Notiz betreffend die
Goldoperationen der Schweizerischen Nationalbank im Hinblick auf die Erklärungen der Alliierten über den
Goldhandel mit den Achsenmächten.
Ibid., pp. 9–11 e 30.
Ibid., p. 16: Ha «importanza decisiva la buona fede dell’acquirente, perché l’art. 936 [del Codice civile] prescrive in
generale che chi ha acquistato il possesso di una cosa non essendo in buona fede può sempre essere costretto alla
restituzione da parte del precedente possessore. Per l’acquisizione del possesso, perciò, è necessario che l’acquirente
abbia agito in buona fede, cioè che non sapesse o a seconda delle circostanze non dovesse sapere che il cedente non era
affatto autorizzato a trasferire la proprietà. ... La buona fede è presente nell’acquirente, in linea di massima, se egli
agisce nella schietta convinzione di non violare con l’acquisto alcun diritto altrui; manca non soltanto quando
l’acquirente conosce il difetto nell’autorizzazione a disporre del cedente, ma anche quando, in base all’attenzione che
gli richiede il commercio leale, avrebbe dovuto conoscere il difetto (BGE XXI pag. 836). Un obbligo di informarsi più
in dettaglio, l’acquirente non l’ha expressis verbis. Un recente verdetto [del Tribunale federale, in data 7.10.1943] ha
però ... stabilito che, ove speciali circostanze destino un sospetto contro il diritto di proprietà del cedente, si può
chiedere all’acquirente di controllare la legittimazione del cedente ... .»
Ibid., p. 31 sg.
Art. 42 sgg. dell’allegato alla Convenzione dell’Aia concernente gli usi e le consuetudini della guerra terrestre
(«Convenzione dell’Aia sulle leggi della guerra continentale»), 18.10.1907.
Archivio BNS B3/117.8 I, perizia del prof. Dietrich Schindler, 22.7.1944, pp. 5–10, 16, 22.
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diversamente dagli esperti svizzeri, i giuristi della Reichsbank ritenevano nettamente
«inammissibile ... una requisizione dell’oro in base alla Convenzione dell’Aia».159 Così come la
perizia interna, anche quella di Schindler costatò che per la BNS era «d’importanza decisiva la
buona fede»; per proteggere l’istituto dall’accusa di acquisto in mala fede, essa gli consigliava
di chiedere in futuro, prendendo in consegna altro metallo dalla Reichsbank, «un’espressa
dichiarazione» da cui risultasse «che l’oro non è stato acquisito ... in contrasto coi principi del
diritto internazionale», o «da cui discenda con certezza che l’oro proviene da una fonte
inoppugnabile sul piano del diritto internazionale (per esempio da riserve d’anteguerra della
Reichsbank)».160
Insistere su simili dichiarazioni divenne ancor più necessario perché l’effetto diretto dei moniti
alleati consisteva nel distruggere l’eccezione della buona fede, addotta dai paesi neutrali, in
merito all’acquisto di oro proveniente dalla Reichsbank.161 Benché le due perizie
sottolineassero chiaramente i rischi connessi con tale acquisto, esse mostravano però una
modalità con cui la BNS avrebbe potuto continuare a compierli conservandosi in buona fede162;
l’istituto, di conseguenza, si concentrò sullo sviluppare a sua difesa l’argomento della buona
fede. La BNS si basò quindi – in malafede, come sappiamo oggi – su queste assicurazioni di
Puhl: che l’oro della Reichsbank non proveniva dai paesi occupati; che l’istituto tedesco
disponeva di forti riserve auree d’anteguerra e aveva pagato l’oro acquisito in seguito; che
l’oro belga era «ancora nella sua totalità depositato in tribunale».163 Già nell’estate 1943,
inoltre, la BNS sapeva che in materia di acquisti di oro dalla Reichsbank non si sarebbe potuta,
nei confronti degli USA, richiamare alla buona fede164; anche questo monito dalle sue stesse
file, però, risultò del tutto inutile.
Le richieste alleate, che ben presto sfociarono in un «divieto tout court di qualsiasi operazione
in oro con le potenze dell’Asse»,165 offrirono alla BNS un’occasione favorevole per dichiarare
la questione dell’oro un problema principalmente politico e quindi sgravarsi della relativa
responsabilità.166 Quest’ultima sarebbe stata, in futuro, del Consiglio federale:
«Bisogna rendersi conto che il ‘monito’ precedente dei governi inglese e americano sulle
operazioni in oro fra neutrali e potenze dell’Asse, in cui si parlava solo di oro razziato,
fondamentalmente non sono sullo stesso piano delle ultime richieste alleate. I ‘moniti’ ...
significavano un avviso che per l’oro razziato dai tedeschi non potremmo far valere la ‘buona
fede’. Si trattava quindi di un provvedimento d’importanza giuridica per il nostro traffico di
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«Centro per la conservazione di collezioni storico-documentali» (Sonderarchiv), Mosca, 700-1-70, Vierjahresplanakten,
lettera di Kadgien a Görnnert, 5.9.1942.
Archivio BNS B3/117.8 I, perizia del prof. Dietrich Schindler, 22.7.1944, p. 22.
Ibid., p. 24. Vedi anche BAR E 2001 (E) 2, vol. 560.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 3.8.1944, n° 866, p. 964.
Archivio BNS B3/117.8 I, Protokoll des Bankausschusses, 31.8./1.9.1944, p. 283. L’affermazione di Puhl è scorretta,
in quanto era depositato non l’oro belga ma il suo controvalore in marchi.
Archivio BNS B3/117.8 III, lettera di Wetter alla BNS, 19.11.1943; vedi anche DDS, vol. 15, p. 43.
Archivio BNS B3/117.8 I (Bachmann), Protokoll des Bankausschusses, 20.7.1944, p. 247.
Confronta la discussione nelle due sedute del comitato di banca tenute il 22/23.7.1943 e il 26/27.8.1943. Questo
atteggiamento era condiviso anche dal presidente del consiglio di banca, Bachmann, che fra l’altro chiese di cambiare
la linea seguita in materia di oro. Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 22/23.7.1943 e 26/27.8.1943.
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oro. L’ultima richiesta degli Alleati, invece, è un provvedimento di blocco, quindi una pura
misura bellica alleata. Se a questa richiesta dobbiamo aderire oppure no, è una questione
167
politica della Confederazione.»

Ora nel comitato di banca si diffuse una notevole agitazione, benché in generale sulla faccenda
si fosse sicuri.168 Ma Weber, invece di cedere, s’irrigidì in un’argomentazione: il vicepresidente
della Reichsbank, Puhl, discorrendo con lui aveva «dichiarato che l’oro spedito in Svizzera non
viene da altri paesi [cioè da quelli occupati dai nazisti]. Prima della guerra la Germania aveva
notevoli riserve di oro proprio.» Dalle affermazioni di Puhl, pertanto, si deduceva che la BNS
aveva acquisito il suo oro «sempre legittimamente», cioè che aveva «agito assolutamente in
buona fede».169 L’esposizione di Rossy sull’oro belga e francese appoggiò questa opinione,
mentre Hirs ritenne comunque
«ozioso, a posteriori, volersi rompere la testa sulle precedenti transazioni in oro con l’Asse.
Non dobbiamo essere troppo paurosi. Allora abbiamo agito con pieno senso di responsabilità,
senza aver mai l’impressione di agevolare la vendita di oro rubato. Se gli Alleati ci vorranno
mettere sotto processo, allora ci faranno pagare cari i servizi da noi compiuti per la Germania
nel traffico finanziario internazionale, anche se le nostre operazioni sono giuridicamente
ineccepibili.»170

Un altro membro del consiglio di banca, Ernst Laur (per molti anni direttore della Lega
svizzera dei contadini, in quel periodo delegato permanente della Lega stessa), aveva letto la
perizia di Schindler «non senza preoccupazione». Egli avrebbe preferito non discutere «troppe
questioni giuridiche»; il suo parere era «di non analizzare più per il momento la questione
legale ... , finché non saremo imputati». Il vicepresidente, Léon Daguet, concordò con lui e
ammonì di non «perdere la testa» già in base alle «semplici allusioni nella stampa e ai passi
compiuti finora dagli organi americani»; anche lui riteneva «piuttosto infelice voler fare, per
così dire, un processo su questa faccenda dell’oro tedesco, prima che un simile processo sia
stato avviato nei nostri confronti».171
Come suggerito dalla perizia interna della BNS, a mo’ di misura prudenziale suppletiva venne
sollevata con Puhl la questione se la Reichsbank in futuro non potesse cedere il suo oro sotto
forma di pezzi da 20 marchi. Puhl rispose che, a quanto ne sapeva, la Reichsbank disponeva
«ancora di un quantitativo ragguardevole di simili monete d’oro»; egli però sperava che per
una parte delle transazioni la BNS avrebbe continuato ad accettare lingotti, e per il resto
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Archivio BNS B3/117.8 I (Bachmann),
Protokoll des Bankausschusses, 20.7.1944, p. 247 (il corsivo è della
Commissione). Sulle richieste avanzate a Londra, vedi anche Archivio BNS B3/117.8 I, lettera del DPF alla BNS,
28.6.1944. Vedi anche Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 26/27.10.1944, p. 342.
Sulla discussione della perizia Schindler, vedi Archivio BNS B3/117.8 I, Protokoll des Bankausschusses,
31.8./1.9.1944, p. 279 sgg. Bachmann fece un’osservazione riassuntiva: da quanto esposto ripetutamente dalla
direzione generale risultava che la banca aveva «seguito in ampia misura i ’moniti’ degli Alleati.» Ibid., p. 287.
Una dichiarazione scritta della Reichsbank non venne chiesta, e forse intenzionalmente, come avrebbe confermato in
seguito Rossy. Richiedendo un nullaosta scritto, infatti, la BNS «avrebbe già ammesso dal canto suo di non fidarsi
delle dichiarazioni tedesche». Archivio BNS B3/117.8 III, Protokoll des Bankausschusses, 23/24.5.1946, p. 157;
Archivio BNS B3/117.8 II, Auszug Protokoll Bankratsitzung vom 16. Juni 1944, Bericht Weber.
Archivio BNS B3/117.8 I, Protokoll des Bankausschusses, 31.8./1.9.1944, p. 283 sg.
Ibid., p. 284.
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esprimeva l’insistente desiderio «che la Banca nazionale venisse incontro alla Reichsbank
procurandole franchi in cambio di oro, in qualunque forma le fosse possibile».172 All’inizio
dell’aprile 1944 la BNS accettò dalla banca tedesca un’ultima consegna di monete «Lator»,
per un controvalore di 5 milioni di franchi; in seguito comprò esclusivamente monete coniate
in Germania.173
Politica dilatoria e tattica temporeggiatrice
Ben presto si sarebbe visto che abbellire così le cose non bastava a risolvere i problemi.
L’aide-mémoire del 23 agosto 1944 e la dichiarazione di Bretton Woods comportarono altri
chiari moniti alla Svizzera. Tre giorni prima che truppe alleate raggiungessero il confine
romando, al paese venne chiesto, facendo riferimento alle trattative economiche che nello
stesso periodo stava svolgendo a Londra con la Gran Bretagna e gli USA, di rinunciare in
futuro, «nel proprio interesse», a ogni ulteriore transazione in oro con la Germania e i suoi
alleati.174 La risoluzione 6 degli accordi di Bretton Woods consigliò agli Stati neutrali di
adottare misure concrete – cioè il blocco, la certificazione e la restituzione – contro la
disposizione o il trasferimento di oro, divise, oggetti d’arte e altri beni depredati dalle potenze
nemiche.175 La direzione generale della BNS osservò che una parte di queste richieste era «già
realizzata» e che non voleva esprimersi sui punti restanti, squisitamente politici176; una presa di
posizione in proposito da parte del Dipartimento politico federale, però, venne solo all’inizio
del 1945.
Viste quelle richieste, la BNS decise di far pervenire al Dipartimento una nuova domanda, con
suggerimenti su come rispondere ai «desideri» alleati. «È certo che gli Alleati sopravvalutano
l’importanza delle esportazioni tedesche di oro», costatò il comitato di banca;177 le cessioni
dirette all’istituto negli ultimi due mesi e mezzo erano state «trascurabili» secondo la direzione
generale, che le stimava a 30 milioni di franchi. La BNS, inoltre, non poteva «costatare
movimenti di capitali di nessun genere dalla Germania alla Svizzera». Un divieto generale
all’importazione di oro era sì stato discusso, per motivi di lotta all’inflazione, ma vi si era
«rinunciato, perché in tal modo anche le operazioni di pagamento con gli Alleati sarebbero
divenute notevolmente più difficoltose». Per il resto la BNS aveva inasprito la prassi delle
autorizzazioni per le cessioni di oro e «chiesto ripetute volte» alla Reichsbank «di non
svolgere, se possibile, il suo traffico di pagamenti tramite la Svizzera, di ridurre fortemente le
cessioni di oro alla Svizzera e di fornire una giustificazione per ogni altro trasporto di oro che
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Archivio BNS, B3/117.8 I, Protokoll des Direktoriums, 17.5.1944, n° 519. La direzione generale segnalò, inoltre, «che
quanto meno non si dovrebbero più consegnare ’Lator’, perché simili invii creano spiacevoli discussioni non solo nei
rapporti con le potenze occidentali ma anche nel paese stesso».
Fior 1997, p. 89; Archivio BNS, senza segnatura, Quartalsrapporte über Goldoperationen 1939–1945.
Archivio BNS B3/117.8 I, Aide-mémoire Erwerb feindlichen Goldes durch die Schweiz, 23.8.1944; DDS, vol. 15, pp.
587 sgg. e 1026 sgg.
Archivio BNS B3/117.8 I, nota dell’ambasciata americana, 2.10.1944. Vedi anche DDS, vol. 15, pp. 401–406.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 19.10.1944, n° 1094, p. 1214 sg.
Archivio BNS B3/117.8 I, Protokoll des Bankausschusses, 31.8./1.9.1944, p. 282.
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si rendesse ancora necessario». Anche alle banche commerciali elvetiche, già due anni prima,
era stato «raccomandato insistentemente di limitare o addirittura cessare del tutto gli acquisti
di divise a favore della Germania», e un’«analoga raccomandazione» era giunta loro per le
aperture di crediti documentari. Perfino col «totale rifiuto di ulteriori cessioni di oro della
Reichsbank», comunque, «lo scopo fissato dagli Alleati non potrebbe ... essere raggiunto»,
perché l’istituto tedesco si poteva procurare averi in franchi per altri canali e riceveva,
occasionalmente, «versamenti cospicui da Stati stranieri (Ungheria, Spagna)». Le richieste
alleate, del resto, andavano respinte anche perché accettarle avrebbe comportato la violazione
della neutralità elvetica e l’interruzione completa del traffico commerciale con la Germania,
comunque già molto ridotto: «Le conseguenze economiche per il nostro paese sarebbero
imprevedibili. Del resto la situazione attuale della Svizzera non consente di adottare nei
confronti della Germania una misura evidentemente ostile alla neutralità.»178
In quel momento il blocco tedesco era già stato forzato; da ciò si vede chiaramente che dal
Reich non poteva più partire una minaccia militare da prendere sul serio, e che anche le
conseguenze economiche erano indubbiamente sopravvalutate. Che fosse in primo luogo una
questione di principio e non di necessità economiche o militari, neppure la banca centrale
svizzera lo contestava: «benché operazioni in oro con la Reichsbank, per i citati motivi [prassi
più severa di autorizzazione da parte della BNS, minore fabbisogno di franchi da parte della
Reichsbank], non vengano praticamente più considerate in quantità degne di nota», la BNS
riteneva si dovesse «tenere conto in una certa misura dei desideri americani», evidenziando
così la «buona volontà» della Svizzera.179
Già il 25 agosto 1944 il Dipartimento politico federale aveva preso posizione con un
promemoria intitolato «Richieste alleate sulle operazioni svizzere in oro con la Germania» e
deciso una politica dilatoria, pur rendendosi conto dei rischi connessi: «Bisognerà però badare
a non creare l’impressione del rinvio. Difficilmente si può supporre che ci venga tolta ancora la
quota di prodotti alimentari per il nostro atteggiamento sulla questione dell’oro; non sarebbe
estranea al campo delle possibilità, viceversa, una polemica virulenta nella stampa.» 180 La BNS
e alcuni rappresentanti della delegazione svizzera alle trattative economiche di Londra con gli
Alleati concordarono, nella loro discussione del 17 novembre 1944, di non rispondere al
promemoria alleato di agosto, perché quasi con certezza si poteva partire dall’ipotesi che la
risposta prevista non avrebbe soddisfatto gli Alleati.181 A questo passo essi si decisero benché il
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Archivio BNS B3/117.8 I, Auszug Protokoll des Direktoriums, 31.8.1944, n° 930.
Ibid. La compiacenza svizzera doveva consistere in questo: la BNS avrebbe dovuto chiedere alla Reichsbank di
consegnare oro «solo per scopi puramente svizzeri», quindi non più per pagamenti all’estero; occorreva, inoltre,
sostenere una «rapida attuazione del divieto di commercio in banconote estere» e vagliare l’idea di un controllo
sull’impiego di pagamenti in franchi e di un divieto per «l’apertura di crediti documentari per conto tedesco». Vedi
anche DDS, vol. 15, n° 393.
BAR E 2001 (E) 2, vol. 560, Aide-mémoire Alliierte Forderungen betreffend die schweizerischen Goldoperationen mit
Deutschland, 25.8.1944.
BAR E 2001 (E) 1967/113, vol. 443.
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2 ottobre fosse stata consegnata al governo svizzero la risoluzione 6 di Bretton Woods, che
tornava sul problema del commercio di oro fra potenze dell’Asse e paesi neutrali.
Nel frattempo la BNS aveva sfruttato la presenza in Svizzera di Puhl per esporgli la propria
difficile situazione e la necessità di procedere con cautela nelle transazioni in oro, nonché per
assicurarsi nuovamente che il metallo fornito dai tedeschi fosse di origine legale. In un
colloquio avuto il 18 settembre 1944, Puhl dichiarò alla BNS che in quel momento l’istituto
d’emissione tedesco disponeva in Svizzera di mezzi sufficienti per un periodo piuttosto lungo,
ma in ottobre voleva eventualmente, a titolo precauzionale, convertire una parte del suo
deposito presso la BNS a Berna, «perché la Reichsbank ... conta, nel dopoguerra, di poter
tornare a disporre soprattutto delle sue riserve valutarie presenti in Svizzera».182 Hirs gli
assicurò
«che su questo punto non faremo difficoltà, ma che per motivi comprensibili saremo ben lieti
se in futuro queste cessioni resteranno ridotte a un minimo e se il controvalore troverà impiego
per bisogni urgenti della Svizzera. Su sua espressa domanda, assicuro a Puhl che non siamo
contrari a ricevere anche nuove spedizioni di oro e a convertirle in misura modesta.»183

Puhl colse l’occasione
«per sottolineare ancora una volta che la Reichsbank non possiede oro rubato e mai ha ceduto
oro simile alla Banca nazionale. Quanto all’oro affluitole da istituti d’emissione, tale oro è
stato portato a Berlino dal personale della banca centrale in questione e lì è stato contato e
pesato, con accredito del controvalore su un conto in marchi!»184

Questa presa di posizione, benché corretta alla lettera, era priva di significato pratico, perché la
Germania nazista non aveva affatto intenzione di compiere quei pagamenti di rimborso. In una
lettera interna delle autorità del Piano quadriennale, per esempio, si legge che il pagamento «di
tutti questi conti» sarebbe stato addossato ai paesi occupati; perciò «un simile accredito
significa praticamente pochissimo[:] alla fin fine l’oro non sarà certo pagato da noi».185
La BNS era alle prese con un conflitto interno. Da un lato c’era il desiderio della Reichsbank
di continuare le operazioni in oro e di conservare nel deposito di Berna una certa riserva,
anche per il dopoguerra; dall’altro premeva il disagio per i moniti alleati, disagio che neppure
le assicurazioni di Puhl potevano affatto cambiare. Bachmann se ne rendeva ben conto: dire
che l’istituto d’emissione tedesco non possedeva oro rubato non avrebbe potuto «dimostrare la
buona fede e la legittimità dell’oro acquisito dalla Reichsbank. Le misure varate in Svezia
mostrano chiaramente che lì ci si oppone a simili consegne di oro.»186 Benché il rifiuto della
banca centrale svedese ad accettare oro da quella tedesca,187 giunto a conoscenza della BNS
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Archivio BNS B3/105.7, Aktennotiz Besuch von Herrn Vizepräsidenten E. Puhl, 18.9.1944.
Ibid.
Ibid.
«Centro per la conservazione di collezioni storico-documentali» (Sonderarchiv), Mosca, 700-1-70, Vierjahresplanakten,
lettera di Kadgien a Görnnert, 5.9.1942.
Archivio BNS B3/117.8 I, Auszug Protokoll des Bankausschusses, 23/24.11.1944, p. 369.
Fior 1997, p. 61.
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nel luglio 1943, si basasse su una notizia falsa,188 quell’esempio mostrava all’istituto elvetico un
comportamento alternativo e le possibili prospettive connesse; e sebbene anche il comitato di
banca segnalasse con tutta chiarezza i pericoli di ulteriori acquisti di oro dalla Germania, la
direzione generale della BNS omise di trarne adeguate conseguenze.189
Contesto economico e politico mutato
Non solo in seguito ai moniti alleati, ma anche a causa di mutamenti incisivi nella realtà della
politica commerciale, dalla metà del 1944 la situazione cambiò notevolmente. Con l’avanzata
delle truppe alleate fino al confine romando (fine agosto 1944), il controblocco (con
l’eccezione delle forniture su territorio tedesco) diventava nullo; i tedeschi dovettero
ammettere, inoltre, di non poter più fare promesse di consegna per carbone, ferro e
combustibili. Il sistema dei trasferimenti contingentati, basato sulla reciprocità, ora veniva a
cadere, perché
«così al traffico economico con la Germania veniva meno il fondamento su cui era stato in
piedi per tutta la guerra. L’edificio un tempo così superbo del traffico economico elveticotedesco crollò interamente in brevissimo tempo.»190

Ora gli Alleati premevano perché gli acquisti di oro dalla Reichsbank cessassero totalmente;
nel contempo la questione degli ulteriori acquisti di metallo dall’istituto d’emissione tedesco
assunse importanza decisiva per i rapporti commerciali con la Germania. Dato il crollo del
traffico di merci e quindi dei mezzi disponibili nel fondo-trasferimenti, la continuazione e i
termini di quelle relazioni dipendevano direttamente dalla possibilità di ulteriori vendite di oro
da parte della Reichsbank. Quando all’inizio di giugno vennero avviate nuove trattative, «si
costatarono i primi segni chiari di decadimento inarrestabile nelle capacità di consegna
tedesche».191
«Per la Svizzera ne derivavano prospettive di approvvigionamento ben poco allegre; d’altra
parte ciò dava ai negoziatori svizzeri l’occasione, nell’ambito della reciprocità, di smantellare
ulteriomente le forniture alla Germania. E si trattava dell’unica via che la Svizzera poteva
imboccare, in quanto Stato indipendente e neutrale, se voleva allentare i rapporti economici
con la Germania per tornare a stringere quelli con gli Alleati.»192

Questa posizione negoziale rientrava interamente nella logica con cui il Consiglio federale
aveva valutato la sua posizione all’inizio dell’anno. Allora il presidente della Confederazione,
Stampfli, aveva osservato espressamente
«che è assolutamente falsa ogni idea secondo cui la Svizzera parta dal presupposto che con la
Germania sia finita e non si debbano più avere riguardi. Il Consiglio federale, al contrario,
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Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 23/24.9.1943, p. 305, nonché Sveriges Riksbank 1997, Summary, p.
26.
Vedi per esempio Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 14/15.12.1944, n° 1318, p. 1465, in cui si aderisce al
desiderio di nuove forniture di oro della Reichsbank.
Gygax, Kurzbericht (vedi sopra, nota 7), p. 56. Vedi anche BAR E 7110 1967/32, vol. 1745.
Ibid.
Hotz 1950, p. 50. Vedi anche DDS, vol. 15, n° 156, n° 174, n° 183.
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ritiene molto importante restare in buoni rapporti con la Germania non solo politicamente ma
anche economicamente ... . Non soltanto è stato così ma resterà così anche in futuro, quale
che sia la sorte della Germania. Dagli Alleati noi non ci facciamo distogliere dalla linea
neutrale. Il Consiglio federale non fa una politica che dipenda dalla sfortuna bellica o
193
dalla fortuna bellica.»

La delegazione negoziale svizzera, di conseguenza, si limitò ad adattare i contingenti
dell’export alle forniture tedesche. Con richiamo al fatto che «le forniture svizzere di materiale
bellico alla Germania durante la guerra si erano gonfiate fortemente e che la Svizzera ormai da
molto tempo favoriva unilateralmente la Germania con forniture di materiale bellico», in prima
linea vennero ridotti i contingenti di esportazione per materiale bellico e prodotti similari.194 Le
esportazioni mensili protette dalla garanzia-trasferimenti scesero così dai 31 milioni di franchi
del primo semestre 1944 a 23 milioni.195 In questi accordi aveva importanza decisiva la
suddetta garanzia196, perché, nonostante la stretta reciprocità nel fissare i contingenti da
trasferire, senza garanzia federale «il traffico economico con la Germania [sarebbe]
crollato»197; l’ulteriore concessione della garanzia-trasferimenti, peraltro, non era dovuta solo
alla volontà del Consiglio federale di non far cessare, per motivi di politica della neutralità, il
traffico economico con il Reich. Per la Svizzera era di notevole importanza anche perché
contribuiva in misura decisiva ad alimentare il fondo-trasferimenti, che serviva a saldare i
pagamenti «invisibili»198: «Senza queste richieste dovute a esportazioni invisibili, concedere un
credito alla Germania non sarebbe necessario. Nessun paese, fra l’altro, [è] interessato come la
Svizzera a questi introiti da esportazioni invisibili [per circa 200 milioni di franchi annui, nota
della Commissione]. ... La Germania, dal canto suo, non ha interesse.»199 Da parte tedesca le
promesse consistevano nelle note forniture di carbone, ferro e prodotti agricoli nonché in
alleggerimenti del controblocco; l’unico elemento nuovo del contratto era una clausola
imposta dalla parte elvetica, che consentiva a quest’ultima di recedere anticipatamente
dall’accordo in caso di condizioni mutate.
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Besprechung mit Herrn Bundespräsidenten Stampfli am 20. Januar 1944 in Bern, appunto di Hans Koenig, 21.1.1944,
in DDS, vol. 15, p. 197 (il corsivo è della Commissione).
Gygax, Kurzbericht (vedi sopra, nota 7), p. 54. L’export svizzero in Germania di merci ritenute importanti ai fini
bellici dal Reich salì dai 47 milioni di franchi del 1937 a 425 milioni di franchi nel 1943. Viceversa l’export di merci
simili verso gli «Stati nemici della Germania» diminuì, nello stesso periodo, da 80 a 18 milioni di franchi. Vedi anche
DDS, vol. 15, pp. 1078–1085.
Si trattava di importi nominali teorici, che in seguito non furono raggiunti. La media delle esportazioni tedesche verso
la Svizzera era stata ad esempio, nei primi cinque mesi del 1944, solo di 24 milioni di franchi mensili, invece dei 31
milioni concordati. PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Schweiz 13A, vol. 6, Protokoll der 1. Sitzung der deutschschweizerischen Wirtschaftsdelegation, 9.6.1944, p. 1.
Sulla garanzia-trasferimenti, vedi sopra, sezione 2.1.
Homberger 1997, p. 111.
I pagamenti «invisibili» concernevano le seguenti categorie: interessi delle moratorie, fundingbonds, nuovi crediti,
interessi su debiti fondiari in franchi e operazioni di pagamento in campo assicurativo. Hotz 1950, p. 83. Vedi BAR E
2001 (E) 2, vol. 575, appunto del 20.6.1944, Zahlungen von Deutschland nach der Schweiz ausser Clearing (Belastung
der Reichsbankquote) 1935–1944.
BAR E 7110 1973/135, vol. 42, Compte-rendu de la séance du 5 janvier 1944 de la «Commission mixte»; DDS,
vol. 15, p. 172.
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In retrospettiva va osservato che la Svizzera non esaurì del tutto i suoi margini di manovra:
Hitler e il suo ministro degli esteri, infatti, avevano istruito la loro delegazione di «condurre i
negoziati in modo tale che non si giunga alla rottura e quindi alla guerra economica».200 Il
ministero tedesco per l’armamento e la produzione bellica, inoltre, aveva dichiarato che «in
caso di bisogno [poteva] rinunciare a importazioni dalla Svizzera e ad altre forniture, ove la
situazione politica lo rendesse necessario». Quand’anche si dovesse giungere a disegnare un
contratto che «in fatto di merci sia magari anche peggiore per la Germania che nessun
contratto», il ministero era disposto, in linea di massima, a onorare un patto commerciale tanto
legato a considerazioni politiche.201 Del resto le istruzioni al ministro Karl Schnurre, capo della
delegazione negoziale tedesca, erano inequivocabili:
«Per motivi economici riteniamo molto importante, in ogni caso, un’intesa con la Svizzera sul
nuovo accordo per le merci. ... La delegazione è autorizzata ad acconsentire a una riduzione
del volume nella misura che diventi necessaria. ... Poiché la questione di come ripartire le
riduzioni sulle varie categorie di merci non è d’importanza fondamentale, da Berlino non
202
riteniamo necessaria una decisione al riguardo.»

È chiaro quindi che la parte svizzera sopravvalutò nettamente l’importanza delle esportazioni
di materiale bellico per la Germania: a quell’epoca il Reich avrebbe evidentemente accettato
una cancellazione delle categorie merceologiche classificate come materiale di guerra. In
un’ottica odierna ci si deve domandare se da parte elvetica non si adducesse in primo luogo
l’argomento della neutralità per poter tenere in piedi un commercio il più vasto possibile con la
Germania, allo scopo di alimentare il fondo-trasferimenti (oltre alle forniture di ferro e
carbone).
Gli interessi tedeschi alle trattative economiche stavano in altri campi, meno importanti per la
delegazione svizzera: il traffico di transito da e per l’Italia, il «libero surplus della
Reichsbank»203 e il traffico di oro e di divise. Specialmente sull’ultimo punto, alla Germania
stava a cuore «mantenere l’accomodamento favorevole ottenuto poco fa dal vicepresidente
Puhl rispetto alle pressioni esercitate sulla Svizzera dalle potenze nemiche».204 Solo riguardo
alle transazioni in oro della Reichsbank si registrò, da parte elvetica, un certo ripensamento
rispetto alle ultime trattative. Benché infatti, dal punto di vista tedesco, accordo sulle merci e
possibilità di transazioni in oro non fossero collegati e quindi lo scambio fra oro e divise
dovesse restare temporalmente illimitato205, adesso Homberger – che ancora pochi mesi prima
«poneva in primo piano come motivo per autorizzare le transazioni in oro della Reichsbank
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PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Schweiz 13A, vol. 6, annotazione di Schnurre per il ministero tedesco degli esteri,
2.6.1944, p. 3.
PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Schweiz 13A vol. 6, lettera all’Auswärtiges Amt, 4.7.1944.
PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Schweiz 13A vol. 6, telegramma di Ripken a Schnurre, 19.6.1944 (il corsivo è
della Commissione).
Vedi nota 216.
PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol IIb: Schweiz 13A vol. 6, annotazione di Schnurre per il ministero tedesco degli esteri,
2.6.1944, p. 2; PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Schweiz 13A, vol. 6, lettera al presidente Kehrl, ministero tedesco
per l’armamento e la produzione bellica, 18.6.1944.
PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Schweiz 13A, vol. 6, telegramma di Ripken a Schnurre, 19.6.1944.
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l’interesse specifico elvetico a mantenere in piedi il libero mercato dell’oro in Svizzera, e
rifiutava di collegare queste transazioni a riguardi verso le potenze belligeranti [cioè verso gli
Alleati]» – significò alla delegazione tedesca che la Svizzera considerava «il suo aiuto in
questo campo ... come una delle prestazioni più essenziali ... nei nostri confronti, che la
Svizzera per proprio interesse preferirebbe assolutamente smantellare, ma tiene in piedi solo
per causa nostra».206
La caduta del controblocco fu motivo sufficiente per la denuncia anticipata dell’accordo di
giugno da parte della Svizzera; perciò quest’ultima nelle trattative successive, tenute a Berna
dal 20 al 29 settembre207, si trovò in posizione di partenza molto più forte, come dovette
ammettere a denti stretti anche la parte tedesca. Per «non mettere in pericolo» i punti negoziali
considerati dal Reich «d’importanza decisiva per la guerra», ossia «le nostre possibilità di
commercio di oro, il ... libero surplus-divise della Reichsbank, il transito e simili», la
delegazione tedesca lasciò cadere la richiesta di armonizzare ulteriormente le esportazioni
svizzere con il controblocco tedesco.208 Poiché alla fine di settembre la garanzia-trasferimenti
scadeva e il debito effettivo del clearing superava il miliardo di franchi («comunque un bel
prezzo per un’amicizia»)209, vennero concessi nuovi contingenti solo in forma retroattiva, ossia
a seconda delle effettive importazioni compiute.210 Questa aggiunta fu importante perché, dato
il forte calo delle esportazioni tedesche verso la Svizzera (verso la fine dell’anno le forniture di
carbone scesero a meno del 10% della quantità pattuita), essa fece sì che gli importi di clearing
disponibili venissero presi quasi esclusivamente dai pagamenti invisibili, ove questi ultimi
rientrassero nel clearing.211
2.3.4 Dall’agosto 1944 all’aprile 1945
La liberazione della Francia (giugno–agosto 1944), la conseguente rottura della morsa
dell’Asse intorno alla Svizzera e la conferenza di Bretton Woods (luglio 1944) segnarono
l’inizio di una quarta fase, caratterizzata dal rapido crollo del territorio sotto controllo nazista.
Contemporaneamente alla firma del succitato accordo integrativo (29 settembre 1944), il
Consiglio federale vide venuto il momento – corretto, nell’ottica della politica di neutralità – di
emanare un divieto generale dell’esportazione di materiale bellico, quindi anche verso gli
Alleati.212 Anche se il governo motivò con ragioni politiche il proseguimento di uno scambio
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PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Schweiz 13A, vol. 6, telegramma di Schnurre n° 10, 14.6.1944.
Vedi BAR E 1004.1 1, vol. 450, Protokoll der Bundesratssitzung vom 3. Oktober 1944: Deutschland-Verhandlungen;
vedi anche DDS, vol. 15, p. 642 sgg.
PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol IIb: Schweiz 13A, vol. 6, Schreiben Chef Sonderstab HWK an AA, 6.9.1944.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 23/24.11.1944, p. 12.
A fine mese, cioè, si stabiliva il valore totale delle importazioni svizzere della Germania, se ne deducevano spese
accessorie, interessi ecc. e, se risultava un resto, in funzione di quel resto si rilasciavano nuovi contingenti di
trasferimenti. Questi ultimi ammontarono a 5,4 milioni di franchi nel novembre 1944, ma solo a 1,2 milioni di franchi
in dicembre. Gygax, Kurzbericht (vedi sopra, nota 7), p. 57.
Pur gravando eccessivamente sul conto merci, ciò sembra non ostacolasse in modo particolare lo scambio di merci con
la Germania. Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 23/24.11.1944, p. 12.
Decreto del 29 settembre 1944, in DDS, vol. 15, n° 240, pp. 630–632.
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commerciale almeno ridottissimo con la Germania (stando alla versione ufficiale, «dal punto di
vista meramente economico una cessazione dello scambio di merci e delle operazioni di
pagamento non avrebbe più comportato per la Svizzera perdite degne di rilievo»)213, le
motivazioni economiche non vanno trascurate: dati i notevoli crediti, infatti, si trattava di
«riuscire a ottenere dalla Germania ancora un massimo di merci [e di averi finanziari, nota della
Commissione]».214 A posteriori va osservato che gli scopi negoziali della Svizzera, per nulla
disinteressati, a loro volta tornarono utili alla parte tedesca su punti decisivi, e in misura non
insignificante:
«Le trattative erano all’insegna delle fortissime rimostranze delle potenze nemiche al governo
svizzero, perché rompesse i rapporti economici con la Germania o almeno li limitasse in modo
da eliminare ogni prestazione alla Germania che fosse importante per la guerra. Questi sforzi
di parte alleata si estendevano in uguale misura al settore del traffico di merci, dei rapporti
finanziari e del transito. Va riconosciuto che in tutti i campi dei rapporti economici tedescoelvetici la Svizzera si è opposta a queste pressioni e, nonostante concessioni all’altra parte in
singoli settori, si è attenuta alla sua volontà di conservare il rapporto contrattuale con il
Reich. ... Nel complesso va costatato che con gli accordi presi vengono assicurati gli interessi
tedeschi più importanti per il prossimo periodo, e precisamente le transazioni della
Reichsbank in oro e divise ... , il transito da e per l’Italia ... , le forniture di corrente elettrica
... , l’esportazione di merci svizzere in campo industriale e agricolo.»215

Nel dicembre 1944 cominciarono a Berna nuove trattative per prolungare l’accordo
economico tedesco-elvetico oltre il 31 dicembre di quell’anno. Visto che in pratica le forniture
tedesche di carbone erano cessate, ora la Svizzera chiese che sul suo territorio i transiti di
carbone tedesco diretto in Italia, rimasti sempre intensi, a partire dal 1° gennaio 1945 non
superassero quantitativamente le forniture alla Svizzera stessa. Anche se la Germania accettò
in linea di principio questa clausola, il compromesso sul carbone finì col fallire: dati i ritardi già
prodottisi nelle consegne, ritardi che la Germania non era in grado di recuperare, la Svizzera
interruppe il transito del carbone verso l’Italia finché non si giungesse a un conguaglio. Per lo
stesso motivo furono interrotte le forniture svizzere di elettricità alla Germania; il traffico di
transito attraverso la Svizzera, fra l’altro, venne ridotto ai livelli d’anteguerra.
Punto negoziale decisivo, però, era il futuro del «libero surplus-divise» della Reichsbank,216
legato direttamente alla mole delle esportazioni tedesche verso la Svizzera: data l’incapacità di
consegna tedesca, adesso la sua ora era scoccata. Il punto era determinante perché gli venne
vincolata – in forma non del tutto corretta, a dire il vero, ma psicologicamente di centrale
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Hotz 1950, p. 78.
Gygax, Kurzbericht (vedi sopra, nota 7), p. 57.
PA/AA Bonn, R 108101 Ha Pol II b: Schweiz 13A, vol. 7, telegramma di Köcher, 1.10.1944.
Il «libero surplus-divise della Reichsbank» era un conto speciale che da un lato serviva all’istituto tedesco per
pagamenti a creditori svizzeri effettuati fuori del clearing elvetico-tedesco (in particolare interessi delle moratorie e
interessi su debiti fondiari in franchi nonché pagamenti nel traffico assicurativo), dall’altro poteva essere usato dalla
Reichsbank anche per la libera copertura del suo fabbisogno di divise negli scambi con altri paesi. Questo «surplusdivise» o «surplus della Reichsbank» era alimentato con l’11,8% di ogni versamento svizzero all’Ufficio svizzero di
compensazione. Homberger 1997, p. 53, nonché BAR E 7110 1973/135, vol. 42, Compte-rendu de la séance du 5
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importanza – la solvibilità del Reich. Come si vedrà nel capitolo sul traffico assicurativo, le
assicurazioni svizzere – così come le due banche creditrici dei debiti fondiari in franchi, la
Schweizerische Bodenkreditanstalt e la banca Leu – erano probabilmente il gruppo di creditori
più precocemente e più direttamente interessato alla questione di un’eventuale alimentazione
del fondo-trasferimenti con altre vendite di oro della Reichsbank. Un ruolo importante in tale
contesto, per motivi di tattica negoziale, fu assunto dalla questione dei pagamenti degli
interessi sui debiti fondiari in franchi217, in qualque caso concernente terreni distrutti dalla
guerra, che erano in arretrato per oltre 4 milioni di franchi. I tedeschi, in base alla loro
legislazione sui danni di guerra, non consideravano scontato l’obbligo di pagamento; anche su
questo punto, tuttavia, erano disposti a una cortesia per non mettere in pericolo la libertà delle
transazioni in oro e divise con la Svizzera, sulla cui possibile limitazione correvano voci nel
dicembre 1944.218 La delegazione elvetica, viceversa, su richiesta confermò «espressamente»
«che non si pensa, su pressioni della controparte, di eliminare questa libertà [del traffico dei
capitali, con l’introduzione di un regime dei cambi controllati], ... e che [la Svizzera] non
impedirà neppure alla Banca nazionale, nell’ambito della politica bancaria autonoma di
quest’ultima, di comprare oro dalla Germania in cambio di divise. Il presupposto – aggiunse
Homberger – ovviamente anche qui è l’esistenza di rapporti economici regolati per
contratto.»219

Si capisce così perché alla Germania, nonostante tutti gli interventi svizzeri, premesse tanto il
proseguimento di un’intesa anche soltanto minima: per trattenere la Svizzera da interventi sul
traffico di oro e divise, così importante per il Reich, la delegazione economica tedesca si
mostrò pronta ad ampie concessioni soprattutto in materia di traffico finanziario.
Simile compiacenza era ancor più importante per i creditori finanziari elvetici220, perché col
calo drammatico delle forniture di merci tedesche, e quindi del «surplus-divise della
Reichsbank» ad esse collegato, si presentava una situazione tanto nuova quanto spiacevole: le
notevoli eccedenze che ancora all’inizio del 1944 si registravano nel fondo-trasferimenti si
erano consumate alla fine dell’anno, e nuovi introiti non erano in vista. Invece dell’importo
minimo occorrente di 3 milioni mensili, nel gennaio 1945 affluirono al conto-trasferimenti solo
1,4 milioni di franchi; i mezzi necessari andavano quindi procurati con altri meccanismi.221 Ciò
si rivelò molto più semplice, a quanto sembra, di quanto si credesse in origine: nelle trattative
la delegazione tedesca si mostrò tranquillamente disposta, per ottenere il credito, a versare
«certe divise libere per saldare gli interessi richiesti dai creditori finanziari», e inoltre accettò di
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rinunciare al «libero surplus della Reichsbank», corrispondente all’11,8% del volume del
clearing. Che queste divise potessero venire dalla vendita di oro alla Svizzera, il «comitato
protettivo Germania» dell’Associazione svizzera dei banchieri doveva saperlo benissimo, ma
non ne parlò minimamente: quando nel comitato, anzi, fu sollevato il quesito di come la
Germania si sarebbe potuta procurare queste divise suppletive, il direttore generale del Credito
Svizzero, Peter Vieli, rispose che i tedeschi le avrebbero certo prese «dai capitali a loro libera
disposizione in Svizzera».222
Questa risposta ben difficilmente poteva corrispondere a ciò che sapeva Vieli, perché era
implicito che l’apertura prevista del fondo-trasferimenti fosse legata per forza di cose a
ulteriori vendite tedesche di oro: come si vedrà nel capitolo 5, infatti, da parte tedesca la
volontà di adempimento era espressamente vincolata alla disponibilità svizzera ad accettare
altro oro, quindi i tedeschi non pensavano di usare in tal senso i propri capitali presenti in
Svizzera. Su questo punto gli interessi delle due parti coincidevano, perché anche fra i
creditori finanziari svizzeri ci si sforzava di evitare il più possibile una simile regolamentazione:
si pensava di riservare quei mezzi, in effetti, a dopo il crollo del Terzo Reich. Che la
disponibilità tedesca a pagare fosse legata a ulteriori vendite di oro, fra i creditori finanziari
ben difficilmente gli esponenti delle banche e delle assicurazioni potevano ignorarlo; nella BNS
quel collegamento era chiaro da tempo.223
Quando un membro del consiglio di banca, a metà del dicembre 1944, chiese che «la Banca
nazionale in tali casi non potesse respingere oro», venne però obiettato che «l’ulteriore
accettazione di oro è sostenibile, per la Banca nazionale, solo se alla Svizzera vengono
consegnate merci».224 Questo vincolo era nuovo e di portata notevole, perché faceva traballare
il principio della BNS secondo cui «la politica valutaria ... non senza necessità si può
intrecciare con la politica commerciale».225 All’insegna di un compromesso, l’istituto
d’emissione si dichiarò «disposto volentieri» a segnalare a Puhl, informalmente,
«che il mantenimento di un traffico di merci in qualche modo sufficiente per i bisogni svizzeri
deve costituire il presupposto perché continui il traffico attuale di oro e dei pagamenti con la
Reichsbank; in altre parole, la direzione generale della Banca nazionale è pronta ad acquistare
i 6000 kg di oro prospettati, attendendosi precisamente che la Germania, nel senso auspicato,
non frapponga ostacoli allo sviluppo del traffico di merci con la Svizzera.»226

Il presidente della Confederazione, Stampfli, trovò «un’idea felice» accoppiare il desiderio
tedesco di mantenere il traffico dei pagamenti con quello svizzero concernente il traffico di
merci. «Così, rispetto ad attacchi di terzi, si dà una certa giustificazione agli acquisti di oro
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Ibid., p. 6.
Per esempio Puhl, nella sua visita alla BNS (metà settembre 1944), aveva proposto che l’istituto si adoperasse, presso
la delegazione economica svizzera, per il mantenimento del surplus di clearing attuale, «perché così si potrebbe
limitare la vendita di oro [da parte della Reichsbank]». Archivio BNS B3/105.7, annotazione «Besuch von Herrn
Vizepräsidenten E. Puhl», 18.9.1944.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 14/15.12.1944, n° 1818, p. 1466.
Archivio BNS B3/117.8, Bericht des Direktoriums, p. 42.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 14/15.12.1944, n° 1818, p. 1467.
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della Reichsbank da parte della Banca nazionale, perché poi si può dimostrare che con questi
acquisti di oro si può procurare lavoro e guadagno al paese.»227
Un altro punto negoziale, anch’esso estremamente importante per la delegazione tedesca, era
la questione dei transiti (carbone a parte). Benché la delegazione svizzera sapesse della sua
importanza e avesse subito pressioni massicce al riguardo da parte alleata,228 essa rinunciò a
giocare questa carta.229
Negoziati economici negli ultimi mesi di guerra
All’inizio del 1945 giunse un nuovo monito degli Alleati; con rammarico della BNS, però, una
risposta ufficiale del Consiglio federale alla nota americana dell’agosto 1944 non c’era
ancora.230 Il promemoria del 31 gennaio 1945, redatto in tono brusco, oltre a censurare quella
risposta mancata del governo elvetico osservò che adesso la Svizzera, in fatto di oro, doveva
introdurre «immediatamente» e «rendere efficace» una politica all’insegna del memorandum
dell’agosto precedente (divieto di acquistare altro oro dal regime nazista o di mettergli a
disposizione divise); quanto a «transazioni in oro rubato» già avvenute, gli USA non le
potevano approvare neppure in caso di un riorientamento della politica svizzera in materia di
oro.231 Poiché, secondo la direzione generale, ulteriori acquisti di oro non sarebbero stati più
«solo una questione valutaria ma eminentemente politica», ora a decidere dovevano essere gli
organi politici della Confederazione. 232 L’8 febbraio 1945, perciò, la direzione generale inoltrò
al consigliere federale Nobs, capo del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, la
richiesta del vicepresidente della Reichsbank, Puhl, perché venisse «autorizzata una consegna
di oro per circa 6000 kg e un controvalore di circa 30 milioni di franchi». Questi fondi
avrebbero dovuto essere destinati, in gran parte, a pagamenti finora compiuti con il «libero
surplus-divise della Reichsbank»; la BNS stessa era convinta che «pagamenti in oro per
transazioni legittime e soprattutto per saldare pretese svizzere ... vadano per quanto possibile
autorizzati, nell’interesse del paese, tanto più che c’è la garanzia che l’oro in esame non rechi
la macchia di un bene rubato». Un’aggiunta degna di nota era questa: si sarebbe dovuta

227
228

229

230

231

232

Ibid., p. 1468.
Già il 7 dicembre 1944 alcuni esponenti alleati, nel corso di una colazione informale, avevano chiarito ai delegati
svizzeri di ritenere centrale la questione dei transiti, da loro definiti «immorali e incomprensibili sotto ogni aspetto».
«È stato dichiarato apertamente che dovremmo finalmente rischiare qualcosa! Abbiamo fatto notare che [così
abbandoneremmo] la nostra politica di neutralità. Ciononostante ci è stato consigliato di non arrivare, per una volta,
in ritardo come sempre. ... Abbiamo fatto notare che non possiamo decidere questi problemi da un giorno all’altro.»
BAR E 2001 (E) 2, vol. 575, Aktennotiz zur Internen Sitzung vom 8. Dezember 1944 über die Frage des Transites
Italien–Deutschland [il corsivo è della Commissione].
Ibid.: «Il signor Puhl è particolarmente interessato a che la Svizzera non reagisca con un blocco degli averi a eventuali
contromisure della Germania [per provvedimenti svizzeri sui transiti, nota della Commissione].»
Archivio BNS B3/117.8 I, Protokoll des Bankausschusses, 26/27.10.1944, p. 342. Solo il 26 gennaio 1945 la BNS
ricevé dal DPF la bozza di una lettera di risposta, che dopo il nuovo monito era però divenuta obsoleta.
BAR E 7110-01 (–) 1973/134, vol. 3; Aide-mémoire Acquisition by Switzerland of Enemy Gold, 31.1.1945; Archivio
BNS B3/117.8 II, Protokoll des Direktoriums, 8.2.1945, n° 198, p. 189 sg.
Ibid., p. 191.
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vagliare la possibilità di orientare al riguardo, in forma adeguata, gli Alleati.233 La BNS si
trovava in una situazione spiacevole, perché in linea di massima aveva promesso certi acquisti
di oro alla Reichsbank, che a sua volta si era già preparata alle vendite. Mentre il 1°
dipartimento e il presidente del consiglio di banca, Bachmann, visto il «carattere
eminentemente politico» della questione non volevano decidere senza il consenso del Consiglio
federale, il 2° e il 3° dipartimento propendevano per compiere sì la transazione, semmai in più
scaglioni:
«L’importante qui è la questione delle dimensioni. ... Con l’acquisto di oro, fra l’altro, la
Germania viene piuttosto indebolita, e ... non si capisce perché l’oro della Reichsbank non
dovrebbe essere acquistato per gli scopi citati.»234

Il Consiglio federale decise che «nel momento attuale l’acquisto di oro della Reichsbank non
può venire effettuato», ma in linea di principio non escluse ulteriori acquisti dopo la fine delle
trattative con la delegazione economica alleata.235
Il blocco degli averi tedeschi
1l 16 febbraio 1945, varando un decreto sul blocco degli averi tedeschi in Svizzera, il
Consiglio federale prese la sua prima decisione contro gli interessi finanziari tedeschi,
soddisfacendo così un’importante richiesta alleata. Benché discusso già da tempo a livello
governativo236, in quel momento il provvedimento era una diretta conseguenza degli accordi di
Bretton Woods sul sequestro dei capitali tedeschi in fuga.237 Al capo della delegazione tedesca,
Schnurre, Stucki238 dichiarò ciò che si aspettavano allora gli Alleati: «che la Svizzera
‘all’ultimo momento’ dimostri chiaro e tondo al mondo da che parte sta ..., che a livello
economico e morale si schieri chiaramente con gli Alleati».239 Da parte elvetica, però, il blocco
degli averi sembrò dettato principalmente dallo scopo di creare – nell’eventualità, ora possibile
in qualsiasi momento, di un crollo del Terzo Reich – un pegno manuale («la Svizzera si
assicura così la prima mossa sugli averi tedeschi!»)240 per i patrimoni svizzeri in Germania non
più trasferibili241:
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Archivio BNS B3/117.8 II nonché BAR E 6100 (B) 1981/96, vol. 15, lettera della BNS al consigliere federale Nobs,
8.2.1945. Secondo Puhl, quell’oro faceva solo parte delle riserve d’anteguerra della Reichsbank.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 1/2.2.1945, n° 164, p. 153 sg.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 15.2.1945, n° 228, p. 231.
Il decreto federale concernente le misure economiche di fronte all’estero, del 14 ottobre 1933, autorizzava il Consiglio
federale a un simile intervento.
Il criterio determinante della messa in pericolo per gli interessi dei creditori svizzeri, che in base al decreto federale del
14.10.1933 consentiva un blocco unilaterale di averi patrimoniali, per la Confederazione in quel momento non vigeva
ancora. BAR E 2001 (E) 2, vol. 575, Antrag Handelsabteilung EVD an Bundesrat, 4.12.1944. Vedi anche DDS, vol.
15, n° 309, pp. 763–769.
In quel momento Stucki dirigeva la divisione degli affari esteri nel Dipartimento politico federale.
BAR E 2801 1967/77, vol. 4, Compte-rendu d’un entretien du Chef de la Division des Affaires étrangères du
Département politique, W. Stucki; DDS, vol. 15, p. 913. Delle misure annunciate da Stucki, fra cui il blocco degli
averi, Schnurre sembrò «non eccessivamente sorpreso. ... L’atmosfera non era tempestosa ma melanconica». Ibid., p.
916.
BAR E 2801 1967/77, vol. 5, Nussbaumer, 16.2.1945; DDS, vol. 15, p. 911.
Vedi Hotz 1950, p. 79.

Rapporto intermedio sull’oro

115

Capitolo 2

«A prescindere dai beni di cui venga dimostrato che sono stati acquisiti illegalmente, la
Svizzera si riserva di compensare se possibile, in qualsiasi forma, gli averi tedeschi costatati
con gli averi svizzeri in Germania.»242

La Svizzera si riservava in linea di principio la possibilità di manovre di compensazione; ciò
avrebbe reso un po’ più accettabile il decreto di blocco negli ambienti economici e
specialmente nelle banche.243 Anche per la BNS, sempre attenta al punto di vista valutario, il
blocco dovrebbe essere giunto indesiderato, perché in contrasto con «l’esigenza valutaria di
sfruttare al massimo ogni possibilità d’importazione»; ma come per il blocco dei beni
ungheresi, croati e slovacchi in Svizzera, scattato alla fine del 1944, l’istituto dovette
«subordinare i suoi dubbi alle considerazioni politiche».244
Così l’accordo economico elvetico-tedesco venne a cadere, e la Svizzera si mostrò
straordinariamente contenta di questo risultato:
«Rispetto alla Germania è stato raggiunto lo scopo volutamente nascosto: non si firma più
nessun nuovo accordo economico (che per l’altra parte [gli Alleati] sarebbe stato
intollerabile), senza essere giunti alla rottura delle relazioni diplomatiche, che in caso di
necessità ci saremmo dovuti accollare. Al contrario, la delegazione tedesca ... ha espresso
l’insistente desiderio di stipulare un ‘modus vivendi’ e per ora ha rinviato l’annunciata
partenza.»245

Quanto i tedeschi nonostante tutto fossero interessati a un’intesa con la Svizzera, lo si vede dal
fatto che perfino dopo il blocco dei loro averi i contatti con la loro delegazione rimasero «non
solo corretti ma assolutamente amichevoli».246 La delegazione svizzera si era aspettata una
reazione tedesca ben più energica al fallimento delle trattative, magari anche la rottura dei
rapporti diplomatici da parte del Reich. Questi timori oggi sembrano molto esagerati e, dati gli
intensi contatti informali, difficilmente comprensibili:
«Schnurre mi ha detto che lui e i suoi collaboratori hanno sentito il divieto del concerto di
Furtwängler a Zurigo come ben più duro e offensivo che non il blocco degli averi tedeschi e le
nostre richieste sulla fornitura di carbone. Naturalmente anche queste misure e richieste sono
molto spiacevoli, ma essi comprendono senz’altro la nostra situazione.»247

Dalla metà del febbraio 1945 i rapporti esistenti, benché senza il «libero surplus-divise della
Reichsbank», di fatto proseguirono nel quadro di un modus vivendi. La Confederazione,
inoltre, avviò molto rapidamente trattative con gli Alleati, fra l’altro sulle questioni specifiche
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BAR E 2001 (E) 2, vol. 348, Bericht über die Verhandlungslage, W. Stucki, 22.2.1945; DDS, vol. 15, p. 947.
Il blocco patrimoniale, che alcuni esponenti delle banche avrebbero desiderato già prima, non fu considerato dalla loro
associazione come una concessione agli Alleati, «perché qui si tratta fra l’altro di una misura per proteggere gli
interessi svizzeri ...». Archiv der Schweizerischen Bankiervereinigung, Protokoll der 87. Sitzung Ausschuss SBVg vom
5.3.1945, p. 6. Vedi anche ibid., p. 14, e DDS, vol. 15, pp. 910–912.
BAR E 2001 (E) 2, vol. 575, Antrag Handelsabteilung EVD an Bundesrat, 4.12.1944, p. 4 sg. Vedi anche DDS, vol.
15, pp. 767 sg.
BAR E 2001 (E) 2, vol. 348, Bericht über die Verhandlungslage, W. Stucki, 22.2.1945; vedi anche DDS, vol. 15, p.
948.
Ibid., p. 947.
BAR E 2001 (E) 2, vol. 348, Bericht über die Verhandlungslage, W. Stucki, 22.2.1945; vedi anche DDS, vol. 15, p.
947, nonché BAR E 2001 (E) 2, vol. 555.

Rapporto intermedio sull’oro

116

Capitolo 2

del traffico dei pagamenti per i creditori finanziari; a tali negoziati, peraltro, non vennero
invitati rappresentanti diretti d’interessi (il «comitato di protezione Germania»
dell’Associazione svizzera dei banchieri).248
L’oro come oggetto dei negoziati Currie
Nel febbraio 1945 l’arrivo di una delegazione negoziale diretta da Lauchlin Currie, inviato
speciale del presidente statunitense, andò chiaramente al di là dei passi e delle dichiarazioni
precedenti degli Alleati: la Svizzera andava messa sotto pressione e inserita nell’ordine
previsto per il dopoguerra dalle potenze vincitrici. Le trattative con Currie, di conseguenza,
risultarono estremamente difficili; gli elvetici misero in campo ancora una volta i loro obblighi
legati alla neutralità e segnalarono le misure varate nei traffici economici e finanziari con la
Germania, ma gli Alleati chiesero interventi ben più sostanziosi, oltre a una dichiarazione
indubbia di principio a favore della causa alleata. Con l’accordo Currie, dell’8 marzo 1945, la
Svizzera s’impegnò nei confronti dei governi alleati a non accettare più oro dalla Reichsbank,
salvo per coprire spese delle rappresentanze diplomatiche tedesche in Svizzera, per prigionieri
di guerra e per contributi al Comitato internazionale della Croce Rossa. La rinuncia ad altri
acquisti del metallo, però, le fu «molto dolorosa» e non sarebbe avvenuta «sicuramente ...
senza le forti pressioni degli Alleati»249, perché la Germania «negli ultimi tempi ci [ha] pagato
ancora somme cospicue: interessi, ipoteche, prestazioni assicurative, spese accessorie, denaro
di rimpatriati ecc.». Inoltre la Germania aveva dichiarato «di volerci fare, oggi, certi forti
pagamenti», purché la Svizzera accettasse come mezzo di pagamento l’oro. Ma proprio ciò,
dichiararono i negoziatori alleati, non sarebbe stato tollerato «in nessun caso», perché non si
poteva «consentire che la Germania, con questo oro rubato, si compri l’aureola del buon
debitore».250 Poiché gli Alleati su questo punto non si lasciavano ammorbidire, alla fine la
Svizzera dovette cedere:
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Archiv der Schweizerischen Bankiervereinigung, Laufnummer 203, Standortnummer F17, Dokumentnummer 20II
1936–56, Protokoll der 59. Sitzung des Komitees Deutschland der Schweizerischen Bankiervereinigung, 26.6.1945, p.
3.
«Autorità federali e Banca nazionale furono costretti, sotto la pressione delle circostanze, a cessare le importazioni di
oro dalla Germania.» Archivio BNS B3/117.8 III, lettera della BNS al consigliere nazionale Huber, 30.4.1946, p. 13.
Vedi anche BAR E 6100 (A) 25, vol. 2328. Ma quanto disse Stucki alla conferenza-stampa del 9 marzo 1945 cercò
proprio di eliminare questa impressione: «Ancor più decisivo, però, è l’interesse puramente svizzero a non essere
costretti, davanti al mondo, nella parte del ricettatore. È un interesse svizzero; qui non occorrono affatto pressioni
straniere.» Se questa affermazione illustra la doppiezza con cui argomentavano i responsabili politici, l’asserzione di
Stucki per cui il blocco degli averi tedeschi non era contrario alla neutralità richiama un’altra questione importante: se
«il Consiglio federale già nel 1940 [aveva] bloccato gli averi di tutti gli Stati possibili in Svizzera», il fatto che gli averi
tedeschi non vennero bloccati non contraddiceva l’obbligo del pari trattamento, discendente dalla politica di neutralità?
Vedi gli accordi del 1945 con le delegazioni economiche alleate.
Istruttivo, anche se da prendere con la dovuta cautela, è il commento di Puhl. Egli si mostrò deluso dal progresso delle
trattative, «dopo che le più alte autorità [svizzere] hanno deciso di portare avanti una politica da leccapiedi ... nei
confronti degli inglesi e degli americani. La paura dei russi dev’essere il fattore essenziale, decisivo di questa politica.
Cercando protezione, volgono lo sguardo agli anglosassoni. È interessante, inoltre, che il pubblico non sappia nulla
delle molte, insistenti richieste che sono state fatte alla Svizzera dai nostri avversari in campo politico e militare.» BAR
E 2801 1967/77, vol. 9, lettera di Puhl a Funk,19.3.1945.
BAR E 2801 1967/77, vol. 8, Compte-rendu de la séance du 7 mars 1945 de la Commission des Affaires étrangères du
Conseil national; DDS, vol. 15, p. 984.
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«Per il Consiglio federale è stato estremamente duro. Si tenga presente solo la situazione: c’è
un creditore svizzero (rimpatriato, assicurato ecc.), il debitore lo vuole pagare e il Consiglio
federale è costretto a impedirlo. Si tratta di circa 10–15 milioni al mese. Per un governo è
molto penoso impedire a propri cittadini di ricevere simili pagamenti.»251

Non venne detto, però, che per i pagamenti si sarebbe forse usato oro depredato.
La questione degli acquisti di oro dalla Reichsbank costituì l’ostacolo più difficile nelle
trattative con Currie. Ai diversi moniti alleati sulla natura dell’oro tedesco, la delegazione
svizzera ribatté che la banca centrale elvetica, per poter adempiere il suo mandato di politica
valutaria stabilito dalla legge, doveva poter praticare il libero commercio dell’oro; fece notare,
fra l’altro, che la BNS negli anni precedenti aveva acquistato più metallo prezioso dalla Bank
of England e dalla Federal Reserve Bank di quanto non avesse fatto dalla Reichsbank
nell’intero arco della guerra. Se si fosse rifiutata di accettarlo dalla Germania, «avrebbe
rischiato soltanto che l’oro tedesco ... venisse consegnato tramite le banche centrali di altri
paesi».252 La politica valutaria dell’istituto d’emissione elvetico non era per nulla affare dei
britannici e degli americani, che del resto, in caso di cessazione del libero commercio, anche
loro non si sarebbero potuti più coprire con franchi in cambio di oro.253 L’obiezione sollevata
dagli Alleati, secondo cui il metallo offerto da loro non si poteva confondere tranquillamente
con quello della Reichsbank, perché tutto l’oro di quest’ultima era stato rubato o depredato,
venne registrata come «argomento tipicamente agiuridico».254 Le due argomentazioni
correvano parallele, ma senza connessioni comuni. Il compromesso necessario fu trovato, ma
non senza un inquietante tradimento della cosa in sé:
«En définitive, la Suisse a eu gain de cause quant au fond et les Alliés quant à la forme. …
Par ce compromis, la Suisse a réussi à sauvegarder le principe essentiel et fondamental qui
consiste à pouvoir maintenir ses achats d’or à l’Allemagne.»255

Si delineava già, in tal modo, l’ultima cessione di oro della Reichsbank alla BNS: quella
dell’aprile 1945.
Gli accordi del 28 febbraio e dell’11 aprile 1945
La neutralità svizzera, così com’era esposta dalle autorità, rese inaccettabile fino all’ultimo,
per considerazioni di principio, un’entrata in materia sulla richiesta alleata d’interrompere
completamente i rapporti economici col Reich. La strategia del Consiglio federale contava sul
fatto che in pratica lo scambio commerciale con la Germania sarebbe finito rapidamente, non
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Ibid. Nello stesso senso si espresse il comitato dell’Associazione svizzera dei banchieri (Nussbaumer). Archiv der
Schweizerischen Bankiervereinigung, Protokoll 87. Sitzung Ausschuss SBVg vom 5.3.1945, p. 7. Notevole anche il
commento di Gautier (della BNS), che liquidò la misura con questa osservazione: «au point de vue pratique, il faut
constater que ces paiements auraient immanquablement cessé d’ici peu». Ibid., p. 11.
Archivio BNS B3/117.8 II, Protokoll des Bankausschusses, 30/31.8.1945, p. 280.
BAR E 7110 1973/135, vol. 14, Rapport du Département politique sur les négociations financières avec la Délégation
alliée, 28.3.1945; vedi anche DDS, vol. 15, p. 1027.
Ibid.
Ibid., p. 1027 sg.
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de iure ma come conseguenza effettiva dell’incapacità tedesca di consegna, cosicché senza
interventi della Svizzera il risultato richiesto dagli Alleati si poteva ottenere comunque.256 Negli
ultimi mesi di guerra, perciò, si giunse ad altri due accordi sul traffico economico elveticotedesco: il primo (il protocollo finale del 28 febbraio 1945) regolava il modus vivendi dalla
scadenza dell’ultimo accordo economico (15 febbraio 1945); il secondo (il cosiddetto accordo
Puhl, dell’11 aprile 1945), quasi definiva la liquidazione degli obblighi tedeschi poco prima del
crollo definitivo del Terzo Reich. Mentre nell’ambito del protocollo finale le esportazioni
svizzere cessavano del tutto e quelle tedesche raggiungevano circa i 10 milioni di franchi
mensili, l’accordo Puhl regolò i pagamenti in forte ritardo per le esportazioni elvetiche
«invisibili».257
Già pochi giorni dopo la partenza della missione alleata, la Svizzera avviò nuove trattative con
rappresentanti della Reichsbank. Questi erano giunti per liberare dal blocco il conto
dell’istituto tedesco presso la BNS e spianare la strada a ulteriori vendite di oro: per «riempire
il nostro conto presso la Banca nazionale, nel caso dovesse essersi esaurito».258 Puhl, che da
trattative precedenti era noto «per un atteggiamento sobrio e benevolo verso il nostro paese»,
decantò il fatto «che da parte tedesca non si potrebbe capire se al Reich, in seguito alle misure
svizzere di blocco e al rifiuto di accettare oro, venisse impedito di venire incontro ai suoi
impegni». L’argomento non mancò di avere effetto, anche perché la BNS riteneva «che
l’assenza totale di singole prestazioni, per esempio gli interessi delle moratorie o sui debiti
fondiari in franchi, metterebbe certi istituti svizzeri di fronte a una situazione molto
pericolosa», anche se «si può calcolare che questo stato di pericolo prima o poi subentrerà
comunque».259 La BNS non volle quindi gettare al vento l’offerta della Reichsbank, consistente
nel coprire in oro il suo fabbisogno di circa 17 milioni di franchi260 per il primo semestre 1945:
«La direzione generale si è dichiarata disposta a ricevere dalla Reichsbank, per consentire
questo pagamento, oro attualmente depositato a Costanza per un peso di circa 3000 kg,
corrispondente a un importo di circa 15 milioni di franchi svizzeri, ritenendo che entri in
considerazione solo oro di vecchie riserve.»261

Poco dopo la BNS rinnovò la sua richiesta al Consiglio federale perché autorizzasse questo
acquisto,262 e nella seduta del 28 marzo il governo diede via libera all’importazione di 3100 kg
256
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In proposito, vedi BAR E 2801 1967/77, vol. 8, Compte-rendu de la séance du 7 mars 1945 de la Commission des
Affaires étrangères du Conseil national, nonché DDS, vol. 15, p. 977 sg.
BAR E 2001 (E) 2, vol. 576; Hotz 1950, p. 79; Homberger 1997, p. 127.
BAR E 2801 1967/77, vol. 9, lettera di Puhl a Funk, 19.3.1945.
Archivio BNS B3/117.8 II, Aktennotiz Gold- und Zahlungsverkehr mit der Deutschen Reichsbank (I. Departement),
5.4.1945.
Questo importo comprendeva le seguenti voci: compiti della Confederazione in quanto potenza protettrice,
10,0 milioni; spese per legazione e consolati, 3,6 milioni; internati e prigionieri, 1,0 milioni; pagamenti alla Croce
Rossa internazionale, 2,0 milioni; totale, 16,6 milioni di franchi. Archivio BNS 2.9, Notiz zu den amerikanischen
Anschuldigungen gegen die Schweiz, 28.2.1946, p. 12.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 21.3.1945, n° 390, p. 405.
Archivio BNS B3/105.7, lettera al consigliere federale Nobs, 21.3.1945. Da notare la fretta con cui si doveva svolgere
la transazione: «Le saremmo riconoscenti se il Consiglio federale in proposito potesse decidere già nella sua seduta di
domani, il che ci consentirebbe di avviare il trasporto dell’oro a Berna senza ulteriori ritardi.» Vedi anche BAR E 6100
(B) 1981/96, vol. 15.
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di oro da Costanza. Nel quadro dell’accordo Puhl, l’ufficio di compensazione della BNS
comunicò, con una lettera dell’11 aprile 1945, che «gli importi necessari per i pagamenti
nell’ambito suddetto ... sarebbero stati esonerati dall’obbligo di autorizzazione prescritto dal
decreto del Consiglio federale del 16 febbraio 1945»263; il 13 aprile la BNS ritirò dalla
Reichsbank 132 lingotti, pari a 7,8 milioni di franchi, e monete d’oro da 20 marchi per altri 7,8
milioni, quindi in totale un controvalore di 15,6 milioni di franchi.
Per non violare apertamente l’accordo Currie, venne concordato che i suddetti pagamenti
sarebbero stati coperti con averi in franchi della Reichsbank già presenti in Svizzera; la nuova
cessione di oro, viceversa, sarebbe stata accolta come indennizzo per i bisogni di carattere
diplomatico e umanitario che in origine avrebbero dovuto essere pagati con tali mezzi. La
procedura quindi, come osservò perfettamente Puhl, era «solo un’altra denominazione» per un
regolare acquisto di oro264:
«Con questa regolamentazione si spera, almeno per alcuni mesi, di poter garantire un decorso
soddisfacente del traffico tedesco-elvetico dei pagamenti. Quest’ultimo però col tempo si
arenerebbe da solo, perché la Banca nazionale non è più in grado di procurare alla
Reichsbank nuovi averi in franchi tramite acquisti di oro.»265

Questo stratagemma poteva essere tenuto in piedi, al massimo, fino all’esaurimento degli averi
della Reichsbank in franchi, pari a circa 26 milioni. Ciononostante, la soluzione concordata con
Puhl «per dar fondo ai mezzi ancora disponibili»266 equivaleva a una manovra diversiva
apertamente dichiarata, violando indubbiamente, se non la lettera, almeno lo spirito
dell’accordo Currie; come verrà esposto nel capitolo 5, inoltre, costituiva un aggiramento
chiaro, sancito ufficialmente, del blocco imposto sui patrimoni tedeschi.
Puhl, nella sua ultima lettera a Funk, si mostrò molto soddisfatto per l’esito delle trattative,
che orgogliosamente riteneva una vittoria sugli sforzi degli Alleati in Svizzera:
«Questo successo significa che noi, per così dire, abbiamo infranto il blocco dei pagamenti
auspicato dai nostri nemici, e ... ci [mette] in grado ... di garantire la sopravvivenza di molti
contratti pubblici e privati tedesco-elvetici ... Sono anche riuscito a convincere la Banca
nazionale a ulteriori acquisti di oro, assicurando così l’adempimento degli obblighi del Reich
verso la Svizzera come potenza protettrice dei prigionieri di guerra e degli internati, per
rappresentanti della Croce Rossa e del Reich.»267

L’attuazione dell’accordo Puhl, però, deluse ampiamente le speranze dei maggiori esponenti
dei creditori finanziari svizzeri, perché solo 7 milioni di franchi giunsero così nel fondotrasferimenti. Alle autorità federali, perciò, venne rimproverato che la loro «posizione ... gretta
... non [era] affatto nell’interesse dei creditori svizzeri», e che esse non erano state «per nulla
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BAR K1 940/1, Puhl-Abkommen, 11.4.1945; vedi anche BAR E 2001 (E) 2, vol. 576.
BAR E 2801 1967/77, vol. 9, lettera di Puhl a Funk, 23.3.1945.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 21.3.1945, n° 390, p. 405.
Archiv der Schweizerischen Bankiervereinigung, Laufnummer 203, Standortnummer F17, Dokumentnummer 20II
1936–56, Protokoll der 59. Sitzung des Komitees Deutschland der Schweizerischen Bankiervereinigung, 26.6.1945.
BAR E 2801 1967/77, vol. 9, lettera di Puhl a Funk, 6.4.1945; vedi anche Guex/Perrenoud 1995, p. 59 sg.
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disposte» a «sfruttare le possibilità create con lo scambio epistolare dell’11 aprile 1945. ... In
particolare è incomprensibile che da parte ufficiale non si vogliano più riconoscere le proposte
sostitutive firmate dal signor Hinz, consigliere della Reichsbank, dopo l’8 maggio 1945.» Era
«inspiegabile che oggi si scelga la posizione formalistica e si cerchi con ogni mezzo di ottenere
che questi pagamenti non possano più venire effettuati».268 Da parte dei creditori e
specialmente delle grandi banche269, in effetti, si chiedeva di... risuscitare lo Stato tedesco
giusto il tempo necessario perché le pretese finanziarie svizzere fossero soddisfatte! Kohli
ribatté alla richiesta facendo notare che l’accordo Puhl non andava inteso come liquidazione
dei circa 30 milioni di franchi della Reichsbank presenti in Svizzera (lo stesso Puhl aveva
dichiarato che «gli averi della Reichsbank non sono un cervo che le autorità federali possano
affettare a piacere»): l’accordo semplicemente fissava la disponibilità della Svizzera a togliere
il blocco degli averi per certi pagamenti della Reichsbank.270
Ben presto anche la Banca nazionale dovette osservare che l’accordo concluso con l’istituto
tedesco «non funziona come dovrebbe: c’è già chi esprime dubbi sull’acquisto dell’oro,
affermando che la Banca nazionale svizzera avrebbe accettato dalla Reichsbank una riserva
aurea troppo grande.»271 Nonostante gli sforzi della BNS, il giroconto II, su cui vennero
conteggiati i 15,6 milioni di franchi come pagamento per l’oro ritirato, fino a metà novembre
1946 rimase intatto. La reazione alleata non si era fatta attendere ed era stata virulenta; il
Consiglio federale, perciò, respinse fino ad allora, per considerazioni politiche, ogni richiesta di
pagamento.272 Secondo gli Alleati, infatti, non c’era stato alcun motivo per il trasferimento di
oro, neppure per gli scopi citati in campo diplomatico e umanitario: per questi ultimi la
Svizzera avrebbe potuto sfruttare gli averi della Reichsbank presso la BNS (averi la cui
esistenza il Dipartimento politico federale, nei contatti con gli americani, inizialmente cercò di
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Archiv der Schweizerischen Bankiervereinigung, Laufnummer 203, Standortnummer F17, Dokumentnummer 20II
1936–56, Protokoll der 59. Sitzung des Komitees Deutschland der Schweizerischen Bankiervereinigung, 26.6.1945,
pp. 11 e 16 (interventi Diggelmann, Türler). Dopo il crollo del Reich, Hinz restò ancora a Berna e in qualche caso, a
nome della Reichsbank, rilasciò autorizzazioni di sblocco che negli ultimi mesi di guerra erano rimaste sospese in
Germania. Vedi anche BAR E 2001 (E) 1, vol. 345.
L’esempio dei creditori relativi a moratorie è particolarmente istruttivo in questo senso. Quando si vide che per motivi
tecnici non giungevano più in Svizzera ordini di pagamento da parte della Reichsbank, il 3 maggio 1945 tre delegati
svizzeri (della banca Leu, della Basler Handelsbank e della Banca Federale) conclusero con Bodo von Wedel e con
Hinz – rispettivamente direttore e consigliere della Reichsbank, allora a Samedan – un accordo suppletivo, che
consentiva una soluzione globale senza versamento preventivo di marchi in Germania. Un simile pagamento globale,
peraltro già chiesto dalle compagnie assicurative svizzere interessate alle attività in Germania e chiaramente respinto
da Puhl (vedi sotto, capitolo 5), era in netta contraddizione con la procedura fissata nell’accordo Puhl dell’11 aprile
1945. Inoltre non teneva affatto conto che «così si consentirebbe ai debitori tedeschi, ... all’insaputa e senza la
partecipazione della potenza occupante, di continuare a onorare i loro vecchi impegni all’estero», sottraendo così mezzi
cospicui al blocco degli averi. BAR E 2001 (E) 2, vol. 576, appunto «‹berweisung von Stillhaltezinsen», 17.5.1945,
nonché ibid., lettera della delegazione delle banche alla BNS, 23.5.1945, e appunto «Zahlung von Stillhaltezinsen aus
Deutschland», 26.10.1945.
Archiv der Schweizerischen Bankiervereinigung, Laufnummer 203, Standortnummer F17, Dokumentnummer 20II
1936–56, Protokoll der 59. Sitzung des Komitees Deutschland der Schweizerischen Bankiervereinigung, 26.6.1945, p.
13 sg.
Archivio BNS B3/105.7, Protokoll des Direktoriums, 3/4.5.1945, n° 540.
A metà luglio 1946 le delegazioni alleate a Washington acconsentirono al pagamento di un primo scaglione di 5 milioni
di franchi al fondo d’esercizio della «Deutsche Interessenvertretung in der Schweiz». BAR E 2801 1968/84, vol. 108,
lettera di Emile Fontanel a Daniel John Reagan, 22.7.1946.
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negare).273 Da parte elvetica, come già visto, c’era l’intenzione di usare quei 26 milioni di
franchi per estinguere debiti tedeschi contratti con creditori svizzeri.274
Si può costatare, riassumendo, che il Consiglio federale e la BNS si fecero impressionare poco,
nella questione degli acquisti di oro dalla Reichsbank e del commercio con la Germania, dal
continuo aumento delle pressioni alleate sulla Svizzera a partire dalla conferenza di Bretton
Woods (estate 1944). Essi si mostrarono sì disposti ad adattare la loro politica alla mutata
situazione economica, ma non a riconsiderare radicalmente la linea seguita sin dall’inizio della
guerra e ancorata all’argomento della neutralità. La posizione della Svizzera doveva
continuare a orientarsi sul principio della fedeltà contrattuale: «limitare o interrompere
arbitrariamente» su pressioni esterne i rapporti economici con qualsiasi partner, «finché lo
stesso sia disposto alla consegna e capace di consegna», era ritenuto inconciliabile con quel
principio.275 Anche se la situazione l’avrebbe permesso senz’altro, la Svizzera preferì quindi
rispettare fino all’ultimo giorno di guerra gli impegni contratti con la Germania, divenuti
ampiamente teorici; fino ad allora, «nonostante forti dubbi», le autorità elvetiche attribuirono
alla Germania «capacità contrattuale».276 A questa posizione vennero costrette in primo luogo
dagli ambienti economici che avevano un solido interesse al proseguimento dei rapporti
commerciali, sia per il rimpatrio degli averi svizzeri sia in vista del riordinamento della
situazione durante il dopoguerra.277
Come si vide nelle trattative economiche col Reich, l’argomento della neutralità risultò molto
opportuno al tornaconto economico, consentendo di respingere le richieste di sanzioni e di
rinunciare a esaurire del tutto il margine di manovra negoziale:
«Nel traffico con la sola Germania, durante la guerra, è risultato un surplus d’importazioni
per 500 milioni di franchi. Fu miope, pertanto, quel continuo chiedere l’interruzione dei
rapporti economici con la Germania in quanto gravavano sulla normalizzazione del rapporto
con gli Alleati.»278

Non si era soddisfatti che potesse finalmente cessare il rapporto contrattuale vincolante con la
Germania, bensì si deplorava il fatto che non c’era più una base solida per un nuovo accordo
economico, perché ciò «gettava ombre profonde sull’economia svizzera».279
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Archivio BNS B3/117.8 II, lettera della sezione del DPF per il diritto e gli interessi patrimoniali privati all’estero
(Kohli), del 12.4.1945, alla BNS.
BAR E 2001 (E) 2, vol. 560, lettera della sezione del DPF per il diritto e gli interessi patrimoniali privati all’estero,
del 9.5.1945, alle legazioni svizzere di Londra, Washington e Parigi. Vedi anche Archivio BNS B3/117.8 II, lettera
della sezione per il diritto e gli interessi patrimoniali privati all’estero (Kohli), del 4.5.1945, alla BNS: «C’eût été,
d’ailleurs, beaucoup demander de notre part que d’affecter aux dépenses du Gouvernement allemand en Suisse des
sommes qui y étaient déposées en vue d’assurer le service d’intérêts financiers exclusivement suisses.»
Hotz 1950, p. 61 sg.
Archiv der Schweizerischen Bankiervereinigung, Laufnummer 203, Standortnummer F17, Dokumentnummer 20II
1936–56, Protokoll der 59. Sitzung des Komitees Deutschland der Schweizerischen Bankiervereinigung, 26.6.1945, p.
13.
Vedi il capitolo 5.
Homberger 1997, p. 116 sg.
Ibid., p. 116.
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Una chiara rottura economica e politica col regime nazista non venne compiuta. Invece di
aderire alla posizione alleata, decisiva per il futuro, ci si attenne al criterio determinante,
rivolto al passato, dei «guadagni disponibili»: negli ultimi mesi di guerra l’importante era
soprattutto, con l’aiuto delle persone di fiducia tedesche, «‘evacuare’ il più in fretta
possibile»280 ciò che ancora si poteva. Che nelle trattative con la Germania fossero senz’altro
possibili toni più bruschi e che le posizioni giuridiche non fossero sempre inamovibili, quando
una regolamentazione per la Svizzera non aveva più senso sul piano economico, lo dimostra
l’atteggiamento elvetico sulla questione del transito di carbone all’inizio del 1945:
«Cavillosità giuridiche o no, per il nostro paese è semplicemente intollerabile che i treni di
carbone tedeschi attraversino giorno e notte il San Gottardo mentre le nostre officine del gas,
la nostra industria, le nostre case non ricevono più carbone.»281

Particolare caratteristico, un simile linguaggio divenne possibile solo quando sulla Svizzera
gravò la minaccia di uno svantaggio materiale. Né le trattative precedenti né gli acquisti di oro
dalla Reichsbank erano mai stati definiti «per il nostro paese semplicemente intollerabili». E
ben presto, vista la situazione della Germania, il Dipartimento politico federale avrebbe
considerato la questione come pura questione di lana caprina: «Tout le débat, en somme, se
ramène à une question d’interprétation. D’ailleurs, vu l’évolution récente de la situation en
Allemagne, la question n’a plus guère qu’une portée académique.»282

2.4 Consapevolezza e discorso giustificativo della BNS
Nel corso della guerra l’istituto d’emissione elvetico si trovò esposto a pressioni crescenti
perché giustificasse la sua politica in fatto di oro; come ha mostrato l’esposizione precedente, i
suoi responsabili si videro costretti a creare un dispositivo di argomenti difensivi per garantirsi
dai rimproveri alleati. A tale scopo la direzione generale costruì, in retrospettiva, una propria
versione compatta delle operazioni in oro praticate con la Reichsbank; un documento-chiave in
questo senso è il rapporto della BNS al Consiglio federale svizzero, datato 16 maggio 1946, in
cui nel dopoguerra la banca descrisse il traffico di oro e giustificò il proprio agire nei confronti
delle autorità elvetiche.283 In quella presa di posizione la direzione generale evidenziò che solo
dall’inizio del 1943 gli Alleati avevano accusato la Germania di vendere oro rubato 284, e illustrò
il proprio modo di procedere da allora come segue. Avvisata che più tardi avrebbe dovuto
restituire l’oro consegnatole dalla Reichsbank, la direzione della banca aveva adottato misure
per scalzare preventivamente le annunciate pretese di restituzione: nei colloqui con la
280
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Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life, 234.71/1, Überlegungen zur Frage der Verwendung der Guthaben der
Reichsbank in der Schweiz, Dr. Max Karrer, 24.3.1945.
BAR E 2801 1967/77, vol. 8, Compte-rendu de la séance du 7 mars 1945 de la Commission des Affaires étrangères du
Conseil national (il corsivo è della Commissione); vedi anche DDS, vol. 15, p. 978 sg.
Lettera del DPF alle legazioni svizzere di Parigi, Londra e Washington, 9.5.1945, BAR E 2001 (E) 2, vol. 560.
Bericht des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank über den Goldverkehr der Schweizerischen Nationalbank
mit der Deutschen Reichsbank während des Weltkrieges 1939/1945, 16.5.1946 (d’ora in poi citato come Bericht des
Direktoriums), BAR E 2800 1967/61, vol. 79, riprodotto parzialmente in DDS, vol. 15, n° 446.
Archivio BNS, Bericht des Direktoriums (vedi nota 283), p. 24. L’affermazione si riferiva al memorandum alleato del
5.1.1943. Vedi BAR E 2001 (E) 1967/113, vol. 428.
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Reichsbank, per esempio, aveva segnalato di voler limitare i futuri acquisti di oro dalla
Germania e chiesto che venisse consegnato «solo oro di riserve d’anteguerra». La questione
della limitazione del traffico di oro con l’istituto tedesco aveva avuto, «rispetto alla neutralità
della Svizzera e alla situazione militare di allora», una grande «importanza politica»; la BNS,
pertanto, si era messa «d’accordo con le autorità federali» e aveva coordinato il suo agire con
il Consiglio federale.285 Erano posti, così, gli argomenti fondamentali della strategia difensiva
su cui l’istituto basò la propria giustificazione:
a) acquisto in buona fede di oro della Reichsbank proveniente da riserve d’anteguerra;
b) coincidenza delle operazioni con il principio della neutralità svizzera;
c) fattore della minaccia militare;
d) coordinamento con il governo nazionale.
a) L’argomento della buona fede
Elemento centrale, nel discorso giustificativo della direzione generale della BNS, era
l’argomento della buona fede286: stando a tale posizione, nelle sue operazioni in oro l’istituto
era potuto partire dal presupposto che la Reichsbank non gli fornisse oro rubato. Questo
argomento non comportava che l’appropriazione dell’oro da parte del Terzo Reich fosse stata
legale e conforme alla Convenzione dell’Aia del 1907. All’inizio, in effetti, le riflessioni erano
andate in questa direzione; nelle circostanze date, però, sia uno studio dell’ufficio giuridico
interno della BNS sia una perizia esterna del professore zurighese Dietrich Schindler avevano
sconsigliato di dedurre dalla Convenzione una competenza della Germania ad appropriarsi
l’oro di banche centrali delle zone occupate,287 perché mettevano in dubbio la legittimità degli
scopi a cui l’oro era impiegato dai tedeschi. Per confutare i rimproveri degli Alleati, tuttavia,
restava la possibilità di appoggiarsi alla buona fede nell’acquisto del metallo. L’attenzione si
diresse quindi su un quesito: era possibile e credibile dire che tutto l’oro acquistato dalla BNS
alla Reichsbank provenisse dalle riserve tedesche d’anteguerra o fosse stato acquisito
legalmente? A tale domanda il rapporto stilato dalla BNS nel maggio 1946 rispondeva in
termini nettamente affermativi:
«Nelle trattative condotte nell’ottobre 1943 col vicepresidente della Reichsbank, Puhl, questi
affermò che la Deutsche Reichsbank aveva sempre tenuto cospicui stock di oro non dichiarati
pubblicamente. Questa affermazione trovò conferma in ragguagli provenienti da altre fonti. In
generale si stimava che allo scoppio della guerra le riserve auree effettive della Reichsbank
fossero di 1,5 miliardi di franchi. Da esponenti di una grande banca svizzera la direzione
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Archivio BNS, Bericht des Direktoriums (vedi nota 283), p. 26 sg.
In questa sede la Commissione non giudica se i responsabili delle decisioni nella BNS agissero in buona fede nel senso
giuridico del termine, quando effettuarono gli acquisti di oro dalla Reichsbank; è sua intenzione, in futuro, procurarsi
una perizia giuridica sulla problematica degli acquisti di oro.
Archivio BNS, B3/117.8 I, appunto dell’ufficio giuridico della BNS, datato 5 aprile 1944, Notiz betreffend die
Goldoperationen der Schweizerischen Nationalbank im Hinblick auf die Erklärungen der Alliierten über den
Goldhandel mit den Achsenmächten; Archivio BNS, B3/117.8 I, perizia del prof. Dietrich Schindler, 22.7.1944. Vedi
anche BAR E 2001 (E) 2, vol. 560, BAR E 7160-01 (–) 1968/223, vol. 179.
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generale prese conoscenza, nel 1944, dell’elenco di un diplomatico alleato a Lisbona, che
valutava le riserve auree della Reichsbank prima della guerra, ivi compreso l’oro dell’Austria
e della banca nazionale ceca, perfino a 1,8 miliardi di franchi.»288

Oralmente, inoltre, la direzione generale aveva «chiesto sempre e di continuo» a Puhl289 di
consegnare alla BNS solo oro d’anteguerra; la buona fede della direzione generale era quindi
garantita. In tal modo la BNS promuoveva a teste principale una persona che non era certo al
di sopra di ogni sospetto e che si sarebbe rivelata inaffidabile. Dopo la guerra, per esempio,
durante un’udienza Puhl fece queste dichiarazioni:
«Q: ... You are telling us that the Swiss understood that your assurances as to prewar or
German origin of the gold being sent them in no way prevented some of the gold coming to
them being actual physical gold taken from the Belgians?
A: Yes.
...
Q: It is your position that the Swiss knew of this value calculation theory of prewar gold and
they accepted it?
A: Yes.
Q: Who knew about it in Switzerland? What officials?
A: The second man after Weber. I will give the name to you later.
Q: Who else knew about it?
A: He alone knew about it. And Weber. He is president.»290

Che la buona fede della BNS fosse un costrutto introdotto a posteriori per giustificare il
proprio agire, emerge anche da questa considerazione: i capi dell’istituto d’emissione elvetico
conoscevano bene la prassi dell’acquisizione dell’oro nel Terzo Reich, e ciò molto tempo
prima di cominciare a compensare in franchi le cospicue forniture di oro giunte da Berlino.
Oggi non vi sono più dubbi: la direzione generale della BNS seppe già precocemente che la
Reichsbank era in possesso di oro delle banche centrali di paesi occupati, e aveva un quadro
chiarissimo anche dei metodi di confisca dell’oro usati solitamente dai tedeschi con i privati,
prima e durante la guerra. Come mostra con tutta la chiarezza auspicabile lo studio di Michel
Fior, fin dall’inizio del 1941 la BNS sapeva «che la Reichsbank era in possesso di un’ingente
quantità di oro acquisito illegalmente».291
Un segnale netto in questo senso erano le vicende delle riserve auree della banca centrale
belga, vicende che i custodi della valuta svizzera, com’è documentato, seguirono con grande
attenzione. Il Belgio aveva affidato una parte delle sue riserve valutarie alla Banque de France,
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Archivio BNS, Bericht des Direktoriums (vedi nota 283), p. 26; vedi anche BAR E 2801 1968/84, vol. 96, appunto
«Remarques générales sur les transactions d’or de la BNS avec la Reichsbank», 6.4.1946.
Archivio BNS, Bericht des Direktoriums (vedi nota 283), p. 26.
Archivio BNS, B/3 117.8, Extract from Interrogation of Emil Puhl, 10 August 1945, 10:30 am. Vedi anche BAR E
2001 (E) 1, vol. 294; BAR E 2800 1967/61, vol. 76; BAR E 6100 (A) 25, vol. 2326. Nell’aprile 1946 la BNS, su
mediazione della delegazione svizzera a Washington, ottenne copia del verbale dell’interrogatorio.
Fior 1997, p. 48.
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che poco prima dell’attacco tedesco fece trasportare l’oro a Dakar, nell’Africa occidentale;
dopo l’armistizio con il Reich, la Francia di Vichy lo consegnò, su pressioni tedesche, alla
Reichsbank.292 Nel febbraio 1941 Schnorf, direttore generale della BNS, informò il comitato di
banca che «un importo di 260 milioni di dollari in oro belga, quindi più di 1 miliardo di franchi
svizzeri, ... è stato ritrasportato in Belgio da Dakar, ove era stato fatto fuggire».293
Seguendo la descrizione di Werner Rings, che illustra per esteso il viaggio avventuroso
compiuto dal tesoro dell’istituto d’emissione belga da Dakar a Timbouctou e ad Algeri, si
viene a sapere che il ritorno dell’oro cominciò nell’autunno 1940 e dapprima ebbe luogo in
direzione di Marsiglia. Lì, nel novembre 1940, giunse un primo carico che fu consegnato alle
autorità tedesche; sarebbero occorsi ben 18 mesi perché il tesoro arrivasse per intero a
Berlino.294 Nel settembre 1942 la Germania ritirò ufficialmente l’oro belga offrendo a mo’ di
pagamento marchi tedeschi, per conservare un’apparenza di legalità. La banca centrale belga,
però, fin dall’inizio si era rifiutata di sancire la razzia dell’oro accettando un pagamento dalla
Germania: si atteneva, viceversa, alla posizione secondo cui solo la banca centrale francese era
responsabile dell’oro affidatole.295 Il governo belga, in esilio a Londra, negli Stati Uniti fece
causa alla Banque de France e chiese che quest’ultima indennizzasse il Belgio con oro
depositato a New York. L’iter processuale era noto dalla stampa mondiale; dall’estate 1941 lo
si poteva leggere anche sui giornali svizzeri. 296
Oltre alle sorti dell’oro belga, la BNS seguiva molto attentamente anche le vicende di quello
della banca centrale olandese; sui dettagli, però, a quanto pare non era informata a sufficienza.
Ancora nel settembre 1941 essa partiva dal presupposto che il governo olandese, pure in esilio
a Londra, avesse «quasi completamente in suo potere il tesoro aureo della Nederlandsche
Bank».297 Nei mesi precedenti, tuttavia, i responsabili della BNS avevano già osservato che le
riserve auree dell’istituto olandese diminuivano costantemente dopo l’entrata della Wehrmacht
ad Amsterdam, nonostante i nuovi arrivi dovuti a requisizioni: «Che cosa succeda all’oro, fino
a oggi non è stato notificato.»298 La confisca di oro nelle zone occupate non era un segreto a
quell’epoca; un articolo di stampa particolareggiato sull’argomento, dell’ottobre 1940, oggi si
trova nell’archivio della BNS.299 In un linguaggio di un’asciuttezza insuperabile, nel luglio 1940
Schnorf mise a verbale che le nuove norme introdotte in Olanda sulle divise costringevano alla
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La vicenda dell’oro della banca centrale belga è nota da vari studi storici; qui viene descritta in forma breve e
semplificata. Per una trattazione più estesa, vedi Smith 1989, pp. 11–25 e 36–37; Rings 1996, pp. 20–30; Fior 1997, p.
45 sg.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 27.2.1941, p. 111. Vedi Fior 1997, p. 46.
Rings 1996, pp. 24–28. Delle 4944 casse in cui era stato messo l’oro belga, a fine maggio del 1942 esattamente 4854 si
trovavano in un deposito allestito appositamente presso la Reichsbank a Berlino. Smith 1989, pp. 14 e 21.
Smith 1989, p. 36.
Rings 1996, p. 29 sg. e nota 34. Solo nel marzo 1942 il comitato di banca della BNS fu informato sul processo dalla
direzione generale. Fior 1997, p. 46. Vedi anche DDS, vol. 15, p. 1129.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 18.9.1941, p. 542. Vedi anche Fior 1997, p. 46.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 15.5.1941, p. 273.
Archivio BNS, 2245, «En marge de la crise monétaire», manoscritto di Philippe Blaser, ottobre 1940. Vedi più in
esteso Fior 1997, p. 47.
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consegna di oro privato, da cui si credeva di «ottenere una massa di manovra sufficientemente
grande».300 «Come in Olanda, ora anche in Belgio i privati hanno dovuto indicare i loro averi in
oro e divise», venne comunicato in settembre al comitato di banca.301 Non ci possono essere
dubbi, quindi: la direzione della BNS sapeva come venisse procurato il metallo giallo nelle
zone dominate dalla Germania, e ciò prima di cominciare, nell’ottobre 1941, a compiere sforzi
attivi per acquistare oro dalla Reichsbank. A quell’epoca essa non chiese garanzie, né orali né
scritte, sull’origine del metallo da riserve d’anteguerra.302
Con il numero dei lingotti in arrivo da Berlino, crebbe anche la consapevolezza sulla
provenienza dell’oro da razzie tedesche nelle regioni occupate. In un’ottica odierna, si resta
scossi di fronte al modo in cui la banca centrale svizzera reagì al problema nell’estate 1942: in
primo piano c’era, per l’istituto, unicamente il rischio di subire restrizioni nel suo potere di
disporre dell’oro già acquistato. In concreto la BNS temeva «che certe banche centrali,
sottrattesi all’occupazione trasferendo la propria sede altrove, possano allestire cosiddette liste
di blocco, col risultato che questi lingotti non possano più valere come oro di buona
consegna».303 La direzione generale, perciò, cercò una possibilità di velare l’identità dei lingotti
consegnati, e vagliò anche l’idea di rifonderli in proprio. A un esame più ravvicinato, però,
questa procedura risultò impraticabile: a Berna l’oro si era in gran parte già spostato nei
depositi di altre banche centrali, e come al solito i corrispondenti numeri nei lingotti erano stati
comunicati agli acquirenti. Poiché senza il consenso dei nuovi proprietari non si poteva
semplicemente scambiare lingotti nei depositi, la direzione generale finì col ritenere opportuno
rinunciare al piano di rifusione, «finché», come si legge testualmente nel suo verbale, «non
emergano reclami».304
A metà del 1943 la BNS cominciò a sviluppare la sua strategia difensiva basata sulla buona
fede. Particolarmente problematico, in questa prospettiva, era il fatto che le spedizioni
tedesche potevano contenere non solo oro di banche centrali ma anche quello proveniente dal
saccheggio di privati. Il direttore dell’ufficio giuridico dell’istituto, Max Schwab, descrisse così
la situazione:
«Ora è noto che in zone occupate sono stati confiscati anche patrimoni di proprietà privata
(per es. di ebrei deportati o di persone colpite da speciali sanzioni ecc.). Non si è saputo se in
tale contesto o in altri casi sia stato tolto oro anche a privati, ma la cosa rientra nel novero
delle possibilità.»305
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Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 25.7.1940, n° 653, p. 796.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 5.9.1940, p. 506.
Vedi Fior 1997, pp. 50 e 65.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 18.6.1942, n° 450, p. 563 sg. Le banche centrali del Belgio e dell’Olanda
avevano trasferito la loro sede nell’esilio londinese. Per l’intero passo sui progetti di rifusione, confronta Fior 1997, pp.
55–58; Balzli 1997a, pp. 154–157; Ziegler 1997, p. 84 sgg.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 18.6.1942, n° 450, p. 564. Nell’ottica della BNS, questa strategia sembrò
dare buona prova: per il momento nessun istituto d’emissione rifiutò di accettare oro dalla banca svizzera. Nel
dicembre 1942 la Reichsbank domandò alla BNS se fosse disposta a rifondere i lingotti già ricevuti dalla Germania e a
munirli di punzonatura elvetica; la BNS rifiutò. Vedi più in esteso Fior 1997, p. 52.
Archivio BNS, Auszug aus dem Protokoll der Direktorenkonferenz, 2.12.1943, p. 17.
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Qui emerge chiaramente che alla BNS non sfuggiva la sorte delle vittime depredate. Era da
escludere che l’istituto d’emissione – l’intermediario di gran lunga più importante della
Reichsbank – avesse ricevuto oro frutto di razzie? La domanda era superflua, in fondo, già
prima che i responsabili della BNS si rivolgessero per la prima volta alla Reichsbank. Solo
quando i moniti alleati fecero balenare i rischi di minacciose richieste di restituzione, l’istituto
svizzero cercò di farsi assicurare da Puhl che l’oro fornito da Berlino proveniva da riserve
tedesche d’anteguerra; come ha dimostrato Michel Fior, però, nei primi quattro anni del
conflitto (fino a metà del 1943) non chiese una sola volta a Puhl da dove provenisse l’oro
spedito a Berna.306
La BNS, dunque, cominciò a sostenere la propria buona fede solo quando, in fondo, la buona
fede l’aveva già persa. Con un’ostinazione che oggi sembra autosuggestiva, i responsabili si
confermavano a vicenda che non poteva essere vero ciò che non doveva essere vero:
«Noi non sappiamo da dove venga l’oro. Perciò non possiamo credere che acquistando oro
della Reichsbank facciamo qualcosa d’ingiusto. Riteniamo piuttosto che, nella misura
registrata finora, anche dalla Germania possiamo ricevere oro per soddisfare i suoi bisogni di
franchi svizzeri. Una presa di posizione diversa equivarrebbe ad ammettere che finora
abbiamo fatto qualcosa d’ingiusto.»307

Quasi tre anni dopo, nella seduta del 23/24 maggio 1946, il comitato di banca discusse il
resoconto della direzione generale (già consegnato al Consiglio federale) e appose le ultime
modifiche; il presidente del consiglio di banca, Bachmann, si permise allora di «proporre una
versione leggermene diversa» per la parte conclusiva del rapporto. Egli era di nuovo
dell’avviso «che nelle osservazioni finali riassuntive vadano posti in primo piano soprattutto i
motivi economici della nostra politica in fatto di oro e non tanto la questione della buona
fede». Il presidente della direzione generale, Weber, replicò «che di fronte alle richieste alleate
non possiamo rinunciare a far valere la nostra buona fede».308 Dopo un lungo dibattito, il
comitato diede la preferenza alla versione della direzione generale. Una volta imboccata la
strada della giustificazione fissandosi sull’argomento della buona fede, un dietrofront avrebbe
significato per la BNS una perdita di credibilità; prigioniera della propria argomentazione, la
banca non poteva più spezzare l’edificio mentale già costruito della buona fede.
All’interno della direzione generale, nel 1946 si giunse a un dissidio fra due membri, dopo che
il direttore generale Hirs era stato aspramente criticato da altri delegati svizzeri per il suo
comportamento alle trattative di Washington (vedi il capitolo 6). Il Consiglio federale, inoltre,
rimproverò alla BNS di non avere informato a sufficienza la delegazione di Washington sulle
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La BNS s’informò per la prima volta sull’origine dell’oro da Puhl nell’ottobre 1943, durante un suo soggiorno in
Svizzera. La direzione generale, inoltre, chiese al proprio membro Rossy «di riferire, ai prossimi acquisti di oro,
sull’origine dei lingotti (punzonatura ecc.)». Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 21.10.1943, n° 1003, p. 1092.
Vedi anche Fior 1997, pp. 59 e 65.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 22/23.7.1943, p. 182.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 23/24.5.1946, p. 161 sg.; vedi anche DDS, vol. 15, n° 447, pp. 1138–
1141.
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transazioni in oro con la Reichsbank.309 Per essere preparato meglio a eventuali pretese
giuridiche degli Alleati, il 26 aprile 1946 (quindi ancor prima che finissero le trattative di
Washington) il governo elvetico dispose che il Tribunale federale svizzero ascoltasse come
testi i membri della direzione generale.310 Oggetto di quest’assunzione di prove furono, fra
l’altro, le consultazioni avute dalla BNS durante la guerra col vicepresidente della Reichsbank,
Puhl, in cui era stato affrontato il quesito della fornitura alla BNS di oro depredato.
Ebbene, nel giugno 1946 due direttori generali, Rossy e Hirs, si rinfacciarono a vicenda di aver
saputo che l’oro acquistato era, in origine, di proprietà belga; Rossy definì impossibile
collaborare ancora con Hirs e minacciò di dimettersi.
«Comme je vous l’ai dit, il ne m’est pas possible d’envisager une collaboration avec M. Hirs
au-delà de la fin de l’année, en raison de son attitude générale à Washington et surtout en
raison du fait qu’il a, en 1943 et 1944, acheté de la Reichsbank l’or belge volé en connaissant
la provenance et la nature de cet or. J’estime que le Conseil fédéral ne peut tolérer, après une
telle conduite, que M. Hirs reste à la Direction générale.»311

Hirs ribatté che non lui ma Rossy era stato responsabile dei vari acquisti di oro da parte della
BNS.312 Senza affrontare per esteso i retroscena personali e l’andamento della lite, notiamo qui
unicamente il suo esito: sotto la sorveglianza di una commissione d’inchiesta del comitato di
banca, alla fine ebbe luogo una procedura orale che portò a un appianamento fra i membri in
lotta della direzione. Tutti e tre i direttori generali rimasero in carica.313
Il crac nell’organo direttivo dell’istituto evidenzia due fatti. A posteriori i responsabili delle
decisioni nella BNS negarono ognuno la buona fede dell’altro, per il periodo a partire dal
1943, negli acquisti dell’oro tedesco depredato; cercarono, inoltre, di distogliere le accuse
dalla propria persona e di deviarle sugli altri direttori generali.
b) L’argomento della neutralità
Oltre alla buona fede, un secondo pilastro nel discorso giustificativo della BNS era costituito
dalla neutralità. Nella parte sottostante tratteremo l’impiego di questo argomento durante la
guerra, ma senza entrare nella specifica problematica legale, che sarà oggetto di un’apposita
perizia giuridica314; il punto principale, in questa sede, è vedere come l’argomento della
neutralità s’inserì nel discorso di cui sopra.
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Vedi più in esteso Vogler 1997b, pp. 9–12, e Castelmur 1997, pp. 61–65, nonché Durrer 1984.
Vedi anche BAR E 1004.1 1, vol. 468, BRB n° 1085, 26.4.1946; BAR E 2001 (E) 1, vol. 294; BAR E 2800 1967/61,
vol. 76; BAR E 6100 (A) 25, vol. 2326; Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 23/24.5.1946, p. 156; Vogler
1997b, p. 10.
Lettera di Rossy al direttore dell’amministrazione federale delle finanze, E. Reinhardt, 19.6.1946, in DDS, vol. 16, n°
79, p. 242 sg.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 17.6.1946, n° 10, p. 236; 27.6.1946, p. 242.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 6.2.1947, n° 3, p. 87. Weber andò in pensione nel 1947.
Come già menzionato nell’introduzione, il presente rapporto intermedio non affronta problemi giuridici generali legati
ai quesiti storici e compresi nel mandato della Commissione.
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Nel 1946, quando presero posizione sull’oro comprato durante il conflitto, i responsabili della
BNS sottolinearono di aver sempre badato ad assumere «un atteggiamento assolutamente
neutrale».315 La
«parità di trattamento delle due parti belligeranti, che forzatamente ne derivava, proprio non
le [alla BNS] lasciava altra scelta che ... accettare l’oro offerto da entrambe le parti. Sarebbe
stato impensabile accettare oro (anzi perfino oro bloccato) dagli Alleati, ma rifiutare alla
Germania l’acquisto di oro che veniva rimesso alla Banca nazionale e di cui essa poteva
disporre liberamente.»316

Ma in questi termini si tracciava un quadro che non corrispondeva alla realtà, nascondendo che
dalla metà del 1943, all’interno della BNS, venne discusso molto bene il problema
dell’ammissibilità per la Svizzera, in quanto paese neutrale, di rifiutare gli acquisti di oro
tedesco; ci fu inoltre un’intesa con gli organi amministrativi competenti, che appoggiarono la
linea della BNS. Già a quel punto si era capita l’importanza della neutralità come argomento
giustificativo: «Possiamo in buona fede sostenere che violeremmo la nostra neutralità se
volessimo ricevere oro soltanto da un gruppo di Stati.»317 Viceversa Bachmann stesso,
presidente del consiglio di banca, aveva segnalato che, anche se le autorità valutarie fossero
state tenute per legge all’acquisto di oro, «non [era] ancora fissato un obbligo internazionale a
comprare oro per il paese o la banca centrale in questione», e che del resto il rifiuto di ulteriori
acquisti del metallo aveva precedenti.318 A questi scrupoli aderì espressamente, subito dopo la
guerra, il direttore dell’amministrazione federale delle finanze, Eberhard Reinhardt:
«La mera neutralità e il mero meccanismo dell’oro non obbligano certo nessun istituto
d’emissione a comprare oro anche da una parte come dall’altra, ove debba temere che
quell’oro sia rubato e che se ne potrebbe chiedere la restituzione.»319

Ma la BNS non volle «avventurarsi, in questo campo, sul ghiaccio politico», e decise
consapevolmente contro qualsiasi misura di difesa: «Avremmo sì il mezzo per toglierci di
dosso le operazioni indesiderate con l’oro», ma «sarebbe pericoloso se volessimo adottare
misure di difesa».320
L’esposizione fatta dalla BNS nel 1946 non convince, anche perché quasi due anni prima
l’istituto si era rifiutato espressamente di vincolare gli acquisti di oro tedesco a «considerazioni
politiche»321: in un simile contesto, l’impiego dell’argomento nella forma del 1946 appare poco
credibile. C’era poi l’esempio della Svezia, che dall’agosto 1944 aveva rinunciato a comprare
oro dalla Germania: Stoccolma, che si dichiarò pronta a rispettare le raccomandazioni alleate
di Bretton Woods, alla fine dell’ottobre 1944 impose – oltre a norme più aspre sulle divise –
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Archivio BNS B3/117.8, Bericht des Direktoriums (vedi nota 283), p. 58.
Ibid.; vedi anche Archivio BNS B3/117.8, Protokoll des Bankausschusses, 26/27.8.1943, p. 239. Vedi altresì DDS, vol.
15, p. 42.
Archivio BNS B3/117.8, Protokoll des Bankausschusses, 22/23.7.1943, p. 191. Vedi anche DDS, vol. 15, p. 41 sg.
Archivio BNS B3/117.8, Protokoll des Bankausschusses, 26/27.8.1943, p. 240 (il corsivo è nell’originale).
BAR E 6100 (A) 25, vol. 2328; DDS, vol. 15, p. 1138.
Archivio BNS B3/117.8, Protokoll des Bankausschusses, 26/27.8.1943, p. 241.
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un divieto ufficiale per le importazioni di oro.322 Questo fatto era noto alla direzione generale
della BNS, e anche oggetto di discussioni interne 323; nel rapporto del maggio 1946 per il
Consiglio federale, tuttavia, non se ne trova alcuna traccia.324
La giustificazione degli acquisti di oro tedesco con presunti obblighi di neutralità si rivelò
politicamente insostenibile già nel 1943; insistendo su questo argomento anche dopo il 1945, la
BNS dimostrò il suo sforzo di continuare, nonostante le critiche crescenti, a difendere la
politica seguita durante la guerra.
c) L’argomento della dissuasione
Il concetto di dissuasione si riferisce, in genere, a sforzi di difesa militari: contrapposta alla
capacità di condurre una guerra, la dissuasione consiste nell’indurre l’avversario a non
attaccare. Effetti dissuasivi oggi sono oggetto di analisi nel quadro di un’ampia politica della
sicurezza, il che suggerisce di coinvolgere nelle riflessioni anche aspetti economici; di qui il
quesito se e in quale misura la cooperazione economica con la Germania abbia evitato alla
Svizzera il coinvolgimento diretto negli scontri militari della seconda guerra mondiale, ma
soprattutto ridotto il rischio di un’aggressione militare ad opera della Wehrmacht. In tale
quesito si parte dall’idea che il Terzo Reich, in quanto potenziale aggressore, valutasse
l’importanza della piazza finanziaria elvetica, del polo di scambio dell’oro e di una valuta
convertibile su scala mondiale, riflettendo in termini di utilità; per un’analisi orientata alle
questioni poste dall’economia di guerra, un simile calcolo del rapporto costo/utilità risulta
plausibile e anche precisabile. Lo storico economico Willi A. Boelcke, per esempio, costatò
come a Berlino si fosse perfettamente consapevoli degli alti costi, in termini di ammanchi, che
avrebbe comportato una rovina del franco per l’economia tedesca degli armamenti. «Vista la
funzione indispensabile della Svizzera nella conversione in liquidità delle riserve auree
tedesche, indubbiamente si pone la domanda provocatoria se a garantire la sicurezza esterna
della Svizzera, nella seconda guerra mondiale, siano stati i suoi preparativi militari di difesa o
piuttosto il ruolo delle efficientissime banche elvetiche nel ‘fatturare’ le operazioni in oro e
divise compiute dalla Reichsbank.»325
L’argomento per cui il franco poteva servire come arma di dissuasione e quindi assicurare
l’integrità territoriale del paese, tuttavia, rivela un doppio punto debole. Anzitutto proprio
l’aggressione della Wehrmacht all’Unione Sovietica, nel giugno 1941, mostra che la condotta
hitleriana della guerra-lampo non era guidata principalmente da considerazioni definibili,
all’insegna della tesi di una dissuasione economica, razionali per lo scopo da raggiungere: in
quel caso il calcolo di Stalin – aumentare la sicurezza del suo paese tramite una stretta
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Vedi Sveriges Riksbank 1997, p. 8.
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chiaramente che lì ci si oppone a simili rimesse di oro.»
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collaborazione economica col Reich – non funzionò. Quanto alla Svizzera, in secondo luogo,
l’aspetto della dissuasione risultò prestarsi anche come argomento giustificativo, con cui
l’allineamento economico e la cooperazione a fini di lucro con le potenze dell’Asse potevano
venire reinterpretati come azione di difesa nazionale e rivalutati sul piano morale.
La storiografia si trova quindi alle prese con un difficile problema d’interpretazione, perché il
fatto che la Svizzera non fu attaccata militarmente si può collegare a diverse ipotesi di
dissuasione. Quale che sia l’ipotesi proposta (militare o economica), in entrambi i casi si pone
il quesito di come instaurare un nesso logico fra l’argomento dissuasivo e l’effetto osservabile
di dissuasione; risulta, inoltre, che gli «effetti» sono sempre vicende interpretate. Gli attori
coinvolti nei processi decisionali devono avere chiara l’importanza delle prestazioni
economiche o l’intensità degli sforzi militari di difesa, affinché un effetto dissuasivo possa
realizzarsi. Proprio su questo punto l’ottica interna (svizzera) e la percezione esterna (tedesca)
potevano divergere notevolmente; come si può mostrare con l’esempio del divieto di
esportazione di armi, varato il 29 settembre 1944, l’opinione svizzera per cui quelle forniture
erano di grande rilievo per il Reich non garantiva che anche la parte tedesca vedesse le cose
nello stesso modo.
In linea di massima, perciò, è senz’altro possibile che il franco fosse utile in forte misura per la
Germania e quindi avesse un effetto dissuasivo, senza che ciò si riflettesse nel discorso politico
interno della Svizzera; è possibile, viceversa, che un simile effetto dissuasivo fosse addotto da
responsabili svizzeri per legittimare vicende problematiche, senza che l’effetto si potesse
dimostrare. Va preso in considerazione, infine, anche l’uso di un effetto di difesa davvero
esistente per giustificare, più tardi, le corrispondenti transazioni in oro e divise.
Memori di questi complessi problemi interpretativi, possiamo anzitutto osservare che
l’argomento degli acquisti di oro compiuti a fini dissuasivi non venne addotto negli anni in cui
tali acquisti furono più cospicui: le fonti lasciateci dal processo decisionale nella BNS non
presentano accenni in tal senso. Lo studio di Michel Fior relativizza questa assenza: «Non si
trovano tracce di una simile strategia, ma ciò non significa che non esistesse.»326 Un indizio che
simili riflessioni si posero davvero si può scorgere nelle già citate affermazioni di Emil J. Puhl:
frasi del genere, dette nel novembre 1940 al consulente della Banca dei regolamenti
internazionali, Per Jacobsson, in effetti vennero riferite anche alla (e dalla) BNS.327 Già nel
giugno 1940 il ministro tedesco dell’economia aveva richiamato l’attenzione sulla BRI e
costatato che quell’istituzione era troppo preziosa per poter essere distrutta.328 Fra i membri
del governo svizzero furono Marcel Pilet-Golaz ed Ernst Wetter a sottolineare, menzionando il
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ritiro dell’esercito nel «ridotto nazionale», l’importanza della piazza finanziaria e di
un’economia ben funzionante.329
Alla fine del 1942 il consigliere federale Walter Stampfli, capo del Dipartimento federale
dell’economia pubblica, disse che dal punto di vista economico il Terzo Reich non si sarebbe
comportato in modo ostile verso la Svizzera. «La Germania mostra anche grande interesse alla
valuta svizzera, che a livello internazionale è l’unica a godere ancora di una certa libertà. Tutto
ciò non sta certo a indicare che attualmente si abbia intenzione di attaccare la Svizzera.»330 Le
fonti non consentono di ricostruire in che misura queste idee fossero coltivate anche nella
direzione generale della BNS.
Quest’ultima però, nel suo rapporto del 16 maggio 1946, retrospettivamente sottolineò con
molto vigore il punto della dissuasione, dandone in genere tre definizioni distinte. Anzitutto,
«negli anni in cui la Germania nei nostri confronti faceva sentire la costante minaccia della sua
potenza militare», si era trattato di non irritare l’avversario: era «assolutamente impensabile,
rispetto alla Germania, rifiutare di accettare oro». Per la Svizzera un tale rifiuto avrebbe
«potuto facilmente comportare un conflitto di grandissima portata, magari perfino la
guerra».331 C’era poi un accenno, anche se molto contenuto, al fatto che quanto più diventava
importante «l’oro come mezzo per regolare pagamenti internazionali», tanto più durava la
guerra; in questo senso, peraltro, non si citava mai isolatamente il vantaggio che la Germania
poteva trarre dalle vendite di oro alla Svizzera, ma si tracciava sempre il parallelo per cui «il
fabbisogno di franchi svizzeri diventava quindi sempre maggiore per entrambi i belligeranti».332
In un contesto più ampio, infine, veniva posta in primo piano la rilevanza degli acquisti di oro
per l’approvvigionamento del paese e quindi per tenere viva la volontà svizzera di resistenza:
«Solo grazie al fatto che la Svizzera era riuscita, nonostante tutte le difficoltà, a tenersi aperte
possibilità d’importazione ed esportazione su diversi lati, in ultima analisi abbiamo potuto
trovare la forza militare e spirituale di resistere, per affermarci nella bufera degli eventi
bellici.»333
Vista la discrepanza fra l’argomentazione della BNS negli anni di guerra e la sua presa di
posizione dopo la fine del conflitto, è naturale concludere che la tesi della dissuasione fu
strumentalizzata per giustificare la politica dell’oro nei confronti del regime nazista. Sia
affermazioni dell’epoca sia ricerche empiriche, d’altra parte, corroborano l’ipotesi che l’utilità
del polo di scambio dell’oro fosse tanto grande da esplicare un effetto dissuasivo nei rapporti
elvetico-tedeschi. Esponenti di spicco del Terzo Reich e osservatori neutrali menzionarono di
continuo l’importanza eminente che aveva il franco per l’economia bellica germanica. Il
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maggiore Gäfgen, capo della commissione industriale tedesca a Berna, in un documento del 1°
aprile 1944 sulle «prestazioni della Svizzera a favore della Germania» osservò che, «grazie al
valore internazionale unico del franco svizzero, il Reich è in grado di comprare in paesi terzi
materie prime importanti per la guerra, ad esempio tungsteno in Spagna e in Portogallo»; citò
poi «la disponibilità della Svizzera ad acquistare ancora oggi oro dal Reich».334 Secondo Karl
Clodius, nel giugno 1943 il ministro tedesco dell’economia, Funk, dichiarò «di non poter
rinunciare neppure per due mesi alla possibilità di compiere in Svizzera ... transazioni in
divise».335
Si può dire, riassumendo, che gli argomenti integrati a posteriori dalla direzione generale della
BNS nel suo discorso giustificativo corrispondevano senz’altro a contesti causali effettivi; ciò
non toglie però che quelle costatazioni, nella cornice del dopoguerra e della critica alleata alla
Svizzera, cambiarono la loro funzione e in parte divennero una strategia di discolpa.
d) Coordinamento col governo elvetico
I rapporti fra la BNS e le autorità federali durante la seconda guerra mondiale offrono un
quadro contraddittorio. Da un lato essi sono caratterizzati da una stretta collaborazione;
dall’altro, però, nel maggio 1946 il Dipartimento federale delle finanze accusò la BNS di avere
occultato al governo importanti ragguagli sulle transazioni in oro con la Reichsbank,
provocando ripercussioni negative sul decorso delle trattative di Washington.336 Anche se il
Consiglio federale coprì la BNS verso l’esterno, nel consiglio di banca si disse apertamente che
fra le massime autorità del paese e l’istituto d’emissione andava ripristinato «il necessario
rapporto di fiducia».337 Il governo elvetico, inoltre, affermò con chiarezza che si rifiutava di
rispondere per eventuali danni derivanti alla banca dai suoi acquisti di oro; la BNS respinse la
critica osservando che il Dipartimento delle finanze era stato informato delle operazioni in oro
con la Germania già prima dei moniti alleati dell’ottobre 1943. L’allora capo del dicastero, il
consigliere federale Ernst Wetter, si era però «sempre strettamente astenuto dal dare qualsiasi
istruzione alla Banca nazionale».338
Il nascere di queste tensioni si può spiegare anzitutto con il contesto istituzionale. La BNS era
stata fondata come istituto d’emissione indipendente; difendere il franco era visto dalla banca
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come il suo autentico compito principale, per cui prodigarsi anche a costo di mettersi «contro
il proprio Stato».339.
Nella situazione economica della seconda guerra mondiale, questa posizione doveva entrare
forzatamente in conflitto con le esigenze dell’economia svizzera di guerra, la cui gestione
spettava alle autorità. Quando, in seguito a una promessa fatta dal capo della Legazione
svizzera a Washington (quella di mettere a disposizione degli USA franchi in cambio di oro), si
accese una controversia fra la BNS e il Dipartimento politico, Rossy, direttore generale della
banca, parlando col consigliere federale Nobs osservò: «Sarebbe ora che a Palazzo federale si
tornasse a prendere le distanze dalla valuta e la si lasciasse all’istituto d’emissione».340
Quest’affermazione decisa non deve far supporre, tuttavia, che la BNS cercasse coerentemente
di evitare una consultazione delle autorità politiche: essa invece era assolutamente consapevole
dell’importanza del contesto politico complessivo per la propria politica valutaria. Nel 1940,
per esempio, l’istituto vagliò l’ipotesi di creare un deposito presso la Reichsbank a Berlino,
come «gesto politico» all’insegna di un adattamento attivo al nuovo ordine europeo341; sue
iniziative per cooperare attivamente alla nascita del mondo nuovo postbellico342, o anche solo il
tentativo di prendere le distanze dalla Reichsbank, non sono però dimostrabili. La BNS scelse
visibilmente di stare sulla difensiva; anche verso la fine della guerra non riuscì a decidersi a
respingere l’offerta di Puhl per ulteriori cessioni di oro, ma stabilì di lasciar decidere al
Consiglio federale.343
A ciò va aggiunto il fatto che la banca non era inserita regolarmente nel processo di politica
interna con cui si concepiva e si attuava la politica del commercio con l’estero. Solo dal 1942
essa partecipò alla commissione per l’economia di guerra nel Dipartimento federale
dell’economia pubblica344; solo in qualche caso venne coinvolta nell’autorevole «delegazione
permanente per la direzione delle trattative economiche con l’estero»345, oppure – per esempio
nel 1941, quando venne concesso il credito di clearing alla Germania346 – non fu neppure
consultata.347 L’idea di rendere la disponibilità dell’istituto a ulteriori acquisti di oro della
339
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Reichsbank un oggetto negoziabile nelle trattative economiche con la Germania – idea
naturale, a posteriori – diventa documentabile solo poco prima della fine della guerra348; alla
domanda perché simili riflessioni non fossero state fatte prima, in base allo stato attuale delle
conoscenze non si può dare una risposta conclusiva. Si può pensare che la BNS e le autorità
federali si astenessero da un coordinamento più intenso, anche perché ciò avrebbe comportato
un danno per la loro specifica autonomia decisionale.
Il pensiero della banca centrale, secondo cui si poteva restare sani e salvi con un ritiro sulla
posizione del business as usual, doveva rivelarsi un’illusione; questo atteggiamento, piuttosto,
limitò visibilmente la capacità di sviluppare azioni alternative e quindi il margine interno di
manovra. L’istituto divenne più che mai oggetto di conflitti politici; questo processo culminò
nelle trattative di Washington, ove con il suo comportamento la banca si ritrovò in mezzo a
fortissimi scontri politici e dovette cedere del tutto l’iniziativa.349
Conclusione
La BNS, per riassumere, col suo rapporto giustificativo del 16 maggio 1946 espose un insieme
di argomenti che in un’ottica interna elvetica presentava un alto grado di coerenza ed era
adatto a sostenere il dispositivo difensivo della Svizzera nei confronti delle richieste alleate.
Vista da oggi, in una prospettiva internazionale e in base allo stato attuale delle ricerche, la sua
argomentazione non era valida per quanto riguarda i suoi primi due punti.
1.

All’epoca degli acquisti di oro dalla Reichsbank, la BNS non poteva partire dal
presupposto di ricevere solo oro monetario delle riserve tedesche d’anteguerra.

2.

A quelle operazioni non era vincolata dalla politica di neutralità.
Quanto ai due punti successivi, i suoi argomenti richiedono una valutazione differenziata.

3.

Le transazioni in oro servirono sia alla Svizzera sia, in forte misura, alla Germania; anche
se questo fattore è difficile da ponderare, bisogna partire dall’ipotesi che ciò ridusse la
probabilità di un attacco tedesco alla Svizzera. Ma fino all’inizio del 1943, cioè fino a
quando la BNS, viste le minacciose richieste di restituzione alleate, si vide obbligata a
ridurre gli acquisti, è difficile dimostrare che i responsabili della banca, con un calcolo
voluto, puntassero sull’effetto dissuasivo degli acquisti di oro.

4.

La direzione generale della BNS ebbe contatti regolari con le autorità politiche, ma preferì
ridurre entro limiti ristretti le intese sulla sua politica dell’oro con il Consiglio federale,
mantenendo quindi la propria autonomia in campo valutario; solo su massicce pressioni
esterne cercò un sostegno più sicuro nel governo elvetico, che a sua volta appoggiò la
politica valutaria dell’istituto con le «sterilizzazioni dell’oro» (vedi il capitolo 3).
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2.5 Acquisti di oro e utili della BNS
Nel dibattito sulle transazioni in oro fra i due istituti d’emissione si è posto anche questo
quesito: quanto fruttarono alla BNS i suoi servizi per la Reichsbank?350 Certo la prima, in
quanto banca centrale soggetta a vigilanza federale, in linea di principio non è orientata a
conseguire un lucro; in quanto società per azioni organizzata secondo il diritto privato, però,
essa si sforza sì di ottenere un risultato d’esercizio positivo. Nel periodo della seconda guerra
mondiale gli introiti derivanti dal traffico di oro e di divise furono determinanti, anzi, perché la
banca registrasse un profitto: la quota corrispondente nell’utile lordo salì dal 49% del 1939 al
67% del 1942, aggirandosi in media sul 55% negli anni 1939–1945.351
Durante il conflitto l’istituto conseguì forti guadagni vendendo monete d’oro al mercato
interno. Nel 1943 e nel 1944 queste vendite interessarono in prevalenza monete estere fornite
dalla Reichsbank; oggi si sa che si trattava, in massima parte, di oro depredato (vedi la sezione
2.3.2).352
Un esame complessivo degli anni di guerra mostra che l’utile lordo della BNS, stando ai
rendiconti annuali, ammontò a un totale di 86,1 milioni di franchi353, di cui il 56% circa (48,2
milioni) relativo alla voce «oro e divise»; da quei rendiconti, peraltro, non si può dire come
tale importo si ripartisse fra le due diverse componenti. Nel corso del conflitto, stando alla sua
contabilità dell’oro, la BNS ottenne dai traffici di metallo prezioso con la Reichsbank un
profitto di circa 18,4 milioni di franchi (4,3 milioni di dollari).354
Nelle discussioni sull’atteggiamento della BNS subito dopo la guerra, si parlò soprattutto
dell’utile complessivo proveniente dal commercio di oro e divise. L’importo indicato dai
rendiconti annuali – 48,2 milioni di franchi – è molto prossimo a una stima nota da tempo,
emersa nel 1946 fra i membri della delegazione svizzera per l’accordo di Washington: a
quell’epoca Alfred Hirs, direttore generale della BNS, parlò di «50 milioni di franchi che
sarebbero stati guadagnati così».355 In effetti può darsi che la cifra menzionata oralmente da
Hirs si basasse sui dati presenti nei rendiconti annuali; in questo senso la formulazione nella
fonte del 1946 ora citata non si presta a un’interpretazione univoca. È anche possibile che Hirs
si riferisse a una fonte interna, quella dei cosiddetti rapporti trimestrali; tali rapporti indicano
per il solo commercio di oro un profitto di circa 51 milioni di franchi, purché si detraggano gli

350
351
352
353
354

355

Su tutta questa sezione, vedi anche la tabella XXI e il relativo commento nell’appendice 2.
Banca nazionale svizzera 1957, p. 347, tavola 21.
Vedi anche Fior 1997, p. 88.
Banca nazionale svizzera 1957, p. 347, tavola 21.
È quanto risulta da un’analisi interna compiuta dalla BNS nel 1996, sottoposta a esame critico e confermata dalla
Commissione: Archivio BNS, Estimation des profits réalisés par la BNS dans ses opérations sur or avec l’Allemagne
au cours de la Deuxième Guerre Mondiale, appunto del 21.1.1997. L’importo di 18,4 milioni di franchi, riferito al
periodo d’indagine 1° luglio 1939 – 30 giugno 1945, si basa sull’analisi a posteriori dei rapporti trimestrali relativi alle
transazioni in oro compiute allora dalla banca.
Vedi DDS, vol. 15, n° 447, p. 1138, nota 1, appunto di Eberhard Reinhardt, direttore dell’amministrazione federale
delle finanze, 4.6.1946.

Rapporto intermedio sull’oro

137

Capitolo 2

utili contabili straordinari del 1939/40 e si prenda in considerazione solo il periodo fra la metà
del 1939 e la metà del 1945 (vedi il commento alla tabella XXI nell’appendice 2).
Il conseguimento di utili non può essere ritenuto un movente primario per gli acquisti di oro
della Germania da parte della BNS; il profitto ebbe senz’altro un ruolo, viceversa, nelle
cessioni di metallo al mercato e in particolare nelle vendite di monete d’oro.
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L’oro venduto alla BNS dagli Alleati

La Banca nazionale svizzera comperò oro non soltanto dal Terzo Reich ma anche, e in quantità
cospicue, dagli Alleati. La seguente tabella indica gli importi su base annuale relativi a Stati
Uniti, Canadà e Gran Bretagna; fra questi tre paesi, i maggiori offerenti di oro monetario
furono di gran lunga gli Stati Uniti.
Tabella VIII: transazioni in oro fra BNS e Stati alleati, 1939–1945
1° settembre 1939 – 30 giugno 1945 (in migliaia di franchi)
USA
1939
1940
1941
1942
1943
1944
I/1945

Acquisti
–
–
831 237
669 111
168 357
340 992
233 219

Vendite
216 394
497 861
–
–
–
–
–

Gran Bretagna
Acquisti
–
262
65
111 148
163 986
206 399
186 718

Canadà

Vendite Acquisti
–
–
–
–
–
–
–
11 027
–
15 431
–
25 117
–
13 708

Vendite
–
–
–
–
–
–
–

Totale
Acquisti
–
262
831 302
791 287
347 774
572 508
433 645

Vendite
216 394
497 861
–
–
–
–
–

Fonte: Archivio BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.

3.1 Problematica
In questo capitolo verranno esposte cause, modalità e ripercussioni di queste transazioni in
oro, che si svolsero entro una complessa rete di istituzioni (Confederazione compresa). Come
già menzionato nell’introduzione, un esame comparativo mostra che esse, rispetto a quelle con
la Deutsche Reichsbank, ebbero luogo in condizioni diverse e furono segnate da fattori diversi.
Per l’area anglosassone è importante analizzare non solo gli acquisti e le vendite del metallo
giallo ma anche la politica seguita dalla BNS in materia di depositi; quanto la banca potesse
disporre liberamente delle riserve auree in un’ottica di politica valutaria, infatti, dipendeva da
dove l’oro era fisicamente conservato. La guerra economica degli Alleati mirava, in particolare,
a controllare l’uso delle risorse secondo obiettivi strategici, a limitarlo e ad assicurare la cattura
dei beni dell’Asse nemico. Dal 14 giugno 1941, quando gli averi svizzeri negli USA vennero
bloccati, la BNS e più tardi la Confederazione non poterono più disporre liberamente delle loro
riserve valutarie; e ciò benché, di fatto, tali riserve fossero state acquisite legalmente e i loro
titoli di proprietà non fossero soggetti a contestazioni. Gli Alleati volevano impedire che
qualsiasi avere, direttamente o indirettamente, potesse servire a rafforzare il potenziale bellico
dei paesi dell’Asse. I conflitti più importanti fra Svizzera e USA, perciò, non si riferirono alla
legittimità dei vasti acquisti di oro degli Alleati occidentali compiuti dalla BNS; il problema,
invece, era chi decideva sulle possibilità d’impiego di tre quarti dell’oro monetario «svizzero».
Le pagine che seguono, pertanto, si concentrano sull’acquisto del metallo ma anche sulla
politica della BNS in materia di depositi e sulla ripartizione geografica delle sue riserve
valutarie.
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Le transazioni in oro fra Svizzera e Alleati occidentali furono strettamente legate a movimenti
trasfrontalieri sui mercati delle divise. Mentre la Germania aveva congelato gli averi elvetici
all’estero negli anni Trenta, dapprima i patrimoni in area anglosassone restarono liberamente
disponibili, consentendo massicce fughe di capitali attraverso l’Atlantico.1 Diversamente che
nel caso tedesco, per tutta la durata della guerra neppure il traffico di merci fra i paesi alleati e
la Svizzera venne regolato da un accordo di clearing. Autorizzata dal War Trade Agreement
del 1940 con gli Alleati e dall’accordo sui lasciapassare marittimi con la Germania e l’Italia, la
Svizzera forniva beni d’esportazione agli USA e alla Gran Bretagna, che li pagavano in dollari
e sterline. Gli scambi economici non regolamentati con questi paesi ebbero quindi un peso
decisivo per la bilancia svizzera dei pagamenti, ai diversi livelli (bilancia commerciale, bilancia
dei redditi e bilancia dei movimenti di capitale), determinando in misura cospicua anche la
liquidità del mercato dei capitali e l’approvvigionamento monetario della Svizzera.2
Bloccando gli averi elvetici già mezzo anno prima di entrare in guerra, gli USA crearono
condizioni nuove, che in Svizzera ebbero come conseguenza un atteggiamento nuovo nei
confronti della valuta americana. Il regime di controllo dei dollari, introdotto tre mesi dopo il
freezing, fu concepito come dispositivo di difesa contro una causa d’inflazione: il
rigonfiamento del bilancio della BNS, dovuto al forte afflusso di dollari. Ben lontano dal
costituire il primo passo verso un controllo integrale dei cambi, questo intervento fu reso
indispensabile dall’attrattività che il franco svizzero, liberamente convertibile, esercitava su
tutte le parti: la BNS non era affatto disposta ad accettare oro o dollari che esulassero da scopi
chiaramente definiti.
L’obbligo di controllare la crescita della massa monetaria, come si fece col regime di controllo
dei dollari, risultava dalla struttura asimmetrica dell’economia di guerra svizzera e dai conflitti
connessi. Proprio la rinuncia a un regime di controllo dei cambi, decisa nel primo semestre del
1940 dopo complesse discussioni (vedi il capitolo 2), portò a un rapporto di tensione fra gli
imperativi occupazionali e commerciali da un lato (politica degli approvvigionamenti, politica
dell’occupazione, politica dei prezzi), interessi dei creditori svizzeri e fabbisogno anglosassone
di franchi dall’altro.3 Il traffico commerciale e finanziario con la Germania, fortemente
regolato, venne reso più flessibile di quello con gli Alleati occidentali, che in linea di massima
non era soggetto a simili controlli istituzionali. Si diffuse sempre più l’impressione che a un
sistema restrittivo con prassi aperta (potenze dell’Asse) si contrapponesse un sistema aperto
con prassi restrittiva (Alleati); la Svizzera dovette difendersi dall’accusa di trattare la Germania

1

2
3

A metà novembre 1937, certo, la BNS e le banche commerciali svizzere conclusero un gentlemen’s agreement allo
scopo di arginare l’esodo verso il franco svizzero (svalutato del 30% nel settembre 1936) e di contrastare la
tesaurizzazione di banconote. Vedi ad esempio Banca nazionale svizzera 1957, pp. 113 sg., 167 sg. e 213. Simili
provvedimenti, peraltro, non hanno nulla in comune con un sistema di clearing e vanno distinti, in linea di principio, da
un regime di controllo dei cambi. Vedi BAR E 2001 (D) 2, vol. 267.
Per la statistica del commercio estero, vedi Eidgenössische Zentralstelle für Kriegswirtschaft 1950.
Tanner 1986, p. 243 sgg.
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in modo privilegiato rispetto agli Alleati.4 In uno studio pubblicato nel 1959, Oskar Kaech notò
che la «generosità verso la Germania» in materia di rapporti commerciali contrastava con le
restrizioni adottate nell’area del dollaro.5 Nel caso del Reich, infatti, la Svizzera copriva
arretrati del clearing anche con l’aiuto di crediti statali; si opponeva, viceversa, alle richieste
alleate di cospicui importi in franchi, benché gli Alleati fossero pronti a pagarli con oro e
divise. Anche per i redditi dei capitali svizzeri investiti nei paesi sotto il controllo dell’Asse la
situazione era migliore, grazie al clearing integrato, rispetto alle analoghe esigenze degli
svizzeri che avevano investito negli USA; i tentativi di questi ultimi per indurre la
Confederazione ad acquistare «dollari finanziari», per esempio, finirono senza successo.
La svolta nell’andamento bellico, delineatasi tra la fine del 1942 e l’inizio del 1943, creò una
situazione militare nuova e aprì prospettive nuove per il dopoguerra, che modificavano anche
la posizione della Svizzera nel quadro geopolitico. In questa fase del conflitto gli Alleati
rafforzarono le pressioni sul paese, mentre le potenze dell’Asse persero potere negoziale. Stati
Uniti e Inghilterra ora premevano più decisamente per poter disporre di somme sufficienti nella
valuta svizzera, accettata come mezzo di pagamento su scala mondiale; facendolo, inoltre,
vincolavano sempre più le loro forniture di cibo e foraggio a un’offerta sufficiente di franchi o
a un rifiuto svizzero di mettere a disposizione della Germania altri crediti di clearing.6 Alla fine
si riuscì a trovare una soluzione soddisfacente: il conflitto fra i due obiettivi – impedire
un’inflazione di origine monetaria e aiutare i governi alleati cedendo loro franchi convertibili –
venne disinnescato con una mediazione federale sotto forma di un’ampia «sterilizzazione
dell’oro».
Si tratta di vicende che molto spesso esulano dalla problematica dell’oro. Come nel capitolo
precedente, anche qui va fatta un’osservazione: agli acquisti del metallo dall’area del dollaro e
della sterlina sono legati interrogativi cui questo rapporto intermedio non può rispondere o può
rispondere in modo non esauriente. Nelle pagine che seguono, esporremo alcuni presupposti
importanti che negli anni di guerra portarono ai cospicui acquisti di oro americano, canadese e
inglese.

3.2 Le riserve svizzere di oro e di capitali nell’area alleata
Il cosiddetto freezing, cui nel giugno 1941 furono sottoposti i patrimoni svizzeri negli USA,
colpì sia gli investitori privati di capitali sia la BNS e la Confederazione.
Esportando continuamente capitali per decenni, gli investitori svizzeri si erano costruiti anche
nei paesi anglosassoni cospicui averi patrimoniali netti, che alimentavano la bilancia svizzera
dei redditi di capitale e contribuivano in misura sostanziosa a finanziare il disavanzo

4
5
6

Durrer 1984, pp. 85, 111 e 114 sg.
Kaech 1959, p. 26.
Lettera del Ministry of Economic Warfare britannico a Berna, 18.8.1943, Switzerland Trade Negotiations, 22.6.1943,
PRO Londra, FO 837, vol. 985.
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tradizionale della bilancia commerciale, quindi a equilibrare la bilancia dei pagamenti. Agli
investimenti di capitale a lungo termine si aggiunse, soprattutto dagli anni Trenta, un volume
crescente di capitali volatili e speculativi, già allora chiamati hot money, la cui mobilità
internazionale si orientava su possibilità lucrative a breve termine o era motivata anche da
considerazioni di sicurezza.7 Nell’estate 1941 i rapporti ufficiali americani stimavano gli averi
privati della Svizzera negli USA a circa 1484 milioni di dollari (6242 milioni di franchi)8: valori
altissimi, a quei tempi, nel confronto internazionale.9
I capitali a breve termine misero di fronte il mercato svizzero e le autorità valutarie a
movimenti erratici e a grandi incertezze. Già prima che scoppiasse la guerra, perciò, i timori
che la Svizzera, anche se neutrale, potesse venire coinvolta negli eventi bellici, determinarono
un vasto deflusso di investimenti privati in direzione degli Stati Uniti. Dal giugno 1940, quando
vennero bloccati gli averi dei paesi sotto occupazione tedesca, negli USA il ministero degli
esteri e il Tesoro discussero se estendere il provvedimento a tutti gli altri paesi dell’Europa
continentale. Il presupposto era che gli Stati neutrali potessero venire usati per transazioni
finanziarie dalle potenze dell’Asse, economicamente isolate; si temeva, inoltre, che quegli Stati
venissero occupati dalla Wehrmacht.
Fino al blocco degli averi varato nel 1941, soprattutto il riflusso in Svizzera dei capitali fuggiti
negli USA portò a una crescita impetuosa delle riserve valutarie della BNS. Neppure alle
autorità competenti sfuggirono questi massicci spostamenti improvvisi di capitali:
«Notre marché monétaire et financier en a été favorablement influencé, car on y constate une
importante détente.... Alors que le dollar ne cessait d’être recherché depuis longtemps, la
situation s’est renversée subitement au profit du franc suisse.»10

Nel marzo 1941, poi, la BNS costatò
«que l’évolution de la guerre a donné un nouvel essor aux mouvements internationaux de
capitaux au cours de l’année écoulée. La Suisse fut derechef fortement touchée par ces
événements. ... Ces mouvements eurent leur première répercussion sur la banque d’émission
sous la forme d’une forte diminution de l’encaisse-or et des devises. ... Un revirement subit eut
lieu dans les mouvements de devises pendant la seconde moitié de juin 1940. Les sorties furent
suivies d’un afflux de plus de 700 millions de francs, qui se prolongea presque sans
interruption jusqu’à la fin de l’année. ... Si on les examine sous l’angle du phénomène très
vaste des rapatriements de capitaux, les réserves d’or et de devises de la banque d’émission
représentent en grande partie la contre-valeur de certaines fractions de la fortune nationale

7

8

9

10

«Hot money», secondo il manuale Handbuch für Bank-, Geld- und Börsenwesens, del 1947 (p. 272), è una «nuova
espressione per denaro di carattere instabile, irrequieto, che cerca un investimento ora qui ora lì», senza intenzione di
restare fisso: quel denaro, cioè, che contribuì a «gonfiare i bilanci delle banche» e rese necessario il primo gentlemen’s
agreement del 1937. Vedi anche Blumenfeld 1941.
Questo dato numerico, però, comprende anche capitali stranieri in fuga che tramite la Svizzera erano stati trasferiti
negli USA sotto nomi svizzeri.
Reichenau, «Transfer der Erträgnisse schweizerischer Guthaben in den Vereinigten Staaten von Amerika nach der
Schweiz», dicembre 1942, BAR E 2001 (D) 2, vol. 253. Confronta il fatto che dopo la guerra l’Ufficio svizzero di
compensazione poté certificare come avere svizzero solo l’importo di 4,6 miliardi di franchi: Bericht der
Schweizerischen Verrechnungsstelle über die Zertifizierung, aprile 1949, p. 15, citato da Perrenoud 1990, p. 374; vedi
anche Perrenoud 1987/88, pp. 7–128.
Circolare confidenziale del DPF, datata 28.7.1940 e scritta dagli uffici della BNS, in BAR E 2001 (D) 2, vol. 29.
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investies jadis à l’étranger, soit sous forme de capital de roulement, soit sous une forme
quelconque de placement.»11

Nei mesi seguenti l’afflusso di capitali dagli Stati Uniti proseguì. La BNS comprò quindi divise,
soprattutto dollari, che dopo la sconfitta francese del 1940 e la successiva stabilizzazione
militare entrarono in Svizzera a fiotti; la marcia trionfale della Wehrmacht in Europa fu
accompagnata da una crescente liquidità del mercato dei capitali nel paese risparmiato dalla
guerra.
In seguito al massiccio rimpatrio in Svizzera di averi in dollari, proseguito dal 1940 al giugno
1941, le riserve in divise della BNS salirono di oltre 1 miliardo di franchi, che dopo il blocco
degli averi – soprattutto nel periodo dall’autunno 1941 alla primavera 1942 – furono convertiti
in oro.12 Compulsando varie fonti13 che consentono di stimare gli spostamenti di capitali fra la
Svizzera e gli Stati Uniti, si può allestire la seguente tabella:
Tabella IX: spostamenti di capitali fra la Svizzera e gli USA, 1939–1945
(in milioni di franchi)
Oro acquistato dalla BNS negli USA (1.9.1939 – 30.6.1945):
Conversione di dollari in oro (riflusso di capitali sino alla fine del 1940)
Conversione di dollari in oro (riflusso di capitali dalla fine del 1940 al 4.6.1941)
Totale

2243
–1000
–200
1043

Dell’oro acquistato negli USA dalla BNS, pari a un valore di 2,2 miliardi di franchi, stando a
questa stima più della metà risaliva quindi ai citati esodi di capitali.
Oltre a sapere quanto oro gli Alleati poterono vendere alla Svizzera in cambio di franchi, è di
particolare interesse sapere quale fu la ripartizione geografica delle riserve valutarie in rapida
ascesa della BNS. La tabella X mostra che anche la BNS aveva trasferito in Inghilterra oppure
oltreoceano una parte cospicua delle sue riserve auree; dal 1943, poi, una quota notevole di
questo oro fu acquistata dalla Confederazione.

11
12

13

BNS, «Monatsbulletin», n° 3, 15.3.1941.
Fior 1997, p. 28 sg.; vedi anche Kaech 1959. Archivio BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945,
4.3.1997; Archivio BNS, 105.0 «Gold- und Devisenbestand (6.1.1945)». Vedi anche DDS, vol. 15, n° 443, e
Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1945, pp. 317 e 331.
Archivio BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997; Archivio BNS, 105.0 «Gold- und
Devisenbestand (6.1.1945)». Vedi anche DDS, vol. 15, n° 443; Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1945, pp. 317 e 331;
Schweizerische Nationalbank 1939–1945.

Rapporto intermedio sull’oro

144

Capitolo 3

Tabella X: ripartizione geografica delle riserve valutarie in oro, 1940–1945
(in milioni di franchi)

16 aprile 1940
14 giugno 1941
31 dicembre 1942
30 giugno 1943
4 settembre 1945
– oro della BNS
– oro della Confederazione

Svizzera

Gran Bretagna

Canadà

USA

935.0
820.1
751.5
823.6

700.0
605.1
605.1
605.1

0
0
102.6
170.7

735.0
2290.1
2382.3
2451.1

Totale
riserve
2370.0
3715.3
3841.5
4050.5

1050.3
0

725.3
272.8

245.7
65.5

2577.5
480.3

4626.3
818.6

Fonte: Perrenoud 1987/88, p. 43. Questa tabella si basa sulle cifre citate da Durrer 1984, p. 41, e sulla lettera della BNS a E. Wetter, capo del
Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, datata 13 luglio 1943 (BAR, E 2001 (E) 2/629), nonché sulle tabelle consegnate il 14
settembre dalla BNS alla legazione americana di Berna (BAR, E 6100 (A) 25/2326). Per motivi di chiarezza grafica non è stata aggiunta una
colonna per il deposito della BNS a Buenos Aires, che nel settembre 1945 ammontava a 27,5 milioni di franchi.

In controtendenza rispetto ai flussi di capitali in fuga, che dalla metà del giugno 1940
cambiarono direzione, le riserve auree in Gran Bretagna e soprattutto negli USA subirono un
ulteriore aumento significativo proprio nel 1940/41. Dietro tale spostamento c’erano due
considerazioni: depositando oro all’estero in tempo di guerra, da un lato si potevano finanziare
senza problemi le importazioni indispensabili alla Svizzera14, dall’altro si volevano proteggere
le riserve auree da una possibile cattura ad opera della Germania o dell’Italia. Prima dell’inizio
della guerra la BNS aveva già spostato all’estero circa un terzo di tutte le sue riserve auree,
riducendo sempre più la copertura aurea interna del franco; nel 1940 il tasso di copertura era
solo di pochissimo ancora superiore al minimo (il 40%) prescritto dalla legge.
Il 17 maggio 1940 il Consiglio federale approvò un decreto segreto che dispensava la banca
centrale da quest’obbligo di copertura.15 In seguito il deposito della BNS a New York, che fino
al settembre 1938 era di 701 milioni di franchi e nell’aprile 1940 di 735 milioni di franchi, entro
il 14 giugno 1941 (data del freezing) si triplicò, raggiungendo i 2290 milioni di franchi16; la
copertura del franco con oro disponibile in Svizzera, invece, scese a poco sopra il 30% e restò
su tale livello fino al 1946.17
La tabella XI riassume l’evoluzione complessiva dell’oro monetario svizzero e della sua
ripartizione geografica per tutto l’arco allargato della seconda guerra mondiale. Mentre lo
stock complessivo (cioè la differenza fra tutti gli acquisti e tutte le vendite) aumentò di quasi
due terzi in questi sette anni, le riserve all’estero si triplicarono e il deposito di New York
aumentò di oltre il decuplo.

14

15
16
17

Vedi BAR E 6100 (A) 20, vol. 1636 («Konferenz zur Besprechung der Frage der Umwandlung von Gold in Waren»,
5.5.1941).
Vedi BRB, 17.5.1940, in DDS, vol. 13, p. 673 sg.; Banca nazionale svizzera 1957, tavola 13 a p. 338.
Vedi la tabella X di questo capitolo.
Banca nazionale svizzera 1957, p. 338, tavola 13; vedi sopra, tavola VI del capitolo 2.
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Tabella XI: evoluzione delle riserve auree della BNS e della Confederazione, 1939–1945
(in franchi)
Conti della BNS
Svizzera:
Totale Svizzera
Estero:
Parigi
Londra
New York
Buenos Aires
Ottawa
Totale estero
Totale BNS

1. 1. 1939

31. 12. 1945

1 654 096 481

1 127 592 202

11 932 959
976 650 052
246 743 545

–
789 848 960
2 561 652 429
37 906 791
260 039 615
3 649 447 795
4 777 039 997

1 235 326 556
2 889 423 037

Conti della Confederazione
Londra
New York
Ottawa
Totale conti della Confederazione

104 981

104 981

317 440 010
638 448 809
74 416 906
1 030 305 725

Fonte: Archivio BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997. Prezzo dell’oro per il 1939: 4639.13 franchi per
chilogrammo d’oro fino. Per il 1939 non è stato preso in considerazione il fondo monetario di conguaglio (430 milioni di franchi, al nuovo prezzo
dell’oro dal 1940: ibid.). Le tabelle XI e XIII non sono direttamente confrontabili l’una con l’altra.

3.3 Il blocco delle riserve valutarie svizzere, il controllo dei dollari e il
mercato dei «dollari finanziari»
Il 14 giugno 1941 vennero bloccati dagli Stati Uniti tutti gli averi dell’Europa continentale,
paesi neutrali compresi18; s’interruppe così il flusso dei capitali che tornavano dagli USA in
Svizzera. Anche per la BNS il vantaggio prima attribuito a un trasferimento fisico delle riserve
auree (soprattutto a New York) si trasformò in svantaggio: ora l’istituto non poteva più
disporre liberamente del suo oro monetario, né venderlo illimitatamente né trasferirlo
fisicamente.19 Gli sforzi compiuti da parte elvetica per allentare l’embargo americano non
ebbero successo, anzi: in seguito le misure di controllo vennero ulteriormente inasprite.
Il blocco dei forti stock di oro e divise della BNS non impedì che fra Svizzera e Stati Uniti si
sviluppasse un vivace traffico di pagamenti. La banca si trovò ad affrontare un’offerta
crescente di dollari; la creazione di denaro connessa era considerata un problema. I motivi

18

19

The President’s Executive Order on Seizure of Foreign Assets, riprodotto dal New York Times il 15.6.1941. Se ne trova
una copia nell’Archivio federale di Berna: BAR E 2001 (D) 2, vol. 252.
Venne quindi respinto, nell’ottobre 1941, il tentativo di ritrasportare in Svizzera 10’000 kg di oro elvetico (50 milioni
di franchi): BAR E 2001 (D) 2, vol. 231. Con il suo oro depositato negli USA, ad esempio, la BNS non poté compiere
transazioni a favore del Portogallo. Memorandum del DPF, 24.11.41, BAR E 2001 (E) 2, vol. 252; Kaech 1959, p. 10
sg.
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erano il rigonfiamento delle riserve valutarie bloccate negli USA, la conversione in liquidità sul
mercato del denaro, la pressione sugli interessi e gli aumenti dei prezzi. Benché esponenti della
BNS ritenessero poco plausibile un legame troppo stretto fra l’accrescimento della massa
monetaria e il rincaro, sia le autorità valutarie sia quelle politiche partivano dal presupposto che
una politica monetaria guidata dai bisogni del commercio con l’estero potesse mettere in
pericolo importanti obiettivi dell’economia di guerra svizzera.20 La BNS, perciò, procedé a un
riorientamento della sua politica valutaria: pur mantenendo il corso d’anteguerra del dollaro
(4.30 franchi), per motivi di politica valutaria non fu più disposta ad accettare tutti i dollari che
le affluivano. Si giunse così a un eccesso di dollari, e soprattutto a New York si formò un
mercato libero delle divise; quest’ultimo, dati i corsi in discesa della valuta americana, assunse
il carattere di un mercato nero con sostanziosi ribassi. Ciò creò problemi soprattutto per il
commercio estero: gli esportatori erano propensi a cedere i loro guadagni in dollari alla BNS
(al corso ufficiale), mentre gli importatori tendevano a sfruttare la debolezza del dollaro sul
mercato non ufficiale.
Il nucleo centrale delle contromisure adottate fu il regime di controllo dei dollari varato il 24
settembre 1941 con un gentlemen’s agreement fra la BNS e le banche commerciali,
rappresentate dall’Associazione svizzera dei banchieri (ASB).21 Questa cosiddetta
«convenzione X» stabilì due diverse categorie di dollari, i «dollari commerciali»22 e i «dollari
finanziari»; i primi furono battezzati così a causa dei «surplus di dollari» risultanti dalle
operazioni di export. Già nel maggio 1940 la BNS, d’intesa con le autorità federali, aveva
chiesto alle banche di cedere divise solo per il fabbisogno del commercio estero e per
prestazioni di servizi; con il gentlemen’s agreement questa politica fu sancita, come spesso
accadeva nel sistema politico svizzero, da un’intesa informale.23 Sul piano contabile la BNS
partì dal presupposto che l’offerta di dollari dovuta all’export e la domanda di dollari per
l’import si sarebbero quasi bilanciate24; in tal modo sarebbe rimasto in limiti ristretti anche il
suo impegno risultante dal «surplus di dollari». Come contromossa, l’accordo con le banche –
cui si unì la politica delle autorizzazioni seguita dalla sezione import/export del Dipartimento
federale dell’economia pubblica – mirava a impedire le operazioni d’import contrarie alla
concessione: gli importatori andavano obbligati, in sede di pagamento, a usare solo i dollari
acquistati al corso ufficiale presso le banche commerciali affiliate alla convenzione X.

20
21
22
23
24

Pahud 1950; Feisst 1950.
Vedi Halbeisen 1998.
I «dollari commerciali» erano detti anche «dollari delle merci» e «dollari d’esportazione».
Banca nazionale svizzera 1957, p. 212.
Stando alle statistiche annuali ufficiali, però, il rapporto import/export della Svizzera rispetto agli USA era di 235,245
contro 102,233 milioni di franchi nel 1942, già di 56,412 contro 152,803 milioni di franchi nel 1943 e di 21,184 contro
140,824 milioni di franchi nel 1944. Schweizerischer Bankverein 1945, p. 72 sg. Alle esportazioni regolari di merci si
aggiunsero, dall’inverno 1944/45, gli acquisti di prodotti (soprattutto farmaci) delle truppe alleate che combattevano
vicino al confine svizzero; vedi il classificatore «Frankenabgabe an die amerikanische Regierung und Dollartransfer,
1944–45», BAR E 7110 1973/135, vol. 31, nonché DDS, vol. 15, p. 930.
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Ma i dollari commerciali comprendevano anche i dollari che la BNS aveva convertito in
franchi, al corso ufficiale, per il pagamento di rappresentanze diplomatiche in Svizzera, per il
sostegno a servizi umanitari, per compiti di utilità pubblica e nell’ambito del traffico
assicurativo; proprio per questo venne anche proposto di chiamarli «dollari ufficiali». I dollari
finanziari, viceversa, costituivano una categoria residua, riferita a tutti gli averi svizzeri in
dollari che «salvo in casi eccezionali»25 non potevano essere convertiti presso la BNS al corso
di cambio privilegiato: dollari derivanti dal trasferimento di capitali o provenienti da interessi,
redditi patrimoniali, dividendi, licenze, diritti di brevetto nonché attività assicurative. Per
impedire che la svalutazione de facto del biglietto verde si spingesse troppo oltre, il
gentlemen’s agreement stabilì che le banche si dovevano attenere, nel commercio in dollari
finanziari, a un margine non inferiore a una certa cifra (4.23).26 A causa di quest’obbligo, ben
presto si formò un mercato dei biglietti verdi esterno all’orbita delle banche commerciali, con
corsi talvolta anche molto inferiori; il fenomeno venne giudicato negativamente per tre motivi.
Anzitutto c’erano in campo considerazioni politiche, perché una simile politica veniva criticata
negli Stati Uniti; in secondo luogo la sopravvalutazione del franco aveva effetti negativi
sull’industria d’esportazione, rincarandone i prodotti; si creavano svantaggi, infine, anche per
gli investimenti svizzeri di capitali nell’area del dollaro.
Dapprima l’ASB e i creditori finanziari direttamente interessati partirono dal presupposto che
si trattasse solo di una «regolamentazione provvisoria»27, e chiesero che la BNS continuasse a
ritirare dollari al corso ufficiale. In una lettera di accompagnamento alle sue banche affiliate,
l’ASB spiegò che avrebbe fatto «di tutto affinché possano venire accettati dalla Banca
nazionale, quanto prima, anche i dollari per il pagamento degli interessi maturati negli USA e
di altri redditi da capitale a favore di persone fisiche e giuridiche, di nazionalità svizzera, con
domicilio in Svizzera».28
Ma un tale cambiamento non avvenne; le banche commerciali, anzi, si trovarono ad affrontare
un volume cospicuo e volatile di dollari finanziari, che alla lunga non vollero cambiare al corso
stabilito dalla convezione X per quella categoria. Nel dicembre 1942 l’ASB ingiunse loro di
non ritirare più assolutamente in proprio quel tipo di dollari29; così si estese, fuori delle banche,
il mercato liberamente fluttuante dei dollari finanziari alla Borsa di New York,
complessivamente caratterizzato da un corso inferiore.30 Acquirenti di questi dollari meno cari
sul mercato monetario erano, fra gli altri, gli importatori svizzeri che non volevano attenersi
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26
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Gentlemen’s Agreement zwischen der Schweizerischen Nationalbank und den Schweizer Banken, allegato alla lettera
di Robert la Roche e A. Caflisch alle banche affiliate all’ASB, Basilea 24.9.1941, BAR E 2001 (D) 2, vol. 253.
Ibid., p. 5.
Lettera di accompagnamento al gentlemen’s agreement con la BNS, inviata dall’ASB alle banche il 24.9.1941.
Ibid.
Durrer 1984, p. 80.
In proposito vedi Mächler 1952, p. 33 sgg.; Bürgi 1948, p. 72 sgg. Il corso di cambio era, in genere, almeno 1 franco
sotto quello ufficiale; la soglia minima fu addirittura di 1 dollaro per 2,273 franchi. Vedi BAR E 2001 (D) 2, vol. 252,
Direktion des Departements IV der SBV (Nussbaumer), 11.5.1942; vedi anche BAR E 2001 (E) 2, vol. 555, rapporto
del DPF, «Dollarübernahmen durch den Bund», 12.2.1945.
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alle regole fissate31; alla BNS mancava la base giuridica per punire direttamente questo
comportamento contrario alla concessione.

3.4 Struttura e motivi del fabbisogno alleato di franchi
Sull’uso effettivo dei franchi da parte degli Alleati occidentali sono disponibili solo dati
parziali. Nel dicembre 1946, per esempio, la BNS segnalò che i franchi presenti dal 1941 nel
suo deposito di New York e ottenuti dagli Alleati vendendo oro alla Confederazione (per
810,2 milioni di franchi) erano serviti soprattutto per finanziare esportazioni svizzere, per
bisogni del governo americano, per scopi umanitari e culturali, per la diplomazia e per la
stampa. Questo il suo quadro sinottico:32
Tabella XII: fabbisogno alleato di franchi
(in milioni di franchi)
Esportazioni svizzere negli USA
di cui: – industria orologiera (1)
– altro (2)
Governo americano (3)
Scopi umanitari e culturali, diplomazia, stampa ecc.
Altro (4)
Totale

467.2
348.8
118.4
208.9
106.2
27.9
810.2

1) compresi i vecchi crediti (57.2) e gli acquisti fuori dei contingenti (43.0);
2) comprese alcune esportazioni verso paesi nell’area del dollaro e fuori;
3) compreso l’acquisto di franchi nell’ambito dell’«azione vacanzieri» (20.6), in cui dall’estate 1945 varie migliaia di soldati americani
passarono vacanze in Svizzera e quindi ebbero bisogno di franchi, e come indennizzo per il bombardamento di Sciaffusa (17.1);
4) licenze (23.9), tasse (3.2), PTT, FFS ecc. (0.8).

Queste cifre si riferiscono solo agli acquisti di oro compiuti dalla Confederazione; sarebbe
altrettanto interessante sapere come gli Alleati spesero i franchi che ottennero vendendo oro
alla BNS. I dati qui forniti, perciò, sono ancora incompleti e vanno integrati da ulteriori
ricerche, soprattutto in archivi americani e britannici; mostrano però che il franco, in quanto
unica valuta liberamente commerciabile sul continente europeo, era di centrale importanza non
soltanto per finanziare il traffico di merci.
La moneta elvetica, ad esempio, non venne usata dalle rappresentanze alleate come mezzo di
pagamento per compiti umanitari e per operazioni dei loro servizi segreti solo in Svizzera,33 ma
anche nella maggior parte degli altri paesi.34 Per proteggere e assistere persone o istituzioni di
31

32

33
34

In molti casi gli importatori compravano i loro dollari sul mercato libero, con l’aiuto di fiduciari e istituti finanziari non
affiliati al gentlemen’s agreement; per finanziare i loro pagamenti con paesi nell’area del dollaro, usavano almeno in
parte i dollari finanziari, che erano meno cari. Vedi Hochuli 1967, p. 37 sgg.
Vedi BAR E 6100 (B) 1972/96, vol. 35, appunto di Rossy, direttore generale della BNS, «Goldübernahme durch den
Bund», 4.12.1946.
U.S. National Archives, War Report, Office of Strategic Services, vol. 2, pp. 105 sg. e 148.
Confronta, ad esempio, la richiesta della legazione americana a Berna perché la Svizzera ritirasse 31’000 dollari,
destinati a pagare le spese d’esercizio dell’ambasciata statunitense a Roma. Lettera di Pilet-Golaz, 6.12.1941, BAR E
2001 (D) 2, vol. 252. Stando a segnalazioni fatte dal DPF nel 1945, dovrebbero essere stati usati franchi svizzeri anche
per finanziare la Resistenza francese. Vedi DDS, vol. 15, p. 1034.
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provenienza alleata che si trovavano nei territori dell’Asse e per pagare sussidi a prigionieri di
guerra, durante l’intero conflitto la Gran Bretagna e gli Stati Uniti dovettero spendere un
totale, rispettivamente, di circa 190 e 75 milioni di franchi35; questo denaro veniva consegnato
tramite le rappresentanze diplomatiche della Svizzera.36
Occorreva moneta svizzera, del resto, per le cessioni alleate di franchi ad altri Stati e
soprattutto alla Santa Sede.37 Poiché il franco era l’unica valuta rimasta convertibile, gli Alleati
chiedevano anche agli altri paesi neutrali di consegnare loro franchi in cambio di dollari
bloccati; col delinearsi di un generale surplus di questi dollari, le banche centrali della Spagna,
del Portogallo e di altri Stati cominciarono a rifiutarsi di cedere altri franchi. Gli Alleati si
videro costretti, pertanto, a coprire il loro fabbisogno di franchi quasi solo direttamente in
Svizzera; particolare ancor più oneroso per quest’ultima, la Spagna e il Portogallo volevano
ricevere solo franchi per le loro esportazioni in Svizzera, ma pagare solo in dollari le loro
importazioni dalla Svizzera.
Nel corso del 1943, inoltre, le richieste alleate di franchi divennero sempre più brusche. Gli
Alleati accusavano la Svizzera di essere molto più compiacente con la Germania che con loro
su questioni finanziarie, affermando che al Terzo Reich essa forniva franchi contro semplice
promessa di pagamento, mentre agli USA e alla Gran Bretagna non dava franchi in misura
sufficiente neppure se depositavano i controvalori effettivi in dollari o in oro.
Nel contesto militare cambiato che si creò con l’avanzata alleata sui campi di battaglia, però,
ben presto la Svizzera si mostrò pronta a fare concessioni. Ancora nelle trattative finanziarie
tenute a Londra nel 1942 e nel 1943, la BNS si era opposta alla richiesta alleata di una
maggiore vendita di franchi, perché contraddiceva «sia il senso e lo spirito della legge sulle
banche sia le esigenze fondamentali di una politica valutaria sana»38; sottolineando la
prospettiva del dopoguerra, altri esponenti bancari ritenevano invece più naturale, nonostante i
timori di un’inflazione, aderire ai desideri degli Alleati. Prevedendo la loro vittoria, il direttore
generale della Società di Banca Svizzera, A. C. Nussbaumer, consigliò:
«Il nostro atteggiamento deve, ne sono fermamente convinto, essere dettato principalmente
dall’ottica dell’interesse nazionale con riguardo al dopoguerra. Una politica che renda
volutamente più difficile mettere a disposizione i franchi occorrenti agli Alleati per i loro
pagamenti in Svizzera può, alla fine del conflitto e nel dopoguerra, avere per il nostro paese
conseguenze indesiderate. La protezione migliore per gli enormi interessi svizzeri sui capitali

35
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Rechenschaftsbericht der Abteilung für Fremde Interessen des Eidgenössischen Politischen Departements für die Zeit
von September 1939 bis Anfang 1946, E 2001 (D) 11, vol. 1, allegato V.
Lettera dell’incaricato d’affari in Svizzera, Huddle, al ministro degli esteri, Hull, 25.2.1942, citata in FRUS 1942, vol.
1, p. 272 sg.; lettera di Huddle a Hull, 23.1.1942, ibid., p. 253; Rechenschaftsbericht der Abteilung für Fremde
Interessen des Eidgenössischen Politischen Departements für die Zeit von September 1939 bis Anfang 1946, E 2001
(D) 11, vol. 1, allegato V, p. 11. Dal 1942 venne inserito in questo servizio anche il Comitato internazionale della
Croce Rossa.
Annualmente un quantitativo di franchi per circa 1 milione di dollari. Appunto di Kohli, 26.11.1941, BAR E 2001 (D)
2, vol. 252.
Appunto di Reichenau a Pilet-Golaz, 26.3.1943, BAR E 2001 (D) 2, vol. 253, p. 2; lettera della direzione generale della
BNS al consigliere federale Wetter, 13.7.1943, BAR E 2001 (E) 2, vol. 629, p. 4.
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nei paesi dell’Asse e nelle zone da essi occupate o controllate – interessi ancora notevolmente
cresciuti durante la guerra – potrebbe consistere in un atteggiamento comprensivo della
Svizzera nei confronti degli Alleati durante il conflitto.»39

In seguito questa linea si sarebbe imposta, portando anche a una «ripartizione del lavoro» non
priva di attriti fra Confederazione e BNS. Quest’ultima sosteneva che nell’interesse della
politica valutaria svizzera era fuori discussione acquistare dollari o oro soggetti a blocco, in
misura superiore al fabbisogno per l’esportazione e per fini umanitari o diplomatici40; toccava
quindi alla Confederazione intervenire direttamente come acquirente di oro.
Nel marzo 1943 gli USA avevano conseguito un primo successo, che un anno dopo, il 24 e il
27 marzo 1944, si poté tradurre in una regolamentazione più generosa. Se la cassa federale
dapprima si era impegnata a ritirare mensilmente oro per tre quarti di milione di franchi41, in
seguito questo importo mensile salì a 8,25 milioni di franchi42, avvicinandosi a quello richiesto
dagli americani alla fine del 1943.43 Dopo prime trattative compiute nel dicembre 1942, un
anno più tardi, nel dicembre 1943, si giunse a un accordo definitivo anche con l’Inghilterra44,
che da allora poté disporre «di importi in franchi praticamente illimitati».45 Il Dipartimento
politico federale fu indotto a chiedere alla Confederazione di aderire alle richieste alleate, fra
l’altro, per il deterioramento dei rapporti fra Svizzera e Alleati e per il fatto, noto anche a loro,
che il credito di clearing concesso alla Germania ben presto avrebbe superato gli 850 milioni di
franchi.46

3.5 Timori d’inflazione e contromisure della BNS
Con questo intervento della Confederazione nella cessione di franchi ai governi alleati, ora la
BNS poteva attenersi ai suoi principi di politica valutaria; temeva sempre più, tuttavia, una
spinta al rincaro. In linea di principio gli acquisti di oro e di divise da parte della banca centrale
aumentano la massa monetaria, quindi favoriscono l’inflazione; ciò rievocava la polarizzazione
della politica interna durante la prima guerra mondiale. Quanto fossero spiccati allora i timori
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Lettera di Nussbaumer per il consigliere federale Wetter, 3.2.1943, BAR E 2001 (D) 2, vol. 252; DDS, vol. 14, pp.
985–988.
Protokoll des Bundesrates, 23.3.1943, «Übernahme von USA-Dollars durch den Bund», BAR E 1004.1 1, vol. 431.
Decreto del Consiglio federale del 23.3.1943, Protokoll des Bundesrates, BAR E 1004.1 1, vol. 431.
Vedi il telegramma di Bruggmann al DPF, del 14.12.1943, BAR E 2001 (E) 2, vol. 645.
Vedi Protokolle des Bundesrates, 24/27.3.1944, BRB ni 540 e 544, BAR E 1004.1 1, vol. 443.
Il 5.1.1944 venne firmato un accordo fra la BNS e la Bank of England, in cui si stabiliva che l’istituto inglese avrebbe
consegnato in Svizzera oro in cambio di franchi a un corso fisso. Memorandum of Agreement between the Bank of
England and the National Bank of Switzerland, Londra 18.12.1943, DDS, vol. 15, 1992, p. 147. Vedi anche Durrer
1984, pp. 110–115. Gli acquisti svizzeri di oro presso la Bank of England (nella fattispecie depositato a Ottawa), che
nell’anno 1943 raggiunsero ben 164 milioni di franchi, sono menzionati in Archivio BNS, Gold-Transaktionen für
eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.
Durrer 1984, p. 110.
Memorandum «Finanzverhandlungen mit den USA», 24.3.1944, BAR E 2001 (E) 2, vol. 645; lettera della legazione
svizzera di Washington al DPF, 29.12.1943, BAR E 2001 (E) 2, vol. 645; lettera di Kohli alla legazione svizzera di
Washington, 14.3.1944, ibid.
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di un’inflazione, appare da un monito rivolto dalla direzione generale della BNS, in una lettera
del 13 luglio 1943, al consigliere federale Wetter:
«Poiché la Banca nazionale accetta continuamente stock bloccati di oro e divise, ne consegue
che al mercato affluisce incessantemente nuovo denaro sotto forma di franchi liquidi, il che col
tempo può avere effetti negativi sulla valuta, sul mercato del denaro e sui prezzi. Anche se in
pratica, ricevendo stock bloccati di oro e divise e dando franchi, non si crea potere d’acquisto
nella stessa misura, e anche se si tiene conto che il razionamento e il controllo dei prezzi si
oppongono a un rialzo inflazionistico, non si può evitare del tutto il pericolo che l’aumento
della massa monetaria – soprattutto con una quantità di merci in diminuzione costante –
finisca per farsi sentire nella formazione dei prezzi con un effetto di rincaro. Più importanti
sono, a nostro avviso, gli svantaggi che può provocare al nostro paese, a livello valutario, la
sproporzione crescente fra la quantità di franchi a disposizione e la riserva valutaria
disponibile, se un giorno il movimento del denaro cambierà di nuovo direzione, se la domanda
di divise supererà l’afflusso di divise e se poi la Banca nazionale non potrà disporre delle sue
riserve valutarie all’estero o non potrà farlo nella misura auspicata.»47

La sempre maggiore discrepanza fra offerta e domanda di dollari, così come gli alti importi
inattesi in dollari che risultavano nell’ambito delle regolamentazioni esistenti, erano da
ricondurre a diversi motivi (maggiore attività d’esportazione, annullamento di importazioni a
causa dell’obbligo di pagarle con costosi dollari commerciali). Visto il rischio conseguente
d’inflazione, la BNS si trovava in un dilemma: promozione economica, rafforzamento del
mercato del lavoro e politica dell’approvvigionamento da un lato, stabilità dei prezzi dall’altro.
Acquistando con un massimo di generosità i dollari provenienti da operazioni di export,
l’istituto d’emissione voleva anzitutto evitare un danno all’economia svizzera e in special modo
all’industria orologiera, che dal 1942 provvedeva da sola a oltre il 70% delle esportazioni
nell’area alleata48; disposto com’era a comprare al corso di cambio ufficiale i dollari delle
transazioni commerciali, esso poteva anche impedire un crollo più grave della valuta
americana, che non solo avrebbe danneggiato gli interessi dei creditori svizzeri, ma avrebbe
anche rincarato le esportazioni e indirettamente peggiorato la situazione interna
dell’occupazione. Il fiorire delle attività d’esportazione, d’altra parte, aumentava sempre più le
riserve valutarie della banca centrale, inasprendo la spinta inflazionistica all’interno del paese.
Fondamentalmente la BNS aveva due possibilità per mettere il problema sotto controllo. In
primo luogo poteva decidere di vendere oro, annullando così quell’incremento del suo bilancio
che favoriva l’inflazione; ciò equivaleva a una «distruzione» di denaro. Le vendite del metallo
giallo al mercato hanno un doppio effetto stabilizzatore: da un lato si ha una riduzione delle
voci attive nel bilancio della BNS e c’è una corrispondente riduzione del passivo, cioè della
circolazione di denaro, dall’altro avviene un effetto indiretto. Se vendeva monete e lingotti
d’oro tramite le banche commerciali, infatti, la BNS poteva impedire che il prezzo dell’oro
salisse troppo, dunque che si creasse una disparità durevole fra il prezzo di mercato e il corso
del metallo fissato per legge; simile disparità avrebbe avuto come conseguenza, a sua volta,
47
48

Lettera della direzione generale della BNS al consigliere federale Wetter, 13.7.1943, BAR E 2001 (E) 2, vol. 629.
Vedi DDS, vol. 15, ni 23 e 27.
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una spinta alla svalutazione del franco e quindi un rialzo dei prezzi per prodotti
d’importazione, con effetto inflazionistico.49
In secondo luogo era possibile evitare un incremento di bilancio rifiutando di accettare oro o
divise. Simili contromisure si riferirono dapprima alla politica dei profughi e di fatto furono
strettamente sincronizzate con la politica della Confederazione, che nell’agosto 1942 avrebbe
portato a rifiutare l’asilo ai perseguitati ebrei, con conseguenti respingimenti ed espulsioni
forzate alla frontiera: nell’aprile di quell’anno la BNS cominciò a rifiutarsi di ritirare al corso
ufficiale per dollari commerciali i dollari bloccati destinati all’aiuto americano per i profughi.50
Non si dichiarò più disposta, per esempio, ad accettare l’importo di 90’000 dollari costituito da
collette americane per la Federazione svizzera delle comunità israelite, e ciò allo scopo di
evitare altre cessioni di franchi in cambio di dollari che restavano bloccati in America; soltanto
nel novembre 1943 il trasferimento dei sussidi poté proseguire, anche se a un corso di cambio
inferiore di quasi il 50% rispetto a quello ufficiale.51
Dal 1° agosto 1943 vennero poi introdotti i contingenti per orologi e per paesi,52 che
assoggettarono a limitazioni quantitative l’attività d’esportazione verso gli Alleati occidentali.
Nel marzo 1944 tali contingenti dovettero essere aumentati da 8,5 milioni a 16 milioni di
franchi mensili; per ridurre gli effetti di questo aumento sull’approvvigionamento di denaro,
vennero istituiti anche conti bloccati e fu inasprito il controllo dei prezzi per beni
d’esportazione.53 Ciò s’imponeva specialmente a causa delle priorità di politica interna, nel
contesto dei dibattiti sempre più intensi sulla pianificazione postbellica; si trattava infatti, più
che mai, d’impedire un’inflazione con cause monetarie, quindi disfunzionale, e di sostenere con
una politica monetaria adeguata il rialzo dei salari reali al livello del 1939.
Il gentlemen’s agreement del 1941 restò in vigore anche dopo la fine della guerra. Quando
venne revocato dall’ASB (1947), nel settore bancario si formò un mercato regolare dei dollari
finanziari, che sparì solo quando, nel settembre 1949, finalmente anche da parte della BNS
caddero le ultime restrizioni all’acquisto di dollari e tornò ad aumentare la quota delle divise
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Vedi fra l’altro Fior 1997, p. 32.
Picard 1994, p. 384 sg.
American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), SM-7, annotazioni di Mayer, 1.4.–11.8.1942; JDC, n° 4, lettere
di Mayer al DPF, 18.11.1943 e 30.12.1943; lettera di Leavitt a Bruggmann, 30.12.1943; lettera del DPF a Mayer,
7.11.1944; JDC, n° 974-75, lettera di Schwartz al JDC, 17.3.1944; Financial reports 1943–44; Federazione svizzera
delle comunità israelite, dossier «Joint», lettera di Braunschweig a Bruggmann, 2.7.1943. Confronta anche il fatto che
di norma i profughi ebrei in Svizzera non potevano cambiare in franchi le banconote americane in loro possesso; solo
nell’estate 1945 venne concesso un contingente mensile di 100 dollari a persona per pagare i costi di mantenimento.
Zentrales Firmenarchiv der Credit Suisse Group (CSG), fondi della BPS, appunto del 4.6.1945; ibid., appunto
dell’8.11.1944.
Oltre ai contingentamenti dell’export verso i paesi del dollaro, c’erano contingenti geografici per paesi non legati al
dollaro (Vicino Oriente); in questa sede rinunciamo a dare informazioni particolareggiate al riguardo. Necessita di
ulteriori spiegazioni anche questo quesito: quali prodotti forniva all’area alleata la cosiddetta industria orologiera?
La somma in dollari pagata direttamente agli esportatori non fu modificata da questa regolamentazione, perché
ammontava solo al 50%. Il 40% delle richieste veniva pagato per tre anni senza interessi sul conto bloccato I; poiché
però quest’ultimo era dotato di una garanzia federale, le richieste corrispondenti potevano venire scontate presso
banche commerciali. Il 10% restante andava sul conto bloccato II. Vedi ad esempio Durrer 1984, p. 74 sg.; Mächler
1952.
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nelle riserve valutarie. Finì così un periodo in cui il doppio corso del dollaro consentiva
operazioni triangolari e «viaggi gratuiti» degli offerenti di franchi.54

3.6 Dimensioni e cause degli acquisti di oro da parte della Confederazione
In tale contesto vanno visti gli acquisti di oro compiuti dalla BNS e le operazioni federali di
«sterilizzazione dell’oro». Già nella primavera del 1942 era stato chiesto alla Confederazione di
prodigarsi per gli interessi dei creditori svizzeri; in quel periodo si giunse a un dibattito fra la
BNS, il «comitato America» dell’ASB e la Confederazione. A partire dal freezing, le banche
commerciali avevano pagato in proprio le cedole dei conti americani; nella primavera 1942,
però, dichiararono che da quel momento non sarebbero state più in grado di farlo. La BNS, dal
canto suo, segnalò di non essere disposta a far crescere continuamente le sue riserve valutarie
negli Stati Uniti.55 L’ASB propose quindi al governo che la Confederazione acquistasse i
dollari finanziari dalle banche commerciali: poiché essa infatti, diversamente dagli investitori
privati, poteva convertire in oro i dollari bloccati, sarebbe stato possibile ridurre i rischi valutari
dei privati svizzeri che avevano investito negli USA e impedire un’ulteriore svalutazione dei
capitali investiti oltreoceano. Il totale degli importi da acquistare fu stimato dall’ASB a circa
32 milioni di franchi nel maggio 1942, a circa 50 milioni nel dicembre successivo.56 A metà
maggio ci fu un incontro fra l’ASB e il consigliere federale Pilet-Golaz57, ma non si giunse a un
accordo; nonostante lunghe discussioni, alla fine né la Confederazione né la BNS acquistarono
dollari finanziari provenienti da simili fonti.
Ma nel frattempo, come descritto nella sezione 3.3, la Confederazione aveva cominciato a
comperare oro bloccato, nell’ambito delle cessioni di franchi agli USA e all’Inghilterra.
Fondamentalmente si trattava di fornire franchi agli Alleati, senza però violare i principi di
politica valutaria della BNS; in linea di massima questi franchi avrebbero potuto essere ceduti
anche in cambio di dollari, ma sia la BNS sia la Confederazione insistettero perché la
controprestazione fosse in oro. Ciò era legato anzitutto al fatto che gli stock in divise e
specialmente in dollari, utilizzabili in modo più flessibile del metallo giallo per interventi sui
mercati monetari, dopo il blocco degli averi svizzeri negli USA avevano perso questa specifica
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Ibid. Le operazioni triangolari e i viaggi gratuiti sfruttavano l’arbitraggio sui corsi di cambio, risultante dalla differenza
di corso fra dollari commerciali e dollari finanziari. I commercianti svizzeri potevano, per esempio, compiere operazioni
internazionali con le merci fra area del dollaro e area non del dollaro, facendo fronte ai loro impegni con dollari a basso
costo acquistati sul mercato libero, mentre venivano pagati con dollari al corso regolare. Il meccanismo nel settore
turistico era questo: i viaggiatori americani che entravano in Svizzera cambiavano moltissimi biglietti verdi al cambio
ufficiale del dollaro (commerciale), ma al momento di ripartire potevano ricomprare dollari finanziari (a buon mercato).
Memorandum «Sperre der schweizerischen Guthaben in den U.S.A.», 16.3.1942, BAR E 2001 (D) 2, vol. 253;
Reichenau, «Transfer der Erträgnisse schweizerischer Guthaben in den Vereinigten Staaten von Amerika nach der
Schweiz», dicembre 1942, BAR E 2001 (D) 2, vol. 253.
Prima stima: memorandum «Schweizerische Guthaben in den U.S.A.», 8.5.1942, BAR E 2001 (D) 2, vol. 253. Seconda
stima (di cui: licenze, circa 10 milioni di franchi; redditi di partecipazioni industriali, 3 milioni di franchi; cedole di
titoli, circa 32 milioni di franchi; conti individuali della società finanziaria Reichenau, circa 4 milioni di franchi):
«Transfer der Erträgnisse schweizerischer Guthaben in den Vereinigten Staaten von Amerika nach der Schweiz»,
dicembre 1942, BAR E 2001 (D) 2, vol. 253.
«Dollartitel: Einlösung der Coupons», colloquio col consigliere federale Pilet-Golaz, 15.5.1942, BAR E 2001 (D) 2, vol.
253.
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funzione; in secondo luogo, col prolungarsi della guerra, occorreva impedire che le voci attive
nel bilancio della banca centrale o della Confederazione si assottigliassero con la svalutazione
del dollaro. Proprio in situazioni belliche, l’oro era visto come un mezzo più affidabile di
conservazione del valore; nelle riserve valutarie della BNS, quindi, la quota di divise ammesse
nella copertura scese dal 33% del 1941 al 3,1 nell’anno successivo, per poi restare su questo
livello basso fino al 1948.58
Anche gli acquisti di oro da parte della Confederazione miravano a lottare contro l’inflazione.
L’indebitamento dello Stato fu qui messo al servizio di una «distruzione di denaro»; il fattore
più importante era la mobilitazione di franchi per gli sforzi bellici dei governi alleati. In totale
questa fu l’evoluzione:
Tabella XIII: evoluzione del deposito di oro della Confederazione, 1943–1945
(in milioni di franchi, il 31 dicembre)
1943
1944
1945

USA
11.6
266.4
636.3

Gran Bretagna
–
195.3
379.8

Canadà
–
–
11.9

Totale
11.6
461.7
1027.9

Fonte: Amministrazione federale delle finanze, servizi di cassa e contabilità, Zusammenzug der Auslandguthaben, Anfang 1946, BAR E 6100
(B) 1972/96 241, vol. 37.

3.7 Sommario
La guerra appena finita, la BNS cominciò a compilare statistiche sulle sue transazioni in oro.59
Il fatto che gran parte delle sue riserve valutarie era bloccata oltremare venne indicato come
motivo per gli acquisti di oro dalla Germania: la possibilità di disporre del metallo in Svizzera
per rivenderlo ad altre banche centrali o al mercato interno, infatti, sarebbe stata una semplice
questione di sopravvivenza.60 L’istituto si sforzò di allestire statistiche anche per mostrare
quanto preziosi fossero i vari servizi della piazza finanziaria elvetica, per innumerevoli persone
e istituzioni sia in Svizzera sia all’estero. In effetti il franco, in quanto valuta liberamente
convertibile, si rivelò indispensabile anche per gli Alleati, e ciò sia per tutti i pagamenti che
prima essi avevano compiuto con le proprie valute, sia per le spese connesse con la guerra (ad
esempio attività dei servizi segreti, finanziamento della diplomazia svizzera come potenza
protettrice, aiuti umanitari per profughi e vittime del conflitto). La BNS era dell’avviso che i
suoi servizi finanziari si fossero ripartiti, grosso modo, fra i due schieramenti; essa sottolineò

58

59
60

Banca nazionale svizzera 1957, p. 144; Kaech 1959, grafico in appendice. Il tasso del 33% corrispondeva esattamente a
quanto previsto da una regola d’uso comune. Nel novembre 1940, si legge nei verbali del comitato di banca della BNS:
«In tal modo non è ancora stabilito del tutto il rapporto di 1 : 2 fra divise e oro...» Nell’estate 1941 si procedé poi ad
acquisti mirati di oro in cambio di divise, cosicché quel rapporto teorico divise/oro scese ulteriormente. Archivio BNS,
Protokoll des Bankausschusses, 21.11.1940, p. 688.
Vedi soprattutto le tabelle nel rapporto del 16.5.1946, in DDS, vol. 15, p. 1117 sgg.
Vedi «Bericht der Schweizerischen Nationalbank an die Delegation der Ausschuss der nationalrätlichen
Vollmachtenkommission, 28.1.1946», BAR E 6100 (A) 26, vol. 2152.
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anche l’ammontare degli acquisti di oro, per suggerire che in definitiva era stata più utile agli
Alleati che alle potenze dell’Asse.61
Risulta però che una contrapposizione fra gli acquisti di oro alleato e quelli di oro tedesco va
evitata, e non soltanto per la diversa provenienza del metallo: si costata una forte asimmetria,
infatti, anche nell’impiego dei franchi venduti. Dell’oro per 2,2 miliardi di franchi comprati
dalla BNS negli USA in tutto l’arco della guerra, oltre la metà servì ad assottigliare le immense
riserve di dollari venutesi a creare con l’esodo dei capitali; al massimo 1 miliardo si può
indicare come prestazione effettiva a favore degli Stati Uniti.62 Mentre le potenze dell’Asse,
grazie al clearing, poterono finanziare le loro importazioni senza divise (e col cosiddetto
«miliardo del clearing» ottennero un notevole margine di manovra finanziaria per prodotti
bellici svizzeri), gli Alleati dovevano pagare in franchi la cui cessione era applicata in modo
relativamente restrittivo. In tale contesto non sorprende che il Foreign Office britannico, il 21
ottobre 1943, scrivesse a Berna: «The Swiss are the most backward among the European
neutrals in realising that the present military situation enables them to take a stiffer line with the
Germans.»63
Certi ambienti commerciali svizzeri, peraltro, insistevano perché si tenessero in piedi rapporti
commerciali non solo con la Gran Bretagna e con gli Stati Uniti ma anche con altri paesi
(soprattutto sudamericani e mediorientali). Simili considerazioni divennero tanto più importanti
quanto più durava la guerra e quanto più forte era sentita come minaccia la crescente
concorrenza dell’industria americana e britannica sul mercato mondiale; le autorità federali si
videro sottoposte a pressioni da parte di quelle fasce che volevano acquistare franchi e
trasferire beni patrimoniali. Certo, i governi degli Alleati occidentali, i diplomatici stranieri, gli
industriali elvetici e i rappresentanti dei creditori finanziari usavano argomenti diversi fra loro;
tutti criticavano, però, le restrizioni praticate dalla BNS ai fini valutari e della stabilità.
La politica federale di «sterilizzazione dell’oro» fu la risposta più importante a questi tentativi
di pressione. Da un lato per mantenere rapporti normali con gli Alleati, dall’altro per garantire
la prosperità economica e la stabilità politica e monetaria del paese, le autorità federali furono
disposte a comprare oro e quindi ad assumersi una parte cospicua delle riserve valutarie
svizzere. Per finanziare questi acquisti del metallo, la Confederazione accese prestiti pubblici;
ciò equivaleva a un’operazione di prelievo di denaro, che contribuì a ridurre la massa
monetaria presente in Svizzera. Questo finanziamento dell’oro comportò quindi anche notevoli
spese per la Confederazione64; le autorità federali le giustificarono in nome della difesa
nazionale, comprendente non soltanto misure militari ma anche precauzioni che favorissero i

61

62
63
64

Vedi le statistiche nella lettera della BNS datata 6.2.1945, in DDS, vol. 15, pp. 889–891. Vedi anche il rapporto della
BNS, datato 15.6.1944, «Die Leistungen der Schweiz zu Gunsten der beiden kriegführenden Parteien», ibid., pp. 397–
399.
Vedi DDS, vol. 15, pp. 1108–1116.
PRO Kew, Ministry of Economic Warfare, FO 837, vol. 988.
Vedi Tanner 1986, pp. 248–257.
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svizzera,

sostenendo

In tal contesto si pone un quesito: in che misura il regime di controllo dei dollari e gli acquisti
di oro da parte della Confederazione aumentarono il margine di manovra per le operazioni in
oro con la Reichsbank?66 Certo, in generale non è lecito un paragone diretto fra le transazioni
con gli Alleati e quelle con l’Asse, perché gli acquisti erano legati a operazioni economiche
diverse e in un caso si svolgevano con oro acquisito legalmente, nell’altro con oro in parte
depredato. Quanto al meccanismo della creazione di denaro, tuttavia, non esistono differenze
di principio fra acquisti di oro e divise da parte degli Alleati o da parte dell’Asse. Comperando
riserve auree bloccate negli USA, la Confederazione aiutò la BNS a contrastare le tendenze al
rincaro indotte in Svizzera sul piano monetario; in tal modo l’istituto d’emissione poté
proseguire fino al 1945 gli acquisti di oro dalla Germania senza scrupoli di natura valutaria, e
ciò benché, nella seconda metà del periodo bellico, ai suoi acquisti di oro dalla Reichsbank non
corrispondessero ormai più le vendite a paesi neutrali come Portogallo e Spagna. Nella prima
fase della guerra le operazioni triangolari fra Germania, Svizzera e acquirenti netti della BNS
(Portogallo, Spagna, Romania) avevano portato a un calo dell’oro disponibile all’interno (vedi
il capitolo 2).67 Una volta che simili scambi ebbero perso efficacia in tal senso, gli acquisti di
oro tedesco da parte della BNS rafforzavano tendenzialmente l’aumento dei prezzi in Svizzera,
se non erano compensati da cessioni di oro al mercato; come le vendite all’interno, però, anche
la «sterilizzazione dell’oro» cominciò a sgravare ulterormente l’istituto d’emissione,
impedendone il rigonfiamento eccessivo del bilancio.

65
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67

Vedi la conferenza del prof. Ed. Kellenberger «Der Goldschatz des Bundes», 27.3.1946, BAR E 6100 (B) 1972/96 241,
vol. 37. Questo alto funzionario delle finanze annoverò il miliardo di franchi usato per la «sterilizzazione dell’oro» fra i
7 miliardi impiegati per la difesa militare del territorio svizzero.
Vedi Durrer 1984, p. 69.
Vedi anche la sequenza temporale delle vendite nette di oro dalla BNS al Portogallo, alla Spagna, alla Svezia e alla
Romania nell’appendice 2, tabella XX.
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Il mercato dell’oro e il ruolo delle banche commerciali

4.1 Introduzione
Illustrando le vicende avvenute sul mercato svizzero dell’oro nel periodo 1939–1945, questo
capitolo è imperniato sulle transazioni in oro delle grandi banche, che accanto alla Banca
nazionale svizzera (BNS) occupavano una posizione importante sul mercato.1 Non va però
trascurato che la piazza finanziaria elvetica era una struttura molto più complessa,
comprendendo le grandi banche e gli altri istituti privati di credito ma anche parecchi altri
operatori; fra questi ultimi c’erano compagnie assicurative, gestori di patrimoni, fiduciari,
avvocati e notai nonché numerose persone che agivano in proprio e tenevano contatti
commerciali con istituti consolidati.2
Sarebbe restrittivo, inoltre, puntare lo sguardo solo sull’interno del paese: proprio le grandi
banche non solo erano tradizionalmente molto orientate alla realtà economica internazionale,
ma disponevano di rappresentanze e società affiliate in paesi quali Stati Uniti, Gran Bretagna e
Argentina.
Come partecipante al mercato dell’oro andrebbe considerata, in linea di principio, anche
l’industria di lavorazione del metallo. La Commissione ha però escluso dalla trattazione il
complesso della domanda industriale di oro, perché questo aspetto è in rapporto soltanto
indiretto con i quesiti affrontati dal presente rapporto intermedio. Ampiamente esclusi dal
discorso restano, per ora, anche il commercio di oreficeria nonché il contrabbando e il mercato
nero legati all’oro; sul mercato nero, però, dalle fonti finora analizzate si possono già trarre
spunti interessanti, che qui parzialmente verranno indicati.
L’esposizione che segue si concentra su aspetti precisi del commercio di oro praticato dalle
grandi banche durante la guerra, trattandoli in forma esemplificativa; particolarmente
considerata è la questione del tipo e della mole delle transazioni con la Germania nazista,
segnatamente con la banca centrale tedesca. I microfilm dei registri della Reichsbank, oggi
accessibili negli USA, hanno consentito nuove scoperte sulle forniture a banche svizzere,
scoperte già pubblicate dalla Commissione nella sua panoramica statistica commentata del
dicembre 1997 (vedi il capitolo 1). Qui non verrà approfondita ulteriormente l’analisi di quei
registri; in primo piano saranno, piuttosto, i risultati provvisori di ricerche della Commissione
negli archivi delle banche svizzere.

1

2

Altre indicazioni importanti sulle grandi banche si trovano nei capitoli 1, 2 e 3. Le ricerche d’archivio per questo
capitolo si sono concluse alla fine del 1997.
Sul ruolo delle assicurazioni, vedi il capitolo 5.
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4.2 Il mercato dell’oro e i suoi partecipanti
Durante la seconda guerra mondiale, il contesto giuridico del commercio svizzero di oro si
modificò. La cesura più rilevante fu l’introduzione dei controlli statali sul mercato, varata il 7
dicembre 1942; da quella data il commercio del metallo giallo, prima ampiamente
incontrollato, divenne soggetto a concessione e fu sottoposto a molte altre condizioni (prezzi
massimi, obbligo di autorizzazione per import/export ecc.).3 L’elenco dei concessionari
svizzeri per il periodo posteriore al dicembre 1942, comprendente oltre 100 nomi, indicava
aziende dei rami più diversi, che in una forma o nell’altra figuravano nel mercato dell’oro4; fra
esse c’erano, oltre agli istituti finanziari e alle fonderie specializzate, molte ditte medie e
piccole che soprattutto commerciavano in gioielli e monete. Sul gran numero dei concessionari
e sulle loro transazioni in oro durante la seconda guerra mondiale, attualmente sappiamo
ancora molto poco; le operazioni compiute da commercianti di monete, gioiellieri e altri piccoli
concessionari restano ampiamente avvolte nel buio.
Come era logico attendersi data la domanda allora fitta di metallo, dopo l’introduzione dei
controlli di mercato e dei prezzi massimi (fine 1942) le attività sul mercato nero interno
divennero più intense; tali attività consistevano soprattutto nel commercio di monete d’oro
(vedi la sezione 2.3.2). In generale si può assumere che, durante la guerra, le transazioni sul
mercato svizzero non controllato dell’oro non diminuirono ma aumentarono. A favore di
quella fioritura del mercato nero parla, anzitutto, una nota regola dei manuali di economia:
ogniqualvolta regolamentazioni crescenti limitano il margine per le operazioni legali, aumenta
lo stimolo a passare nell’illegalità, specie se la domanda non subisce interruzioni. Per gli anni
del conflitto ci sono chiari segnali di tali attività, che in parte videro coinvolte anche le grandi
banche elvetiche e la BNS.5 Gli ispettori interni della Banca Popolare Svizzera (BPS), per
esempio, nel dicembre 1944 riferirono su vaste vendite di monete d’oro a prezzi superiori al
massimo legale, compiute dalla succursale dell’istituto a Tramelan6; i pezzi venivano acquistati
al Credito Svizzero di Ginevra e rivenduti tramite terzi.
Le transazioni sul mercato nero erano anche oggetto di colloqui fra la BNS e quella che allora
era la più grande banca commerciale del paese, la Società di Banca Svizzera (SBS). Maurice
Golay, presidente della sua direzione generale, in un appunto dell’ottobre 1942 scrisse che
Rossy, direttore generale della BNS, lo autorizzava a un’operazione con cui la SBS voleva

3

4

5

6

Banca nazionale svizzera 1957, p. 145 sg.; Decreto del Consiglio federale su la [sic] sorveglianza del commercio
dell’oro, come pure dell’importazione e dell’esportazione dell’oro, 7.12.1942 (AS 1942, 1137) con le relative
disposizioni e norme esecutive (AS 1942, 1139; AS 1942, 1141; AS 1942, 1144). Vedi anche DDS, vol. 14, n° 275.
Archivio storico della Società di Banca Svizzera, Eidg. Oberzolldirektion, Zentralamt für Edelmetallkontrolle,
Verzeichnis der Inhaber der Handelsbewilligung (1943), 1.12.1943.
Sulla lotta al mercato nero, vedi per esempio: «Referat von Herrn Dr. Stöcklin, Prokurist der Schweizerischen
Nationalbank, Bern, gehalten an der Konferenz der Leiter der kantonalen Fahndungsstelle zur Bekämpfung des
Schwarzhandels des Kreises III in Romanshorn», 16.12.1944, BAR E 7391-1, vol. 33; vedi anche BAR E 6100 (A) 21,
vol. 1779; BAR E 6351 (F) 3, vol. 5; BAR 6351 (F) 4, vol. 8; BAR E 7160-07 1968/54, vol. 1109.
Zentrales Firmenarchiv der Credit Suisse Group (CSG), fondi della BPS, Spezialbericht über das Goldgeschäft,
Tramelan 30.12.1944.
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rifornirsi di oro sul mercato nero; l’istituto d’emissione, a quanto sembra, era disposto a
tollerare in una certa misura affari simili, mentre la SBS si garantiva in anticipo con quella
presa di contatto ad altissimo livello. Perché la banca centrale si prestasse a pratiche siffatte,
oggi si può solo supporre; possiamo pensare che grazie ai buoni contatti personali la situazione
restasse ben visibile, consentendo quindi alla BNS di seguire molto da vicino quanto avveniva
sul mercato. Golay specificava:
«J’expose à M. Rossy que le Banco de España dispose encore, d’après les renseignements que
nous avons, de 35 millions de dollars en eagles. Il serait très important pour nous de pouvoir
nous assurer l’échange de ces monnaies et, pour ce faire, nous devons rester en contact avec le
Banco de España et lui offrir de temps en temps des échanges. Cependant, nous ne désirons
plus diminuer notre stock de lingots, car nous considérons qu’il est dans l’intérêt suisse que
nous en conservions une certaine quantité.
Nous avons trouvé un de nos amis, courtier en métaux précieux, qui serait disposé à nous
vendre des lingots au cours de frs. 4,970.– le kg. Nous avons la conviction que ce courtier se
procurerait ces lingots dans le marché noir à un cours de x dont nous aurions à lui tenir
compte sous une autre forme dans les affaires en compte-joint que nous pourrions traiter avec
lui.
Il faut remarquer à ce sujet qu’il y a fort peu de chance que ces transactions viennent à la
connaissance de la Banque Nationale Suisse, car elles se feront très probablement sur un
maximum de 500 kg.
Je demande donc à M. Rossy, dans l’intérêt de nos relations avec le Banco de España, de
fermer les yeux pour le cas où la chose viendrait à sa connaissance, et je m’engage de mon
côté à ne pas traiter avec ce courtier pour plus de 500 kg.
M. Rossy se déclare d’accord.» 7

La stragrande maggioranza delle transazioni svizzere in oro durante la guerra, tuttavia,
avvenne in tutta legalità e ai prezzi massimi ufficiali. L’operatore di gran lunga più importante
fu la BNS, che almeno dalla fine del 1942 dominò il traffico trasfrontaliero di lingotti e
monete; particolare peso sul mercato, inoltre, ebbero le grandi banche e – per le operazioni in
Svizzera – alcune importanti banche cantonali.
In questa sede non possiamo esporre per esteso la struttura della piazza finanziaria elvetica e le
diverse funzioni dei singoli gruppi bancari8, ma alcuni chiarimenti sono indispensabili per
capire quanto segue. Come nell’uso comune, in questo testo il termine «banche commerciali»
indica tutti gli istituti bancari tranne la BNS, che in quanto istituto centrale d’emissione non
persegue scopi commerciali.9 Per la Svizzera il settore delle banche commerciali si può
suddividere in quattro grandi gruppi: grandi banche, banche cantonali, banche private e altri
istituti (banche locali, casse di risparmio ecc.). La tabella sottostante, basata sulla statistica

7

8
9

Archivio storico della SBS, Handakten Maurice Golay, appunto di Maurice Golay, presidente della direzione generale
della SBS, «Commerce de l’or, Visite à Monsieur Rossy le 5 octobre 1942», 7.10.1942.
Per un quadro riassuntivo, vedi Ritzmann 1973; Cassis 1995a; Körner 1993; vedi anche Perrenoud 1987/88, pp. 65–67.
Handbuch des Geld-, Bank- und Börsenwesens 1947, qui citato secondo l’edizione 1964, p. 289.
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ufficiale della BNS per il 1940, dà un’idea di quali fossero in quell’anno i rapporti di grandezza
sulla piazza finanziaria elvetica.10
Tabella XIV: bilancio delle banche svizzere nel 1940 (banche private escluse)
Banche cantonali
Grandi banche
Altre banche*
Totale

Numero di banche
27
7
335
369

Totale del bilancio in milioni di franchi
7890,3
4392,0
5480,6
17 762,9

* Banche locali, banche medie e piccole, casse Raiffeisen, casse di risparmio (banche private escluse). Fonte: Das schweizerische
Bankwesen 1941.

Quanto al totale del bilancio, allora le banche cantonali formavano il gruppo più importante; la
sola Zürcher Kantonalbank (ZKB) esibiva un totale di 1,4 miliardi di franchi.11 Finora la
Commissione non ha esaminato da vicino le attività delle banche cantonali, perché questi
istituti, in massima parte muniti di garanzia statale, operavano soprattutto nella gestione di
piccoli risparmi e nel credito ipotecario svizzero. La loro importanza nel commercio di oro,
specie nelle attività internazionali, è quindi da considerare ridotta12; lo stesso vale per il gran
numero degli altri istituti che solo in casi isolati figuravano sul mercato dell’oro. Resta da
citare il fatto che gli importi a bilancio delle banche private attive in Svizzera (allora oltre 80)
non compaiono nella statistica pubblicata dalla BNS; questo gruppo manca, perciò, nella
tabella soprastante.13
Per l’intensa attività da loro svolta sul mercato dell’oro durante la guerra, fra gli istituti di
credito svizzeri i più interessanti sono le grandi banche. A mo’ di semplice orientamento, la
tabella seguente espone il totale del bilancio per il 1940 nelle sette grandi banche allora
attive.14

10

11

12

13

14

I raggruppamenti e gli importi indicati coincidono con quelli della statistica bancaria ufficiale compilata dalla BNS:
Das schweizerische Bankwesen 1941, tabella 1.
Totale del bilancio delle tre maggiori banche cantonali nel 1940, in ordine decrescente: Zürcher Kantonalbank, 1418,6
milioni di franchi; Hypothekarkasse des Kantons Bern, 651,5 milioni di franchi; Crédit Foncier Vaudois, 599,9 milioni
di franchi. Delle altre banche cantonali, in 17 il totale del bilancio era compreso fra i 100 e i 500 milioni di franchi, in
7 era inferiore ai 100 milioni di franchi. Dati tratti da Das schweizerische Bankwesen 1941, tabella 7 e p. 129 sg.
Un ruolo particolare aveva la Berner Kantonalbank nella vendita di oro all’industria tramite la BNS; l’oro industriale,
peraltro, in questa sede non viene affrontato.
Anche la questione delle attività di banchieri privati svizzeri sul mercato dell’oro durante la guerra non viene affrontata
dal presente rapporto intermedio.
Fonte: Das schweizerische Bankwesen 1941.
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Tabella XV: le grandi banche svizzere nel 1940
Sede
Società di Banca Svizzera (SBS)
Credito Svizzero (CS)
Banca Popolare Svizzera (BPS)
Unione di Banche Svizzere (UBS)
Banca Federale (BF/EIBA)*
Aktiengesellschaft Leu & Co. (banca Leu)
Basler Handelsbank (BHB)**

Basilea
Zurigo
Berna
Zurigo
Zurigo
Zurigo
Basilea

Totale del bilancio 1940 in
migliaia di franchi
1 366 071
1 189 563
629 721
583 901
303 261
168 114
151 415

* Rilevata dall’UBS nel 1945; ** rilevata dalla SBS nel 1945. Fonte: Schweizerische Nationallbank 1940.

4.3 Stato della ricerca sul ruolo delle banche commerciali nel mercato
dell’oro
Gli autori segnalano regolarmente che le transazioni in oro ebbero una notevole importanza,
nel complesso, per la posizione internazionale della piazza finanziaria elvetica; le indagini
storiche, però, in genere si concentrano sul ruolo della BNS e trattano solo marginalmente
l’attività degli istituti commerciali. Finora non esiste uno studio che affronti sistematicamente il
commercio privato di oro e riesca a dare un quadro riassuntivo di quanto avveniva allora sul
mercato; anche le pubblicazioni aziendali e commemorative delle grandi banche tacciono
ampiamente sulle operazioni legate all’oro.15 Come già ammesso, quelle operazioni erano
piuttosto accessorie per la sfera bancaria, non rientrando nelle attività principali degli istituti di
credito. Prima della seconda guerra mondiale, inoltre, su scala internazionale la Svizzera era
piuttosto trascurabile come piazza commerciale dell’oro; solo dopo il 1945, ma allora molto
rapidamente, in concorrenza con Londra quello zurighese divenne un mercato d’importanza
internazionale per il transito dell’oro.16 In retrospettiva, vista la funzione subordinata che
aveva il metallo giallo per il ramo bancario, ci si può domandare se il suo commercio debba
proprio rappresentare un autentico filone di ricerca; solo se si tiene presente la specifica
posizione della Svizzera come polo di scambio delle divise durante la guerra, le operazioni in
oro diventano centrali e assumono la loro rilevanza in termini storico-economici e politici.
Un motivo naturale per l’emarginazione storiografica delle operazioni private in questo settore
potrebbe essere la cattiva situazione delle fonti: diversamente da quanto avveniva nella BNS, il
commercio privato svizzero era oggetto di ben pochi rilevamenti statistici. Per quanto riguarda
l’ordine di grandezza delle vendite e degli acquisti compiuti dalle banche durante la guerra, in
base ad archivi pubblici si possono ricostruire solo le transazioni trasfrontaliere, ma anche qui

15

16

Il commercio di metalli preziosi, se proprio è citato, lo è solo in second’ordine e in genere nel contesto di altre
operazioni: Jöhr 1956, p. 472; Unione di Banche Svizzere 1962, p. 161; Bauer 1972, pp. 361–363. Sulla fonderia di oro
gestita internamente dalla SBS a Le Locle, vedi Bauer 1972, p. 324 sg.
Iklé 1970, p. 114; Handbuch des Geld-, Bank- und Börsenwesens 1947, qui citato secondo l’edizione 1964, p. 298 sg.
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non completamente e solo per il periodo successivo all’introduzione dei controlli sul
commercio di oro (fine 1942).

4.4 Accesso agli archivi bancari e stato delle fonti
Dall’inizio delle sue ricerche negli archivi bancari privati (giugno 1997), la Commissione ha
individuato e analizzato, in parte, i fondi delle tre grandi banche odierne17 che hanno
importanza centrale per uno studio sulla problematica dell’oro. Al riguardo occorrono due
osservazioni fondamentali. In primo luogo, ancora oggi, l’inventariazione degli atti storici non
è interamente conclusa in nessuno dei tre istituti (gli sforzi in questa direzione sono tuttora in
corso); in secondo luogo, la prassi attuale d’inventariazione delle banche non corrisponde
sempre agli standard scientifici necessari. Gli sforzi archivistici più progrediti sono quelli
dell’ex Credito Svizzero: l’archivio aziendale centrale dell’odierno Credit Suisse Group
(CSG), che custodisce anche le fonti documentarie di tutti gli istituti bancari rilevati dal gruppo
fin dal 1945, nell’agosto 1997 ha consegnato alla Commissione il suo inventario, che stando
all’azienda viene continuamente rielaborato.18 Questo inventario si distingue per il suo buon
livello qualitativo ed è utile per la ricerca. Dall’Unione di Banche Svizzere (UBS) la
Commissione ha ricevuto, all’inizio dell’ottobre 1997, un ampio elenco dei suoi fondi storici. 19
La Società di Banca Svizzera (SBS) ha fornito alla Commissione un quadro sinottico dei fondi
che si trovano da tempo nell’archivio storico del gruppo finanziario basilese; attualmente il
rilevamento e l’inventariazione completi dei fondi rilevanti per le indagini della Commissione
erano ancora in corso durante l’elaborazione di questo capitolo sono stati terminati nel
fratempo.20
In nessuno degli archivi bancari restano dossiers che permettano di ricostruire senza soluzione
di continuità le transazioni in oro compiute dalla singola azienda durante la guerra. Le tabelle
statistiche e le fonti contabili sull’oro ancora ritrovate sono incomplete, oppure riguardano
solo una parte delle operazioni; dalla contabilità generale si apprende poco sul traffico di oro.
Nel periodo in esame, di norma i proventi derivanti dal commercio di metalli preziosi erano
conteggiati a un livello contabile inferiore, insieme con altre voci; le cifre aggregate delle
contabilità trimestrali, semestrali e annuali non dicono nulla, perciò, sui profitti relativi al solo
commercio dell’oro. Sotto questo aspetto la ricerca deve accontentarsi degli scarsi ragguagli
che sporadicamente venivano annotati allora nei verbali degli organi direttivi; gran parte delle
informazioni che la Commissione ha potuto trarre dagli archivi aziendali, in effetti, proviene
anche da singoli verbali e da altri documenti rimasti. Dati preziosi, inoltre, emergono in fondi
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Credit Suisse Group (CSG), Unione di Banche Svizzere (UBS), Società di Banca Svizzera (SBS).
L’archivio del Credit Suisse Group comprende, fra l’altro, i fondi del Credito Svizzero (CS), della Banca Popolare
Svizzera (BPS) e della banca Leu.
La documentazione comprende, fra l’altro, un elenco delle fonti ancora rimaste della Banca Federale (BF/EIBA), che
nel 1945 venne rilevata dall’UBS.
Ciò vale anche per gli atti storici della Basler Handelsbank (BHB), rilevata dalla SBS nel 1945.
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in cui a priori non si penserebbe di trovarli; è presumibile che lavorando ulteriormente si
reperisca altro materiale e che alla luce di nuove fonti il quadro qui tracciato subisca
modifiche.
Possiamo escludere con certezza che le transazioni in oro di un’impresa bancaria si possano
ricostruire interamente solo in base alle sue fonti d’archivio; tale fatto si può illustrare con un
esempio. Sappiamo da un verbale della direzione generale della BNS, riferito alla seduta del 31
luglio 1940, che in quel mese la banca Leu, su incarico della Reichsbank, comprava grosse
quantità di oro sul mercato svizzero: «Con questo metodo la banca domina momentaneamente
il mercato dell’oro.»21 Si potrebbe supporre che affari così importanti dessero abbondante
materia di discussione negli organi decisionali di una banca relativamente piccola come la Leu;
nei suoi verbali, viceversa, non se ne trova alcuna traccia.

4.5 Dal mercato libero dell’oro a quello controllato
All’inizio della seconda guerra mondiale la Svizzera era, con la Turchia, l’unico paese europeo
in cui il traffico di oro non fosse soggetto a regolamentazioni incisive.22 Le banche, che
sapevano sfruttare le particolari libertà del mercato elvetico e le occasioni del momento, nella
misura del possibile s’impegnavano nell’arbitraggio sul metallo: in quel commercio con
quantità piuttosto cospicue di lingotti e di monete, giocando sulla differenza fra prezzo
d’acquisto e prezzo di vendita si potevano lucrare guadagni interessanti. In tale contesto vanno
viste anche le operazioni compiute dall’UBS e dalla SBS, negli anni 1940 e 1941, con lingotti
d’oro di provenienza sovietica.23 Poiché la sua direzione generale temeva che lingotti con
«punzonatura russa» non si prestassero al mercato, la SBS compì rifusioni nella propria
fonderia specializzata di Le Locle.24
Per motivi di politica valutaria, l’istituto d’emissione svizzero non vedeva di buon occhio le
operazioni speculative delle banche commerciali sul metallo, perché spingevano al rialzo i
prezzi dell’oro monetario e quindi provocavano una tendenza al rincaro. La BNS poteva
costatare che l’aumento di prezzo del metallo, dopo lo scoppio della guerra, solo in piccola
parte era da ricondurre alla domanda interna per scopi di tesaurizzazione: la maggior parte
dell’oro ceduto al mercato finiva in Francia, come risultò da un’inchiesta fra le quattro banche
commerciali particolarmente attive nel commercio di monete.25 Nella sua relazione sulla
gestione 1942, l’UBS spiegò la faccenda con la «tendenza dell’estero a convertire
parzialmente in oro i suoi averi in Svizzera, il che, nel contesto del comprensibile riserbo della
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Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 31.7.1940, n° 667, p. 819.
Banca nazionale svizzera 1957, p. 129 sg.; Durrer 1984, p. 99; DDS, vol. 14, n° 229 con allegato, p. 743 sg.
Al riguardo vedi sopra, commenti alle tabelle II e V/1–V/3 nel capitolo 1 nonché sezione 2.3.1. Vedi anche Trepp
1993, p. 55.
Archivio BNS, 117.0, lettera della direzione generale della SBS alla BNS, 24.2.1941.
Vedi più in esteso sopra, sezione 2.3.2; Fior 1997, p. 32; DDS, vol. 14, p. 745 sg.
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Banca nazionale sulla cessione di oro, ha avuto come conseguenza un aumento del prezzo, sia
per i lingotti sia per le monete».26
La BNS dapprima cercò di evitare una regolamentazione legale del commercio di oro e di
risolvere il problema discutendone con le banche. Un gentlemen’s agreement dell’agosto 1942
in questa direzione, mirante a fermare l’ascesa dei prezzi e l’esodo dell’oro all’estero, deluse
però le aspettative connesse, perché singole banche non si attennero a quanto raccomandato
dall’Associazione svizzera dei banchieri (ASB).27 Le vendite del metallo giallo erano un affare
troppo redditizio perché le banche vi rinunciassero spontaneamente: marenghi che alla BNS si
potevano avere per 30 franchi venivano ceduti al pubblico, talvolta, anche a più di 40 franchi.28
Su richiesta dell’istituto d’emissione, con decreto del 7 dicembre 1942 il Consiglio federale
dispose prezzi massimi per i lingotti e le monete, sottopose il commercio dell’oro a un obbligo
di concessione e vincolò ogni export/import a un’autorizzazione rilasciata dalla BNS29; le
banche videro in questa regolamentazione un’ingerenza sensibile nei loro affari. Nella relazione
sulla gestione 1942 della SBS, per esempio, si legge al riguardo: «È deplorevole che si sia
dovuto adottare quest’altro provvedimento di ostacolo alla libertà di scambio, ed è da sperare
che presto queste norme vengano abolite.»30 Di fatto i controlli statali furono soppressi, in
condizioni mutate di politica valutaria, solo qualche anno dopo la guerra.31

4.6 Le banche eludono all’estero
I grandi istituti finanziari svizzeri trovarono, sotto il nuovo regime, mezzi e canali per aggirare
gli svantaggi dei controlli sui prezzi massimi. Già nella primavera 1942, per esempio, il Credito
Svizzero (CS) aveva aperto un deposito di oro in Argentina, tramite cui poteva compiere
operazioni senza alcun controllo della BNS; già nel dicembre 1942 le riserve auree del CS,
complessivamente pari a un valore di 12,5 milioni di franchi, per la stragrande maggioranza
(circa 11,75 milioni di franchi) si trovavano nel paese sudamericano, ove l’istituto compiva
vasti affari con la banca statale argentina (il Banco Central).32 Dopo l’introduzione della
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Geschäftsbericht Schweizerische Bankgesellschaft 1942, p. 9.
Banca nazionale svizzera 1957, p. 141.
In Banca nazionale svizzera 1957, p. 129 sg., si parla di prezzi di mercato per il marengo superiori a 50 franchi; così
anche in Handbuch des Geld-, Bank- und Börsenwesens 1947, qui citato secondo l’edizione 1964, p. 300. Da un
grafico sul corso delle monete d’oro stilato dalla Banca federale per il 1942, oggi nell’archivio della SBS, si deduce
che dall’agosto all’inizio di dicembre del 1942 i corsi delle monete d’oro più importanti in commercio (marengo,
doppia aquila, sovrana, napoleone) furono del 30–40% superiori rispetto ai prezzi del primo semestre e subirono forti
oscillazioni. Vedi anche Fior 1997, pp. 32–35.
Banca nazionale svizzera 1957, pp. 145 sg.
Geschäftsbericht Schweizerische Bankgesellschaft 1942, p. 13.
Con decreto del 29 dicembre 1948, il Consiglio federale sottopose poi provvisoriamente ad autorizzazione anche il
transito di oro; i controlli vennero soppressi gradualmente negli anni 1951 e 1952. Vedi BAR E 6100 (B) 1972/96,
voll. 35–37.
Zentrales Firmenarchiv der Credit Suisse Group (CSG), Protokoll der Finanzkommission des Verwaltungsrates SKA,
30.4.1942, p. 87, e Protokoll des Verwaltungsrates SKA, 17.12.1942, p. 93. Subito dopo la guerra, il CS valutò a 27
milioni di franchi i suoi acquisti di oro compiuti nella sola Argentina dal 1942: «Vista l’importanza di un traffico dei
pagamenti con l’Argentina normalmente funzionante, il Credito Svizzero negli ultimi anni ha fatto di tutto per
agevolarlo, e a questo scopo, in più scaglioni dal 1942, a Buenos Aires ha accettato oro per 27 milioni di franchi.»
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sorveglianza del commercio in Svizzera, il CS si domandò se tale sorveglianza colpisse il
commercio di oro all’estero, segnatamente in Argentina, ma l’ufficio giuridico della sua
centrale zurighese giunse alla conclusione opposta: dalle norme emanate dall’Ufficio federale
di controllo dei prezzi nel dicembre 1942, infatti, si deduceva «che il prezzo massimo si
[riferiva] solo a oro presente in Svizzera nonché a oro da importare o da esportare».33 Su
quella faccenda, del resto, ci si era intesi anche col vicepresidente della BNS, Paul Rossy,
secondo cui le operazioni in oro depositato all’estero non erano soggette a registrazione34: le
attività che si svolgevano oltreconfine restavano estranee alle condizioni federali, e ciò valeva
anche per la determinazione dei prezzi. Sempre secondo la perizia interna dell’ufficio giuridico,
il corso a cui il CS scambiava con pesos il suo oro in Argentina poteva essere superiore al
prezzo massimo svizzero; non faceva differenza, inoltre, se il venditore o l’acquirente del
metallo abitasse all’estero o fosse domiciliato in Svizzera.35
La BNS non aveva obiezioni alle operazioni internazionali in oro delle banche svizzere, purché
avvenissero fuori dei confini nazionali; in un’ottica di politica valutaria, in effetti, sul loro
conto non c’era nulla da ridire, perché non influenzavano il franco in termini di stabilità del suo
valore. La cosa, nello stesso tempo, apriva alle banche commerciali interessanti possibilità di
guadagno; su questo punto il direttore del 2° dipartimento nella BNS, lo stesso Rossy, era in
piena sintonia con gli istituti di credito, come risulta da un appunto personale di Maurice
Golay, presidente della direzione generale della SBS.36 Il 16 marzo 1944 Golay gli fece visita e
parlò con lui di una transazione in oro prevista con la Deutsche Orientbank37 di Istanbul:
l’istituto tedesco si era rivolto alla SBS, insieme a cui voleva commerciare metallo in Turchia.
Il quesito era se la BNS avesse dubbi giuridici contro tale operazione:38
«Je demande à Monsieur Rossy s’il estime qu’une transaction comme cela serait contraire à la
loi sur le commerce des banques. Personnellement j’envisage que la transaction serait
parfaitement correcte, puisque nous vendrions au prix officiel au compte joint et que les
opérations subséquentes se feraient entièrement à l’étranger. Après avoir réfléchi un très court
instant Monsieur Rossy me déclare qu’il est tout à fait de mon avis et que nous pouvons
traiter ces opérations sans arrière-pensée.»

Il fatto che così la SBS collaborava con la Deutsche Orientbank non divenne oggetto di
riflessioni critiche. La banca tedesca fungeva allora da punto d’appoggio della Dresdner Bank
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Memorandum über die gegenwärtigen Schwierigkeiten im schweizerisch-argentinischen Zahlungsverkehr, inviato dal
direttore generale del CS, Grandjean, al consigliere federale Nobs il 20.6.1945, BAR E 6100 (A) 1972/96, vol. 35.
Zentrales Firmenarchiv der Credit Suisse Group (CSG), Aktennotiz des Rechtsbüros SKA, 12.3.1943.
Ibid.
Ibid.
Sulla persona di Maurice Golay, vedi le note biografiche nell’appendice 1.
La Deutsche Orientbank, con sede principale a Berlino, era stata fondata nel 1905 con la partecipazione decisiva della
Dresdner Bank; aveva aperto succursali a Istanbul (1924), a Smirne (1925), al Cairo e ad Alessandria (1926). Nel 1933
venne fusa con la Dresdner Bank, che ne gestì le filiali estere fino alla liquidazione, avvenuta dopo la seconda guerra
mondiale. Dresdner Bank 1972, p. 282.
Archivio storico della Società di Banca Svizzera, Handakten Golay, appunto del 18 marzo 1944 «Commerce de l’or,
Visite à Monsieur Rossy du 16 mars 1944».
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in Turchia, quindi era fortemente coinvolta nel finanziamento del Terzo Reich39; stretti contatti
con banche tedesche in quel paese – altra piazza di trasbordo dell’oro per la Germania – aveva
anche il CS. Due giorni più tardi, Rossy ne informò per telefono Golay; spunto di quel
colloquio telefonico era stata una visita fatta a Rossy da Adnan M. Birgi40, direttore della
banca centrale turca. Golay in proposito annotò:41
«M. Birghi [sic] a informé M. Rossy qu’il n’a absolument rien contre les opérations d’or en
Turquie, quoique deux banques allemandes aient monopolisé ces affaires. Elles traitent en
général contre francs suisses et travaillent principalement avec la Société de Banque Suisse et
le Crédit Suisse.»

In materia di oro, dunque, operazioni congiunte fra banche svizzere e tedesche in Turchia non
erano un caso isolato. Gli accertamenti compiuti nel 1946/47 dalle autorità militari americane
in Germania (OMGUS) confermarono che durante la guerra la succursale turca della Deutsche
Bank era stata molto attiva nel commercio dell’oro, trattando soprattutto con il CS.42 Sulle
transazioni in oro fra CS e Deutsche Bank a Istanbul torneremo nella prossima sezione.

4.7 Margini di manovra per importazioni private svizzere di oro
Dopo l’introduzione della sorveglianza sul commercio trasfrontaliero, le banche private
svizzere effettuarono solo pochissime importazioni dirette di oro dalla Germania: nel
complesso la BNS, sino alla fine della guerra, autorizzò importazioni private di metallo dal
Reich per un valore di soli 2,7 milioni di franchi.43 Nei suoi documenti, a partire dal 1943, le
procedure di autorizzazione si possono seguire caso per caso44; la maggior parte di quei
permessi riguardava domande non di banche commerciali ma di altri concessionari del
settore.45
Poiché le banche in generale evitarono di chiedere importazioni, le varie richieste presentate
dal CS nel 1943 costituiscono un’eccezione. I fatti principali al riguardo sono citati dagli
autori:46 nella primavera e nell’estate di quell’anno la banca centrale autorizzò ripetutamente
piccole forniture tedesche al CS, problematiche sotto vari aspetti. Con le sue condizioni
sull’impiego dell’oro, del resto, la BNS divenne sempre più restrittiva: quando il CS, il 7
39
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OMGUS 1986, specialmente XXXVIII, pp. 9 e 35. Per una valutazione critica dei rapporti OMGUS, vedi Kopper
1995, p. 10 sg. Per le relazioni fra le grandi banche berlinesi e il sistema di potere nazista, e soprattutto per gli stretti
legami fra la Dresdner Bank e le SS, vedi Koch 1987 e James 1995, specialmente pp. 371 e 378.
Nel 1943 Birgi risulta aver chiesto esportazioni di oro dalla Svizzera alla Turchia: Archivio BNS, 103.1, Auszug aus
dem Protokoll des Direktoriums, 26.8.1943, n° 820 (n° di domanda: 808).
Archivio storico della Società di Banca Svizzera, Handakten Golay, appunto del 18 marzo 1944 «Affaire de l’or,
Téléphone de M. Rossy, Directeur Général de la Banque Nationale Suisse, du 18 mars 1944».
OMGUS 1985, pp. 403–405.
Archivio BNS, 117.1, Les opérations d’or entre la Banque nationale suisse et la Reichsbank durant la guerre, 2
(6.4.1946), indicazione dei dati nell’originale francese: «Or allemand importé en Suisse par des maisons privées au
bénéfice d’une autorisation d’importation».
Va però fatta una restrizione: il 2° dipartimento della BNS concedeva in proprio una parte delle autorizzazioni,
presentando alla direzione generale solo i casi più cospicui o problematici. Fior 1997, p. 84 e nota 245.
Di solito, come risulta dai verbali della direzione generale della BNS, le transazioni non erano importazioni di oro ma
esportazioni di piccole quantità.
Balzli 1997a, pp. 162–164; Fior 1997, p. 84 sg.
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maggio 1943, chiese di poter importare 4000 napoleoni e 5000 pezzi d’oro olandesi, la
direzione generale lo autorizzò ma solo a condizione che le monete importate fossero
«piuttosto sorvegliate» nel deposito del CS.47 A un’analoga fornitura tedesca al deposito della
Deutsche Bank (filiale di Istanbul), nel settembre 1943 la direzione generale rifiutò
temporaneamente il suo consenso; evidentemente la BNS temeva che i pezzi francesi e
olandesi importati venissero venduti in Svizzera. E ciò sarebbe stato problematico sul piano
politico, perché le monete in esame erano, per quanto se ne sapeva già allora, molto
probabilmente oro depredato, cioè confiscato dai Devisenschutzkommandos tedeschi nei
territori occupati.48 Altrettanto sospetta era la cliente del CS per conto di cui doveva avvenire
la transazione, cioè la filiale di Istanbul della Deutsche Bank: il suo direttore, Hans
Weidtmann, si era già fatto notare in Svizzera per «operazioni indesiderate con l’oro». La
BNS, per questo motivo, nell’aprile 1943 aveva sconsigliato alla polizia federale degli stranieri
di concedergli un ulteriore permesso di entrata nel paese.49
Si è già detto che Maurice Golay, presidente della direzione generale della SBS, ancora nel
marzo 1944 riuscì a ottenere dalla BNS il permesso di compiere operazioni congiunte con la
Deutsche Orientbank a Istanbul: fuori della Svizzera, a quanto pare, anche dopo l’estate 1943
c’erano metodi per restare nel commercio dell’oro insieme con banche tedesche. Come
valutare simili vicende? Scrupoli morali o misure precauzionali per motivi politici da parte
delle banche commerciali elvetiche non compaiono nelle fonti esaminate. Il fatto che le
transazioni fossero a conoscenza dei responsabili della BNS non può essere una motivazione
soddisfacente; ci si può domandare, perciò, che cosa spingesse i dirigenti delle banche svizzere
a continuare il commercio di oro soprattutto dall’estate 1943, quando le quantità ormai erano
relativamente piccole ma l’origine del metallo era palesemente problematica.
Dal 1942 la BNS attirò quasi solo su di sé le forniture dirette della Reichsbank in Svizzera; in
misura ridotta, però, anche le banche commerciali avevano la possibilità di ricevere il metallo
da Berlino, anche se non direttamente dall’istituto d’emissione tedesco. Un caso interessante al
riguardo è il deposito di oro tenuto dalla banca centrale rumena presso l’UBS, che servì da
tramite per varie forniture tedesche in territorio svizzero.50 Si sa che durante la guerra le
banche centrali estere potevano, in linea di massima, spedire oro alla BNS e da lì farlo
proseguire per altri istituti d’emissione stranieri; tramite il deposito di Berna, quindi, la
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Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 7.5.1943, n° 436, p. 426.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 23.9.1942, n° 898, p. 985, richiesta del 22.9.1943; Fior 1997, pp. 85–89.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 16.4.1943, n° 369, p. 371: «La polizia federale degli stranieri comunica che
il signor Hans Weidtmann, direttore della Deutsche Bank a Istanbul, ha chiesto di nuovo un permesso di entrata.
Poiché si tratta di un personaggio che già in precedenza si è fatto notare per operazioni in oro sospette, la direzione
generale decide di raccomandare alla polizia degli stranieri di respingere la richiesta.» Vedi anche Balzli 1997a, p.
163.
Urgono ulteriori ricerche per gettare luce sulla mole e sui retroscena di politica economica e commerciale delle
transazioni in oro che la Romania compiva tramite la Svizzera. La Romania, in quanto paese alleato militarmente e
fornitore di materie prime (soprattutto petrolio), ebbe un ruolo di rilievo per l’economia di guerra del Terzo Reich;
inoltre era un partner commerciale importante per la Svizzera. Sul ruolo rumeno, vedi Boelcke 1976, specialmente p.
306; Boelcke 1994, pp. 106–111 e 158–166; Fior 1997, p. 79.
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Reichsbank poté cedere oro alle banche centrali portoghese, spagnola e svedese nonché (dal
maggio 1944) rumena.51 Diversamente dagli altri istituti d’emissione, però, quello rumeno
aveva un conto in oro non soltanto presso la BNS bensì, cosa inconsueta, anche presso
l’UBS.52 Nei mesi successivi all’aprile 1941, l’UBS comprò per l’istituto rumeno oro in
lingotti sul mercato svizzero; di tale fatto la BNS era pienamente a conoscenza.53 Di
particolare interesse sono le transazioni compiute dall’UBS per la Romania tre anni dopo: dal
maggio all’agosto 1944, in tre scaglioni, l’istituto ritirò dal deposito della Reichsbank presso la
BNS, per conto della banca centrale rumena, monete e lingotti d’oro per un valore
complessivo di 51 milioni di franchi.54 Molto probabilmente queste operazioni erano legate
all’accordo economico tedesco-rumeno del 9 febbraio 1944, che prevedeva forniture di cereali
rumeni alla Germania in cambio di franchi55; un’altra connessione possibile sta negli sforzi
dell’istituto rumeno, a partire dall’inizio del 1943, per trasferire in Svizzera cospicue riserve
auree.56 In questa sede non possiamo né dobbiamo affrontare gli sviluppi – sul piano
dell’economia di guerra e della politica commerciale – che potrebbero avere indotto l’UBS agli
acquisti di oro; possiamo ritenere probabile, però, che un simile nesso esistesse e che le citate
operazioni della banca andrebbero analizzate più da vicino in tale contesto. Le partite ritirate
dall’UBS al deposito bernese della Reichsbank nel 1944 consistevano, in parte, di oro
depredato: monete per un valore di 12,2 milioni di franchi appartenevano sicuramente al tesoro
aureo sottratto dalla Germania alla banca centrale belga, come risulta da atti postbellici della
BNS.57 Le fonti del periodo bellico rimaste non indicano affatto che l’UBS avesse adottato
misure precauzionali per appurare l’origine del metallo, benché a quell’epoca fosse noto che la
Reichsbank disponeva di oro belga depredato; una volta che l’oro fornito dalla banca tedesca
era passato per il suo deposito di Berna presso la BNS, evidentemente non sorgevano scrupoli
negli acquirenti di Zurigo.

51
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53
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Per una tabella riassuntiva, vedi Fior 1997, p. 136 sg.
Sui movimenti avvenuti nel deposito della banca centrale rumena presso la BNS, vedi Archivio BNS,
Lagerbuchhaltung der Kunden-Golddepots 1939–1945, 4.3.1997; Fior 1997, tabelle a p. 136 sg. Sul deposito rumeno
presso l’UBS, vedi Archivio BNS, 117.0, lettera alla direzione generale dell’UBS, Berna 15.8.1941, nonché l’indagine
compiuta dalla BNS presso le grandi banche nel novembre 1941: Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums,
27.11.1941, n° 877, p. 1099 sg.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 9.4.1941, n° 307, p. 370.
663 lingotti per un valore di 38’782’148 franchi e monete «Lator» per un valore di cassa di 12’167’000 franchi (valore
nominale: 8’660’000). Archivio BNS, Lagerbuchhaltung der Kunden-Golddepots 1939–1945, 4.3.1997; Archivio BNS,
senza segnatura, Quartalsrapporte über Goldoperationen, 1944; vedi anche Archivio BNS, 117.1, «Goldverkehr des
Reichsbankdirektoriums Berlin mit der Schweizerischen Nationalbank», 7.2.1945, p. 3.
DDS, vol. 15, n° 89, lettera della BNS al DPF, 24.2.1944; BAR 2001 (E) 2, vol. 617.
Vedi la corrispondenza fra la BNS e il DPF, depositata all’Archivio federale svizzero, nonché il relativo scambio di
lettere diplomatiche con la legazione svizzera di Bucarest e le rappresentanze alleate a Berna: BAR E 2001 (E) 2, vol.
617. Vedi anche DDS, vol. 15, n° 145.
Archivio BNS, 117.1, «Les opérations d’or entre la Banque nationale suisse et la Reichsbank durant la guerre: B. Or
‘belge’, Indications fondées sur la liste reprise par Mr. le Gouverneur Frère, le 1er février 1946». Vedi anche BAR E
6100 (A) 25, vol. 2327, appunto della cassa principale della BNS, «Goldverkehr mit nachfolgenden Ländern [Polonia,
Bulgaria, Romania, Ungheria, Italia] während des Krieges», 8.6.1946.
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4.8 I profitti nel commercio di oro e l’effetto dei controlli del mercato
Allo stato attuale delle ricerche, sui profitti delle banche nel commercio di oro non si possono
fare affermazioni affidabili; vi sono varie indicazioni, tuttavia, su come il decreto governativo
del 7 dicembre 1942, che fissava prezzi massimi e altre condizioni per il commercio dell’oro,
influenzò le possibilità di guadagno delle banche commerciali. A titolo esemplificativo e senza
pretese di esaustività, si può elencare una serie di risultati provvisori provenienti dall’archivio
dell’attuale Credit Suisse Group. Da un commento classificato «strettamente confidenziale»
nella commissione finanze del CS, risulta che negli anni 1939–1941 la banca ottenne con le
operazioni in oro un utile complessivo (presumibilmente lordo) di 1,63 milioni di franchi,
corrispondente a circa l’1,7% dell’intero utile lordo nello stesso periodo.58 Quando la BNS,
nell’agosto 1942, cercò di arginare con un gentlemen’s agreement il rialzo dei prezzi dovuto al
commercio del metallo, la direzione del CS ebbe timore che gli «ottimi guadagni» sulle
transazioni in oro degli ultimi tempi potessero essere messi in pericolo59; quanto alti fossero i
profitti nei mesi precedenti l’introduzione dei controlli da parte del Consiglio federale, gli atti
della banca rimasti non lo dicono.60
Altrettanto frammentari sono i dati sugli utili delle operazioni in oro della Banca Popolare
Svizzera (BPS), i cui atti storici oggi si trovano nell’archivio del CSG. Dalle cifre si può
calcolare, però, che i profitti della BPS sui corsi nel commercio di monete e lingotti furono di
37’668 franchi nel 1942, con un calo drastico a soli 3994 franchi nel 1943; nel 1944 e nel 1945

58

59
60

Zentrales Firmenarchiv der Credit Suisse Group (CSG), Protokoll der Finanzkommission des VR SKA, 27.8.1942, p.
107.
Zentrales Firmenarchiv der Credit Suisse Group (CSG), Protokoll VR SKA, 27.8.1942, p. 200.
Nell’archivio centrale del Credit Suisse Group si trova una statistica riassuntiva su acquisti e vendite di lingotti e
monete d’oro compiuti dal CS in ognuno degli anni di guerra, con il fatturato annuo relativo all’oro (acquisto e vendita)
nella sede principale del CS e nelle singole filiali. Zentrales Firmenarchiv der Credit Suisse Group (CSG),
Statistikmappen Cb. La statistica non contiene dati sull’identità dei partner commerciali né gli introiti del commercio
di oro. Nell’archivio esiste però un quadro sinottico sui fatturati del CS relativi all’oro per il secondo semestre 1940,
con i nomi degli acquirenti e dei venditori (fra cui la Deutsche Reichsbank). Quadri simili esistono solo per pochi
periodi semestrali; anche questi documenti non danno ragguagli sui profitti ottenuti dal CS nel commercio di oro.
Il conto d’esercizio interno del CS (ibid.) indica alla rubrica «diversi», per il conto «Sorten», i valori effettivi degli utili
ottenuti dalle operazioni con oro e banconote. Non è chiaro quanti dei profitti qui conteggiati derivassero dal solo
commercio di oro; non si può escludere del tutto, inoltre, che i proventi in esame fossero solo quelli delle transazioni
sul conto «Sorten», ma non quelli delle transazioni sul conto «Kassa-Bestand». Per i singoli anni di guerra, a fine anno
il conto d’esercizio indicava questi importi:
Utili lordi del CS per il conto «Sorten», 1939–1945 (in migliaia di franchi)
Anno
Utile lordo del conto «Sorten»
Totale degli utili lordi
1939
1 136
47 773
1940
832
41 640
1941
589
44 333
1942
1 082
48 211
1943
1 347
47 699
1944
1 281
48 046
1945
230
50 976
Fonte: Conto profitti e perdite del CS, numeri effettivi. Zentrales Firmenarchiv der Credit Suisse Group (CSG), Statistikmappen Cb.

Dai dati risulta che i proventi del CS sulle operazioni con «Sorten» (banconote) e oro si aggiravano fra l’1% e il 3%
dell’utile lordo complessivo.
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i guadagni ammontarono rispettivamente a 8422 e a 8402 franchi.61 Da questi importi appare
chiaro quanto il decreto varato dal Consiglio federale il 7 dicembre 1942 influenzò i profitti
della BPS nelle transazioni in oro; durante la discussione del conto profitti e perdite per il
1943, nel consiglio d’amministrazione le sensibili perdite di guadagno sul commercio del
metallo furono ricondotte esplicitamente alle «restrizioni delle autorità» in materia.62 Per la
BPS, una volta fissati i prezzi massimi, evidentemente il traffico di oro non era più un affare
cospicuo; ovviamente, però, le possibilità di guadagno rimaste continuarono a venire sfruttate.
Nel 1944, quando la banca centrale cedette forti quantità di monete d’oro agli istituti di credito
privati, nel comitato del consiglio d’amministrazione della BPS si parlò con soddisfazione di
un «certo compenso nelle operazioni svizzere»63; in alcune filiali la rivendita di monete «Lator»
alla clientela aveva portato «introiti rallegranti»64 (vedi la sezione 2.3.2).

4.9 L’oro venduto dalla BNS alle grandi banche
Durante la guerra, per motivi di politica monetaria, la BNS cedette quantità piuttosto notevoli
di oro al mercato interno, principalmente tramite le banche.65 Come risulta da un’analisi della
sua contabilità di magazzino, pubblicata dall’istituto d’emissione nel 1997, le vendite del
metallo al mercato durante il conflitto ammontarono a un importo netto di 547 milioni di
franchi66; in prevalenza (456 milioni di franchi) si trattò di cessioni di monete.67 Dai dati si
possono dedurre anche i valori lordi delle vendite di lingotti e monete alle sette grandi banche
dell’epoca, nell’arco temporale fra l’inizio del 1939 e la fine del 1945.68 Complessivamente tali
vendite furono di circa 590,4 milioni di franchi, di cui 424,5 relativi a monete69; i
corrispondenti valori netti per le transazioni con le sette grandi banche – vendite meno acquisti
della BNS – ammontarono a un totale di 514,5 milioni di franchi.70
In termini di valore la massima parte delle operazioni riguardò monete e avvenne a partire dal
1941. Vendendo oro, la BNS mirava soprattutto a limitare l’attrattività del mercato nero e la
spinta al rincaro legata all’aumento di prezzo dell’oro71, ma un’altra sua motivazione potrebbe
essere stata la prospettiva di ulteriori introiti: acquistando oro dalla Deutsche Reichsbank, la
BNS si era ritrovata con grandi quantità di monete che poteva rivendere con profitto in

61
62
63
64
65
66
67
68

69
70

71

Zentrales Firmenarchiv der Credit Suisse Group (CSG), Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechung SVB 1942–1946.
Zentrales Firmenarchiv der Credit Suisse Group (CSG), Protokoll des VR SVB, 4.2.1944, p. 8.
Zentrales Firmenarchiv der Credit Suisse Group (CSG), Protokoll des VR-Ausschusses SVB, 13.10.1944, p. 443.
Zentrales Firmenarchiv der Credit Suisse Group (CSG), Protokoll des VR-Ausschusses SVB, 6.7.1944, p. 283.
Banca nazionale svizzera 1957, p. 129 sg.
Ci furono, inoltre, vendite all’industria per un valore netto di 80 milioni di franchi. Schweizerische Nationalbank 1997.
Ibid., p. 2.
Stando alla contabilità di magazzino della BNS. Per la definizione e la delimitazione del gruppo «grandi banche»
rispetto agli altri istituti di credito, vedi Schneider 1959, nonché la statistica bancaria annuale della BNS (Das
schweizerische Bankwesen) e quanto esposto sopra.
Vedi la tabella XIX nell’appendice 2.
Fra il 1939 e il 1945 la BNS non acquistò monete dalle sette grandi banche; acquistò lingotti, invece, per 75,9 milioni
di franchi.
Sull’intera sezione, vedi sopra, sezione 2.3.2, nonché Marguerat 1991, p. 139 sg.
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Svizzera.72 Per le banche commerciali, indubbiamente, in primo piano c’era il lucro: come già
menzionato, le monete d’oro erano molto ambite dal pubblico. La massima parte delle monete
vendute agli istituti di credito dovrebbe essere affluita, presumibilmente, anche ai risparmi della
clientela privata, svizzera e straniera.

4.10 Canali dell’oro depredato in Belgio e in Olanda
Come oggi sappiamo, gran parte delle monete vendute al pubblico era oro della banca centrale
belga, che la Reichsbank, venutane in possesso tramite il governo di Vichy, in seguito aveva
spedito a Berna.73 La tabella sottostante mostra sia la composizione dell’intero oro belga
giunto a Berna, sia la quota acquistata in proprio dalla BNS. Fonte di questo quadro
riassuntivo è un documento del 6 aprile 1946; i dati si basano su informazioni di cui la BNS
prese piena conoscenza solo dopo la guerra (vedi la tabella XXIII nell’appendice 2).74
Tabella XVI: oro depredato belga preso in consegna dalla BNS
(in milioni di franchi)
Forniture alla BNS
Acquisti da parte della BNS

Lingotti
378,1
237,2

Monete
153,6
141,4

Totale
531,7
378,6

Fonte: Archivio BNS, 117.1, «Les opérations d’or entre la Banque nationale suisse et la Reichsbank durant la guerre: B. Or ‘belge’, Indications
fondées sur la liste reprise par Mr. le Gouverneur Frère, le 1er février 1946».

Gli acquisti di monete riguardarono 5’033’000 pezzi «Lator», valutati dalla BNS a 28.10
franchi l’uno75; le prime forniture del genere arrivarono a Berna all’inizio del 1943. I rapporti
trimestrali della banca conteggiavano gli acquisti appunto per trimestre, indicando anche i
compratori cui venivano rivendute le monete giunte da Berlino, ma nel denominare le monete
non seguivano sempre un criterio unitario. Non si può dire, perciò, quali acquirenti, fra i clienti
svizzeri e stranieri della BNS, acquistarono quale quota dell’oro belga depredato sotto forma
di monete «Lator»; per ora si può solo costatare che fortissime quantità delle monete cedute al
mercato interno erano di origine belga. Dai rapporti trimestrali risulta, inoltre, che all’inizio del
1943 la BNS non era ancora provvista delle cosiddette «monete straniere» (comprendenti
anche le «Lator»), e che già alla fine del 1944 le aveva vendute tutte; evidentemente si disfece
presto dell’oro in monete belghe, il cui aspetto non tradiva la sua origine di bottino dei
tedeschi. Se si considera un’ulteriore fonte della BNS, il valore delle «Lator» di provenienza
belga spedite dal Terzo Reich a Berna e lì rivendute a banche svizzere si può stimare a 133,2
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Per questa ipotesi propende anche un commento retrospettivo (del 1946) di E. Reinhardt, direttore
dell’amministrazione federale delle finanze, sulla politica della BNS in materia di oro: DDS, vol. 15, n° 447.
Sulla trafila seguita dall’oro della banca centrale belga, vedi Smith 1989, pp. 11–25 e 36–37; Rings 1996, pp. 8–17;
Fior 1997, pp. 39–41. Al deposito di Berna fu spedito oro per 532 milioni di franchi; il controvalore di 379 milioni
venne acquistato dalla BNS.
Archivio BNS, 117.1, «Les opérations d’or entre la Banque nationale suisse et la Reichsbank durant la guerre: B. Or
‘belge’, Indications fondées sur la liste reprise par Mr. le Gouverneur Frère, le 1er février 1946».
Ibid., p. 3.
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milioni di franchi, pari al 94% di tutte le «Lator» acquistate dalla BNS (valore: 141,4 milioni di
franchi).76
Nei riepiloghi settimanali sulle proprie operazioni in oro, destinati alla direzione generale, la
BNS indicava minuziosamente le cessioni di monete al mercato interno. In questa fonte
ricompaiono le monete che in origine provenivano dal Belgio: nella settimana dal 15 al 21
luglio 1943, per esempio, l’istituto vendette alla BPS «monete straniere» per un totale di
1’220’000 franchi, al prezzo unitario di 30.50 franchi.77 Che cosa ne facesse poi la BPS, non è
possibile seguirlo nei dettagli; probabilmente anch’essa, come altre banche, le rivendette in
Svizzera.
La sorte dell’oro depredato in Olanda, diversamente dal caso del Belgio, è molto più facile da
ricostruire. Erano tre, complessivamente, i canali per cui l’oro olandese affluiva nelle casseforti
delle banche elvetiche:
1. fornitura diretta dalla Reichsbank a grandi banche svizzere;
2. dizione al deposito bernese della Reichsbank, poi passaggio all’UBS per conto della banca
centrale rumena;
3. dizione al deposito bernese della Reichsbank, poi acquisto da parte della BNS e rivendita a
varie banche svizzere.
I destinatari delle forniture dirette sono noti. Si tratta in totale di 185 lingotti, che nel 1941
furono inviati alla Basler Handelsbank (97), alla SBS (56), al CS (13) e alla banca Leu (19); in
totale queste consegne avevano un valore di 11’261’413 franchi. 78 Il secondo canale riguarda
esclusivamente l’UBS, che durante la guerra gestiva un deposito per la banca centrale rumena;
in questo deposito, del cui ruolo particolare si è già parlato prima, affluirono 415 lingotti di
oro depredato nei Paesi Bassi, per un valore di cassa di 23’947’214.65 franchi.79 Il terzo
canale per l’oro olandese giunto in Svizzera era costituito dagli acquisti della BNS; dei 6864
lingotti di origine olandese che l’istituto comprò dalla Reichsbank, per un valore di cassa di
399’902’839.70 franchi, una piccola parte – 245 lingotti, pari a 14’150’532.75 franchi – venne
rivenduta dalla BNS a varie banche elvetiche. Le fonti oggi disponibili non dicono a quali
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Archivio BNS, 117.1, «Goldverkehr des Reichsbankdirektoriums mit der Schweizerischen Nationalbank», 7.2.1945.
Rispetto alle fonti prima citate, in questo documento c’è una piccola discordanza. Anche qui gli acquisti di monete
«Lator» della Reichsbank ad opera della BNS sono valutati a 141,4 milioni di franchi; stando all’elenco, però, nel
febbraio 1945 la cassa principale della BNS a Berna aveva uno stock residuo di monete della stessa provenienza, per
un valore di 660’000 franchi. Il valore esatto delle vendite a banche svizzere fino al 6 febbraio è indicato con
133’209’000 franchi. Gli altri acquirenti erano la banca centrale rumena (3’090’000 franchi), l’Istituto Internazionale
d’Agricoltura, Roma (141’000 franchi), la Croce Rossa svizzera (253’000 franchi), l’Ufficio federale di controllo dei
metalli preziosi (3’596’000 franchi) e il settore dentario (478’000 franchi). Come in altri documenti, anche qui il
valore delle «Lator» finite direttamente all’UBS di Zurigo sul conto della banca centrale rumena, senza essere state
comprate dalla BNS, è calcolato a 12’167’000 franchi.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 22.7.1943, n° 711, p. 740.
Archivio BNS, senza numero (C), Report on Netherlands Monetary Gold looted by Germany and subsequently shipped
to Switzerland, and related documents; con lievi modifiche, vedi Fior 1997, p. 145.
Archivio BNS, senza numero (C), «Sendungen der Deutschen Reichsbank, Berlin, für Ihr Depot bei der
Schweizerischen Nationalbank», tabella 2.
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istituti di credito svizzeri finirono80; la massima parte dell’oro olandese, però, fu poi passato a
banche centrali straniere.
In questa sede occorre sottolineare che i calcoli di flusso qui riportati si riferiscono ai
trasferimenti fisici di oro. Per conto di chi si svolgessero le transazioni, non sempre si può
accertare in modo affidabile; la questione va quindi lasciata aperta. Altro punto da notare: le
informazioni in base a cui sono state ricostruite le vie percorse dall’oro olandese vennero rese
note solo dopo la guerra.81 Per valutare quelle operazioni, occorrerebbero ulteriori ragguagli;
uno dei quesiti cui è più difficile rispondere dovrebbe essere se le banche commerciali
conoscessero o no l’origine dell’oro.

4.11 Conclusione e prospettive
Il commercio dell’oro compiuto durante la guerra dalle banche commerciali si può abbozzare,
in base alle fonti finora accessibili, solo a grandi linee; sappiamo pochissimo, soprattutto, su
ciò che avvenne prima dell’introduzione dei controlli (dicembre 1942), quando le banche,
grazie all’arbitraggio sul metallo, avevano già ottenuto profitti interessanti. Dopo che gli
acquisti di oro straniero diventarono anzitutto appannaggio della BNS e i guadagni vennero
ridotti dai prezzi massimi, agli istituti commerciali in Svizzera restò solo un piccolo margine di
manovra per transazioni in oro redditizie; alcune grandi banche elusero la difficoltà compiendo
molteplici operazioni all’estero. Il commercio del metallo, però, nel complesso va considerato
soprattutto un’occupazione accessoria per gli istituti di credito, non certo il nucleo delle loro
attività. I registri analizzati ex novo dalla Commissione forniscono ragguagli sulle cessioni di
oro della Reichsbank alle banche private in Svizzera; quale fosse la quota acquistata dalle
banche, però, sfugge alla nostra conoscenza. Resta avvolto nel buio anche il quesito se le
banche commerciali, data l’origine dell’oro venduto dalla Germania, si imponessero
volontariamente restrizioni.
Vi sono nella ricerca molte lacune che non si possono colmare in base al materiale
documentario attualmente noto, fra cui probabilmente l’entità dei guadagni compiuti dalle
singole banche commerciali col commercio di oro durante la guerra. Si è già accennato che per
altre ricerche occorrerebbe considerare maggiormente, oltre alla BNS e agli istituti di credito
commerciali, il gran numero degli altri operatori grazie a cui la Svizzera, durante il conflitto,
restò un polo dinamico di scambio dell’oro. Sul mercato regnava, in quel periodo, una certa
ripartizione dei ruoli: mentre gli acquisti di forti quantità di oro straniero vennero accentrati
dalla BNS, gli altri operatori si aprirono nicchie nuove, sia nelle transazioni internazionali
compiute fuori del paese sia sul mercato nero. Da notare, inoltre, che anche dopo l’ottobre
1941, quando la BNS chiese alla Reichsbank di renderla l’unica destinataria delle future
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Ibid., tabella 3.
Eizenstat 1997, pp. 63–72 e 183–185; Castelmur 1997; Maissen 1997b, p. 29; vedi anche il commento alla tabella
XXIII nell’appendice 2.
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forniture di oro, le banche commerciali continuarono a compiere con la Reichsbank operazioni
in scudi portoghesi (vedi sopra, sezione 2.3.2).
Nel corso delle sue ricerche, la Commissione ha trovato molti nuovi materiali e rinvii ad altri
fondi, che procederà ad analizare. Particolare vistoso, negli atti storici finora esaminati la
dimensione politica e morale dell’attività commerciale è praticamente sempre assente. Il
fenomeno si può spiegare, fino a un certo punto, con la cornice stessa in cui nacquero le fonti:
in molti casi agli autori dei documenti interessava solo fissare le decisioni, non il loro contesto
e il percorso che portò a quelle decisioni. L’ampio silenzio delle fonti in materia d’implicazioni
politiche e morali, inoltre, solleva altre domande: fra i responsabili delle decisioni non c’era
spazio, semplicemente, per possibili scrupoli, oppure dubbi del genere erano manifestati sì ma
non messi a verbale? Simili espressioni rientravano forse nei discorsi che volutamente non
erano fissati per iscritto? Per rispondere a queste e ad analoghe domande, occorre cercare
maggiormente altre categorie di fonti, annotazioni e corrispondenze private, pratiche interne e
lasciti di coloro che all’epoca presero le decisioni; su questa base si potrebbe riuscire a
ricostruire, capire meglio e giudicare meglio i loro valori di riferimento e le loro motivazioni.
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Il ruolo delle assicurazioni svizzere negli acquisti di oro dalla
Germania durante il marzo e l’aprile 1945

5.1 Introduzione
Come già menzionato nel capitolo 2 del presente rapporto intermedio, ancora poche settimane
prima che finisse la guerra le autorità svizzere erano disposte ad acquistare oro dalla
Germania; questo comportamento, difficilmente immaginabile in un’ottica odierna, diventa più
comprensibile se si analizzano gli interessi specifici dei gruppi di creditori1 che premevano
perché fossero saldate le loro richieste nei confronti di debitori tedeschi. Una delle forze
trainanti in questo gruppo era costituita dalle compagnie assicurative svizzere, che erano anche
fra i maggiori creditori dei debiti fondiari in franchi.2 Poco prima del termine del conflitto,
quando con la soppressione del «libero surplus-divise» della Reichsbank3 il traffico dei
pagamenti assicurativi crollò, le compagnie coinvolte cercarono in trattative separate,
particolarmente intense, di salvare il salvabile all’ultimo minuto, ma anche di crearsi una
posizione di rilancio il più favorevole possibile per il dopoguerra. Affinché il Terzo Reich
potesse onorare comunque secondo contratto i suoi impegni nel traffico dei pagamenti
assicurativi, saliti a 13 milioni di franchi, esse furono disposte ad accettare oro e ad aggirare
accordi vincolanti interstatali. In questo capitolo verranno chiariti più in dettaglio gli obiettivi e
le pretese delle assicurazioni ma anche i mezzi e i canali da loro usati, negli ultimi mesi del
conflitto, per ottenere il trasferimento in Svizzera dei loro averi bloccati in Germania.

5.2 Situazione degli archivi
Quanto segue si basa in gran parte su fonti storiche di compagnie assicurative svizzere. Gli
archivi delle ditte contattate dalla Commissione in una prima fase (dal giugno 1997) si
presentano in condizioni diversissime; in linea di massima si può costatare che la situazione
documentaria è notevolmente migliore di quanto si pensasse in origine. Va però notato, al
riguardo, che attualmente le ricerche sono rese ardue, e in misura non irrilevante, da
un’organizzazione archivistica talvolta carente e dalla mancanza di elenchi. Un’inventariazione
completa degli atti storici è stata effettuata solo dalla Compagnia Svizzera di Riassicurazioni
(CSR). Buoni inventari parziali esistono presso la Rentenanstalt Swiss Life e presso la Zurigo;
in quest’ultima l’inventariazione è ancora in corso, così come nella Basilese, nell’Union
Rückversicherung (frattanto integrata nella CSR) e nella Winterthur. Sforzi analoghi non sono
1

2

3

In questa sede la Commissione usa il termine «gruppi di creditori» per indicare gli operatori (singoli individui,
imprese) che si erano impegnati in Germania, come investitori diretti o come partner contrattuali, e avevano diritto a
redditi finanziari.
I debiti fondiari in franchi (detti anche ipoteche-oro) erano ipoteche concesse soprattutto da banche e assicurazioni
svizzere su terreni tedeschi prima che scoppiasse la prima guerra mondiale, vincolate al marco oro. Il ritiro della
clausola oro, l’iperinflazione degli anni Venti e la conseguente insolvibilità dei debitori tedeschi portarono a una serie
di accordi interstatali fra Germania e Svizzera, che regolavano in dettaglio la corresponsione degli interessi e
l’ammortamento.
Vedi capitolo 2, nota 216.
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stati ancora ritenuti necessari nella Nazionale Svizzera e nella Associazione svizzera
d’assicurazioni (ASA). Anche nell’organizzazione degli archivi c’è un notevole ritardo: l’unica
professionale è quella della Zurigo, mentre archivi ben organizzati, ma limitati a un periodo
storico circoscritto, sono quelli della Rentenanstalt e della CSR. Nell’ASA e nelle altre ditte
ora citate la situazione va definita precaria.
Alcune aziende, di propria iniziativa, hanno setacciato i loro fondi e talvolta avviato ricerche di
vasto respiro; da citare nuovamente la Zurigo, che ha presentato i suoi risultati alla
Commissione. Fra le altre aziende che compiono propri studi c’è la CSR; anche sulle sue
conclusioni la Commissione può fare assegnamento. Diversa, fra l’altro, è la disponibilità a
evadere i quesiti della Commissione, soprattutto per quanto riguarda le ricerche in società
affiliate all’estero; particolarmente zelante, finora, si è mostrata solo la Rentenanstalt. Per
amore di completezza, infine, va segnalato che anche gli archivi di parecchie altre compagnie
assicurative svizzere, non ancora studiati dalla Commissione e perciò qui neppure commentati,
saranno rilevanti per le indagini ulteriori.

5.3 Posizione internazionale delle assicurazioni svizzere e importanza delle
loro attività in Germania
L’importanza economica delle assicurazioni elvetiche aumentò notevolmente fin dall’inizio
degli anni Venti. In Svizzera la quota di mercato delle società straniere, dominanti prima della
Grande Guerra, subì un forte regresso; contemporaneamente le attività assicurative si
svilupparono fino a diventare un «prodotto» trainante d’esportazione, che proprio in un
periodo di difficoltà per la politica commerciale come gli anni 1930–1945 ebbe effetti positivi
sulla bilancia svizzera dei pagamenti. Uno sviluppo straordinario fu specialmente quello delle
attività riassicurative: la CSR, giunta nel 1923 ai vertici del mercato mondiale, negli anni di
guerra fu al primo posto nel settore non soltanto in Svizzera ma anche in Gran Bretagna, con
un ruolo di punta anche negli Stati Uniti.
Fin dall’inizio le compagnie elvetiche ebbero un orientamento internazionale; alla fine della
guerra, nel 1945, in territorio tedesco ce n’erano 16 (quasi la metà di tutte le assicurazioni
dirette svizzere), oltre a una serie di società di riassicurazione. Queste aziende si costruirono in
Germania «nel corso dei decenni, talvolta già dalla metà del secolo scorso, un’organizzazione
costosa, eccellente, e un’attività molto considerevole, comprendente tutti i rami assicurativi»;
alla fine del 1944 i loro investimenti nel Reich ammontavano complessivamente, stando a dati
dell’Ufficio federale delle assicurazioni, a circa 570 milioni di marchi (983,25 milioni di
franchi).4

4

Associazione
Svizzera
d’Assicurazioni,
dossier
52A,
Verband
konzessionierter
schweizerischer
Versicherungsgesellschaften: Eingabe an den Bundesrat vom 5.12.1945. Vedi anche BAR E 6100 (A) 25, vol. 2331;
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.1/I, Verband konzessionierter schweizerischer
Versicherungsgesellschaften, Exposé betreffend die Lage der schweizerischen Versicherungsgesellschaften in
Deutschland, Winterthur 2.4.1946, appendice 1, p. 1.
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L’importanza del mercato tedesco per le ditte del settore era cospicua. Nel 1943 gli
assicuratori sulla vita incassavano in Germania poco più dei due terzi dei loro premi all’estero,
il che corrispondeva al 27% di tutti i loro introiti da premi. Anche alle attività riassicurative, in
cui regolarmente circa il 90% degli introiti da premi era conseguito all’estero, la Germania
dava un forte contributo: sul mercato tedesco la CSR, che assorbiva oltre il 90% del volume di
premi conseguito dalle società elvetiche, negli anni 1939–1943 ottenne in media un buon
quinto dei suoi introiti da premi e poco più di un quarto dei profitti.5 Le cose andavano un po’
diversamente per le assicurazioni sui danni materiali: qui nel 1943 la quota delle attività estere
era del 59% e i premi in Germania costituivano il 20%, mentre il 40% dei premi incassati
all’estero proveniva dall’America. Come mostra la seguente tabella, anche durante la guerra i
mercati stranieri conservarono un’importanza fondamentale per il ramo assicurativo svizzero,
contribuendo infatti a circa il 55% degli introiti.6
Tabella XVII: evoluzione degli introiti da premi (al lordo) per le compagnie assicurative
svizzere, 1939–1945
(in milioni di franchi)
1939

1943

Totale
Assicurazioni infortuni e
danni materiali
Assicurazioni sulla vita
Riassicurazioni
Totale

Attività
all’estero (%)
356
61

345
411
1112

25
ca. 90
58

1945

Totale

Attività
all’estero (%)
383
59

407
572
1362

27
ca. 90
58

Totale

Attività
all’estero (%)
404
53

370
504
1278

8
ca. 90
50

Fonte: Eidgenössisches Versicherungsamt 1939 sgg.

Non c’era, in tutto il mondo, un altro Stato in cui le attività estere delle compagnie assicurative
e riassicurative raggiungessero una quota così alta rispetto a quelle interne; anche in cifre
assolute le assicurazioni svizzere possedevano un portafoglio estero fra i più cospicui.
La forte presenza di queste ditte elvetiche in Germania subito dopo la fine del conflitto riflette
la grande importanza che aveva per loro il mercato tedesco prima e durante la seconda guerra
mondiale: delle 16 ditte estere operanti a Berlino, non meno di 11 avevano la loro sede
principale in Svizzera.7
La tabella XVIII mostra che la parte del leone, nei premi assicurativi incassati sul mercato
tedesco, spettava a cinque gruppi; chiaramente in testa erano i quattro operanti nel ramo delle
assicurazioni sulla vita. Un altro settore notevole, quello riassicurativo, qui non è considerato.

5
6
7

Archivio della Svizzera di Riassicurazioni, Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 28.3.1945, p. 173.
Vedi Gasser 1949, pp. 134–152, e i suoi dati suppletivi in Archivio della Svizzera di Riassicurazioni, FA 7.7-01.
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life, 234.1, Verzeichnis der in Berlin vertretenen ausländischen
Versicherungs-Gesellschaften.
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Tabella XVIII: premi incassati in Germania dai gruppi assicurativi svizzeri, 1943
(riassicurazioni escluse)
Società o gruppo assicurativo
Basilese
Società svizzera di Assicurazioni generali sulla
vita dell’uomo (Rentenanstalt)
Winterthur
Zurigo
Helvetia
Federale
Alpina
«Schweiz»
Schweizer Union
Nazionale
Neuchâteloise
Totale

Introiti da premi 1943 in marchi tedeschi
25 003 321
15 834 217
13 690 171
12 663 435
8 522 305
1 266 586
327 545
221 203
94 689
72 371
55 815
77 751 658

Fonte: Associazione svizzera d’assicurazioni, dossier 52A, Eidgenössisches Versicherungsamt: Verteilungsplan der Kostenersatzteile pro 2.
Halbjahr 1944 für die am direkten deutschen Geschäft beteiligten Gesellschaften, Berna 26.2.1945.

5.4 La posizione delle assicurazioni svizzere nel clearing tedesco-elvetico
Il traffico assicurativo e riassicurativo tedesco-elvetico e gli interessi sui debiti fondiari in
franchi (ma non gli utili risultanti dalle attività aziendali) erano da sempre esclusi
espressamente dal clearing generale fra Svizzera e Germania.8 Ciò significava che quei
trasferimenti, negli anni di guerra, potevano svolgersi «in termini assai favorevoli per noi»9:
«Lo potete misurare, meglio che dalle parole, dal fatto che nel periodo dal 1° luglio 1937 al
30 giugno 1944 ... [è risultato] un trasferimento netto dalla Germania alla Svizzera ... poco
superiore ai 100 milioni di franchi. Sono molto lieto di comunicarvi questo importo

8

9

Ciò avveniva di volta in volta, a posteriori, su proposta delle compagnie assicurative, inizialmente su decreto del
Consiglio federale, poi, «per evitare inutile pubblicità», su disposizione dell’Ufficio svizzero di compensazione. Gli
esoneri erano necessari – così sostenevano le aziende – «visto il carattere internazionale del traffico assicurativo, e per
non mettere in pericolo il prestigio delle compagnie assicurative svizzere, basato sul pagamento pronto e non impedito
dalle norme sulle divise». Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life, 234.71/1, Notiz über die Besprechung vom
20.2.1945 an der Rentenanstalt, Dr. Max Karrer, 21.2.1945. Venne segnalata, inoltre, l’importanza «determinante» del
transfer assicurativo per ridurre il deficit nella bilancia commerciale svizzera: lo si stimava al 10% circa degli introiti
da premi, quindi a 40–60 milioni di franchi annui. BAR E 2001 (E) 1968/78, vol. 389, lettera del Verband
konzessionierter schweizerischer Versicherungsgesellschaften al Consiglio federale svizzero, Zurigo 21.11.1941.
Tecnicamente il transfer avveniva come segue. I debitori tedeschi (filiali, cedenti, riassicuratori o proprietari
d’immobili) dovevano richiedere alle autorità tedesche competenti l’autorizzazione al trasferimento; le richieste
venivano esaminate, a Berlino, dal ministero tedesco dell’economia. Ottenuta l’autorizzazione, l’importo in esame
andava versato in marchi alla Deutsche Reichsbank; quest’ultima incaricava allora la BNS di pagarne il controvalore in
franchi – al corso di cambio ufficiale, a carico del conto in franchi della Reichsbank presso la BNS – alla compagnia
assicurativa o riassicurativa svizzera autorizzata a riceverlo. I pagamenti assicurativi erano alimentati dagli averi della
Reichsbank provenienti dal suo «libero surplus-divise» e dagli interessi dei capitali tedeschi investiti in Svizzera.
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life, Dossier Frankengrundschulden: Internes Memo von Max Karrer,
5.2.1952; 234.71/1, Protokoll der Besprechung vom 14. März in der Rentenanstalt zwischen Vertretern der
Versicherungsgesellschaften und dem Eidgenössischen Versicherungsamt, Zürich 17.3.1945.
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imponente, che è stato benefico e fecondo per la nostra economia nazionale: è un’ulteriore
prova che gli anni di sforzi svizzeri in questi due settori non sono stati del tutto vani.» 10

Al Dipartimento politico federale, invece, venne fatto notare che le «possibilità di trasferimenti
per le assicurazioni svizzere ... sono state molto ridotte sotto l’influsso delle condizioni
belliche», per ottenere al ramo assicurativo una quota più alta del denaro da distribuire.11
Certo, non per tutte le ditte la situazione si presentava così favorevole come per la CSR: anche
nel 1944 quest’ultima era riuscita a conseguire, come negli anni di guerra precedenti, un
afflusso di divise di circa 20 milioni di franchi, di cui «la quota di gran lunga più alta»
proveniva «dalla Germania e dal protettorato [di Boemia e Moravia, N.d.T.]». Nel primo
trimestre 1945, però, questo trasferimento crollò: fu possibile solo svendere marchi tedeschi
per un valore di 380’000 franchi. Ciononostante, la CSR non guardava affatto malvolentieri ai
cinque anni appena trascorsi:
«Così finisce l’accordo di riassicurazione tedesco-elvetico, firmato esattamente 5 anni or
sono, nel marzo 1940, col contributo determinante della nostra società. Esso ci ha permesso di
ottenere dai marchi circa 40 milioni di franchi; a questi vanno aggiunti altri 4 milioni
provenienti dal protettorato, per cui esisteva un analogo accordo. Questo trasferimento quasi
al 100% dalla Germania ci ha permesso di ritirare in Svizzera i cospicui profitti tecnici
ottenuti in Germania negli anni di guerra. Ci ha anche consentito, però, di mantenere
sempre molto passivo il nostro bilancio valutario in marchi, con la conseguenza che
adesso, con la probabile svalutazione del marco, otterremo un notevolissimo guadagno
valutario ... .»12

Il blocco degli averi tedeschi in Svizzera, deciso dal Consiglio federale con decreto del 16
febbraio 1945, fu applicato anche al traffico dei pagamenti assicurativi, perché la Svizzera,
come sottolineò Walter Stucki, «non voleva farsi imporre di fronte al mondo la parte del
ricettatore».13 Le compagnie valutarono l’ipotesi di presentare una nuova domanda di esonero
per tale traffico, ma poi respinsero l’idea, inizialmente, «perché una domanda di esonero nel
momento attuale potrebbe avere un effetto politico collaterale, che dev’essere estremamente
indesiderato per le compagnie assicurative svizzere nei confronti degli Alleati». In questi ultimi
non si voleva creare l’impressione che si cercasse «di proseguire i rapporti con la Germania
mediante una porta sul retro, e di violare il blocco contro l’esodo dei capitali tedeschi». 14

10

11

12

13

14

Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life, Handakten Verwaltungsausschuss 1944 III, appunto per la seduta di
comitato del 7.9.1944, p. 1 sg. (il corsivo è nell’originale). Sui 100 milioni di franchi, la quota degli interessi sui debiti
fondiari in franchi ammontava a 36 milioni. Vedi anche Associazione Svizzera d’Assicurazioni, Protokoll der
Vorstandssitzung des Verbandes konzessionierter schweizerischer Versicherungsgesellschaften, 24.10.1944.
Archivio della Svizzera di Riassicurazioni, OF A-0281, Eingabe des Verbandes konzessionierter schweizersicher
Versicherungsgesellschaften an das EPD, 5.10.1944, p. 3.
Archivio della Svizzera di Riassicurazioni, Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 28.3.1945, p. 175 sg. (il corsivo
è della Commissione). Nel luglio 1945 il corso di cambio era già sceso da 172,5 a 43.
Citato da Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Referat Dr. Max Karrer vom 14.3.1945 (relazione
per la seduta dei rappresentanti delle autorità federali competenti e delle compagnie svizzere interessate, presso la
Rentenanstalt a Zurigo, stilata il 3.3.1945), p. 3 (il corsivo è nell’originale).
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Notiz über die Besprechung vom 20.2.1945 in der
Rentenanstalt, Dr. Max Karrer, 21.2.1945, p. 2 sg.
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Contemporaneamente Hans Koenig15 ammonì di non dare l’impressione «che non abbiamo
interesse a trattare con la Germania ... I rapporti con la Germania non devono spezzarsi; anche
le nostre autorità condividono questo punto di vista.»16

5.5 L’acuirsi della situazione nel marzo e nell’aprile 1945
Il traffico dei pagamenti assicurativi si configurò, negli anni di guerra, in termini visibilmente
più sfavorevoli per la Germania; gli accordi portarono a un «continuo aumento delle
prestazioni tedesche in divise a favore della Svizzera».17 Nel 1944 risultò per la Germania un
onere netto in divise pari a circa 18 milioni di franchi, mentre il traffico commerciale con la
Svizzera nel complesso diminuì. Una limitazione dei trasferimenti in campo assicurativo era
perciò inevitabile; da parte tedesca, nel corso del 1944, una simile riduzione delle prestazioni in
divise era già stata annunciata in vari modi.18 Invece di autorizzare le domande di trasferimenti
debitamente presentate (per un importo di 9 milioni di franchi, compresi gli interessi dei debiti
fondiari in franchi), nel dicembre 1944 e nel gennaio 1945 una delegazione del ministero
tedesco dell’economia (diretta dal rappresentante diplomatico Karl Schnurre) e una
delegazione speciale per le questioni assicurative (guidata da Hans Storck, alto funzionario
dello stesso ministero) vennero a negoziare in Svizzera; qui, per salvaguardare le riserve
tedesche di divise per il 1945, cercarono di trattare con Koenig una dilazione e nel contempo
una riduzione dei trasferimenti assicurativi concordati bilateralmente. Il vicepresidente della
Reichsbank, Puhl, fece notare a Koenig che, «in seguito al regresso del traffico di merci con la
Germania, il libero surplus-divise della Reichsbank si è molto ridotto; alla Reichsbank, perciò,
in pratica non è più possibile compiere vari pagamenti del traffico assicurativo, ad esempio per
ipoteche-oro, nella misura vigente finora». Koenig replicò che quei pagamenti si basavano su
obblighi contratti al di fuori dell’accordo di compensazione: quei trasferimenti, corrispondenti
a circa 20 milioni di franchi annui, erano quindi «in strettissima relazione» con le vendite di oro
alla BNS, programmate dalla Reichsbank per metà dicembre 1944 e di nuovo per metà
gennaio 1945.19 Quando, con lo scadere dell’accordo economico tedesco-elvetico (metà
febbraio 1945), il «surplus-divise della Reichsbank» sparì definitivamente, non ci potevano
essere più dubbi sulla fonte dei trasferimenti concordati nel protocollo finale del 28 febbraio:
«La capacità effettiva [dei tedeschi]» di pagare le pretese assicurative svizzere – per 13 milioni

15

16

17

18
19

Koenig, presidente della delegazione speciale per i negoziati assicurativi, diresse i colloqui coi rappresentanti della
delegazione tedesca, su incarico del Verband konzessionierter schweizerischer Versicherungsgesellschaften e d’intesa
con l’Ufficio federale delle assicurazioni. Sulla persona di Hans Koenig, vedi la sezione 5.7 e l’appendice 1.
Archiv der Schweizerischen Bankiervereinigung, Laufnummer 203, Standortnummer F17, Dokumentnummer 20II
1936-56, 58, Sitzung des Komitees Deutschland der Schweizerischen Bankiervereinigung, 14.2.1945, p. 9.
Associazione Svizzera d’Assicurazioni, dossier 52A, Protokoll der Sitzung der Vertreter der zuständigen
eidgenössischen Behörden und der interessierten schweizerischen Versicherungsgesellschaften in der Rentenanstalt in
Zürich vom 14.3.1945, p. 4.
Ibid.; vedi anche BAR E 2001 (E) 2, vol. 575, lettera di Koenig a Hotz, Homberger e Kohli, 24.1.1945.
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 14/15.12.1944, p. 1466. Vedi anche ibid., p. 1467 sg.
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di franchi, di cui 9 milioni a scadenza immediata – «dipenderà dalla loro capacità di procurarsi
queste divise vendendo oro alla Banca nazionale svizzera.»20
La parte elvetica si mostrò disposta a concessioni solo in misura ridotta; venne concordato di
limitare i trasferimenti (netti) nell’anno civile 1945 a 13 milioni di franchi. I 9 milioni ancora
non versati nel 1944 per interessi sui debiti fondiari in franchi e per prestazioni del traffico
assicurativo andavano trasferiti subito, mentre i restanti 4 milioni sarebbero stati versati solo a
fine anno. L’accordo, siglato il 1° febbraio 1945 ed entrato in vigore il 28 febbraio come
«allegato 2 al protocollo finale tedesco-elvetico» dello stesso giorno21, servì poi da base per le
trattative, di solito molto complesse, condotte con varie delegazioni tedesche dagli ultimi
giorni di febbraio fino a metà aprile 1945. In parte tali trattative si svolsero parallelamente alle
discussioni tenute dalle banche e da vari uffici federali; nello stesso tempo, però, le
assicurazioni cercarono in proprio di raggiungere un loro obiettivo. Da un lato, infatti, con gli
sviluppi della situazione in Germania solo un accordo estremamente rapido avrebbe potuto
ancora fruttare qualcosa; dall’altro le assicurazioni speravano, mantenendo rapporti
amichevoli, di giungere a una soluzione più favorevole per loro.
Contrariamente ai primi annunci, sotto l’egida rispettivamente degli assicuratori sulla vita e di
Koenig22, si cercò sì, in tutta fretta, qualche possibilità di esonerare dal blocco dei pagamenti il
traffico assicurativo. Ufficialmente non si parlò più come prima di un esonero generale bensì –
il che materialmente era la stessa cosa – di «facilitazioni» che «garantissero ... il proseguimento
dei normali rapporti d’affari».23 In realtà si trattava solo di cosmetica verbale, come risulta dal
primo colloquio di Koenig con il ministro Schnurre, così riferito dallo stesso Koenig: «Rendo
noti i miei sforzi per esonerare il settore assicurativo ... Rendo noto che questa richiesta è stata
respinta perché politicamente insostenibile.» Gli sforzi di Koenig, comunque, non furono
inutili:
«Viceversa [le autorità federali] sono disposte a concedere, in pratica e di fatto, una posizione
speciale al ramo assicurativo, [e] a istruire l’Ufficio svizzero di compensazione: a) affinché
nella prassi tratti molto liberamente il pagamento delle assicurazioni, b) in tutti i casi dubbi si
metta subito in contatto con me. Con questa misura prospettata, praticamente si ottiene
l’esonero del traffico assicurativo, e io m’impegnerò perché la cosa venga attuata senza
ritardo e senza difficoltà.»24
20

Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 15.3.1945, p. 346. Vedi anche Nachlese zum Girokonto I 1954.
Associazione Svizzera d’Assicurazioni, dossier 52A, Protokoll der Sitzung der Vertreter der zuständigen
eidgenössischen Behörden und der interessierten schweizerischen Versicherungsgesellschaften in der Rentenanstalt in
Zürich vom 14.3.1945, p. 5 sg. Data la situazione straordinaria in Germania, il ministero tedesco dell’economia non
prese subito conoscenza del protocollo; né le pretese per il 1944 vennero pagate, né le domande di transfer presentate
furono autorizzate. Vedi anche BAR E 2001 (E) 2, vol. 565.
22
Specialmente la CSR sembrò moderare le richieste e parve disposta ad accettare in linea di principio il decreto di blocco.
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Notiz über die Besprechung vom 20.2.1945 in der
Rentenanstalt, Dr. Max Karrer, 21.2.1945; Stellungnahme Guggenbühl zum Briefentwurf an die Verrechnungsstelle,
7.3.1945.
23
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Referat Dr. Max Karrer vom 14.3.1945 (relazione per la
seduta dei rappresentanti delle autorità federali competenti e delle compagnie svizzere interessate, presso la
Rentenanstalt a Zurigo, stilata il 3.3.1945), p. 6.
24
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Protokoll der Besprechung mit Minister Schnurre in Bern
vom 24.2.1945.
21
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Si passò poi a parlare anche degli interessi sui debiti fondiari in franchi. Schnurre confermò la
disponibilità tedesca a proseguire i pagamenti come da contratto, cioè senza restrizioni, e
sottolineò che «l’attuazione di questa volontà di adempimento» dipendeva «solo e unicamente
dalla volontà svizzera» di accettare oro dalla Germania a saldo degli impegni tedeschi. Koenig,
al riguardo, aveva già parlato con Robert Kohli, che nel Dipartimento politico federale dirigeva
la sezione per il diritto e gli interessi patrimoniali privati all’estero; quest’ultimo aveva
osservato
«che probabilmente è difficile accettare oro, perché non si sa da dove venga e non si può
capire dal suo odore dove sia stato rubato o depredato. Kohli, però, spera gli Alleati
ammettano che sia meglio se la Germania ci paga quest’oro come adempimento dei suoi
obblighi, piuttosto che l’oro vada perso altrove. La delegazione svizzera e in particolare il
ministro Stucki si prodigheranno per questi punti.»25

Il ramo assicurativo era informato della controversia sulle forniture tedesche di oro depredato,
tuttavia sarebbe stato disposto ad accettare pagamenti finanziati con vendite tedesche di oro
alla BNS26: atteggiamento tanto più degno di nota, questo, in quanto non cambiò neppure
dopo la fine della guerra e dopo la stipulazione dell’accordo di Washington. Nella richiesta
presentata al Consiglio federale alla fine del 1948, gli esponenti delle assicurazioni deplorarono
che non si fosse potuto accettare oro per saldare i trasferimenti tedeschi in sospeso:
«Dapprima la parte tedesca aveva offerto oro a titolo di pagamento. Su raccomandazione del
ministro Stucki e del consigliere di legazione Kohli, visti i moniti alleati sull’oro depredato e
le contemporanee trattative in corso con la missione Currie, questa offerta non poté venire
accettata.»27

Il 28 febbraio, proprio durante i negoziati fra Svizzera e Alleati nell’ambito della missione
Currie, venne firmato il protocollo finale sui rapporti economici con la Germania, che stando
alla versione ufficiale non era un nuovo accordo ma solo una conferma formale di una
situazione non contrattuale. Uno stratagemma consentì di non siglare le norme ivi contenute
sul traffico assicurativo: gli accordi in materia furono aggiunti al protocollo finale quasi a mo’
di supplemento, senza firma. In tal modo si cercò, secondo Koenig, «di non lasciare che i fili
con la Germania si spezzassero e di salvare ciò che in qualche modo era ancora possibile». Il
disagio degli organi politici per la vicenda risulta da una comunicazione strettamente
confidenziale sulle noie che la Svizzera si sarebbe dovuta attendere se gli Alleati fossero venuti
a conoscenza di quel protocollo.28 Benché fosse stato affermato il contrario, sui negoziati
25

26

27

28

Ibid. Koenig parlò con Schnurre anche di un «Konto Karla», cioè di un regalo per la figlia di Schnurre, Karla, e di
oggetti domestici che eventualmente potevano servire alla signora Schnurre. Egli promise «di mettere a disposizione il
tutto in collegamento col console generale Rüter a Säckingen [ove Schnurre aveva preso in affitto un rifugio per la sua
famiglia]». Ibid., p. 3.
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Überlegungen zur Frage der Verwendung der Guthaben der
Reichsbank in der Schweiz, Dr. Max Karrer, 24.3.1945.
Associazione Svizzera d’Assicurazioni, dossier 52B, Ausschuss für Goldhypothekenfragen / Verband konzessionierter
schweizerischer Versicherungsgesellschaften, Eingabe an den Hohen Bundesrat über die Ansprüche der
Goldhypothekengläubiger und der Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Zürich 11.11.1948, p. 4.
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Dr. Hans Koenig: Notiz über die Besprechungen in Bern vom
7.3.1945 über die schweizerischen Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland und den Alliierten mit Gygax, Stucki und
Probst, Zürich 8.3.1945; 08.105.201.311, Aktennotiz vom 2.3.1945.
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tedesco-elvetici in campo assicurativo gli Alleati non vennero informati29; il protocollo finale fu
approvato dal Consiglio federale nella sua seduta del 9 marzo 1945, ma ancora non è chiara la
data effettiva della sua entrata in vigore.30 Una volta ancora le assicurazioni erano riuscite a
trovare una soluzione che, se in futuro si fosse ottenuto un trattamento speciale per il traffico
assicurativo, non avrebbe pregiudicato affatto il loro settore.

5.6 Trattative con Puhl, vicepresidente della Reichsbank
Per appurare in che misura, qualora il Consiglio federale avesse rifiutato i pagamenti tedeschi
in oro, si potesse ricorrere per le prestazioni assicurative alle riserve in divise possedute in
Svizzera dalla Reichsbank, a Zurigo i creditori finanziari svizzeri avviarono trattative con una
delegazione tedesca guidata da Puhl, vicepresidente della Reichsbank. Da Stucki,
completamente esausto e «coi nervi del tutto a pezzi», Koenig seppe dapprima una brutta
notizia: il Consiglio federale, stando a Stucki, aveva deciso
«di prendere oro tedesco solo nella misura necessaria per i pagamenti della legazione tedesca
(650’000 franchi al mese). Per tutti gli altri scopi l’accettazione di oro viene respinta. ‘Così’,
dice il dott. Stucki, ‘è Lei in prima linea a soffrire. Mi dispiace molto. Lei ha ottenuto ogni
volta coi tedeschi cose straordinarie, il che ci ha sempre meravigliati. Il Consiglio federale,
però, ora vuol provare in termini documentali che non vuole ricevere oro appiccicoso. Se Lei
in queste circostanze riuscirà a spuntare ancora qualcosa dai tedeschi, lo mostreranno le
trattative con Puhl. Da parte mia non posso più fare altro.»31

Koenig, per chiarire a priori la posizione delle assicurazioni nelle future trattative, a nome delle
compagnie chiese all’Ufficio svizzero di compensazione l’esonero dal blocco patrimoniale
svizzero per il traffico dei pagamenti assicurativi:
«Questo esonero pratico delle operazioni elvetico-tedesche in campo assicurativo e
riassicurativo, pur nel mantenimento formale del blocco, è assolutamente necessario nella
misura in cui la Germania continui a compiere in divise libere i pagamenti del settore.»32

29

30

31

32

È quanto comunicò a Koenig il presidente dell’ASA, Heinrich Fehlmann, ringraziando per l’ottima difesa degli
interessi delle assicurazioni svizzere. Associazione Svizzera d’Assicurazioni, dossier 52A, Protokoll der Sitzung der
Vertreter
der
zuständigen
eidgenössischen
Behörden
und
der
interessierten
schweizerischen
Versicherungsgesellschaften in der Rentenanstalt in Zürich vom 14.3.1945, p. 17.
Vedi BAR E 2001 (E) 2, vol. 576, nonché E 6100 (A) 1981/96, vol. 15.
Gygax comunicò confidenzialmente a Koenig che il Consiglio federale, il 6 marzo, aveva «deciso di fare entrare in
vigore il protocollo solo quando saranno firmati gli accordi con gli Alleati. Non c’è quindi un legame assoluto fra le
nostre intese con la Germania (protocollo finale) e quelle con gli Alleati. Archivio storico della Rentenanstalt Swiss
Life 234.71/1, Dr. Hans Koenig: Notiz über die Besprechungen in Bern vom 7.3.1945 über die schweizerischen
Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland und den Alliierten mit Gygax, Stucki und Probst, Zürich 8.3.1945. Il 14
marzo, però, in sede orientativa Koenig costatò che il protocollo era stato messo in vigore senza modifiche. Archivio
storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Protokoll der Besprechung vom 14. März in der Rentenanstalt
zwischen Vertretern der Versicherungsgesellschaften, der Verrechnungsstelle und dem Eidgenössischen
Versicherungsamt, Zürich 17.3.1945.
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Koenig: Notiz über die Besprechungen in Bern, Zürich
8.3.1945, p. 3.
Questa promessa fu fatta, da parte tedesca, alcuni giorni dopo. Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life
234.71/1, lettera di Koenig all’Ufficio svizzero di compensazione, 8.3.1945; 234.71/1, lettera dell’Ufficio svizzero di
compensazione a Koenig, 16.3.1945.
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Mentre l’Ufficio federale delle assicurazioni si dichiarò «d’accordo su tutte le parti» della
richiesta e ringraziò cortesemente per gli sforzi,33 dall’Ufficio di compensazione venne una
risposta temporeggiatrice.34
Quanto agli averi tedeschi in Svizzera, che si sarebbero potuti utilizzare per adempiere gli
impegni della Germania nei confronti dei creditori finanziari svizzeri, Koenig sostenne la
priorità delle assicurazioni, da un lato perché le loro pretese risalivano in massima parte al
1944 (e le compagnie avevano un diritto riconosciuto dalla Germania su questi crediti scaduti),
dall’altro perché gli averi in divise della banca centrale tedesca «[derivavano] dal libero
surplus-divise della Reichsbank, che da sempre è servito a saldare i pagamenti assicurativi».35
Un punto di convergenza, inoltre, era che si trattava «anzitutto di armonizzare il decreto di
blocco col carteggio assicurativo concordato» e non viceversa. Per i riassicuratori tedeschi che
non avevano filiali in Svizzera, poi, venne suggerito di allestire appositi conti interni per le loro
operazioni di pagamento con cedenti svizzeri; i probabili saldi attivi di questi conti avrebbero
potuto quindi venire impiegati, tramite un conto globale presso la BNS, per regolare i
trasferimenti tedeschi alle ditte svizzere concordati per il 1945.36 In tal modo gli affari elvetici
degli assicuratori tedeschi si sarebbero potuti usare per saldare il transfer assicurativo dalla
Germania alla Svizzera; la proposta era motivata dalla riflessione che, se davvero non si
potevano più trasferire averi dal Reich alla Svizzera, almeno per compensare i debiti si sarebbe
potuto ricorrere agli averi tedeschi dovuti ad attività assicurative svolte in Svizzera, tanto più
che così li si sarebbe potuti sottrarre a un’eventuale cattura da parte alleata.
Ai presenti non sfuggì che una simile regolamentazione era praticamente inconciliabile con il
blocco del potere di disporre, e Koenig annotò che, «per dissipare eventuali timori delle
autorità svizzere competenti ma ottenere comunque una regolamentazione funzionale», si
dovevano «fornire periodicamente all’Ufficio federale delle assicurazioni ... ragguagli
posteriori sui pagamenti». Come per dissipare propri timori su una soluzione del genere, poi,
«da tutte le parti [venne] ... costatato che per legittimare una regolamentazione pratica speciale
nella sfera assicurativa va messo in campo questo argomento di rilievo: il fatto che le
compagnie di assicurazioni sono concessionarie dello Stato ha creato condizioni speciali, che
per così dire escludono l’impiego abusivo di una posizione preferenziale».37
L’Ufficio svizzero di compensazione aderì alla proposta delle assicurazioni, a condizione che
venissero creati sufficienti meccanismi di controllo; alla fine anche il Dipartimento politico
33

34

35

36

37

Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, lettera dell’Ufficio federale delle assicurazioni a Koenig,
12.3.1945.
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Dr. Max Karrer: Notiz über telefonische Auskunft von Dr.
Böhi (Verrechnungsstelle) vom 10.3.1945, Zürich 12.3.1945.
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Protokoll der Besprechung vom 14. März in der
Rentenanstalt zwischen Vertretern der Versicherungsgesellschaften und dem Eidgenössischen Versicherungsamt,
Zürich 17.3.1945.
Koenig, a nome delle compagnie assicurative svizzere, inoltrò questa proposta all’Ufficio svizzero di compensazione e
al DPF. Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, lettera di Koenig a Kohli e a Böhi, 19.3.1945.
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Protokoll der Besprechung vom 15. März in der
Rentenanstalt zwischen Koenig, Boss, Guggenbühl, Alzheimer, von Arx und Karrer, Zürich 15.3.1945.
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federale autorizzò il progettato clearing assicurativo, compresa l’apertura di un conto di
compensazione.38 Seguirono trattative febbrili con varie delegazioni tedesche, per convincere
anche gli organi tedeschi che era necessario, nonostante il blocco dei patrimoni, un traffico dei
pagamenti assicurativi il più possibile esente da ostacoli. Questi colloqui e negoziati
estremamente complessi, in cui da parte svizzera le forze trainanti furono Koenig ed Emil
Boss, direttore dell’Ufficio federale delle assicurazioni (UFA), portarono all’accordo
interstatale (sotto forma di scambio di lettere fra la legazione tedesca di Berna e la divisione
commerciale dell’UFA) dell’11 aprile 1945, che istituì un conto speciale presso la BNS.39
Tramite un giroconto della Deutsche Reichsbank presso la BNS, dovevano venire saldate certe
richieste di creditori svizzeri; fra queste c’era la metà dei debiti assicurativi concordati nel
protocollo finale del 28 febbraio 194540 (4,5 milioni di franchi per quote di rimborso spese41 e
saldi di riassicurazione,42 nonché altri 4 milioni per interessi su debiti fondiari in franchi). Le
assicurazioni svizzere non furono felici del «fatto compiuto», come in seguito avrebbero
definito l’accordo, perché «contraddiceva il senso e lo spirito» delle intese concordate in
febbraio con Schnurre;43 alla fine delle trattative, però, Puhl sottolineò espressamente – così
come spesso affermato da parte elvetica – «che nei suoi colloqui gli era interessato soprattutto
non lasciare spezzare i fili con la Svizzera».44

38

39

40

41

42

43

44

Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Protokoll der Besprechung auf der Schweizerischen
Verrechnungsstelle vom 22.3.1945 (Kohli, Probst, Lacher, Schwab, Böhi, Vieli, Gassmann, Koenig, Boss, Karrer),
Zürich 27.3.1945.
BAR E 2001 (E) 2, voll. 575, 576 e 582; BAR K I 940/1.
Berna fece di tutto per tenere segreto l’accordo, perché non era sicurissima «che da parte alleata ... non sarebbero state
sollevate certe obiezioni». Archiv der Schweizerischen Bankiervereinigung, Laufnummer 203, Standortnummer F17,
Dokumentnummer 20II 1936–56, Protokoll der 59. Sitzung des Komitees Deutschland der Schweizerischen
Bankiervereinigung, 26.6.1945, pp. 3 e 13. Al riguardo vedi anche Durrer 1984, p. 227: «Stando alla lettera, i patti
dell’11 aprile 1945 non erano in netta contraddizione con l’accordo Currie, perché non si trattava di oro ma di averi
della Reichsbank in franchi. L’intesa fra la BNS e Puhl, però, ben difficilmente rientrava nel senso e nello spirito
dell’accordo.»
Questo protocollo, consistente in uno scambio di note fra Germania e Svizzera, confermando espressamente l’ultimo
accordo di compensazione tedesco-elvetico riconosceva che andavano pagati subito i crediti maturati dalle assicurazioni
svizzere entro la fine del 1944, pari a circa 9 milioni di franchi (4,3 per quote di rimborso spese e 4,7 per saldi di
riassicurazione). Associazione Svizzera d’Assicurazioni, dossier 52 A, Rechtliche Bemerkungen zum Exposé von Dr.
H. Koenig vom 21. Juli 1947 von Altregierungsrat Dr. Leo Merz, Bern 14.7.1947.
Contributi per spese amministrative sostenute dalle sedi centrali svizzere delle compagnie assicurative per l’attività in
Germania, ufficialmente riportate nella categoria «spese a regia come costi accessori del traffico merci». I contributi
ammessi dalla Germania non potevano superare il 5–10% degli introiti da premi. Anche i contributi per rimborso spese
erano, almeno in parte, profitti delle attività in Germania.
Stando all’allegato D dell’accordo tedesco-elvetico di compensazione del 9 agosto 1940, nella versione del 1° ottobre.
Nel 1943 andavano trasferiti in Svizzera, senza seguire le disposizioni sul clearing, i tre quarti dei saldi emersi dal
traffico di compensazione fra le compagnie svizzere di riassicurazione e i loro cedenti (cioè i primi assicuratori) o
riassicuratori tedeschi. BAR K I 940/1, allegato 2 al protocollo finale del 28.2.1945. Vedi anche Archivio della
Svizzera di Riassicurazioni FA A3.3-09, Mitteilungen des Revisionsbureaus No. 64: Der deutsch/schweizerische
Verrechnungsverkehr, 10.2.1937, p. 14 sg.
Ciò per quanto riguardava soprattutto una procedura di pagamento nel campo dei transfer assicurativi che, come
promesso da Schnurre, fosse rapida e indipendente dalla Reichsbank. Associazione Svizzera d’Assicurazioni, dossier
52 B, Ausschuss für Goldhypothekenfragen / Verband konzessionierter schweizerischer Versicherungsgesellschaften,
Eingaben an den Hohen Bundesrat über die Ansprüche der Goldhypothekengläubiger und der Versicherungs- und
Rückversicherungsgesellschaften, 11.11.1948 e 3.3.1949.
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Protokoll der Besprechung in der Rentenanstalt vom
11.4.1945 (Puhl, Reinel, Koenig, Karrer), Zürich 13.4.1945.
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Benché mancasse pochissimo al crollo del Reich, le misure preventive necessarie per compiere
i trasferimenti45 furono portate avanti con vigore dalle assicurazioni svizzere.46 A metà aprile,
quando i collegamenti con Berlino non c’erano praticamente più, il dottor Koenig e sua moglie
invitarono a cena, nel ristorante della Waid (Zurigo), il vicepresidente della Reichsbank, Puhl
(che continuava a differire la partenza, probabilmente anche per motivi di sicurezza), e un altro
esponente dell’istituto d’emissione tedesco, Reinel. Fu una «serata cordiale, molto piacevole e
spontanea, con cibo squisito», in cui i partecipanti si mostrarono «molto impressionati dagli
sviluppi in Germania»; Puhl non aveva più notizie della sua famiglia. Nonostante la chiusura
delle trattative, l’apparenza di una perfetta normalità non poteva più reggere, anche se i due
tedeschi intendevano lasciare la Svizzera entro pochi giorni, «ove tutto sia a posto»; già il
giorno prima, «visti gli sviluppi militari», avevano però rinunciato al progetto di recarsi a
Berlino.47
Per il ritorno in Germania48, che stava molto a cuore all’economia elvetica, venne messa a
disposizione di Puhl un’automobile con tanto di benzina.49 Ad aspettare febbrilmente che
partisse non erano solo le assicurazioni elvetiche:
«La Banca nazionale non ha potuto capire bene perché il vicepresidente della Reichsbank,
Puhl, in questi giorni critici sia restato tanto a lungo in Svizzera, invece di tornare in
Germania e di salvare le sue riserve auree dalle mani delle forze militari alleate.»

Si temeva perfino che Puhl cercasse di mettersi d’accordo con gli Alleati «per conservare la
direzione tecnica della Reichsbank dopo la sconfitta della Germania».50
Dati i sintomi di dissoluzione del Reich in quei giorni, l’accordo non poté più venire applicato;
i conflitti per gli averi del giroconto I, tuttavia, proseguirono intatti per anni. Le questioni
erano due: da un lato se la BNS potesse assegnare in proprio importi che spettavano sì ai
creditori svizzeri in forza di un accordo interstatale, ma al cui pagamento la Reichsbank non
45

46

47

48

49

50

Il meccanismo del transfer era il seguente: 1) pagamenti sul conto «Versicherungsverkehr Schweiz aus 1944» presso la
Deutsche Reichsbank a Berlino; 2) ordine di pagamento della Reichsbank alla BNS; 3) esame dell’ordine di pagamento
da parte dell’Ufficio svizzero di compensazione; 4) accredito del pagamento da parte della BNS sul conto speciale
«Versicherungsverkehr Schweiz aus 1944», di cui era autorizzato a disporre solo l’Ufficio federale delle assicurazioni
(UFA) con il dott. Koenig; 5) distribuzione da parte dell’UFA, con una chiave di ripartizione ancora da fissare, degli
importi raccolti su questo conto speciale. Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Notizen für
Besprechungen in Bern vom 25.4.1945, Zürich 24.4.1945.
Vedi ad esempio Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, lettera di Koenig alla BNS e all’Ufficio
svizzero di compensazione, 23.4.1945; 234.71/1, Notizen für Besprechungen in Bern vom 25.4.1945, Zürich 24.4.1945;
Rundschreiben an die Mitglieder des Ausschusses für Goldhypothekenfragen in Bern, 28.4.1945; lettera di Koenig alla
BNS, 4.5.1945; lettera di Koenig all’Ufficio svizzero di compensazione, 11.5.1945.
L’esempio dei creditori delle moratorie mostra che, oltre alle assicurazioni, anche altri gruppi di creditori si
prodigavano per un trasferimento il più possibile rapido e senza intoppi dei mezzi a disposizione nell’ambito
dell’accordo Puhl; al riguardo vedi sopra, capitolo 2.
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Aktennotiz Karrer vom 16.4.1945. Alla cena del 13 aprile
1945 partecipò anche Karrer; il menù comprendeva soupe, trote al blu, risotto ai funghi e frittella alla marmellata.
Puhl restò in Svizzera fino al 19 aprile 1945: vedi BAR E 4320 (B) 1973/17, vol. 100, rapporto della polizia cantonale
zurighese, 23.4.1945. Vedi anche BAR E 7160-07 (-) 1968/54, vol. 161, rapporto della BNS «Aide-mémoire relatif aux
accusations américaines contre la Suisse», 5.3.1946, p. 16.
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Protokoll der Besprechung in der Rentenanstalt vom
11.4.1945 (Puhl, Reinel, Koenig, Karrer), Zürich 13.4.1945.
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Protokoll der Besprechung in der SNB vom 21.4.1945 (Hirs,
Karrer, Schwarz), Zürich 23.4.1945; vedi anche Durrer 1984, p. 227.
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aveva dato via libera; dall’altro come ripartire tali importi fra i vari gruppi degli aventi diritto. I
dissidi sulla distribuzione del denaro vennero sistemati solo alla fine del 1953.51

5.7 Il ruolo di Hans Koenig
Le trattative del ramo assicurativo e la posizione dell’ASA furono fortemente segnate dalla
personalità di Koenig, che poteva appoggiarsi a un’équipe ben affiatata e come responsabile
dei negoziati aveva la massima libertà:
«Da parte del capo della delegazione svizzera per le trattative economiche con la Germania, al
sottoscritto [Koenig] era stata data ampia carta bianca nel disbrigo delle questioni affidategli
(traffico assicurativo, ipoteche-oro), visto che si trattava di questioni particolarissime. Si era
creata la prassi che egli preparasse autonomamente coi suoi interlocutori tedeschi i testi
contrattuali, e poi, a parte i continui ragguagli tramite appunti di verbale, solo alla fine delle
trattative informasse coerentemente l’intera delegazione svizzera; dopo di che le intese relative
al transfer assicurativo e alle ipoteche-oro venivano inserite dal capo della delegazione
svizzera, a mezzo firma, nell’accordo complessivo.»52

Nonostante tutta la sua flessibilità per motivi tattici, Koenig era caratterizzato da
un’ostinazione straordinaria.53 Per lui le trattative economiche erano esclusivamente questione
di calcolo; in un’ottica odierna non presentava considerazioni morali. La riflessione in primo
piano era questa: quale posizione frutta di più al ramo assicurativo, a breve e medio termine, e
nello stesso tempo gli assicura prosperità a più lunga scadenza? In concreto, quindi, per
Koenig si poneva il problema del punto-limite «fin cui possiamo spingerci con la Germania,
senza che gli Alleati rompano con noi». Ma già all’inizio del 1943 quel punto del «fin lì e non
oltre» era, a suo parere, «non solo raggiunto ma già superato». Poiché l’economia svizzera
«dopo la guerra – anche a ciò bisogna pensare di tanto in tanto – [avrebbe dovuto] riprendere
assolutamente i rapporti con le due Americhe», ora Koenig, in linea di massima, non era più
disposto a soddisfare anche richieste tedesche moderate, perché in gioco non c’erano «i 100 o
150 milioni di franchi» bensì «qualcosa di ben diverso, cioè la completa dipendenza dallo
schieramento dell’Asse. ... Se alla fin fine si tratta di tirare le cuoia, allora preferiamo non
cedere e tirarle, piuttosto che cedere e poi tirarle sicuramente.»54 Particolare vistoso, però, nei
negoziati economici gli interessi di Koenig coincidevano in ampia misura con quelli dei
tedeschi. Le sue affermazioni anteriori, che non lasciavano dubbi sulla sua avversione per il
51
52

53

54

Koenig 1954.
Associazione Svizzera d’Assicurazioni, dossier 52 B, Ausschuss für Goldhypothekenfragen / Verband konzessionierter
schweizerischer Versicherungsgesellschaften, Eingabe an den Hohen Bundesrat über die Ansprüche der
Goldhypothekengläubiger und der Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Zürich 3.3.1949, p. 9.
Vedi al riguardo anche la descrizione suggestiva in Nachlese zum Girokonto I 1954, Zweites Bild, che presenta così la
«lotta epica» di Koenig per questo conto [in tre quartine di versi molto stentati, N.d.T.]: «E che cosa fu la causa della
guerra? Trentun milioni [di franchi] voleva portare dalla Germania in Svizzera il prode Koenig. Ai cattivi tedeschi,
però, ciò pareva sfrontato e molto fatale. Il ministro Storck e anche il signor Schnurre trovavano la cifra assolutamente
troppo alta, e dichiaravano di continuo, senza impegno ma con grazia: ‘Non abbiamo divise di alcun genere, ma se
volete abbiamo oro.’»
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life, Handakten Verwaltungsausschuss 1943 I, Referat von Dr. Hans
Koenig anlässlich der Ausschusssitzung vom 11.2.1943, p. 3 sg. Come notò ancora Koenig, «tale argomentazione non
ha mancato di produrre effetto. Essa è stata inoltrata in questa forma drastica al Consiglio federale, che quindi per
bocca del direttore, dott. Hotz, mi ha poi espresso il suo ringraziamento e apprezzamento.» Ibid., p. 4.
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regime nazista e la sua speranza in una sconfitta quanto più rapida possibile dell’Asse55,
passarono in secondo piano dati gli intensi rapporti d’affari e anche personali che egli aveva in
Germania. In quel periodo teso, senz’altro frenetico, Koenig legò strettamente la propria sorte
– quindi anche quella della Rentenanstalt, anzi dell’intero ramo assicurativo – alla sorte dei
suoi partner tedeschi; e ciò, indubbiamente, anche perché aveva capito che il mercato
assicurativo tedesco era di enorme importanza per le assicurazioni svizzere, e che quindi ai
partner commerciali tedeschi bisognava creare, nel proprio interesse, condizioni di rilancio il
più possibile favorevoli per il dopoguerra.
Koenig trovò un aiuto decisivo nell’Ufficio federale delle assicurazioni, che rappresentò con
vigore gli interessi delle compagnie elvetiche (e di quelle tedesche con concessione in
Svizzera). Il suo direttore, Boss, cercò incessantemente di appianare loro la strada: si sforzò,
per esempio, di aggirare il blocco degli averi tedeschi in misura tale che le aziende assicuratrici
(anche quelle tedesche in Svizzera) potessero mantenere un esercizio normale. Egli insisté
presso l’Ufficio svizzero di compensazione affinché la franchigia fosse alzata a 10’000 franchi,
il che equivaleva a un ampio esonero dal blocco; dall’Ufficio stesso, inoltre, si fece autorizzare
a concedere la stessa regolamentazione anche per gli assicuratori tedeschi in Svizzera, il che
equivaleva a svuotare di significato il blocco patrimoniale. Anche in fatto di riassicurazioni,
Boss osservò «che bisognerebbe tenere in piedi come finora un normale rapporto d’affari coi
riassicuratori tedeschi».56 Il rappresentante della CSR, Paul Guggenbühl, su questo punto era
ben più riservato e sottolineò di continuo il carattere politico del decreto varato dal Consiglio
federale il 16 febbraio 1945; per lui, quindi, non era possibile creare così, tranquillamente, una
regolamentazione eccezionale per il ramo assicurativo.57 Va tenuto presente, d’altronde, che la
sua compagnia si poteva senz’altro permettere questa linea di riserbo, perché le
regolamentazioni in vigore fino ad allora le erano state straordinariamente favorevoli; un senso
acuto di Realpolitik, inoltre, era sicuramente opportuno per la CSR, dati i suoi forti legami
d’affari anche con lo schieramento alleato.
*****
Questo capitolo mostra l’importanza dei trasferimenti di oro per il traffico dei pagamenti
assicurativi; in questo campo la non-trasferibilità per motivi politici di oro tedesco favorì
l’imporsi d’interessi particolari. L’indagine chiarisce, inoltre, che non si trattava soltanto di
oro: evidenzia, cioè, i fitti intrecci di un ramo fra i più importanti dell’economia svizzera e del
commercio con l’estero, nonché i problemi politici – ma anche morali – eventualmente
connessi.
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Ibid., p. 6 sgg.
Archivio storico della Rentenanstalt Swiss Life 234.71/1, Protokoll der Besprechung vom 15. März in der
Rentenanstalt zwischen Koenig, Boss, Guggenbühl, Alzheimer, von Arx und Karrer, Zürich 15.3.1945; lettera
dell’Ufficio svizzero di compensazione a Koenig, 16.3.1945, p. 2.
Ibid.
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Le trattative di Washington e l’accordo finanziario del 1946

Nel quadro della conferenza di Yalta (inizio febbraio 1945), Churchill, Roosevelt e Stalin si
accordarono sul principio di confiscare a scopi di riparazione tutti gli averi tedeschi che si
trovavano fuori della Germania. Nella conferenza di Potsdam (agosto 1945) venne decisa una
ripartizione fra Alleati occidentali e Unione Sovietica: agli americani, ai britannici e ai francesi
sarebbero andati gli averi tedeschi nelle rispettive zone d’occupazione e nei paesi neutrali
dell’Europa occidentale, ai sovietici quelli nella loro zona d’occupazione e nell’Europa centrale
e orientale.1
Il controllo sui patrimoni tedeschi all’estero fu conferito al Consiglio alleato di controllo,
nominato successore legale del governo tedesco; la legge n° 5 dello stesso Consiglio di
controllo (30 ottobre 1945) tolse ai proprietari tedeschi il potere di disporre dei loro beni
all’estero. L’Agenzia interalleata di riparazione (AIAR), fondata nel dicembre 1945 alla
conferenza di Parigi sulle riparazioni, fissò una chiave di ripartizione per l’intero importo delle
riparazioni fra i 18 paesi firmatari2; questi ultimi incaricarono i governi degli Stati Uniti, della
Gran Bretagna e della Francia di avviare immediatamente trattative con gli Stati neutrali sulla
consegna dei beni tedeschi. La Svizzera, pur contestando inizialmente la legittimità di queste
richieste, si vide poi costretta a partecipare ai negoziati: solo così sarebbe stato possibile
sbloccare gli averi elvetici, congelati negli USA dal 1941, e far cancellare le «liste nere» di
boicottaggio per certe aziende svizzere, di cui era dimostrata o anche solo presunta la passata
collaborazione con la Germania. Occorreva trovare una soluzione, inoltre, per i beni tedeschi
su suolo elvetico, soggetti a blocco dal febbraio 1945.3
All’inizio del 1946 la Svizzera fu invitata alle trattative di Washington; capo della delegazione
elvetica era il ministro Walter Stucki.4 Avviati i colloqui, ben presto emersero in primo piano le
attività connesse con la Deutsche Reichsbank e l’oro venduto dalla Germania alla BNS. Già
prima che cominciassero i negoziati, in questo senso c’erano già state forti critiche alla
Svizzera da parte degli USA; a scatenare gli attacchi erano state lettere del vicepresidente della
Reichsbank, Emil Puhl, al ministro tedesco Walther Funk, fatte pervenire al senatore americano
Harley M. Kilgore, presidente dell’autorevole Subcommittee on War Mobilization. Puhl vi
riferiva sulle trattative da lui svolte in Svizzera all’inizio dell’aprile 1945, in base alle quali certi
averi in franchi che la Reichsbank possedeva in Svizzera erano stati impiegati per saldare

1

2

3
4

FRUS 1945 Malta, Yalta, Protocol on German Reparation, p. 982 sg., nonché FRUS 1945, vol. 2, pp. 566–569
(«Thomson Minutes»).
Stati firmatari: Albania, Egitto, Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, India, Iugoslavia, Canadà, Lussemburgo,
Nuova Zelanda, Olanda, Norvegia, Unione Sudafricana, Cecoslovacchia, USA, Regno Unito.
Castelmur 1997, p. 25.
Gli altri membri della delegazione erano Eberhard Reinhardt (direttore dell’amministrazione federale delle finanze),
Alfred Hirs (direttore generale della BNS), Guy de Rham, Reinhard Hohl, Hans Lacher (tutti del Dipartimento politico
federale), Max Schwab, Max Ott (Ufficio svizzero di compensazione), il professor Dietrich Schindler, il professor
William Rappard e Joseph Straessle (consulente finanziario della legazione svizzera a Washington). Vedi DDS, vol. 16,
n° 61, 65, 66, 67, 72 e 75.
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richieste elvetiche nei confronti di debitori tedeschi.5 Rappresentanti delle autorità e uomini
politici americani accusarono la Svizzera di aver così violato le intese raggiunte durante i
colloqui Currie del febbraio/marzo 1945, in cui da parte elvetica era stato assicurato che dei
beni tedeschi bloccati in Svizzera si sarebbe disposto solo previa consultazione degli Alleati.
Stando alle delibere della conferenza di Parigi sulle riparazioni, l’oro acquisito illegalmente
dalla Reichsbank e inoltrato a banche centrali di Stati neutrali andava consegnato all’AIAR; i
negoziatori alleati sostenevano, al riguardo, che tutto l’oro venduto dalla Germania fosse da
considerare, fino a prova contraria, depredato. Gli Alleati avevano ottime informazioni; per il
trattamento delle questioni in esame, funzionari di vari organi americani avevano svolto ampi
lavori preliminari per conto della delegazione alleata. In base a una vasta analisi di documenti
della Reichsbank, a materiale documentale allestito in proprio dalla BNS6 e a dichiarazioni di
testimoni, essi avevano ricostruito con precisione il traffico di oro fra l’istituto d’emissione
tedesco, quello svizzero e le banche commerciali elvetiche7, concludendo che la BNS aveva
acquistato dalla Reichsbank oro belga per un valore di oltre 500 milioni di franchi. L’oro
olandese, invece, non fu oggetto di discussione: il problema divenne attuale solo quando, dopo
la firma dell’accordo di Washington, furono scoperti documenti che dimostravano la vendita
alla Svizzera anche di oro proveniente dall’Olanda.8
Il direttore generale Alfred Hirs, che partecipava ai negoziati e doveva difendere il punto di
vista della BNS, cercò di giustificare la linea seguita dalla banca con considerazioni valutarie e
di politica della neutralità; sottolineò, fra l’altro, come l’istituto si fosse fatto confermare dalla
Reichsbank che l’oro venduto proveniva da riserve d’anteguerra, e come non ci fossero stati
motivi per dubitare della legittimità di tali assicurazioni.9 Sempre secondo Hirs, di oro
depredato non si poteva parlare, quindi la BNS non aveva nulla da rimproverarsi; se gli Alleati
intendevano far valere richieste di restituzione, dovevano adire le vie legali e presentarsi a un
tribunale elvetico.
Questa posizione si sarebbe rivelata insostenibile. I delegati alleati possedevano una
dichiarazione di Puhl, rilasciata in sede d’interrogatorio alla fine della guerra: agli svizzeri,
5

6
7

8

9

Vedi sopra, capitoli 2 e 5, nonché Durrer 1984, p. 224 sgg. Vedi anche BAR E 7160-07 1968/54, vol. 1098, SNB,
«Aide-mémoire relatif aux accusations américaines contre la Suisse», 5.3.1946.
Vedi DDS, vol. 15, p. 112.
La U.S.-National Security Agency era riuscita anche a decifrare gli scambi telegrafici fra il DPF di Berna e la legazione
svizzera di Washington. Eizenstat 1997, p. 72 sg.
Nel giugno 1948 gli USA presentarono a Stucki, allora presidente della commissione di vigilanza sull’attuazione
dell’accordo di Washington, fotocopie della contabilità dell’oro olandese e tedesca, da cui risultava che la Reichsbank
aveva fornito oro olandese alla BNS e a varie banche commerciali svizzere. Stucki motivò il suo rifiuto di entrare in
materia affermando che l’Olanda, in quanto cofirmataria dell’accordo di Washington, aveva rinunciato per sé e per la
propria banca centrale a ogni pretesa nei confronti del governo svizzero o della banca centrale svizzera. Vedi BAR E
1004.1 1, vol. 495, decreto del Consiglio federale, 9.7.1948; BAR E 2001 (E) 1967/113, vol. 440; BAR E 2200.49 (–)
1969/270, voll. 21 e 22; BAR E 2200.49 (–) 1970/55, vol. 22; BAR E 2800 1967/61, vol. 79; BAR E 2801 1968/84,
vol. 97. Vedi anche Fior 1997, p. 95 sgg., e Maissen 1997a.
In vista delle trattative di Washington, la BNS aveva fatto compiere una perizia a Georges Sauser-Hall, ordinario di
diritto internazionale all’Università di Ginevra; tale perizia attestava la buona fede della banca nei suoi acquisti di oro
dalla Germania, ma in un’aggiunta adduceva certe riserve. Vogler 1997b, p. 128 sg.; vedi anche BAR E 2800 1967/61,
vol. 79; BAR E 4001 1, vol. 276, e BAR E 6100 (A) 25, vol. 2326.
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stando al vicepresidente della Reichsbank, era stato chiarito come, nonostante le assicurazioni
date, non ci fosse alcuna garanzia che l’oro da essi acquistato non potesse provenire da stock
acquisiti dalla Reichsbank in Belgio e in altri paesi occupati. Di ciò era stato informato il
«secondo uomo dopo Weber»; quando gli Alleati domandarono a Hirs di chi si trattasse, egli
dovette ammettere, imbarazzato, che la persona indicata da Puhl era proprio lui.10
Hirs, evidentemente, non era all’altezza del suo compito; non aveva capito che i tempi erano
cambiati e che agli Alleati non bisognava opporre argomenti di politica della neutralità o
richiami a coercizioni esterne di politica valutaria e monetaria. Nella sua corrispondenza con la
Svizzera, inoltre, egli omise di adottare le misure di sicurezza necessarie: sull’andamento dei
negoziati spedì rapporti in Svizzera, al presidente della direzione generale della BNS, per
mezzo della posta regolare.11 Si venne a sapere, per giunta, che si era espresso in termini
sprezzanti sul conto di singoli esponenti delle autorità americane, lasciando trasparire un
atteggiamento antisemita; il clima delle trattative, già teso, ne risultò ulteriormente
peggiorato.12
Lo scalpore provocato dal comportamento di Hirs indusse il capo della delegazione svizzera,
Stucki, a prendere di persona le redini della situazione; la sua condotta negoziale energica
consentì di evitare un fallimento delle trattative. Anche gli Alleati, però, tenevano a
raggiungere una conclusione, perché volevano condurre negoziati simili con altri paesi neutrali
e non belligeranti come Svezia, Portogallo e Spagna. In primo piano c’erano, come spiegò più
tardi il ministro americano delle finanze John Snyder, il fabbisogno urgente di mezzi finanziari
per la ricostruzione in Europa e considerazioni di sicurezza13: in quel momento non si
escludeva un risveglio del revanscismo e militarismo tedesco, e si voleva evitare la formazione
di piazzeforti economiche o militari in paesi terzi ad opera di ex nazisti. Entrambe le
delegazioni avevano riconosciuto che insistere sui punti di vista giuridici diversi non dava la
possibilità di uscire dal vicolo cieco; da parte elvetica venne concordato di mostrarsi disponibili
a concessioni sulla questione dell’oro, ma di non cedere sul problema degli averi tedeschi
bloccati. Dopo un mese d’intense trattative, il consigliere federale Petitpierre scrisse a Stucki:
«A mon avis personnel, il est préférable de céder sur la question de l’or, dans laquelle notre
position morale et peut-être aussi juridique est plus faible, mais en revanche de résister sur
les avoirs allemands.»14
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Castelmur 1997, p. 65.
Ibid., p. 74 sg.
«L’intolleranza religiosa propria di Hirs verso qualunque fede non basata sulla Chiesa protestante l’ha già indotto più
volte, in discussioni interne alla delegazione, a osservazioni sprezzanti sui funzionari ebrei del Tesoro e della
delegazione americana. Egli deve aver fatto asserzioni del genere anche fuori delle sedute di delegazione, perché è un
fatto che singoli rappresentanti del Tesoro si sono espressi con profonda amarezza sul suo atteggiamento antisemita, da
loro percepito come nazista.» Bozza di una lettera di R. Pfenninger, direttore della BNS, a E. Weber, presidente della
direzione generale, Zurigo, 22 giugno 1946, nell’Archiv für Zeitgeschichte del Politecnico federale di Zurigo, fondo Dr.
Rudolf Pfenninger. Vedi anche BAR E 6100 (A) 25, vol. 2326, e DDS, vol. 16, n° 79.
Eizenstat 1997, p. 85. Vedi anche BAR E 2001 (E) 1, vol. 114, nonché BAR E 2800 1967/59, vol. 3.
Telegramma di Petitpierre a Stucki, 26.4.1946, BAR E 2801 1968/84, vol. 36.
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Era il segnale d’avvio di un compromesso politico, cosicché il 25 maggio 1946 si poté giungere
a un accordo. Come risarcimento dei suoi acquisti di oro, la Svizzera s’impegnò a versare un
indennizzo di 250 milioni di franchi per la ricostruzione in Europa15; gli Alleati dichiararono
per contratto che accettando quell’importo rinunciavano, per sé e per i loro istituti
d’emissione, a qualsiasi pretesa nei confronti del governo elvetico o della BNS per l’oro
venduto dalla Germania alla Svizzera durante la guerra, e questa assicurazione fu rilasciata
anche per tutti gli altri Stati firmatari dell’AIAR. Quanto agli averi dei tedeschi residenti in
Germania, sottoposti a blocco dal Consiglio federale, essi dovevano venire liquidati e il
ricavato andava diviso a metà fra la Svizzera e le tre potenze occidentali (per conto degli Stati
dell’AIAR); per i proprietari venne stipulato un indenizzo in marchi tedeschi. In compenso gli
Alleati abolirono le «liste nere»; gli USA s’impegnarono anche a rilasciare, previa procedura di
certificazione, tutti gli averi svizzeri congelati.
Gli Alleati, pur non avendo affatto raggiunto tutti i loro scopi, si accontentarono dei risultati
negoziali. Il secondo uomo della delegazione statunitense, Seymour J. Rubin, scrisse quindi in
questi termini al segretario di Stato, James F. Birnes:
«These documents constitute, in my opinion, a satisfactory agreement. The security objectives
... are almost realized, and a substantial amount of money ... is obtained for reparation and
restitution.»16

Nel contesto dei problemi in esame, l’accordo fu giudicato soddisfacente anche dagli altri
partecipanti alla delegazione negoziale alleata.17
Restò aperta, per il momento, la questione delle modalità esecutive, che richiese ulteriori
trattative. Dapprima fu necessario affrontare il complesso di problemi costituito dalla
certificazione degli averi congelati negli USA; entro la fine del 1947 l’Ufficio svizzero di
compensazione, cui era stato assegnato questo compito, rilasciò circa 170’000 certificati.18
Complessivamente poterono così venire liberati averi per un valore di 4,6 miliardi di franchi
svizzeri; altri averi per 400 milioni di franchi non vennero certificati e finirono all’ente
americano incaricato di amministrare i beni degli ex nemici.19 In seguito passarono in primo
piano i conflitti sui sequestri: si trattava di decidere chi dovesse liquidare i beni tedeschi che,
pur trovandosi in paesi terzi, appartenevano a imprese tedesche con sede in Svizzera. Fallito un
tentativo di soluzione multilaterale, vennero stipulati accordi bilaterali con parecchi Stati; il
ricavato della liquidazione fu di circa 90 milioni di franchi. Di tale somma circa 40 milioni
andarono alla Svizzera, che per metà li fece pervenire a svizzeri danneggiati dal nazismo e dalle
conseguenze della guerra.20 Anche sulla liquidazione degli averi tedeschi soggetti a blocco si
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Il pagamento fu eseguito nel 1947. Vedi BAR E 2801 (-) 1968/84, vol. 96; BAR E 6100 (A) 16, vol. 2328.
Lettera citata da Castelmur 1997, p. 121.
Ibid., p. 120 sgg.
Ibid., pp. 142 e 156.
Ibid., p. 156 sg.
Ibid., p. 255.
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giunse finalmente a un’intesa: un pacchetto di riscatto dell’accordo di Washington, siglato alla
fine dell’agosto 1952, stabilì che gli Alleati rinunciavano alle loro pretese nei confronti della
Svizzera, in cambio di un indennizzo forfettario di 121,5 milioni di franchi per i paesi
dell’AIAR. Il reperimento della somma di riscatto per gli Alleati e il trattamento dei patrimoni
tedeschi in Svizzera furono disciplinati per contratto fra Berna e la Repubblica federale
tedesca.21
***
Anche se nel 1946 la delegazione elvetica riuscì a strappare concessioni agli Alleati e a
difendere con successo la sua posizione sotto vari aspetti, non va trascurato il fatto che
anch’essa dovette fare concessioni importanti. Fra queste ultime c’era soprattutto l’obbligo di
liquidare gli averi tedeschi e di dividerne il ricavato con gli Alleati per i paesi firmatari
dell’AIAR; tale clausola fu criticata, soprattutto da esponenti borghesi, come usurpazione di
proprietà privata straniera e quindi come intromissione nell’ordinamento giuridico interno dello
Stato.22 Se l’accordo comunque finì con l’essere approvato, ciò avvenne soprattutto perché
così fu possibile normalizzare i rapporti incrinati con gli Alleati; visti i rapporti di forza
internazionali e i cospicui interessi economici e finanziari in gioco allora, la Svizzera non aveva
proprio altra scelta.

21
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Ibid., p. 406.
Ibid., p. 105 sg.
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Sommario
Durante la seconda guerra mondiale, la Svizzera fu il polo di scambio più importante per l’oro
dei territori in mano al Terzo Reich. Il 79% di tutto l’oro inviato all’estero dalla Reichsbank
passò per la Svizzera; di questo metallo, l’87% finì alla Banca nazionale svizzera (BNS) e il
13% a banche commerciali. Le forniture dell’istituto d’emissione tedesco a quello elvetico
ammontarono complessivamente, a seconda dei calcoli, a 1,6 – 1,7 miliardi di franchi; a saldo
gli acquisti compiuti in proprio dalla BNS risultarono pari a 1,2 miliardi di franchi, mentre il
resto finì sui depositi tenuti presso l’istituto da altre banche centrali e dalla Banca dei
regolamenti internazionali (BRI). Notevoli quantità dell’oro acquistato dalla BNS vennero
rivendute ad altri Stati, in particolare al Portogallo (452 milioni di franchi), alla Spagna (185
milioni di franchi) e alla Romania (102 milioni di franchi).
Le forniture tedesche comprendevano oro già in possesso della Reichsbank prima del 1933,
oppure acquisito per vie ordinarie; altro metallo prezioso era stato procurato all’istituto
d’emissione tedesco, prima del conflitto, con mezzi statali di coercizione. Dopo lo scoppio
della guerra, il Terzo Reich trovò una fonte importante per l’acquisto di divise nell’oro
depredato: rientravano in questa categoria l’oro confiscato e razziato, quello strappato dal
regime alle vittime della sua politica di sterminio, uccise o sopravvissute, e infine le riserve
auree sottratte alle banche centrali nei paesi occupati dallo Stato nazista. Nel dopoguerra la
Tripartite Commission for the Restitution of Monetary Gold omise di procedere a una
differenziazione della categoria «oro depredato».
In Svizzera la Reichsbank inviò metallo documentabile come oro delle vittime per un importo
di 581’899 franchi. Alla fine del 1943 la direzione della BNS discusse sì della confisca di oro
appartenente a ebrei deportati; non vi sono indicazioni, però, che i responsabili delle decisioni
nell’istituto sapessero di lingotti contenenti oro del genere e spediti in Svizzera dalla banca
tedesca. Allo stato attuale delle conoscenze, inoltre, non si sa da chi venne acquistato
quell’oro.
Nei primi due anni di guerra, in Svizzera la Reichsbank svolse le sue transazioni in oro
soprattutto con le banche commerciali. Nell’ottobre 1941 la BNS chiese di divenire l’unica
destinataria delle spedizioni tedesche di metallo; da allora in poi le banche commerciali non
ricevettero più forniture regolari di oro dalla Reichsbank. L’intervento della BNS fu motivato
soprattutto dal fatto che gli scambi internazionali di oro e divise tramite la Svizzera
provocavano un calo delle riserve auree interne, indesiderato sul piano della politica valutaria.
Alla fine del 1942, con un decreto del Consiglio federale, il commercio svizzero di oro con
l’estero fu accentrato presso la BNS.
Acquistando oro proveniente dalla Germania, l’istituto aveva vari obiettivi; i principali
consistevano nel mantenere la copertura aurea e la convertibilità del franco nonché nel
garantire l’approvvigionamento del paese e la funzionalità della piazza finanziaria elvetica.
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All’inizio della guerra la BNS non fece tentativi per distinguere, nelle forniture della
Reichsbank, fra oro acquisito legalmente e oro depredato. Già nel 1941 i responsabili
dell’istituto svizzero sapevano che la Germania possedeva oro rubato; questo dato di fatto fu
oggetto di discussione in sedute interne, e nel 1942 la direzione generale vagliò perfino
l’ipotesi di rifondere partite di metallo provenienti dal Terzo Reich. Essa sapeva che in Belgio
e in Olanda era stato confiscato oro a privati; a partire dal 1943 fu chiaro che le forniture della
Reichsbank potevano comprendere anche oro di banche centrali dei paesi occupati.
I moniti ufficiali degli Alleati, cominciati all’inizio del 1943, indussero la BNS a varare misure
di sicurezza e a chiedere garanzie sulla provenienza ineccepibile dell’oro da riserve tedesche
d’anteguerra; l’istituto cambiò il proprio atteggiamento non di propria iniziativa ma solo in
seguito a pressioni esterne. A lungo la direzione generale non prese conoscenza del fatto che
lo Stato nazista praticava sistematicamente una politica economica di rapina e di saccheggio,
trucidando individui e gruppi di popolazione; benché fosse chiaro che la Germania
s’impadroniva di oro illegalmente, i responsabili della BNS si attennero a una prassi da
business as usual.
Pur consapevoli dell’origine problematica dell’oro e dei moniti alleati al riguardo, esponenti di
banche e assicurazioni svizzere si adoperarono, ancora negli ultimi mesi di guerra, perché la
BNS continuasse a comperare oro dalla banca centrale tedesca. Questi trasferimenti, che in
effetti avvennero fino all’aprile 1945, servivano fra l’altro a pagare interessi e a saldare altre
pretese di creditori finanziari in Svizzera; con gli acquisti di oro si trattava anche di mantenere
il più a lungo possibile il traffico dei pagamenti con il Reich, creando quindi la miglior
piattaforma possibile per i rapporti finanziari postbellici fra Svizzera e Germania.
Dal 1943 i responsabili della BNS svilupparono un dispositivo di argomenti difensivi per
garantirsi contro le accuse degli Alleati; dopo il conflitto, poi, di fronte ai critici in Svizzera e
all’estero la direzione generale sostenne di avere acquistato oro dalla Germania credendolo, in
buona fede, di origine ineccepibile. A suo dire, inoltre, quelle operazioni sarebbero state in
sintonia con i principi della neutralità elvetica, e il rischio di un attacco tedesco alla Svizzera si
sarebbe ridotto perché la banca centrale, coi suoi acquisti di oro, si sarebbe resa utile al Reich;
la direzione dell’istituto, infine, avrebbe concertato la sua politica dell’oro anche col governo
svizzero.
Visti da oggi, gli argomenti della buona fede e dell’obbligo di accettare oro – obbligo imposto
dalla politica di neutralità – non sono validi. Come emerse nel corso delle trattative per
l’accordo di Washington, già durante la guerra i responsabili della BNS sapevano che la
Reichsbank spediva in Svizzera anche oro depredato; la politica della neutralità non obbligava
ad accettare oro rubato. La tesi della buona fede, inoltre, si rivelò un argomento-trappola: la
BNS non poté distanziarsene senza perdere in credibilità.
Quanto alla sua tesi che gli acquisti di oro dalla Reichsbank avrebbero contribuito a distogliere
la Germania da un’invasione della Svizzera, va notato anzitutto che la condotta bellica di Hitler
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non era guidata principalmente da considerazioni definibili come reazioni mirate, razionali, a
una politica economica di dissuasione. Stando al Consiglio federale, inoltre, la BNS informò il
governo solo tardi e in misura insufficiente sulla mole e sui retroscena degli scambi con la
Reichsbank. Il fatto che solo a partire dal 1943 la BNS indicò la dissuasione come motivazione
dei suoi acquisti di oro dalla Germania, infine, suggerisce che si tratti di un argomento a
posteriori per giustificare quella prassi.
Il lucro non si può ritenere un movente per gli acquisti di oro tedesco compiuti dalla BNS;
ebbe senz’altro un ruolo, viceversa, nelle successive vendite a terzi dell’oro acquistato.
Paragonare direttamente gli acquisti di oro dalla Germania a quelli dagli Alleati non è lecito:
diversamente dal metallo venduto dalla Reichsbank, l’oro alleato era un mezzo di pagamento
interamente acquisito in forma legittima. Le transazioni in oro fra Svizzera, Stati Uniti e Gran
Bretagna furono in gran parte il risultato di movimenti internazionali di capitali, e sul piano
svizzero servirono a finanziare esportazioni; gli Alleati, dal canto loro, le utilizzarono per scopi
umanitari e per finanziare servizi d’importanza bellica.
Al tema delle transazioni in oro durante il conflitto sono intrecciati altri quesiti storici; è
importante, perciò, studiare più in dettaglio il problema degli acquisti dalla Germania nel
contesto allargato dei rapporti economici con l’estero, della politica commerciale e di quanto
avvenne in generale, sul piano economico e politico, nel periodo della seconda guerra
mondiale. La Commissione, che si occupa dal punto di vista storico anche delle questioni legali
legate al commercio dell’oro, in vista del suo rapporto finale sottoporrà a perizia giuridica
diversi di questi aspetti.
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Gottlieb Bachmann (1874–1947)
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Attinente di Winterthur (Cantone Zurigo), studi di diritto e di economia politica
1918–1925
Direttore generale della BNS, Capo del 3o dipartimento
1925–1939
Presidente della Direzione generale della BNS, Capo del 1o dipartimento
1939–1947
Presidente del Consiglio di banca della BNS
1939–1943
Membro del Consiglio nazionale (PRD)
Membro del Consiglio d’amministrazione di parecchie società importanti, professore di scienze
dell’economia aziendale all’Università di Zurigo

1.2

Walther Funk (1890–1960)

Nato a Trakehnen (Prussia orientale), economista
1931
Adesione al Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi
1933
Capostampa del governo tedesco, consigliere economico di Hitler
1938
Ministro dell’economia, plenipotenziario generale per l’economia di guerra
1939
Presidente della Reichsbank
1946
Condannato a Norimberga alla reclusione perpetua per crimini contro l’umanità e
crimini di guerra
1957
Rilasciato per motivi di salute

1.3

Maurice Golay (1891–1949)

Nato a Ginevra
1920–1926
Direttore della succursale ginevrina della SBS
1927–1931
Direttore della succursale londinese della SBS
1932–1941
Direttore generale e membro della Direzione generale della SBS
1942–1949
Presidente della Direzione generale della SBS
Presidente del Consiglio d’amministrazione della Lonza S.A.

1.4

Alfred Hirs (1889–1978)

Attinente di Dielsdorf (Cantone Zurigo), formazione di impiegato di commercio
1910
Entra alle dipendenze della BNS
1927
Vicedirettore della BNS
1929–1931
Direttore della BNS
1931–1942
Presidente della Direzione generale della Banca Popolare Svizzera (BPS) su mandato
del Consiglio federale (nel 1931 la BPS fu posta sotto la vigilanza della Confederazione
e risanata sotto la direzione di A. Hirs)
1942–1954
Direttore generale della BNS, Capo del 3o dipartimento
1946
Membro della Delegazione svizzera alle trattative elvetico-alleate di Washington
Impegnato in parecchie organizzazioni cristiane (Präsidium des Berner Diakonissenhauses,
Vicepresidente dell’YMCA)
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Heinrich Homberger (1896–1985)

Attinente di Zurigo, studi di economia politica
1934
Entra alle dipendenze del Vorort dell’Unione svizzera di commercio e d’industria
(USCI)1
1939–1950
Direttore del Vorort
1939
Nominato nella Delegazione permanente per le trattative economiche
1950–1965
Delegato del Vorort e, al tempo stesso, membro della Camera svizzera di commercio
1962–1976
Presidente del Consiglio di sorveglianza della Società svizzera di Assicurazioni generali
sulla vita dell’uomo (Rentenanstalt)

1.6

Jean Hotz (1890–1969)

Attinente di Uster (Cantone Zurigo), studi di economia politica
1915–1922
Insegnante di materie commerciali a Zurigo
1922
Entra alle dipendenze del DEP
1928
Vicedirettore del DEP
1935–1954
Direttore dalla Divisione commerciale del DEP
1939
Nominato nella Delegazione permanente per le trattative economiche
1947
Riceve dal Consiglio federale il titolo di ministro ad personam

1.7

Per Jacobsson (1894–1963)

Nato a Tanum, Svezia, studi di diritto
1931–1957
Membro della Direzione generale del Banca dei regolamenti internazionali (BRI),
Basilea, Direttore della Divisione valutaria ed economica
1949
Dott. h.c. in scienze politiche (Università di Basilea)
1952
Membro di direzione del Centre for Economic and Financial Research istituito dalla
Fondazione Rockefeller
1957
Direttore del Fondo monetario internazionale

1.8

Hans Koenig (1880–1954)

Attinente di Berna, avvocato
1918–1936
Direttore della Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell’uomo
(Rentenanstalt)
1936–1947
Direttore generale della Rentenanstalt
1947–1954
Vicepresidente del Consiglio di sorveglianza della Società svizzera di Assicurazioni
generali sulla vita dell’uomo (Rentenanstalt)
Ha collaborato alla conclusione dei due Accordi tedesco-elvetici ipoteche-oro del 1920 e del 1923;
Presidente del Comitato svizzero per le questioni inerenti alle ipoteche-oro; rappresentante degli interessi
delle Compagnie assicurative svizzere nelle trattative economiche con la Germania (1931–1946);
Presidente della Conferenza dei direttori delle compagnie svizzere di assicurazione vita; membro del
Comitato esecutivo dell’Associazione delle compagnie assicurative svizzere concessionarie, della Camera
di commercio di Zurigo e di altre organizzazioni.

1

Fondata nel 1870 quale organizzazione nazionale mantello, la cui direzione era originariamente itinerante tra i «Vorort»
Berna, Zurigo, San Gallo, Basilea e Ginevra. La sede centrale è fissa a Zurigo dal 1882. La denominazione «Vorort» è
stata mantenuta.
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Robert Kohli (1896–1977)

Attinente di Rüschegg (Canton Berna), studi di diritto
1918
Funzionario presso il Dipartimento politico
1938
Capo dell’Ufficio giuridico del Dipartimento politico e dell’Ufficio dell’emigrazione
1939
Nominato nella Delegazione permanente per le trattative economiche
1941
Promozione a Consigliere di legazione
1941–1945
Capo della neocostituita Sezione per il diritto e gli interessi patrimoniali privati
all’estero presso il Dipartimento politico
1945
Membro della Commissione svizzera per le trattative elvetico-alleate
1945
Membro della Delegazione economica svizzera per le trattative con la Francia
1945–1949
Ministro della Svizzera all’Aia
1949–1953
Ministro della Svizzera a Belgrado
1953–1956
Presidente della direzione dell’Ufficio svizzero di compensazione a Zurigo
1956–1961
Segretario generale del Dipartimento politico
1961
Presidente della Commissione per l’ammissione al servizio diplomatico e consolare del
Dipartimento politico

1.10 Ernst Nobs (1886–1957)
Attinente di Seedorf (Canton Berna) e Zurigo, studi magistrali
1906–1912
Insegnante a Wynau e Ostermundigen
1912–1915
Redattore a Lucerna e San Gallo
1915–1934
Caporedattore del «Volksrecht» a Zurigo
1919–1943
Membro del Consiglio nazionale (PSS)
1935–1941
Membro del Consiglio di Stato del Cantone Zurigo, Direttore del Dipartimento di
giustizia e del Dipartimento dell’economia pubblica
1942–1943
Sindaco di Zurigo
1944–1951
Membro del Consiglio federale. Primo rappresentante del PSS in Consiglio federale,
Capo del Dipartimento federale delle finanze e dogane
Membro del CICR e Presidente del Consiglio d’amministrazione dell’AVS

1.11 Marcel Pilet-Golaz (1889–1958)
Attinente di Château-d’Oex (Canton Vaud), studi di diritto
1915
Titolare di uno studio d’avvocatura
1921
Membro del Gran Consiglio vodese (PRD)
1925–1928
Membro del Consiglio nazionale
1929–1944
Membro del Consiglio federale, Capo del DFI nel 1929, del Dipartimento delle poste e
delle ferrovie dal 1930 al 1940 e del DPF dal 1940 al 1944
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1.12 Emil Johann Puhl (1889–1962)
Nato a Berlino, formazione bancaria
1913
Entra alle dipendenze della Deutsche Reichsbank
1916–1920
Servizio militare e prigioniero di guerra in Francia
1934
Aderisce Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi
1930–1935
Direttore della Reichsbank, addetto alle questioni valutarie
1940–1945
Vicepresidente esecutivo della Deutsche Reichsbank
1946
Condannato dal Tribunale militare internazionale di Norimberga a cinque anni di
detenzione
1961
Consiglio direttivo dell’Hamburger Kreditbank AG
Membro del Consiglio di sorveglianza della Diskont-Kompagnie AG, Berlin (dal 16.9.1937: Presidente
del Consiglio di sorveglianza), Presidente del Consiglio d’amministrazione delle Reichskreditkassen,
Berlino; membro del Consiglio di sorveglianza di parecchie banche e imprese

1.13 Paul Rossy (1896–1973)
Attinente di Cossonay (Canton Vaud), studi di scienze economiche e politiche
1921
Entra alle dipendenze della BNS
1930
Direttore della BNS
1935
Vicepresidente della Commissione federale delle banche
1937–1955
Direttore generale della BNS, Capo 2o dipartimento, Vicepresidente della Direzione
generale della BNS
1938
Dottore honoris causa dell’Università di Losanna
1938–1945
Presidente della sezione bernese dell’Unione del commercio e dell’industria di Berna
1950
Membro del Comitato di direzione dell’Unione europea dei pagamenti
Membro della Commissione del controllo dei prezzi, della Commissione consultiva per la politica
commerciale, del Comitato direttore e del CA della Cassa di prestiti della Confederazione svizzera, del
CA dell’AVS

1.14 Hjalmar Schacht (1877–1970)
Nato a Tinglev/Schleswig settentrionale
1924–1930
Presidente della Reichsbank
1933–1939
Presidente della Reichsbank
1934–1937
Ministro tedesco dell’economia e plenipotenziario generale per l’economia di guerra
1937–1943
Ministro senza portafogli del Reich
1944
Internato nel campo di concentramento di Ravensbrück dopo il fallito attentato contro
Hitler
1946
Assolto ai processi di Norimberga
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1.15 Dietrich Schindler (1890–1948)
Attinente di Zurigo, studi di diritto
1929–1948
Membro del Consiglio d’amministrazione della NZZ, dal 1940 Presidente del Consiglio
d’amministrazione della NZZ
1933
Fondatore della Società «Neue Schweizerische Rundschau»
1936
Professore ordinario di diritto pubblico all’Università di Zurigo
Durante la guerra consulente giuridico del Consiglio federale e dell’Amministrazione
federale
1945
Membro della Commissione d’esperti del Dipartimento politico federale incaricata
dell’esame della Carta delle Nazioni Unite
1946
Perizie in merito a questioni di diritto in relazione agli averi patrimoniali tedeschi in
Svizzera
1946
Membro della Delegazione svizzera alle trattative elvetico-alleate di Washington
1947
Partecipazione ai lavori per la fondazione di una «Internazionale liberale» a Oxford
Membro del Gran Consiglio zurighese e attivo nell’ambito di opere parrocchiali, membro del CICR,
colonnello

1.16 Fritz Schnorf (1893–1963)
Attinente di Meilen (Cantone Zurigo), formazione bancaria, poi alle dipendenze del CS
1929
Vicedirettore della BNS
1939–1942
Direttore generale della BNS, Capo 3o dipartimento
1942
Direttore dell’Aluminium-Industrie AG, in un primo tempo Direttore delle finanze, in
seguito Direttore generale e Presidente del Consiglio d’amministrazione
1952
Membro del Consiglio d’amministrazione della Motor-Columbus S.A.
1954
Membro del Consiglio d’amministrazione del CS
1954
Membro del Consiglio d’amministrazione della Nestlé Alimentana
Membro della Camera di commercio svizzera e di Zurigo, membro del Consiglio di banca della BNS

1.17 Walter Stucki (1888–1963)
Attinente di Berna, studi di diritto (avvocato)
1917–1919
Segretario generale del Dipartimento federale dell’economia pubblica
1924–1935
Capo della Delegazione negoziale per le questioni economiche con l’estero
1925
Direttore della Divisione commerciale del DEP
1933
Nomina a ministro
1935
Elezione al Consiglio nazionale (PRD)
1935
Delegato del Consiglio federale per il commercio estero
1938–1944
Ministro della Svizzera a Parigi e successivamente a Vichy
1945–1946
Capo della Divisione affari esteri del Dipartimento politico
1945
Capo della Commissione per le trattative elvetico-alleate
1946
Delegato del Consiglio federale per missioni speciali
1946
Presidente della Commissione per le trattative elvetico-alleate a Washington
1947
Delegato svizzero alla Conferenza mondiale dell’Avana per il commercio e l’impiego
1952
Delegato svizzero alla Conferenza di Londra sui debiti tedeschi e sui crediti svizzeri nei
confronti del defunto Terzo Reich
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1.18 Peter Vieli (1890–1972)
Attinente di Rhäzüns (Canton Grigioni), studi di diritto
1918–1937
Diverse funzioni nel servizio diplomatico a Berna e a Roma
1937–1952
Direttore generale del Credito Svizzero (CS)
1940–1941
In veste di Presidente del «Comitato Germania » dell’Associazione svizzera dei
banchieri, partecipa alle trattative economiche tra la Svizzera e la Germania
1943–1944
Ministro della Svizzera a Roma
1944–1952
Direttore generale del CS
1952–1956
Membro del Consiglio d’amministrazione del CS

1.19 Ernst Weber (1881–1967)
Attinente di Erlenbach (Cantone Zurigo), formazione bancaria
1907
Alle dipendenze della BNS sin dalla fondazione
1921
Vicedirettore della BNS
1925– 1939 Direttore generale della BNS, Capo del 3o dipartimento
1939– 1947 Presidente della Direzione generale della BNS, Capo del 1o dipartimento
1939– 1947 Membro del Consiglio d’amministrazione della BRI
1943– 1947 Presidente del Consiglio d’amministrazione della BRI
1947–1955
Membro del Consiglio di banca della BNS

1.20 Ernst Wetter (1877–1963)
Attinente di Zurigo e Winterthur, studi di economia politica
fino al 1920 Insegnante in diversi livelli scolastici a Küsnacht, Uster, Winterthur e Zurigo
1920–1924
Segretario generale del DEP e Direttore della Divisione commerciale del DEP
1924–1928
Vicepresidente e delegato dell’Unione svizzera di commercio e d’industria
1926–1934
Membro del Gran Consiglio zurighese (PRD)
1929–1938
Membro del Consiglio nazionale
1939–1943
Membro del Consiglio federale, Capo del Dipartimento delle finanze e dogane
Inoltre Presidente del Consiglio di sorveglianza della Società svizzera di Assicurazioni generali sulla
vita dell’uomo (Rentenanstalt), Presidente dell’Aluminium-Industrie AG
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Tabella XIX: Acquisti di oro delle grandi banche svizzere dalla BNS (lingotti e monete,
1° gennaio 1939 – 31 dicembre 1945, al lordo)
(in 1000 franchi)
SBS
anno
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
totale

monete
4 724
1 550
11 787
18 952
8 360
19 523
20 452
85 347

lingotti
9 281
68 372
367
40 756
0
0
2 469
121 245

CS
totale monete lingotti totale
14 005 12 535
12 535
69 922
30
30
12 154 24 318 1 974 26 293
59 707 35 062 13 764 48 826
8 360 12 535 2 985 15 520
19 523 22 968 2 991 25 959
22 921 18 329 1 232 19 561
206 592 125 778 22 946 148 724

BF/EIBA
anno monete lingotti
1939 1 537
1940
51
1941 14 891
1942 9 651
407
1943 2 995
1944 4 951
1945 7 714
totale 41 790
407

UBS

BPS

monete lingotti
232

totale monete lingotti
232
87
450
0
13 044 2 216
12 081 9 627
776
19 784 7 823
9 575 21 404
14 376 9 997 1 395
69 091 51 152 2 621

4 388 8 655
10 318 1 763
19 492
291
9 575
13 383
994
57 388 11 703

Leu
totale monete lingotti
1 537 14 386
51
427
14 891
8 993 1 085
10 059
6 134 3 441
2 995
1 915
4 951
2 096
7 714
2 272
42 197 36 222 4 526

BHB

totale
537
0
2 216
10 403
7 823
21 404
11 391
53 774

totale

totale monete lingotti totale monete lingotti
14 386
769
769 34 270 9 731
427
0 2 058 68 372
10 078 7 370
674 8 043 73 963 12 756
9 575 4 123 1 767 5 891 93 867 62 675
1 915
761
761 53 882 3 276
2 096 2 425
2 425 82 941 2 991
2 272 11 378
11 378 83 523 6 090
40 748 26 825 2 441 29 266 424 503 165 890

totale
44 001
70 430
86 719
156 541
57 158
85 932
89 612
590 392

Fonte: Archivio BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997.

La tabella mostra la ripartizione delle monete e dei lingotti acquistati dalla BNS sulle sette
grandi banche d’allora (Società di Banca Svizzera (SBS), Credito Svizzero (CS), Unione di
Banche Svizzere (UBS), Banca Popolare Svizzera (BPS), Banca federale (BF/EIBA), Bank
Leu Basler Handelsbank (BHB)). Rispetto ai lingotti, il valore della parte di monete è più del
doppio.
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Tabella XX: Transazioni in oro della BNS, 1° settembre 1939–30 giugno 1945
(in franchi)

Germania

Italia

Giappone

USA

GB

Canadà

Portogallo

acquisti
vendite
lingotti
monete
totale
lingotti
1939 (dall’1.9.)
0
0
0
0
1940 85 899 085
0 85 899 085 19 495 181
1941 141 179 693
0 141 179 693
0
1942 423 985 318
0 423 985 318
0
1943 262 942 137 107 426 300 370 368 437
0
1944 107 334 001 72 865 000 180 199 001
0
1945 (fino al 30.6.) 21 660 868 7 807 500 29 468 368
0
somma 1 043 001 102 188 098 800 1 231 099 902 19 495 181
1939 (dall’1.9.) 24 500 577
0 24 500 577
0
1940
0
0
0
0
1941
0
0
0
0
1942 48 734 010
0 48 734 010
0
1943 24 356 915
0 24 356 915
0
1944 52 515 744
0 52 515 744
0
1945 (fino al 30.6.)
0
0
0
0
somma 150 107 246
0 150 107 246
0
1939 (dall’1.9.)
0
0
0
0
1940
0
0
0
0
1941
0
0
0
0
1942
0
0
0
0
1943
0
0
0
0
1944
0
0
0
0
1945 (fino al 30.6.)
0
0
0
4 955 706
0
somma
0
0
4 955 706
1939 (dall’1.9.)
0
0
0 216 393 757
1940
0
0
0 497 861 492
1941 831 236 923
0 831 236 923
0
1942 669 111 466
0 669 111 466
0
1943 168 357 392
0 168 357 392
0
1944 340 992 149
0 340 992 149
0
1945 (fino al 30.6.) 233 218 823
0 233 218 823
0
somma 2 242 916 753
0 2 242 916 753 714 255 249
1939 (dall’1.9.)
0
0
0
0
1940
242 775
19 380
262 155
0
1941
0
64 968
64 968
0
1942 111 146 880
1 541 111 148 421
0
1943 163 974 902
11 505 163 986 407
0
1944 206 398 778
0 206 398 778
0
1945 (fino al 30.6.) 186 717 721
0 186 717 721
0
somma 668 481 056
97 394 668 578 450
0
1939 (dall’1.9.)
0
0
0
0
1940
0
0
0
0
1941
0
0
0
0
1942 11 027 495
0 11 027 495
0
1943 15 430 632
0 15 430 632
0
1944 25 116 696
0 25 116 696
0
1945 (fino al 30.6.) 13 708 243
0 13 708 243
0
somma 65 283 066
0 65 283 066
0
1939 (dall’1.9.)
0
0
0
0
1940
0
0
0
0
1941
0
0
0 207 592 901
1942 19 567 464
0 19 567 464 294 798 265
1943 26 471 240
0 26 471 240 23 955 729
1944 39 061 821
0 39 061 821 10 253 966
1945 (fino al 30.6.)
0
0
0
0
somma 85 100 525
0 85 100 525 536 600 861

monete
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

netto
totale
totale
0
0
19 495 181 66 403 904
0 141 179 693
0 423 985 318
0 370 368 437
0 180 199 001
0 29 468 368
19 495 181 1 211 604 721
0 24 500 577
0
0
0
0
0 48 734 010
0 24 356 915
0 52 515 744
0
0
0 150 107 246
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 955 706 – 4 955 706
4 955 706 – 4 955 706
216 393 757 – 216 393 757
497 861 492 – 497 861 492
0 831 236 923
0 669 111 466
0 168 357 392
0 340 992 149
0 233 218 823
714 255 249 1 528 661 504
0
0
0
262 155
0
64 968
0 111 148 421
0 163 986 407
0 206 398 778
0 186 717 721
0 668 578 450
0
0
0
0
0
0
0 11 027 495
0 15 430 632
0 25 116 696
0 13 708 243
0 65 283 066
0
0
0
0
207 592 901 – 207 592 901
294 798 265 – 275 230 801
23 955 729
2 515 511
10 253 966 28 807 855
0
0
536 600 861 – 451 500 336
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Spagna

Romania

Ungheria

Slovacchia

Turchia

Argentina

Francia

1939 (dall’1.9.)
1940
1941
1942
1943
1944
1945 (fino al 30.6.)
somma
1939 (dall’1.9.)
1940
1941
1942
1943
1944
1945 (fino al 30.6.)
somma
1939 (dall’1.9.)
1940
1941
1942
1943
1944
1945 (fino al 30.6.)
somma
1939 (dall’1.9.)
1940
1941
1942
1943
1944
1945 (fino al 30.6.)
somma
1939 (dall’1.9.)
1940
1941
1942
1943
1944
1945 (fino al 30.6.)
somma
1939 (dall’1.9.)
1940
1941
1942
1943
1944
1945 (fino al 30.6.)
somma
1939 (dall’1.9.)
1940
1941
1942
1943
1944
1945 (fino al 30.6.)
somma

acquisti
lingotti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 756 502
0
9 756 502
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500 238
0
1 500 238
0
0
67 095 020
66 608 556
0
0
20 315 000
154 018 576

5
vendite
monete
totale
lingotti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 74 251 897
0
0 87 075 245
0
0 16 136 649
0
0
7 685 088
0 185 148 879
0
0
0
0
0
0
0
0
0 39 341 956
0
0
4 571 429
0
0 68 180 077
0
9 756 502
0
0
0
0
9 756 502 112 093 462
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 774 880
0
0
0
0
0
3 408 947
0
0
0
0
0
0
0 13 183 827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 380 546
0
0
0
0
0
0
0
0
4 872 986
0
0
0
0 11 253 532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 14 845 131
0
0
0
0
0
0
0 14 845 131
0
0
0
0
0
0
0
5 824 457
5 824 457
0
0
0
0
14 715 865 14 715 865
0
10 665 200 12 165 438
0
0
0
0
31 205 522 32 705 760
0
0
0
0
0
0
0
0 67 095 020
0
29 491 814 96 100 370
0
0
0
0
0
0
0
9 672 400 29 987 400
0
39 164 214 193 182 790
0
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netto
monete
totale
totale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 74 251 897 – 74 251 897
0 87 075 245 – 87 075 245
0 16 136 649 – 16 136 649
0
7 685 088 – 7 685 088
0 185 148 879 – 185 148 879
0
0
0
0
0
0
0 39 341 956 – 39 341 956
0
4 571 429 – 4 571 429
0 68 180 077 – 68 180 077
0
0
9 756 502
0
0
0
0 112 093 462 – 102 336 960
0
0
0
0
0
0
0
9 774 880 – 9 774 880
0
0
0
2 248 000
5 656 947 – 5 656 947
843 000
843 000
– 843 000
0
0
0
3 091 000 16 274 827 – 16 274 827
0
0
0
0
0
0
0
6 380 546 – 6 380 546
0
0
0
0
0
0
0
4 872 986 – 4 872 986
0
0
0
0 11 253 532 – 11 253 532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 405 14 846 536 – 14 846 536
0
0
0
0
0
0
1 405 14 846 536 – 14 846 536
0
0
0
0
0
0
0
0
5 824 457
0
0
0
0
0 14 715 865
0
0 12 165 438
0
0
0
0 32 705 760
0
0
0
0
0
0
0
0
0 67 095 020
0
0 96 100 370
0
0
0
0
0
0
0
0 29 987 400
0 193 182 790
0
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Grecia

Svezia

BRI

Mercato

Confederazione

Zecca

Totale

acquisti
lingotti
1939 (dall’1.9.)
0
1940
0
1941
0
1942
0
1943
0
1944
0
1945 (fino al 30.6.)
0
somma
0
1939 (dall’1.9.)
0
1940
0
1941 43 062 899
1942
0
1943
0
1944 10 009 360
1945 (fino al 30.6.) 20 011 947
somma 73 084 206
1939 (dall’1.9.)
0
1940 11 093 126
1941 20 597 446
1942
0
1943
0
1944 12 770 825
1945 (fino al 30.6.)
4 903 149
somma 49 364 546
1939 (dall’1.9.) 17 556 683
1940 11 744 159
1941 26 755 399
1942
6 031 005
1943
0
1944
8 639 070
1945 (fino al 30.6.)
0
somma 70 726 316
1939 (dall’1.9.)
0
1940
0
1941
0
1942
0
1943 60 004 288
1944 39 198 471
1945 (fino al 30.6.) 170 101 780
somma 269 304 539
1939 (dall’1.9.)
323 211
1940
0
1941
0
1942
0
1943
0
1944
0
1945 (fino al 30.6.)
0
somma
323 211
1939 (dall’1.9.) 42 380 471
1940 108 979 145
1941 1 129 927 380
1942 1 356 212 194
1943 721 537 506
1944 853 293 655
1945 (fino al 30.6.) 670 637 531
somma 4 882 967 882

6
vendite
monete
totale
lingotti
0
0
0
0
0
0
485 818
485 818
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
485 818
485 818
0
0
0
0
0
0
0
3 697 030 46 759 929
0
682 150
682 150
2 952 426
0
0
0
0 10 009 360
0
0 20 011 947
0
4 379 180 77 463 386
2 952 426
0
0
122 974
0 11 093 126
2 447 812
12 143 852 32 741 298 15 631 200
0
0
121 783
0
0
0
0 12 770 825
0
0
4 903 149
0
12 143 852 61 508 398 18 323 769
315 349 17 872 033
9 987 447
129 139 11 873 298 68 646 030
30 553 26 785 952 19 050 375
9 014
6 040 019 70 565 280
359 092
359 092 24 535 737
45 426
8 684 496 22 036 551
11 479
11 479 12 424 133
900 052 71 626 369 227 245 552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 60 004 288 61 960 406
0 39 198 471 499 745 076
0 170 101 780 526 167 719
0 269 304 539 1 087 873 201
0
323 211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 150 000 42 150 000 45 793 844
42 150 000 42 473 211 45 793 844
315 349 42 695 820 226 504 178
148 519 109 127 664 588 450 515
22 246 678 1 152 174 058 297 771 858
30 184 519 1 386 396 713 447 261 080
122 512 762 844 050 268 283 961 272
83 575 626 936 869 281 553 045 228
59 641 379 730 278 910 597 026 489
318 624 832 5 201 592 714 2 994 020 620

Tutti gli importi al nuovo prezzo dell’oro di fr. 4869.8 per kgf
Fonte: Archivio BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4.3.1997
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netto
monete
totale
totale
0
0
0
0
0
0
0
0
485 818
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
485 818
0
0
0
0
0
0
0
0
0 46 759 929
0
2 952 426 – 2 270 276
0
0
0
0
0 10 009 360
0
0 20 011 947
2 952 426 74 510 960
0
0
122 974
– 122 974
0
2 447 812
8 645 314
0 15 631 200 17 110 098
0
121 783
– 121 783
0
0
0
0
0 12 770 825
0
0
4 903 149
0 18 323 769 43 184 629
422 916 10 410 363
7 461 669
2 310 143 70 956 173 – 59 082 875
81 997 573 101 047 948 – 74 261 996
124 393 603 194 958 883 – 188 918 864
65 426 773 89 962 510 – 89 603 418
101 503 075 123 539 626 – 114 855 130
64 496 372 76 920 505 – 76 909 026
440 550 456 667 796 008 – 596 169 640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 61 960 406 – 1 956 118
0 499 745 076 – 460 546 605
0 526 167 719 – 356 065 939
0 1 087 873 201 – 818 568 662
0
0
323 211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 45 793 844 – 3 643 844
0 45 793 844 – 3 320 633
422 916 226 927 094 – 184 231 274
2 310 143 590 760 658 – 481 632 994
81 997 573 379 769 431 772 404 627
124 393 603 571 654 683 814 742 030
67 676 178 351 637 450 492 412 818
102 346 075 655 391 303 281 477 978
64 496 372 661 522 861 68 756 048
443 642 861 3 437 663 481 1 763 929 233
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• Questa tabella funge da base per la tabella III del capitolo 1. Si vedano le osservazioni
generali in quella sede e i punti seguenti.
• Tutte le operazioni monetarie al prezzo dell’oro menzionato sopra, senza tener conto di
eventuali guadagni o perdite.
• Il quadro sinottico della BNS (Archivio BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung
1939–1945, 4.3.1997) è stato allestito, per quanto concerne le operazioni monetarie, sulla
base dei «rapporti trimestrali» (Archivio BNS, senza segnatura, Quartalsrapporte über
Goldoperationen), che registrano questi affari con periodicità trimestrale. Non è pertanto
possibile suddividere le operazioni monetarie in un periodo precedente e seguente il 1°
settembre 1939. La Commissione si è risolta a non includere nel periodo in esame tutte le
operazioni con monete del terzo trimestre, poiché è molto probabile che siano tutte state
effettuate prima del 1° settembre (si contano molte operazioni monetarie nel primo e nel
secondo trimestre, ma solo due nel quarto trimestre). vedi anche il punto VIII della
tabella III.
• Somma totale delle operazioni monetarie nel terzo trimestre = 11,2 mio. fr.
• Transazioni del Fondo monetario di conguaglio con l’Italia (1939) e gli USA (1940)
secondo Archivio BNS 122.0, Gold des Währungsausgleichfonds.
• Italia 1944: Conto «Inland» acquisto dell’Amministrazione federale delle finanze Berna
trattato come acquisto dell’Italia poiché riguarda l’assunzione della garanzia oro italiana
(vedi capitolo 1, tabella III, punto I/2).
• Conto «Depot in Argentinien, Argentinien (Münzen)» registrato come operazione
monetaria (anche 1941, benché per errore manchi la menzione «monete»).
• Non considerate le differenze di peso trattandosi di un importo marginale (ca 80 000 fr.).
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Tabella XXI: Utili della BNS nel commercio con oro e divise, 1939–1945
(in 1000 fr.)

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Valori dai resoconti annui della BNS
Traffico con oro e divise
4 857
–
3 454
6 503
9 294
7 098
8 424
8 550

totale 1.1.1939–31.12.1945
totale 1.7.1939–30.6.1945

48 180
–

Valori dai rapporti trimestrali
solo operazioni in oro*
1° semestre 1939
2° semestre 1939

1° semestre 1945
2° semestre 1945

4 282
1 588
3 120
8 582
11 401
8 688
10 375
7 203
5 242
60 481
50 957

Fonti: Archivio BNS, senza segnatura, Quartalsrapporte über Goldoperationen; BNS, Estimation des profits réalisés par la BNS dans ses
opérations sur or avec l'Allemagne au cours de la Deuxième Guerre Mondiale, Nota del 21.1.97; Resoconti annui della BNS 1939–1945; Banca
nazionale svizzera 1907–1957, tavola 21, p. 347.
*Avvertenza: per la fine di maggio 1940 la BNS procedette a una rivalutazione delle sue riserve auree correggendo il corso per la valutazione da
4639.13 fr./kgf a 4869.80 fr./kgf. Un utile contabile così prodottosi è stato realizzato dalla BNS mediante vendite di oro per 33 milioni di franchi
nell’anno 1939 e 13,5 milioni di franchi nel primo semestre 1940. L’utile straordinario così conseguito di 46,5 milioni di franchi. complessivi
comparve nei rapporti trimestrali sotto un conto speciale (Verrechnungskonto II), i cui valori sono stati esclusi dalla presente compilazione.

La principale fonte per il calcolo degli utili dal commercio di oro durante la guerra sono i
cosiddetti rapporti trimestrali allestiti dal 2° dipartimento della BNS all’attenzione della
direzione generale.1 Le cifre tratte da questi prospetti relativi alle transazioni e agli utili
conseguiti dal 1939 al 1945 sono riportate nella tabella XXI. A titolo di paragone, vengono
riportati i proventi dal commercio di oro e divise risultanti dai resoconti annui della BNS.2 A
differenza dei resoconti annui, i rapporti trimestrali si riferiscono unicamente al commercio di
oro e possono essere valutati con maggiore precisione. Inoltre, essi consentono l’esclusione dei
valori relativi al primo semestre 1939 e al secondo semestre 1945, il che permette una buona
approssimazione del periodo in esame alla durata della Seconda guerra mondiale.
Le indicazioni dei rapporti trimestrali vengono successivamente esaminate e articolate in modo
più dettagliato3. A questo proposito, va tenuto presente che esistevano diverse modalità di
transazioni in oro effettuate dalla BNS per se stessa e i suoi clienti. I proventi risultavano da:
a) l’acquisto e la vendita per proprio conto, b) la gestione dei depositi di altri istituti di
emissione e della BRI presso la BNS a Berna. In merito alle transazioni per conto proprio, essi
risultavano in massima parte soltanto dalla vendita dell’oro a terzi e raggiungevano, in virtù del
margine tra prezzo d’acquisto e prezzo di vendita, segnatamente nel commercio di monete
1

2
3

Archivio BNS, senza segnatura, Quartalsrapporte über Goldoperationen 1939–1945. La fonte suddivide le transazioni
in oro della banca per conto proprio e di terzi secondo 1. Monete d’oro svizzere ('Oro svizzero'), 2. Monete d’oro
straniere, 3. Lingotti d’oro in Svizzera, 4. Lingotti d’oro all’estero (Depositi a Nuova York, Londra e Ottawa ecc.), 5.
'Depositi d’oro di terzi presso di noi'.
Per i valori risultanti dai resoconti annui vedi Banca nazionale svizzera 1907–1957, tavola 21, p. 347.
Per l’intera sezione, vedi capitolo 2.5 Acquisti di oro e utili della BNS e l’analisi interna del 1996 effettuata dalla BNS
ivi citata.

Rapporto intermedio sull’oro

9

Appendice 2

cospicui importi (vedi capitolo 2.3.2). Per contro, la BNS fatturava le proprie prestazioni ai
clienti di deposito solo in parte e anche in quel caso esponendo soltanto il prezzo di costo. Per
questa ragione, l’istituto di emissione non ha guadagnato nulla sulla gestione di depositi di
terzi.4
A quanto ammontava in definitiva l’utile effettivamente conseguito dalla BNS realizzato
mediante la rivendita di oro acquistato dalla Reichsbank? Per poter rispondere a questa
domanda è necessario esaminare separatamente le singole rubriche nei rapporti trimestrali.
L’utile complessivo di 51 milioni di franchi del periodo in esame tra l’1.7.1939 e il 30.6/1945 si
articolava come segue:5
• 21,7 milioni di franchi dall’acquisto e dalla vendita di monete d’oro di conio svizzero
(marenghi) sul deposito bernese della BNS
• 12,3 milioni di franchi dall’acquisto e dalla vendita di monete d’oro di conio estero
(napoléons, eagles, lator ecc.) sul deposito bernese della BNS
• 9,3 milioni di franchi dall’acquisto e dalla vendita di lingotti d’oro sul deposito bernese della
BNS
• 7,7 milioni di franchi dall’acquisto e dalla vendita di lingotti d’oro e monete sui depositi
della BNS all’estero (Nuova York, Londra, Ottawa, ecc.)
In merito al primo punto, il commercio di marenghi, si può osservare quanto segue: durante la
guerra, la BNS ha acquistato dalla Reichsbank 3000 marenghi, quindi monete di conio
svizzero, che ha successivamente potuto immettere sul mercato con un utile totale di circa 10
000 franchi al massimo.6 Le altre vendite di marenghi sono state effettuate dalla banca
attingendo a fondi prebellici, rispettivamente con nuove coniature durante il primo semestre del
1945, a loro volta realizzate con oro prebellico. I 21,7 milioni di franchi di utile commerciale
menzionati al primo punto non derivano quindi, salvo l’importo stimato di 10 000 franchi, dal
commercio di oro con la Reichsbank e vanno dedotti dall’importo totale di 51 milioni.
I 12,3 milioni di utile conseguiti con la vendita di monete di conio estero sono invece stati
realizzati per la maggior parte mediante rilevamenti di oro dalla Germania. In effetti, la BNS
acquistò dalla Reichsbank monete lator per un valore complessivo di 142,1 milioni di franchi
4

5

6

La constatazione poggia su indicazioni in tal senso contenute nei verbali della direzione generale. Essa decise nel
gennaio del 1943 «di astenersi dal conteggiare una commissione sulle operazioni in oro con altri istituti d’emissione.»
Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 21.1.1943, no 90, p. 87. Sulla scorta della contabilità della BNS e di altre
fonti nell’archivio della banca, non è possibile rilevare sistematicamente i proventi lordi della gestione di depositi
aurei di clienti e i relativi oneri per la BNS.
Come risulta dal periodo considerato vengono in questa sede determinati unicamente i proventi realizzati dalla BNS
con oro acquistato dalla Reichsbank durante la guerra. Questo non significa però che non vengano presi in
considerazione gli utili eventualmente conseguiti solo dopo la guerra con l’oro rilevato dalla Reichsbank. In effetti, una
piccola parte delle vendite con oro di provenienza tedesca è avvenuta solo dopo la guerra. Le modalità di calcolazione
qui adottate considerano anche questi importi realizzati a posteriori.
Valore nominale al pezzo: 20 franchi, valore in oro, rispettivamente prezzo d’acquisto della BNS dopo la svalutazione
1936: 28.10 fr., prezzo di vendita al mercato di meno di 31 franchi (prezzo massimo al pezzo giusta la lista dell’Ufficio
federale del controllo dei prezzi senza l’imposta sulla cifra d’affari: fr. 30.50).
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che rivendette durante la guerra al mercato interno con un utile di 11,2 milioni di franchi.. La
massima parte era oro depredato di provenienza belga per un valore di 141,4 milioni di (vedi
capitolo 4.10). A ciò bisogna aggiungere doppie corone tedesche (pezzi da 20 marchi) per 46,7
milioni di franchi.7 Nel 1947, la BNS rifuse le doppie corone in monete svizzere conseguendo
con la vendita un utile di 176 000 franchi. Complessivamente, i proventi realizzati dalla BNS
con il commercio di monete d’oro vendute alla stessa dalla Reichsbank durante il periodo
bellico ammontano dunque a 11,4 (11,2 + 0,176) milioni di franchi.
Il terzo punto riguarda gli acquisti e le vendite di lingotti sul proprio deposito della BNS a
Berna. Sulla scorta delle fonti d’archivio della banca, non è possibile ricostruire l’iter di ogni
singolo lingotto fornito dalla Reichsbank a Berna, cosicché diventa difficile determinare
direttamente in base alle fonti la parte dei 9,3 milioni di franchi di utile del commercio di
lingotti riconducibile ad acquisti dalla Reichsbank. Tuttavia, tale parte può indirettamente
essere stimata con buona approssimazione: la Reichsbank vendette netto alla BNS lingotti per
complessivi 1023,5 milioni di franchi, tutti loco Berna.8 Ciò corrisponde al 65% di tutti gli
acquisti di lingotti effettuati dalla BNS sul deposito di Berna nel periodo considerato e al 75%
di tutte le vendite di lingotti nello stesso periodo. Dai valori percentuali, si deduce che la BNS
conseguì dal commercio di lingotti d’oro venduti alla stessa dalla Reichsbank durante la guerra
un utile tra i 6 e i 7 milioni di franchi.
Nel commercio di oro della BNS all’estero, ossia Nuova York, Londra, Ottawa e sulle altre
piazze estere sulle quali la banca intratteneva un deposito, non venne impiegato né
direttamente né indirettamente oro di provenienza tedesca. Per determinare il guadagno della
BNS conseguito con solo oro di provenienza tedesca, dal totale degli utili del commercio di
oro occorre pertanto dedurre, alla stregua di quasi tutte le vendite di marenghi, gli utili
commerciali di 7,7 milioni di franchi realizzati con l’oro depositato fuori dalla Svizzera. La
seguente tabella offre una visione riassuntiva della ripartizione degli utili di complessivamente
51 milioni:
Tabella XXII: Utili della BNS conseguiti con l’acquisto e la vendita di oro
(in 1000 franchi)

Totale utili

Deposito a Berna
marenghi monete est.
21 692
12 251

di cui con oro
dalla Germania

*10

11 400

Depositi all’estero

Totale

lingotti
9319

7695

50 956

*7000

–

18 410

*Stima; fonte: BNS, nota del 21.1.1997.

In conclusione, risulta che la BNS conseguì un utile di 18,4 milioni di franchi con il commercio
di oro acquistato durante la Seconda guerra mondiale dalla Reichsbank e successivamente
7
8

Le doppie corone vennero coniate in Germania tra il 1874 e il 1914.
Vedi in merito la tabella XX del presente allegato: acquisti netto di lingotti dalla Germania (Acqusiti meno vendite) dal
1° settembre 1939 fino al 30 giugno 1945.
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rivenduto. L’acquisto e la vendita di oro, segnatamente di monete, per conto proprio costituiva
l’unica fonte d’entrata nel traffico di oro della banca. Al contrario, le tasse riscosse per la
gestione dei depositi dei clienti non coprivano l’onere derivante.
Come si è accennato nel capitolo 2.3.2, molto probabilmente le vendite di monete d’oro negli
anni 1943/44 non erano principalmente originate dall’intento di conseguire un profitto.
Accanto agli obiettivi di politica finanziaria, sembra che all’interno della direzione della BNS
prevalesse allora l’intento di separarsi al più presto dalle monete straniere (monete lator)
acquistate dall’istituto monetario svizzero dalla Reichsbank e che già nella percezione d’allora
dovevano provenire dalle zone occupate, segnatamente dal Belgio, il che era effettivamente il
caso. In considerazione dell’importante contributo del commercio di oro al risultato annuo
positivo della banca e in considerazione che proprio nel periodo bellico negli altri rami d’affari
della BNS i guadagni erano tendenzialmente al ribasso, gli utili tratti dal commercio
presentavano indubbiamente un benvenuto effetto collaterale. Il presidente della direzione
Weber constatò già nel 1941 che le vendite di monete d’oro rappresentavano «una fonte di
guadagno non indesiderata.»9 In sede di discussione del resoconto annuo del 1944, Weber
ricordò un’altra volta al Comitato di banca che il conseguimento degli utili era stato possibile
soltanto «grazie alle entrate delle operazioni in oro, specialmente dalla vendita delle monete
d’oro».10

9
10

Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 3./4.9. 1941, p. 378.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 18./19. 1. 1945, p. 4. Vedi anche Fior 1997, p. 88.
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Tabella XXIII: Quadro sinottico BNS del 1946 e del 1948 sull’oro olandese e belga:
forniture della Reichsbank alla BNS
Invii della Reichsbank per il suo deposito
presso la BNS a Berna
1943–1944
1941–1944
Di cui acquisti tramite
BNS
Banco del Portogallo
Banca reale svedese
Unione di Banche Svizzere per conto della
Banca nazionale romena
BRI*
Banca nazionale slovacca
Cessioni dell’oro acquistato dalla BNS a**
Banco del Portogallo
Banca centrale spagnola
Banca nazionale romena
Kantonalbank von Bern (for industria)
Zecca federale
Diverse banche svizzere***
Banca centrale turca
Yokohama Specie Bank
Banca nazionale ungherese
Banca nazionale slovacca
in deposito presso la BNS (1948)****

Oro belga11
in milioni di franchi
531.7

Oro olandese12
in milioni di franchi
562.6

378.6
98.4
35.6
12.2

399.9
79.4
39.8
23.9

6.8
–

9.9
9.7

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

128.6
69.0
39.0
22.1
14.4
14.1
13.8
4.9
3.4
1.0
89.7

*Banca dei regolamenti internazionali a Basilea; **nessuna indicazione per l’oro belga; ***non specificato nell’originale; ****dall’oro
proveniente dall’Olanda ceduto dalla BNS a istituti d’emissione esteri, secondo la tabella originale nel 1948 rimanevano in deposito presso la
BNS a Berna: oro della Banca nazionale romena: 22,6 milioni di franchi, oro della Yokohama Specie Bank: 4,9 milioni di franchi.
Fonti: a) per l’oro belga: Archivio BNS, 117.1, «Les opérations d’or entre la Banque nationale suisse et la Reichsbank durant la guerre»,
6.4.1946. La tabella B a pagina 3 di questa fonte ha per titolo: «Or <belge>». b) per l’oro olandese: Archivio BNS, 117.1, «Sendungen der
deutschen Reichsbank, Berlin, für ihr Depot bei der Schweizerischen Nationalbank (nur sogenanntes «niederländisches» Gold)», 25.61948.

Le operazioni tra la Reichsbank e la BNS in oro originariamente di proprietà belga e olandese
sono state fino a oggi considerate in modo controverso in relazione all’Accordo di
Washington. La tabella XXIII propone informazioni quantitative in merito al rilevamento e alla
cessione di oro belga e olandese da parte della BNS. Per quanto riguarda le fonti consultate, si
tratta di tabelle riassuntive allestite dalla cassa centrale della BNS all’intenzione della direzione
generale negli anni 1946 e 1948. La tabella XXIII riporta il contenuto delle fonti originali in
forma semplificata e concisa. Le informazioni coincidono con i dati già conosciuti grazie alla
letteratura storica.13 Le informazioni sull’uso e le cessione dell’oro da parte dell’istituto

11
12

13

Tabella originale del 1946 in lingua francese con commenti particolareggiati.
Tabella originale del 1948 con un ricco apparato di note. Le osservazioni aggiunte dalla cassa centrale della BNS
riguardano la natura e la provenienza dell’oro, così come i problemi in sede di verifica delle informazioni che la BNS
aveva ottenuto da Washington con lo scritto del 20.5.1948 (vedi commento relativo a questa tabella). Per quanto attiene
alla provenienza e alla natura dell’oro olandese, vedi Maissen 1997a e Fior 1997.
Vedi per esempio Rings 1996, Smith 1989 e Fior 1997. Per l’oro olandese, anche Maissen 1997a e 1997b.
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monetario svizzero sono pure documentati dai contributi scientifici che si sono occupati del
problema.
La spinta che indusse la BNS ad allestire le tabelle originali consultate provenne in entrambi i
casi dall’esterno: il 1o febbraio 1946, all’epoca dei negoziati relativi all’Accordo di
Washington, il governatore della Banca nazionale belga, Maurice Frère, consegnò alla BNS
una lista approfittando di un incontro a Berna. Questa lista conteneva informazioni dettagliate
in merito alle forniture di oro tedesco alla BNS di fondi originariamente provenienti dal tesoro
belga e si basava tra l’altro su verifiche dei libri della Reichsbank effettuate dagli alleati dopo la
guerra.14 La BNS controllò i dati con occhio critico e concluse che, fatta eccezione per
divergenze di poco conto, essi coincidevano con le proprie registrazioni inerenti ai rilevamenti
di oro dalla Germania.15 Le liste consegnate dal governatore Frère, che conteneva anche i
numeri dei lingotti d’oro rifuso dalla Reichsbank e fornito alla Svizzera, non sono più
conservate presso l’archivio della BNS.
Nel caso dell’oro olandese, le cose stanno un po’ diversamente: la BNS ricevette nel giugno
del 1948 per il tramite dell’ambasciata svizzera a Washington una nota diplomatica e un
rapporto del Ministero degli esteri americano unitamente a una grande quantità di atti, oggi
ancora conservati presso l’archivio della BNS.16 Il rapporto si basava su informazioni non
ancora o solo parzialmente disponibili all’atto della firma dell’Accordo di Washington il 25
maggio 1946. La BNS ne esaminò i dati, sulla scorta dei quali procedette all’allestimento di
una lista propria dell’oro di origine olandese da essa rilevato.
L’evoluzione successiva delle dispute sull’oro belga e olandese non sono oggetto del presente
lavoro. La Commissione si astiene pure dal pronunciarsi in questa sede sulla validità scientifica
delle fonti citate provenienti dall’archivio della BNS.

14
15
16

Archivio BNS, Protokoll des Direktoriums, 6/8.2.1946, no 177, p. 213.
Archivio BNS, Protokoll des Bankausschusses, 14.5.1946, p. 143.
Archivio BNS, 117.1. Il rapporto (l’originale è in lingua inglese) è intitolato: «Report on Netherlands Monetary Gold
looted by Germany and subsequently shipped to Switzerland, and related documents». Nello scritto accompagnatorio
del Segretario di Stato Williard L. Thorp del 20.5.1948, si legge: «I have the honor to inform you that the Governments
of France, the United Kingdom and the United States have receveid documentary evidence discovered in Germany
identifying certain gold which was shipped from Germany to Switzerland during the war as being gold which was
acquired by Germany from the Netherlands during the period of military occupation».
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Panoramica generale

1.1 Archivi accessibili al pubblico
1.1.1 Svizzera
Politecnico federale, Zurigo, Archiv für Zeitgeschichte
www.afz.ethz.ch
Archivio federale, Berna
www.bar.admin.ch
Archiv der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Zürich
www.snb.ch
Universitätsbibliothek Basel, Handschriftenabteilung (fondo Per Jacobsson)
www.ub.unibas.ch
Archiv der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ), Zürich
www.nzz.ch/online
1.1.2 USA
United States National Archives, College Park, Maryland
www.nara.gov
Federal Reserve Bank of New York Archives, New York City
www.ny.frb.org
Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, New York
www.academic.marist.edu/fdr/
Library of Congress, Washington, DC
www.lcweb.loc.gov
Harvard University (Mc Kittrick Papers)
www.harvard.edu
1.1.3 Germania
Bundesarchiv, Berlin
www.bundesarchiv.de/standorte/berlin
Bundesarchiv/Militärarchiv, Freiburg im Breisgau
www.bundesarchiv.de/standorte/freiburg
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn
www.auswaertiges-amt.de/6_archiv
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Archiv der Bundesbank, Frankfurt
www.bundesbank.de
Institut für Zeitgeschichte, München
(Leonardstrasse 46b, D-80635 München)
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen, Dokumentationsstelle, Ludwigsburg
(Schorndorfer Strasse 58, D-71638 Ludwigsburg)
1.1.4 Gran Bretagna
Public Record Office, Kew Gardens
www.pro.gov.uk
1.1.5 Polonia
State Memorial Museum Auschwitz-Birkenau, Oswiecim
(Wiezniow Oswiecima 20, Oswiecim 5, PL-32-603 Oswiecim)
1.1.6 Russia
«Centro per la conservazione di collezioni storico-documentali» (Sonderachiv), Mosca
(Vyborgskaja ul. 3, 125212 Moskva)

1.2 Archivi non accessibili al pubblico
Archivio centrale del Credit Suisse Group (CSG), Zurigo
Archivio storico della Società di Banca Svizzera (SBS), Basilea
Archivio storico dell’Unione di Banche Svizzere (UBS), Zurigo
Archivio dell’Associazione svizzera dei banchieri (ASB), Basilea
Archivio della Compagnia Svizzera di Riassicurazioni, Zurigo
Archivio della Rentenanstalt Swiss Life, Zurigo
Archivio dell’Associazione svizzera d’assicurazioni, Zurigo
Archivio dell’Unione di commercio e d’industria del canton Berna, Berna
Proprietà privata: copia del diario manoscritto dell’on. [Consigliere federale] dott. Ernst
Wetter, 1939–1954
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Situazione delle fonti negli archivi accessibili al pubblico

2.1 Svizzera
2.1.1 Archivio federale, Berna
Dall’inizio degli anni Ottanta, la ricerca nell’Archivio federale ha scoperto e pubblicato
importanti documenti1. Classificati e inventariati secondo il principio della provenienza2, questi
incarti sono straordinariamente ricchi e, di conseguenza, utilissimi.
In merito alle decisioni del governo, i verbali delle riunioni del Consiglio federale forniscono
solo informazioni puntuali. Inoltre, lo stile asciutto di questi verbali non consente di ricostruire
la discussione avvenuta in seno a questo collegio. Talvolta, se ne trova traccia negli appunti
manoscritti del Cancelliere federale o del suo sostituto.
La delegazione economica e finanziaria del Consiglio federale era costituita dai capi dei tre
dipartimenti competenti: il Dipartimento politico federale (oggi Dipartimento federale degli
affari esteri), il Dipartimento dell’economia pubblica e il Dipartimento delle finanze e dogane.
In questa veste, essi parteciparono alle discussioni relative alle transazioni in oro. Se si desidera
analizzare tali pratiche e le discussioni a esse connesse, occorre consultare gli archivi di detti
dipartimenti.
a)

In virtù della legge federale del 1914, il DPF è competente per le relazioni finanziarie con
l’estero. Durante la crisi degli anni Trenta, la politica dell’oro della BNS era soprattutto
un tema di politica estera.
Eidg. Politisches Departement, Bestände BAR E 2001 (C) 1, BAR E 2001 (C) 2, BAR E 2001 (C) 3,
BAR E 2001 (C) 4, BAR E 2001 (C) 6, BAR E 2001 (C) 10, BAR E 2001 (D) 1, BAR E 2001 (D) 2.

Durante la guerra, la diplomazia si vide viepiù confrontata con i problemi connessi con la
piazza finanziaria svizzera. Già nel 1941, il Dipartimento politico federale aveva istituito
una sezione ad hoc formata da esperti in questioni bancarie con l’incarico di allestire
incarti con documenti importanti (rapporti, lettere, appunti, verbali ecc.). Questi fascicoli
contengono perfino documenti che non si trovano negli archivi delle istituzioni in cui
andrebbero inventariati. Nell’Archivio federale, vi sono per esempio appunti e lettere di
membri dell’Associazione Svizzera dei Banchieri che non sono reperibili nell’archivio
dell’associazione di Basilea:
Eidg. Politisches Departement, Bestände BAR E 2001 (D) 3, BAR E 2001 (E) 1, BAR E 2001 (E) 2,
BAR E 2001 (E) 1967/113, BAR E 2001 (E) 1968/78, usw.

1

2

Vedi l’edizione degli atti nella serie dei «Documenti diplomatici della Svizzera», segnatamente i volumi 10 (1930–
1933) fino a 16 (1945–1947). «DoDiS», una banca dati sulle relazioni internazionali della Svizzera è raggiungibile
all’indirizzo: http://www.admin.ch/bar.
Vedi Archivio federale svizzero 1992.
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Gli incarti delle rappresentanze diplomatiche all’estero presenti negli archivi del
Dipartimento politico federale propongono una ricca messe di informazioni,
segnatamente quelli relativi al ministro Walter Stucki e al Consigliere federale Max
Petipierre.
Eidg. Politisches Departement, Bestände BAR E 2200.54/8; BAR E 2800 1967/61, BAR E 2800
1967/77, BAR E 2800 1990/106, BAR E 2801 1967/77, BAR E 2801 1968/84, BAR E 2808 1974/13.

b)

Il Dipartimento federale delle finanze e dogane svolge un importante ruolo di
interlocutore della Banca nazionale. Gli incarti relativi all’amministrazione finanziaria non
sono tuttavia molto voluminosi, anche se talvolta vi figurano testi assai interessanti.
Eidg. Zoll-und Finanzdepartement, Bestände BAR E 6100 (A) 19–25, BAR E 6100 (B) 1972/96, BAR
E 6100 (B) 1981/96, BAR E 6351 (F) 3.

Gli archivi dell’Amministrazione federale delle dogane si limitano ad allestire statistiche
annuali sulle importazioni ed esportazioni, ordinate secondo i Paesi e le voci delle tariffe
doganali. I dati sono lacunosi. Non solo mancano i dati di alcuni anni, ma per difetto di
altri documenti è altresì impossibile identificare gli importatori e gli esportatori di oro o
stabilire il volume delle transazioni:
Alcuni interessanti documenti si trovano nel lascito del consigliere federale Ernst Wetter,
capo del Dipartimento delle finanze e dogane dal 1939 al 1943:
Bestand J I.7

c)

Anche gli archivi del Dipartimento federale dell’economia pubblica contengono
interessanti informazioni:
–

Visto che la divisione commerciale era responsabile per la maggior parte delle
trattative economiche, i relativi incarti forniscono informazioni sul ruolo dell’oro nel
commercio internazionale (con la Germania, gli alleati o altri Paesi) o sul
comportamento delle cerchie economiche (per esempio la pressione esercitata dagli
industriali orologieri o dai banchieri affinché la Confederazione accettasse l’oro – nel
quadro di una «politica di sterilizzazione» – per soddisfare le richieste dei creditori
dell’industria e delle banche:

Eidg. Volkswirtschaftsdepartement, Bestände BAR E 7001(B)1, BAR E 7110 1967/32, BAR E 7110-01
1973/120, BAR E 7110-01 1973/134, BAR E 7110 1976/16, BAR E 7110 1976/134, BAR E 7800 1.

–

Per l’ufficio federale incaricato della lotta contro il mercato nero, il commercio
dell’oro e dei diamanti costituiva un compito arduo. Le sue indagini – talvolta
condotte con la partecipazione della procura federale – rivelano procedure poco
note la cui importanza non è da sottovalutare:

Eidg. Volkswirtschaftsdepartement, Bestände BAR E 7391 1, BAR E 7391 1978/79.
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Infine, anche gli incarti dell’Ufficio svizzero di compensazione contengono
importanti informazioni sulle transazioni in oro:

Schweiz. Verrechnungsstelle, Bestände BAR E 7160-01 1968/223, BAR E 7160-03 1968/108, BAR E
7160-07 1968/54.

2.1.2 Banca nazionale svizzera, Zurigo
I verbali della direzione generale, l’organo esecutivo della Banca, sono la fonte d’informazione
più importante del periodo della Seconda guerra mondiale. Tali verbali sono completi e
presentano una messe di dati riguardanti la Banca stessa, l’evoluzione del mercato e, in
generale, le relazioni politiche ed economiche. Dato che in questo collegio venivano spesso
trattate pratiche di secondaria importanza, questi protocolli permettono, almeno in parte, di
compensare la lacuna dovuta alla mancanza degli atti della corrispondenza della direzione
generale. È pure stata conservata gran parte dei documenti relativi a questi verbali.
Anche i verbali del Comitato di banca, l’organo di vigilanza della BNS, sono esaurienti. Le
riunioni mensili di questo collegio si protraevano a volte per due giorni, mentre quelle degli
otto rappresentanti dell’economia elvetica che vi facevano parte davano loro il tempo di
discutere il rapporto del III Dipartimento sull’evoluzione dei tassi d’interesse, del mercato
azionario e delle divise. Un altro argomento trattato è costituito dalle importanti decisioni della
banca. I colloqui al riguardo vennero spesso verbalizzati in modo dettagliato.
Le transazioni in oro effettuate durante la Seconda guerra mondiale sono frattanto state
acquisite elettronicamente.

2.2 U. S. A.
2.2.1 The United States National Archives II (College Park, Maryland)
These archives contain World War II and post-WW II materials from all branches of the
American federal government, and some documents from various agencies before the war.
There are also collections of US agencies abroad and some material seized by US military
forces. All file titles in quotation marks below are the official file titles established by the
National Archives or the agency which created the file.
RG 43 Records of International Conferences, Commissions, and Expositions
This record group contains the papers of the Council of Foreign Ministers which was
established to work out postwar settlements. The first formal session met in London in
September and October 1945, followed by the Paris Conference on Reparations and the
Tripartite Meeting of Foreign Ministers in Moscow later that same year. The records of these
meetings include official conference documents, correspondence, telegrams, memoranda,
reports, working papers, speeches, and draft agreements.
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Lot File M-88, Records of the Council of Foreign Ministers and of Other Meetings of the
Foreign Ministers of the United States and European Powers, 1943–1955 (250/10/19/04).
These records concern the Conference on German External Assets and Looted Gold held in
Washington, D.C., January 6–21, 1953.
Box 197
File «German External Assets.» Information on German assets in Switzerland.

Box 198
File «External Assets – 1945–49.» Information on gold holdings and foreign assets (including
Germany) in Switzerland.

Box 199
File «Rumania – Negotiations.» Information on looted Nazi gold in Rumania scheduled to be shipped
to Switzerland.
File «French Report – BIS Material.» Reports on the resmelting of Belgian gold by the Prussian Mint
in Berlin.

Box 201
File «Swedish – Negotiations.» Information on the gold holdings of the Swiss National Bank [SNB]
from 1939–1945.
File «Swedish – Negotiations and Accord.» Information on the movement of German gold from 1939–
1945.

Box 202
File «List of Firms Owned or Controlled by Germans.» Includes names of firms, addresses, capital,
management, and general remarks about the firms’ operations.
File «Swiss – Negotiations – Final Agreement – Vol. I.» Information concerning Allied negotiations
for the restitution of gold acquired by Switzerland from Germany.
File «Swiss – Negotiations – Final Agreement – Vol. III.» contains drafts and final copies of the
Washington Accord.

Box 203
File «German Economic Penetration in Switzerland.» A detailed report on Germany’s penetration of
the Swiss economy.
File «Swiss – Safehaven Legislation, Jurisprudence.» Information on Swiss cooperation with the
Currie Mission.
File «Spanish – Negotiations.» Information on the role of the SNB in the transfer of gold from
Germany to Spain.
File «Turkish – Negotiations.» contains information related to the transfer of Nazi gold from
Switzerland to Turkey.

RG 56 Records of the Department of Treasury
This record group contains the papers of the Department of Treasury, the agency chiefly
responsible for managing the financial affairs of the United States Government. The operations
of the Department were greatly expanded during the war to include foreign concerns, such as
the control of assets owned by foreign governments and nationals in the United States.
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Entry 56-75-101 (Room 2000, Compartment 9).
Box 239
File «Germany – Ext[ernal] Assets (Ribbentrop Interrogation).»
File «Germany – Ext. Assets (RSHA).»
File «Germany – External Assets (Switzerland).»
File «Germany – External Assets (Kaltenbrunner).»
File «French Negotiations.» A post-war report on I.G. Farben.

Entry 67-A-245 (56/450/81/5/06).
Box 66
File «Economic Survey of German Europe and the Far East at the End of June, 1942, BEW.»
Information on the Swiss-German clearing.

Entry 66-A-816 (Room 2000 Compartment 3).
Box 1
File «Looted Gold: BIS – Documents Relating to Gold Possibly Delivered to BIS at Constance [sic].»
File «Looted Gold: Miscellaneous Documents.» Netherlands’ gold shipped to Switzerland by
Germany.
File «Looted Gold: Miscellaneous Records.» Netherlands’ gold seized by Germany.
File «Looted Gold: Miscellaneous Files.» Belgian gold seized by Germany.
File «Looted Gold: Germany.» Reports on German seizures of central bank gold in occupied states.
File «Looted Gold: Gold Bars Received by Swiss National Bank from Deutsche Reichsbank.»
File «Looted Gold: Bank for International Settlements, General.»
File «Looted Gold: Bank of France Mission to Berlin, 1946.» Describes and analyzes the Reichsbank
gold ledgers.
File «Looted Gold: Negotiations for Restitution, Lisbon, 1946.»
File «Looted Gold: Location and Recovery.»
File «Looted Gold: Correspondence – Dutch Gold Shipped to Germany.»
File «Looted Gold: Berlin Report on Netherlands Gold, 1941, Vol. I.» OMGUS charts regarding
Netherlands’ gold bullion.
File «Looted Gold: Berlin Report on Netherlands Gold, 1941, Vol. II.» Reichsbank records and
interrogations of bank officials.
File «Looted Gold: General.»
File «Looted Gold: Inter-Allied Reparation Agency (1950–1954) – General.» Traces America’s gold
restitution policy.

Box 2
File «Looted Gold: Netherlands – Looted by Germans and Acquired by BIS» Details of looted
Netherlands’ gold found at BIS.
File «Looted Gold: Netherlands Vol. 1.» Looted Netherlands’ gold discovered in Switzerland and held
by Germany.
File «Looted Gold: Netherlands Vol. 2.» Investigation into details about looted Netherlands’ and
Czech gold found at SNB and BIS, and US efforts to negotiate with Switzerland for return of
Netherlands’ gold.
File «Prussian Mint Records.» Hand written copies of Prussian Mint resmelting records.
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File «Looted Gold: Portuguese Position.» Gold received by Portugal from Germany traveled through
Switzerland.
File «Looted Gold: Resmelting Belgian Gold.» Resmelted Belgian ingots sent to Switzerland.
File «Looted Gold: Spain Vol. 1.» Looted gold in Spain shipped through Switzerland.
File «Looted Gold: Treasury Missions and Conference.» Implementation of Washington Accord stalled
by dilatory US action.

Box 3
In addition to the documents in the files listed below, this box contains a number of loose documents
relating to the German occupation of the Netherlands and to the operations of the German
Reichsbank.
File «National Bank of the Netherlands.» Information on Netherlands’ gold bars.
File «National Bank of the Netherlands.» Information on gold shipped to Germany from the
Netherlands.
File «Reichsbank Ledger Summaries.»
File «Summaries, Lists, and Correspondence.»
File «National Bank of the Netherlands Ledger.»
File «Reichsbank Shipment Book.» Lists gold shipments from Germany to foreign banks.
File «Reichsbank Bar Book.» Lists gold bars in the Reichsbank.
File «Chart of Reichsbank and Prussian Mint Transactions.» Demonstrates shipment of resmelted
Netherlands’ gold to the SNB
File «Treasury Report.» Describes resmelting of Netherlands’ gold coins by the Prussian Mint and
their shipment to Switzerland.
Microfilm of captured documents from the Reichsbank Precious Metals Office, including shipment and
purchase ledgers, and various correspondence. Particularly:
Roll 5: Gold Purchase and Dispatch Ledger
Roll 25: Workbook of the Main Vault
Roll 49–52: Ledger of Bags of Gold Coins
Roll 62: Gold Shipment Ledger

Box 74
File «Unnamed.» State Department report of Swiss imports of gold bars from the USSR and list of
other Swiss imports and exports of gold bars.

Entry 66-A-1039 Miscellaneous Committee Records (Compartment 6, 450/80/32/01).
Box 62
File «Looted Gold – Restitution and Claims Vol. II.» Belgian, Netherlands’, and Italian gold claims,
and BIS statement of gold received from Reichsbank.
File «IARA: Looted Gold – Location and Recovery.» Testimony by truck drivers on transportation of
gold from Switzerland to Spain and Portugal and list of Reichsbank holdings in 1940.
File «IARA: Looted Gold – Restitution and Claims Vol. I.» Movements of gold into and out of
Germany.

Entry 67-A-1804, Country and Area Records, 1934–1952 (Compartment 6, 450/80/35/04).
Box 26
File «Some Current Problems and Data on the United States –Swiss Wartime Financial Relations.»
Examination of Swiss wartime financial relations with US and Axis and discussion of Allied
objectives toward neutral countries.

Rapporto intermedio sull’ oro

11

Appendice 3

File «Switzerland: Defrosting.» Correspondence among Treasury and State Department officials
regarding SNB’s acceptance of looted monetary gold during war and US’ continuing problem with
German assets in Switzerland.
File «Switzerland: Economic and Financial.» Treasury correspondence about the investigation into the
SNB’s gold holdings and Swiss compliance with Safehaven demands.
File «Switzerland: Foreign Funds Control.» Treasury examines Swiss financial cooperation with
Germany, and US refuses to allow Swiss to use their blocked assets in the US for these
transactions.
File «Switzerland: Foreign Exchange Position and Exchange Control.» Switzerland’s favorable
situation in terms of gold reserves.
File «Switzerland: Financial Relations General.» US Treasury demands that the Swiss account for
German assets in Swiss banks and examine banks’ sales of gold.

Box 27
File «Switzerland: Banks and Banking.» Reports on Swiss banks suspected of participating in cloaking
operations, Axis sympathies among Swiss bankers, German funds held in Swiss banks during the
war, and Swiss bank involvement in admittance of refugees into Switzerland.
File «Switzerland: Bank Investigation.» Report on wartime relationship between BIS and Reichsbank,
German account(s) at SNB, and statement of Emil Puhl.
File «Switzerland: Gold and Silver.» Direct transfers of Belgian gold by Reichsbank from its depot in
Switzerland and direct purchases by Spain of gold from Reichsbank account at SNB.

Box 28
File «Switzerland: Swiss Francs Policy. Vol. II.» US proposes policy prohibiting Switzerland from
accepting German gold.
File «Switzerland: Swiss Francs – Transactions, Vol. I.» German gold shipped to Switzerland.
File «Switzerland: Swiss Francs – Transactions, Vol. II.» US Treasury reports on Swiss public opinion
about maintaining cloaking operations.

RG 59 Records of the Department of State
This record group includes reports and memoranda drawn up by officers of the
Department of State in the United States, as well as correspondence with US
diplomatic representatives abroad.
Entry 205 K CDF 1950–1954 (631/14/23/01).
Box 867
File unnamed. Estimate of monetary gold found in German foreign office and received by FED and
estimate of value of non-monetary looted gold.

Records Relating to the Tripartite Commission for the Restitution of Monetary Gold 1942–
1962 (Room 2000, Compartment 200).
Boxes 8, 12, 14, 23, 25, and 26 contain numerous claims submitted by formerly occupied countries
to the Tripartite Gold Commission (T.G.C.) for the restitution of looted monetary gold and the final
decisions of the T.G.C. for each country’s case.

Rapporto intermedio sull’ oro

12

Appendice 3

RG 84 Records of the Posts of the Department of State
This record group contains the papers of embassies and consulates in countries where the
United States had diplomatic representation. Included are documents relating to administrative
and commercial activities, as well as reports on various political and economic matters.
Entry 3220, Records of the Economic Section of the US Legation, Bern, General Records,
1942–48 (350/68/24/06).
Boxes 1–100
Each file number listed below refers to several folders of information, catalogued by year from 1942 to
1948.
File 631. Swiss foreign trade (including Swiss-German economic negotiations and clearing
agreements).
File 711.1. Swiss neutrality, Swiss trade with the Axis, and the Proclaimed List.
File 824. Sale of Swiss armaments to Germany.
File 850. General economic matters in Switzerland.
File 850.5. Coinage, currency, and counterfeiting.
File 851.51. Foreign Funds Control.
File 851.6 Swiss banks and banking procedures (including gold policy).

Entry 3223, Safehaven Name Files, 1942–1949 (350/68/27/04)
This collection includes over 3000 files of individuals and companies in Switzerland suspected
of trading with the Axis powers.
Box 7. Banks.
Box 19. Degussa.
Box 20. German banks.

Records of the US Delegation to the IARA, Brussels, Tripartite Gold Commission, 1946–56
(631/19/63/06).
Box 1
File «[Publication] Memorandum of the Austrian Government on the Restitution of Austrian Monetary
Gold.» Austrian claim to monetary gold seized by Germans during annexation.
File «Belgium.» Details of removal of gold from Banque d’Emission, Brussels by Germans.
File «Czechoslovakia [1 and 2].» Czech claim to gold removed by Germans during occupation.

Box 4
File »IVA Jewish Community of Salonica.» Estimated gold looted from Greek Jewish communities.
File «France Form I-A-2 (Belgian Gold) Reply of the French Government to the Questionnaire of the
T.G.C. III–VI.» Details about Belgian gold held by Bank of France and looted by Germans.

Box 5
File «Netherlands Supplementary Data.» Netherlands’ shipment of occupation payment to Reichsbank.
File «Dutch Claims.» Fate of Netherlands’ monetary gold after German invasion of Holland.
File «Netherlands Gold Lost by Bank N.V. Amsterdam 1–16.» Details about looted Dutch gold.
File «Italian Monetary Gold.» Details about Italian gold processed at Prussian Mint.
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Box 6
File «Poland to the T.G.C. Supplementary Information of Poland.» Gold coins confiscated from
Poland by Reichsbank from 1939–1944.
File «Poland to the T.G.C. Brussels, Supplementary Information of Poland of 15th January 1950 the
translation of the document submitted 3rd November 1949.» Analysis of questionable Polish claim
submitted to T.G.C..
File «Poland: Polish Claim for the Restitution of Gold.» Report on gold looted from Polish
concentration camp victims.

Box 7
File «Yugoslavia: I Forms II Specifications III Documentation.» Claims by Yugoslavia of gold looted
by Germans during the war.

RG 153 Records of the Office of the Judge Advocate General (Army) War Crimes Branch
These records comprise the working papers, reports, and memoranda from the US army’s legal
division, including investigation of German and neutral activity during the war.
Safehaven Reports 1944–1945
Box 13
File «Nov. 20–31 1945 Safehaven Report.» Puhl describes Swiss-German agreements on Reichsbank
gold deposits at SNB in 1945.

RG 218 Records of the US Joint Chiefs of Staff
Geographic File 1942–1945 (190/1/13/02).
Box 72
File unnamed. Estimate of valuables found in Reichsbank branches without their monetary values.

RG 226 Records of the Office of Strategic Services
This record group contains the papers of the Office of Strategic Services (OSS), created to
collect, analyze, and disseminate information bearing on American national security during the
war.
Entry 16, «Regular» Intelligence Reports (190/3/11/04).
These files, which cover general intelligence information, were initially restricted to OSS staff
and other federal agencies. The reports in this series were numbered and are still filed in the
order in which they were received, without regard for origin, subject, or chronology.
Box 765
File «63204.» Gold transports to Turkey from Germany and Switzerland.

Box 803
File «66799.» Transport of large sums of gold from Germany to Switzerland.

Box 1025
File «89240.» contains information on the transfer of gold deposits from the Deutsche Bank to Credit
Suisse.

Box 1069
File «93105.» List of Swiss banks known to have Nazi looted gold.
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Entry 19, Security Classified Intelligence Reports («XL» Series).
These «XL» files had more limited distribution than that governing the «regular» intelligence
reports: OSS staff could borrow the «XL» documents for use, but members of other agencies
could not.
Box 91
File «XL6479.» Transfer of Belgian gold from Yugoslavia to Switzerland.

Entry 21, Security-Classified Intelligence Reports («L» Series) (190/4/23/06).
These files originated in OSS’ Secret Intelligence Branch and originally could be used only in a
special reading room by approval of OSS personnel.
Box 395
File «L45134.» Liquidation of German gold holdings in the Swiss branch of the Bank of Portugal.

RG 260 Records of the United States Occupation Headquarters, WWII (OMGUS)
This record group covers the years 1945 to 1950 and contains all correspondence,
investigations, and records of the Office of Military Government (US).
Office of the Finance Division and Finance Advisor (260/390/46/8-9/5).
These records contain material relating to the quantity of SS loot in the Melmer account at the
Reichsbank and at Merkers mine, the procedures used by the Reichsbank in handling SS loot,
and the types of loot taken by the SS from Jews during the war.
Box 416
File 940.002(03) «Belgium – Claim #9847.» Gold and other assets seized in Belgium by Germany.
File 940.03 «Netherlands Gold.»
File 940.03 «Netherlands Bank.»
File 900.10 «Origin and History of FED.» Assets seized in Germany by the Allies.

Box 422
File 940.1551 «Monetary Gold Second Distribution.» Discovery and examination of Merkers mines
contents, and description of how Reichsbank disguised its disposition of SS loot.

Box 423
File 940.16 «Reparations, Paris Conference.» Reparations allocated to refugees and displaced persons.
File 940.18 «List and Evaluation of Assets Restituted or Released by FED.» Foreign Exchange
Depository restitutions.
File 940.304 «Bruno Melmer.»
File 940.304 «SS Loot ‹Melmer Loot›.»
File 940.304 «Melmer Deliveries.»
File 940.1551. Discussion of Allied policy toward «non-monetary» gold derived from concentration
camps.

Box 439
File «940.5602 Interrogations of Karl Graupner.» Graupner and Karl Jahnke discuss Reichsbank gold
operations.
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Box 444
File «940.65 Gold, German Foreign Office.» Ribbentrop gold fund.
File «940.62 Work Papers.» Report on German hidden gold reserve accounts.

Box 470
File «Control Council Law 5.» Allied regulations for the collection and distribution of German assets
in Germany and abroad after the war.
File «Merkers Mine Report.» Inventory of 40 separate shipments sent from Merkers mine to the
Foreign Exchange Depository (FED).
File «Law No. 59.» Text of Law No. 59, which regulates the restitution of identifiable property.
File «IGCR.» Formulation of an Allied policy on restitution of individual and cultural property looted
by Germany.
File «Restitution Religious and Cultural Objects (Jewish).» Jewish organizations’ role in restitution of
looted religious and cultural property.
File «Property.» OMGUS policy on restitution to victims of Nazi oppression.
File «Securities.» Correspondence regarding the shipment of recovered loot of concentration camps
victims to the Intergovernmental Refugee Organization (IRO).
File «Reichsbank Books – Precious Metals Department.» Disposition and contents of Reichsbank
Precious Metals Office ledger books.
File unnamed. Photographs of Allied officials and others at the FED in the process of returning looted
monetary gold.

Box 471
File «S.O.P.» FED rocedures for handling and distributing looted monetary gold and SS loot.
File unnamed. Platinum held by the FED and believed to have come from IG Farben.
File «Correspondence in for Record.»
Reichsschuldungverwaltung (RSV).

List

of

Nazi

officials

employed

by

the

Records of the Property Division, Property Control & External Assets Branch: German Intel.
& Invest. Records of External Assets 1945–1950 (390/44/33/05).
Box 645
File «Alien Property Custodian.» Provisions for victims of Nazi persecution claiming assets in
Switzerland.
File «Black Lists, Watch Lists.» Lists of Swiss companies who should be placed on the Statutory list
and of German industrialists with Nazi sympathies.

Box 647
File «Documents Section – Reports and Memorandums.» OMGUS report on Degussa and other
smelting firms used by the Reichsbank.
File «External Assets Investigation Section.» OMGUS reports of cloaking operations in Switzerland.

Box 648
File «History.» OMGUS investigation of Goering’s external assets.
File «Gold.» OMGUS report on the Reichsbank’s transactions using looted Netherlands’, Belgian and
other gold, often
taking place through Switzerland.
File «Gold – Current Matters.» OMGUS reports of German financial transactions via Switzerland.
File «External Assets and Intelligence Branch Functions.» Report on the Safehaven program and its
investigations.
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Box 649
File «Gold and Other Metals.» OMGUS correspondence about Swiss financial cooperation with Nazi
Germany.

Box 650
File «Gold I.» Shipments of looted Netherlands’ gold to Reichsbank accounts, the Prussian Mint,
Swiss banks, and Merkers salt mine.
File «Gold II.» Movement of looted monetary gold seized from occupied European countries and
shipped to Reichsbank accounts and Swiss banks.
File «Gold Team.» OMGUS investigations into the movement of looted gold through Switzerland for
the Reichsbank, details about Degussa operations and FED gold holdings, reports on German
financial transactions in Switzerland, and Prussian Mint records of resmelted Netherlands’ gold.

Box 651
File «Hungary.» OMGUS report on a Swiss cloaking operation.

Box 652
File «Portugal.» Foreign Economic Administration (FEA) reports on a partially Swiss-owned
Portuguese bank that acted as a financial agent for German transactions during the war.
File «Portugal – Gold.» Excerpts from the Reichsbank’s Precious Metals Department’s records.
File «Proclaimed List.» Lists of Swiss companies on the Proclaimed List.

Box 653
File «Switzerland – Gold.» This file contains OMGUS correspondence about Baron von der Heydt,
who was indicted for espionage and acts contrary to Swiss neutrality.
File «RWM – Meck Landwerke.» Swiss cloaking operations and Swiss banks’ cooperation with
Germany and names of Swiss individuals suspected of aiding Germany.

Box 654
File «Switzerland – German Assets, misc.» Concern about postwar flight of German capital to
Switzerland.
File «Switzerland – General.» Swiss companies owned wholly by Germans and other German
activities in Switzerland.
File «Switzerland – Lists of Blocked Firms.» Swiss companies wholly owned by Germans.
File «(Correspondence).» A defense of Swiss neutrality and a report of the debates in the Swiss
Parliament about the Washington Accord.

RG 457 Records of the National Security Agency
Records Relating to the Allied-Swiss Negotiations on the Disposition of German Assets and
Looted Gold Held in Switzerland, August 1945–July 1946 (Room 2000, Compartment 11).
These files are NSA wiretap intercepts of cable communications between the Swiss Embassy in
Washington, D.C. and the Swiss Foreign Office in Bern. The wiretap program was carried out
prior to and during the 1946 Washington Accord Negotiations concerning Swiss restitution of
gold seized by Germany throughout occupied Europe.
Box 1. These documents are arranged into files based on chronological order, one folder per month
from April 1945 until June 1946. These documents trace the evolution of the Swiss position during
the negotiations.
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2.2.2 Federal Reserve Bank of New York Archives (New York City)
The records of the FRBNY are collected in the bank’s archival division. The files have a
chronological date range from the formation of the Federal Reserve System to the present day,
although confidentiality requirements keep some files out of public circulation and require that
others be released only after redaction. During the Second World War, the FRBNY was the
fiscal agent of the US Treasury Department and conducted most of the nation’s foreign gold
operations. Thus, its records offer valuable information on international gold policies. Some of
these files are also available as photocopies at the US National Archives II (College Park,
Maryland).
Papers of FRBNY President Sproul
These files are selected from the personal papers of FRBNY President Arthur Sproul, who ran
the New York bank from 1936 to 1941. The papers include his correspondence with banking
and government officials and the memos and reports sent to him by subordinate officers within
the bank. They are not sorted by boxes.
File «French Franc, 1936.» French franc exchange rates and monetary management.
File «Foreign Accounts – 1942–1943.» Foreign banks holding accounts at the FRBNY.
File «Bank of England, Sterling – 1930–1935.» Sterling exchange rates and monetary management.
File «Gold Exchange Standard and Gold, Location of, 1942.» Earmarked gold held for foreign
accounts as of 1942.
File «Foreign Research Division, 1930–1948.» Establishment and management of a FRBNY division.
File «Bank for International Settlements Representation.» Federal Reserve System’s prospective
representation on the board of the BIS
File «Gold, 1937–1938.» US’ prospective gold policy in case of a European war.
File «Research and Public Information.» Sproul’s work for the US Research and Public Information
committee during the war.
File «Blocked Foreign Funds.» Swiss property vested by the Alien Property Custodian in the US
File «Foreign Funds Control, 1940–1942.» US regulations regarding foreign funds in the United
States.
File «Bank of England, 1939.» British gold policy prior to 1940, including gold shipments to the US
and British relinquishment of Czech gold to the BIS

General Files of the Federal Reserve Bank of New York.
These files comprise the records of various bank officers and staff, sorted by subject. They are
not grouped by boxes.
File C261 «1936–1946, Canada – Bank of Canada.» Flight capital from Europe destined for the Bank
of Canada.
File C261 «1926–1944, Canada, Government of.» US-Canadian coordination of financial policies
during the war.
File C261 «1933–1946, Czechoslovakia – Narodni Bank Ceskoslovenska.» FRBNY’s relationship to
the National Bank of Czechoslovakia before and during the German occupation.
File «Switzerland, Banque Nationale Suisse, 1938–1942.» Examinations of Swiss fiscal and monetary
policy.
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File «Switzerland, Banque Nationale Suisse, 1943–1946.» Gold position of Switzerland and war time
fiscal policy.
File «Switzerland – Swiss Bank Corp.» Operations of the SBC in New York.
File «Harrison Papers: [George] Harrison’s Conversations with Nat’l City [Bank] Officials (1929–
1940).» German assets held in the United States. [George Harrison was President of the FRBNY
during the war.]
File «Swiss Government.»

Files Available at the US National Archives II (Room 2000, Compartment 11).
Box 1
File «BIS» War-time policy of the Bank for International Settlements.
File «Belgium.» Belgian gold seized by Germany from France.
File «Spain.»
File «Sweden, Sveriges Riksbank.»
File «Netherlands.» Netherlands’ gold bullion movement.
File «Switzerland, Banque Nationale Suisse.» Correspondence with the FRBNY and texts of some
Swiss regulations.
File «Switzerland, Government.» German gold purchases by the Swiss National Bank.
File «Switzerland, Swiss Bank Corporation.» Swiss banks’ attempts to circumvent American banking
regulations.
File «Switzerland, Misc.»

Box 2
File «Tripartite Gold Commission.»
File «Alien Property Custodian File.» Information on postwar treatment of formerly enemy assets.
File «Emergency Gold Control File.» American gold policy during World War II.
File «Foreign Exchange File.» Foreign trade information.
File «Foreign Exchange Control File.» War years and postwar American policy toward European
assets, including those held by neutrals.
File «Foreign, Policy and Procedures File.»
File «Foreign Exchange, Purchase and Sale File.» Swiss sales of Swiss francs to the United States, and
Swiss policy toward German assets in Switzerland.
File «Gold File.» American gold management policy.
File «Research Memoranda File.» Swiss gold holdings.
File «Legal Department.»
File «Bank Supervision.» Swiss banks operating in the United States.

Records of the Federal Reserve Bank of New York Board of Directors.
These records comprise the minutes of meetings of the FRBNY Board of Directors. These
minutes are currently in the process of redaction, and only the minutes from certain years are
now available.
File «FRBNY Board of Directors, 1938.» This set of minutes contains a statement by Vice-President
Knoke concerning the FRBNY’s reaction to incorporation of Austria by Germany.
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2.2.3 The Morgenthau Diaries (Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY)
These records contain material relating to Henry Morgenthau, Secretary of the Treasury from
1934 to 1945. The diaries are organized chronologically and separated into individual boxes,
microfilmed as ca. 800 reels. The diaries record the Secretary’s activities, examine his policies
and his explanations of them, and describe his relationships with his personal and political
associates.
Box and page citations.
226: 18–21.

Switzerland’s economic situation vis-à-vis Germany.

258: 270–275.

Gold shipments to Switzerland from foreign countries.

263: 151.

Gold in Switzerland.

272: 240–241.

Switzerland’s economic situation.

273: 84–97.

Swiss freezing orders.

273: 114.

Gold from Switzerland to Zemun.

280: 126.

Freezing of Swiss assets.

288: 264–267.

Swiss-German trade agreement.

289: 47–49.

Developments in gold and capital movements.

290: 125–127.

Swiss financial relations with Germany.

307: 395.

Freezing of Swiss assets.

317: 182.

Foreign gold holdings.

317: 228.

Freezing of Swiss assets.

318: 42.

Transfers from the SNB to the FED.

331: 90.

Belgian gold.

338: 305.

Transfer of Belgian gold to Dakar.

343: 308.

Transactions of Credit Suisse in New York.

348: 205–207.

Transfer of Belgian and Polish gold to France from Kayes, French West Africa.

373: 240.

German acquisition of Belgian gold in Dakar.

378: 178–179.

Consequences of freezing order on Swiss banks.

387: 293.

Calculations of looted Belgian gold.

402: 200–205.

Control of foreign exchange in Switzerland.

403: 100–102.

Control of foreign exchange in Switzerland.

439: 155–157.

Export of gold to Lisbon for payment of Swiss debt.

454: 304–314.

Transfer of Swiss gold in the US to Switzerland.

466: 250.

Swiss frozen funds.

471: 126–127.

Axis funds in Swiss banks.

493: 176–179.

Shipment of gold from French North Africa to Germany.

500: 143.

Shipment of gold from Germany to Switzerland.

500: 271–275.

Earmarked gold.

521: 110.

Swiss use of currency turned over to it by the German and Italian embassies at the
outbreak of the war.

527: 374–377.

Sale of Italian gold in exchange for Swiss francs.

532: 362–263.

Allegations of German attempts to purchase Swiss francs in Switzerland.
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535: 301–303.

Covert American operations in the New York branches of the SNB, Swiss
American Cooperation , and Credit Suisse.

543: 96–102.

Switzerland’s supply of foreign exchanges to Germany.

591: 13–15.

Cloaking operations of the Swiss Banking Corporation and Credit Suisse.

623: 271–273.

Movement of German gold to neutral countries.

663: 121–123.

German trade relations with neutral countries.

706: 276–277.

Looted gold.

781: 187–188.

Flight capital.

784: 147–148.

Banque Populaire Suisse.

814: 123–126.

German assets in neutral countries.

821: 48–49.

Currie Mission.

826: 244–245.

Currie Mission.

827: 298–302.

Measures to uncover German assets in neutral countries.

831: 146–149.

Currie Mission.

837: 63.

Merkers salt mines.

839: 56.

Merkers salt mines.

2.2.4 The Cordell Hull Papers (Library of Congress, Washington, DC)
These documents contain selections from the personal and professional papers of Cordell Hull,
America’s Secretary of State from 1933 to 1945. The papers have been filmed as 118
microfilm reels and consist of correspondence, memoranda, State Department reports, desk
diaries, speeches, and press releases.
Microfilm Reel and Page Citations.
32: 291.

Freezing of Swiss assets in the United States.

32: 294.

Transfer of Swiss Gold in New York to the SNB

32: 298.

Swiss-German trade relations.

2.2.5 McKittrick Papers (Harvard University, School of Business Administration,
Historical Collections, Baker Library, Boston, Massachusett)
Thomas H. M. McKittrick (1889–1970) was elected president of the Bank for International
Settlements (BIS) in 1939 and remained in office until 1946. The collection of his papers,
given to Harvard University in 1969 by his wife, is divided into two Series. Series 1 contains
personal papers dealing with family and private affairs. Series two is comprised of McKittrick’s
business papers, principally from his tenure as president of the BIS. Within the collection as a
whole, the documents are organized into boxes and, within the boxes, they remain in the files
created by McKittrick himself or by the BIS.
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2.3 Germania
La situazione delle fonti relative alla questione delle forniture d’oro alla Svizzera è eterogenea,
come lo è del resto la tradizione d’archiviazione dello Stato nazionalsocialista3. A partire dagli
anni Sessanta, gli scritti delle autorità, che le forze d’occupazione americana e britannica
avevano confiscato e analizzato in preparazione ai processi di Norimberga sui crimini di guerra,
vennero successivamente restituiti alla Repubblica federale e, per quanto possibile, classificati
secondo la provenienza originaria. I documenti militari vennero depositati nel Bundesarchiv –
Militärarchiv di Friburgo in Brisgovia, mentre gli atti provenienti da uffici civili vennero
inventariati nell’Archivio federale di Coblenza; i documenti dell’Ufficio degli affari esteri nel
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes di Bonn.4 Anche la forza d’occupazione sovietica si
comportò nello stesso modo restituendo i documenti confiscati alla RDT.5 Questi ultimi
vennero prevalentemente depositati presso l’Archivio centrale nazionale della RDT a Potsdam.
Diversi archivi, come quello dell’ex Amt für den Vierjahresplan, del Reichssicherhauptamt,
della SS-Bauleitung Auschwitz e di altre istanze, vennero tuttavia depositati nel cosiddetto
Archivio speciale di Mosca e riportati alla luce in seguito ai rivolgimenti politici degli anni
1989/90.6
In seguito alla riunificazione tedesca, i documenti nazionalsocialisti conservati a Coblenza
vennero depositati nel Bundesarchiv di Berlino-Lichterfelde, dove sono ora disponibili
unitamente agli ex archivi di Potsdam.
Sul traffico dell’oro della Reichsbank, sono rilevanti in primo luogo i documenti della
Reichsbank e dei suoi servizi.
BAB, Bestand R 25.01: Deutsche Reichsbank, Volkswirtschaftliche und Statistische Abteilung:

3
4
5
6

993

Jahresabschlüsse der Reichsbank, März 1941 – Februar 1944

1042

Reichsbank, Goldpolitik, Okt. 1930 – April 1944

1098

Golddiskontbank, April 1936 – Oktober 1942

3417

Presseartikel, 1940–1944

5396

Tschechoslowakei, 1939–1941

6378

Verwaltungsberichte der Reichsbank, Bilanzen 1941–1944

6526

Handakten-Sammlung, 1934–1944

6541

Verschiedene Stellungnahmen und Gutachten betreffend Gold, 1933–1942

6612

Ausarbeitung über die Gewährung von Goldkrediten an südosteuropäische
Notenbanken, Januar 1940

6686

Aufsätze und Artikel zur Wirtschafts- und Finanzpolitik der USA

6955

Wirtschaftliche Lage der Schweiz und ihre Beziehungen zu Deutschland, 1936–1945,
auch Berichte und Materialsammlung

7018/1

Hierin: Goldbestände 1914 und 1940

Boberach 1991 segg.
Granieret al. 1977.
Henke 1982
Aly et al 1992. Vedi anche il punto 2.4 del presente allegato
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7105

Devisen- und Währungsfragen des Auslands, 1932–1942

7108

Dass., 1936–1944

7753

Ausländische Diplomaten, 1936–1942

7754

Freigaben für Botschaften und Konsulate, 1934–1944

9674

Wirtschaftsgruppe Privates Bankgewerbe und Ausfuhrförderungsabgabe, 1940–1942

10045

Devisenbedarf, 1935–1945

BAB, Bestand R 28: Dienststellen der Deutschen Reichsbank
116

Handels- und Verrechungsverkehr mit einzelnen Ländern, hier Schweiz

127

Kreditlisten ausländischer Firmen, hier Schweiz

134

Hierin: Einrichtung eines Depots des Reichsführers-SS zur Sicherstellung von SSGold- und Devisenbeständen, 1944

BAB, Bestand R 21.04: Reichshauptkasse
53

Ablieferung von Beutegut (Wertpapiere, Banknoten, Wertgegenstände) von der
Reichshauptkasse an die Reichsbank, hier Band 11: November 1942 – Januar 1943

56

Dass., hier Band 14: April – Juli 1943

La documentazione presente nel Bundesarchiv non è tuttavia completa. A Berlino, si trovano i
fondi del Volkswirtschftliche und Statistische Abteilung della Reichsbank, ma non quelli
dell’Edelmetallabteilung. Questi ultimi vennero in gran parte filmati e analizzati dopo essere
stati confiscati dalla forza d’occupazione americana in occasione dei ritrovamenti d’oro a
Merker, nella Turingia. Il materiale filmato è stato collocato nel fondo RG 56 degli Archivi
nazionali americani; gli originali di questi documenti, unitamente al materiale non filmato
dell’Edelmetallabteilung, vennero restituiti già nel 1948 alla banca che succedette legalmente
alla Reichsbank, la Bank Deutscher Länder.7 Per motivi che occorre indagare più da vicino, i
raccoglitori in cui figuravano le forniture «Melmer», ossia la consegna di oro da parte di SSWVHA, non sono stati filmati. Nonostante siano stati ricevuti dalla Bank Deutscher Länder,
non si trovano più negli archivi della Bundesbank a Francoforte sul Meno.8
Historisches Archiv der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main, Bestand B 330: Deutsche
Reichsbank

7
8

376

Goldbewirtschaftung Sudetenland und besetzte Gebiete 1938–1941

377

Goldbewirtschaftung, Kriegsmassnahmen 1939–1944

378

Goldbewirtschaftung im In- und Ausland

4600

Handakte Heinrich Hartlieb (Mitglied der deutschen Waffenstillstandsdelegation für
Wirtschaft), 1939–1944

7083

Bestand des Haupttresors, hier Goldankäufe 1932–1942

10.059

Reichsbankabwickler: Gold (B 123), 1944–1952

10.060

Dass. (B 124), 1944–1952

10.061

Dass., 1953–1979

10.094

Unterlagen Albert Thoms

Eizenstat, first supplement 1997, p. 79–82.
Welt am Sonntag (Berlino) n. 35, 31.8.97, p. 4.
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Bestand B 331: Deutsche Reichsbank
BAY 678

Handakten Graupner

Alcuni documenti della Reichsbank si trovano anche nell’Archivio speciale di Mosca e hanno
pututo essere analizzati solo in parte per la stesura del presente rapporto intermedio.
Nel Bundesarchiv di Berlino si trovano più corposi fondi di documenti provenienti da istanze
del Terzo Reich, che rivelano diversi aspetti della «politica dell’oro» tedesca e contengono
inoltre indicazioni numeriche. In questa sede, va in primo luogo menzionato il Ministero
tedesco delle finanze, che dal giugno 1939 dipendeva dalla Reichsbank, alla cui direzione vi era
il ministro dell’economia Funk.
BAB, Bestand R 2: Reichsfinanzministerium
226

Handakten Koenning betr. Aussenhandel (1933–1937, 1942, 1944)

231

Einzelne Sitzungsberichte des Handelspolitischen Ausschusses 1934–1944

500

Anfragen und Runderlasse betr. Kriegsschäden Nichtdeutscher

11436

Behandlung des volks- und reichsfeindlichen Vermögens in den Niederlanden,
darunter jüdisches Vermögen, 1943–1944

13452

Hierin: Geschäftsverteilung der Berliner Dienststellen, 1940

13470

Wochenübersichten der Reichsbank, graphische Übersichten, 1932–1942

13475–13480

Dass., 1938–1943

13486–13489

Liquidierung der Österreichischen und Slowakischen Nationalbank durch die
Reichsbank

13600

Monatsberichte der Golddiskontbank, 1939–1944

13613

Banken- und Devisenfragen der früheren Tschechoslowakei, 1939–1943

13694

Deutsche Verrechnungskasse Berlin, 1940

14552–14553

Kriegsfinanzierung, 1941–1944

14575–14580

Währung Polen, hierin: Ghetto-Geld und Beschlagnahme jüdischen Vermögens, 1939–
1943

14194

Hierin: Handhabung der Goldklausel in der Schweiz, Goldbewirtschaftung,
Grenzbanken der Schweiz, 1938–1939

14195

Auswanderung von Juden, Abfindung jüdischer Pensionäre, Schmuggel in die
Schweiz, Auslandszahlungsverkehr etc. 1939–1940

19515

Beauftragter für den Vierjahresplan, Abrechnung eines Sperrmarktgeschäfts mit dem
Chef Sipo und SD, 1943

Weiterhin das Reichswirtschaftsministerium: BAB, Bestand R 7
494

Edelmetall-Erzeugung: Gold, Silber, Quecksilber, Radium (Zeitungsauschnitte), 1943–1944

2136

Hierin: Volkswirtschaftliche Abteilung der Deutschen Reichsbank: Währungspolitische
Massnahmen der kriegführenden Staaten in besetzten Gebieten, 1944

2271

Protokoll betreffend bei der Reichsbank deponiertes albanisches Gold, April 1944

2291–2292

Goldbestände in Frankreich. Verhandlungen des Unterausschusses Devisen und Banken
u. a.), 1940–1941

3004

Privatdienstliche Korrespondenz des Leiters der Hauptabteilung III Dr. Franz Kirchfeld,
hierin: Reisebericht von Eduard Schmit über die Stimmung in der Schweiz gegenüber
Deutschland, Oktober 1944
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Va infine menzionata una serie di «servizi del Reich», istituiti nell’ambito del controllo dei
cambi. Al traffico dell’oro del Terzo Reich, partecipò segnatamente la Reichstelle für
Edelmetalle preposta al controllo del commercio di oro, argento e platino, presso cui si
trovano alcune interessanti indicazioni relative all’esportazione di oro confiscato e ai metalli
preziosi «arianizzati» dalla fine del 1938.
BAB, Bestand R 8 X: Reichsstelle für Edelmetalle
15

Meldungen über den Stand besonderer Fonds, hierin: «J»-Fonds («Juden-Fonds»)

55

Grundmaterial zur Anordnung Nr.21 (Beschränkung bei der Verwendung von Gold) 1938–
1940

61

Gold- und Silberanordnungen allgemein (Schriftwechsel mit SS- und Polizeigericht z.b.V.,
Berlin), 1944

64

Bayerische Gold- und Silberschmiede

92

Goldkonten der Reichsstelle für Edelmetalle, hier: Bereitstellung von Gold für die
Ausfuhrfertigung

126

Sicherung (Verlagerung) der Edelmetallbestände (insbes. Platin) gegen Feindeinwirkung,
1943–1944

188

Angebot von bis zu 200 kg Feingold aus Mailand gegen Rückgabe nach dem Kriege und
Zahlung einer Benutzungsgebühr, 1944

194

Prüfungsbericht über das Hauptmünzamt Wien, 1940,1944

253

Einführung drei zusammenfassender Anordnungen über den Verkehr mit Gold, Silber,
Platin und Platinbeimetallen in Österreich, 1938

256

Erleichterungen bei der Abgabe von Juwelen in Verbindung mit Gold, 1938–1941

289

Erfassung von Lagerreserven durch das Planungsamt (RMfRuK) zur Entlastung der
Produktion, 1944

302

Hierin: Runderlass betr. Verkehr mit Gold vom 28.12.1938; Bekanntmachung über die
devisenmässige Überwachung der Wareneinfuhr vom 27.12.1938

310

Gewährung von Entschädigungen, Goldausgleichsfonds

317

Grundmaterial und weitere Anregungen zur Anordnung Nr.5 in Abänderung der
Anordnung Nr.1 (Verkehr mit Bruchgold und Altgold)

329

Grundmaterial und weitere Anregungen zur Anordnung Nr.1, 1934–1936 (Herstellung
goldener Trauringe, Verkehr mit Goldwaren und mit Alt- und Bruchgold), Pfandhäuser und
Versteigerungen

361

Fragebogen über den Verkehr mit Gold im Jahre 1937 (Neuregelung der Goldzuteilung),
1937–1938

409

Silber: Erzeugung und Verbrauch, 1937–1943

415

Goldkonten: Vorräte an Edelmetallen und Diamanten, 1945

416

Diamantenbewirtschaftung: Verwendung von Industriediamanten

423

Diamanten: Lagerberichte und Versandanzeigen

426

Edelmetallkonten (alphabetisches Verzeichnis), ohne Jahresangabe

La consegna di materiale di detti ministeri è da poco completamente disponibile – ad eccezione
di quelli di Mosca – poiché sia il Bundesarchiv sia il Zentralarchiv della RDT hanno conservato
una parte dei fondi dei ministeri delle finanze e dell’economia.
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BAB, Bestand R 21.01: Reichsfinanzministerium
6073

Strafverfahren gegen ausländische Juden wegen Devisenvergehens, 1938–1945

6084

Bekämpfung des Einfuhrschmuggels, 1931–1943

6085

Bekämpfung des Schleichhandels (Einzelfälle), 1938–1942

6086

Bekämpfung des Schleichhandels und des Schieberunwesens, 1941–45

6140

Bericht der Haupttreuhandstelle Ost für die Jahre 1939–1944

6170–6175

Erfassung und Verwertung von Beutegut

BAB, Bestand R 31.01: Reichswirtschaftsministerium
11715

Goldzuteilung der Reichsbank für die Industrie, Januar 1941 – Januar 1942

15232

Goldkontingentierung, November 1939 – Juli 1941

Mentre il Ministero delle finanze del Reich dettava le direttive della politica monetaria tedesca,
alla «politica dell’oro» del regime partecipava una serie di altre istanze.
BAB, Bestand NS 6: Parteikanzlei der NSDAP
506

Aussenwirtschaftliche Betätigung des Reiches, insbesondere Rolle des Auswärtigen
Amtes, 1944

682

Antideutsche Wirtschaftspropaganda in der Schweiz, 1941–1944

702

Devisenbewirtschaftung, 1942–1944

Bestand R 15.01 (alt R 18): Reichsministerium des Inneren
1051

Behandlung der Schweizer Goldhypotheken im Nutzungsschädenrecht 1944–1945

5019

Bedenken des Reichspressechefs Dr. Dietrich gegen geplante Äusserungen zum
deutsch-schweizerischen Verhältnis, 1940

Va rilevato che i verbali dell’Handelspolitische Ausschuss, un organo di consulenza
interministeriale, circolavano abbastanza diffusamente nonostante avessero dovuto essere
trattati a titolo confidenziale. La raccolta completa di questi verbali è tuttavia depositata nel
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, dove la Commissione ha potuto visionarli.
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn
Protokolle des Handelspolitischen Ausschusses, 1940–1944
R 116814–116815

L’Handelpolitische Ausschuss è un esempio della poliarchia del Terzo Reich, che crebbe
drasticamente durante la guerra. Mentre l’origine dell’oro «monetario„ preso in consegna dalla
Reichsbank è per lo più nota ed è stata documentata in diversi studi, è più difficile documentare
la confisca e il furto di oro di proprietà privata. Nel caso dell’oro delle vittime, ciò è dovuto
soprattutto nella situazione delle fonti, poiché gli innumerevoli documenti dell’ex SS-WVHA,
dello Stato maggiore personale del Reichsführer-SS e del Reichssicherheitshauptamt presso il
Bundesarchiv di Berlino forniscono solo informazioni indirette su questo oscuro capitolo.
BAB, Bestand NS 3: Wirtschafts-Verwaltungshauptamt der SS
4

Varia, hierin: Versuch der Goldgewinnung in Südosteuropa

39

Lieferung Schweizer Armbanduhren durch Firma Muff, Luzern; Hinterlegung von
DWB-Geldern in der Schweiz, 1944–1945

122

Erwerb des Bindigschen Hauses am Starnberger See von den in der Schweiz
ansässigen Erben, 1943–1944
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Rohstoffbeschaffung, 1944–1945

667

Schriftwechsel wegen einer Heirat mit einem Schweizer Staatsbürger
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Bestand NS 19: Persönlicher Stab Reichsführer-SS
2429

Akte Niederlande, enthält: Verbleib der Goldbestände der niederländischen Bank
(Bericht Rauter), Dezember 1944

2529

Schweizerische Geheimdienstmeldungen über die beabsichtigte Generalmobilmachung
der Schweiz und Pläne der Royal Air Force zur Bombadierung des Brennerpasses,
Januar 1943

2682

Abgabe von Gold und Devisen an die Verbündeten, insbesondere Verwendung des
Goldbestandes
der belgischen Nationalbank bei der Nationalbank von Frankreich,
1943

3574

Tschechoslowakische Goldtransporte in die Schweiz (Meldung des Geheimen
Staatspolizeiamtes aufgrund eines Berichtes der Aussenstelle der Bayrischen
Politischen Polizei, Grenzpolizei Eger), Mai 1936

3591

Abgabe von 3 kg Gold aus den Goldbeständen der Feldkommandostelle Birkenwald an
die
Reichsbank sowie Verwendungsmöglichkeit für Bestechung- und sonstige
Nachrichtenmöglichkeiten, Juni 1944

3762

Verbleibsnachweis für Geheime Reichssachen, hierin: Angelegenheit Schweiz, Februar
1943

3929

Ablieferung des «aus normalen Abgängen» der Konzentrationslager anfallenden ZahnBruchgoldes an die Reichsbank – Einverständnis des Reichsführers SS mit einem
entsprechenden Vorschlag des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes (SSBrigadeführer Frank), Oktober 1942

Bestand R 58: Reichssicherheitshauptamt
114

Einzelne Agentenmeldungen aus verschiedenen Ländern, u.a. der Schweiz Dez.1944–
April 1945

441

Plan des Schweizer Industriellen Ita für einen europäischen Staatenbund unter
deutscher Führung, 1943.

1124

Aussen- und Innenpolitik verschiedener Länder, hierin: Schweiz, 1944–1945

3490

Sonderbericht der Nachrichtenagentur «Exchange Telegraph» über das Vermögen
führender Nazis im Ausland, 1944

3575

Meldungen, Stimmungsberichte des Sicherheitsdienstes (SD), April 1945.

4209–4209a

Ankauf von Kunstschätzen, Textilien, Lebensmitteln für Göring und anderen Personen
sowie Beschaffung von Visa und Devisen für Reisen ins Ausland

4241

Sammlung von Orginalbriefen führender Nationalsozialisten an Heinrich Himmler,
1935, 1939–1944

Occorre un’analisi ancora più sistematica di tutti i materiali disponibili, compresi i fondi di
Mosca, per poter risalire all’origine dell’oro delle vittime e seguirne il lungo cammino percorso
fino al deposito o alla vendita.
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Anche per quanto riguarda l’uso dell’oro, non è semplice ricostruire la politica nazista, poiché,
proprio in questo campo, molti servizi agivano con scarso coordinamento e talvolta addirittura
in contraddizione l’uno contro l’altro. Ne danno una documentazione rilevante gli atti del
Reichsministerium für Rüstungs- und Kriegsproduktion (il cosiddetto Speer-Ministerium),
dell’incaricato del Vierjahresplan (autorità Göring), del Reichsgruppe Industrie e di altre
autorità.
BAB, Bestand R 3: Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion
201

Einzelne Angelegenheiten: Bericht über die Bewirtschaftung von Industrie-Diamanten,
1940–1945

393

Generalreferat Wirtschaft und Finanzen: Sitzungsprotokolle, verschiedene
Angelegenheiten

508

Zentralamt: Verlagerung von Wehrmachtsaufträgen in besetzte bzw. unter deutschem
Einfluss stehende Staaten und in die Schweiz, 1943–1944

Bestand R 46.03 (alt): Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion
90

Rüstungsamt: Räumungstransporte von Wirtschaftsgütern aus Italien, Dezember 1943
– April 1945

Bestand R 26: Der Beauftragte für den Vierjahresplan
8–9

Organisation und Verwaltung: Tagebuch (Eingänge) für Geheime Reichssachen,
1937–1942

Bestand R 12 I: Reichsgruppe Industrie
9

Die deutsche Wirtschaft und Industrie in der Endphase des Krieges (Sammlung von
Rundschreiben
verschiedener Abteilungen), 1944–1945

Bestand R 3112: Reichsamt für Wirtschaftsausbau
36

Hierin: Deutsche Finanzlage 1945 und Kriegsfinanzierung 1939–1945, Ausarbeitung

Bestand R 121: Industriebeteiligungsgesellschaft mbH (L)
525

Industriebeteiligungsgesellschaft, Korrespondenz betr. Abwicklungsangelegenheiten,
1952–1956

673

ROGES (Rohstoffhandelsgesellschaft GmbH) Allgemein, Handakten der Direktoren
Kraney und Ranis, 1935–1945

675

ROGES, Edelmetalle aus Italien: Verwertung und Abrechnungen der Scheideanstalt
Berlin, 1944

In questo contesto, vanno menzionate anche le banche commerciali, i cui documenti si trovano
in parte nel Bundesarchiv.
BAB, Bestand R 8119 F: Deutsche Bank- und Discontogesellschaft
135

Hierin: Schriftwechsel mit der Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden

5318–5319

Deutsche Golddiskontbank, 1938–1943

10881–10882

Aussenhandel des Reiches mit der Schweiz, Clearingsalden, Rüstungsindustrie, 1943–
1944

Sono ancora ampiamente inspiegate l’origine e l’utilizzazione di un fondo speciale in valuta
estera che le autorità del Vierjahresplan avevano per compiti politici speciali. In tale fondo, si
trovavano anche monete d’oro per le operazioni di compensazione con gli ‹alleati› del Reich
del sud-est europeo, che però vennero utilizzate anche per effettuare acquisti sul mercato nero
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nei Paesi neutrali. Le trattative politico-commerciali con la Svizzera vennero condotte
dall’Auswärtiges Amt. Parte dei documenti di questo ufficio, che vennero confiscati dai
sovietici, si trovano pure nel Bundesarchiv.
BAB, Bestand R 901: Auswärtiges Amt:
60882

Reisen Angehöriger des Auswärtigen Dienstes nach Schweden, Schweiz, Spanien und
Portugal, November 1944

60995

Aufzeichnung Clodius betreffend Verhandlungen mit der Schweiz, September 1943

61192

Politische Abteilung, hier Schweiz 1943–1944

68653

Telegrammkorrespondenz mit der Schweiz, Ausgang, Dezember 1942 – April 1944

68758

Handakten Clodius zum Wirtschaftskrieg, Mai 1940 – April 1944

68763

Wirtschaftliche Beziehungen zur Schweiz, Februar 1941

68815

Schweiz. Handelsbeziehungen zu Deutschland allgemein, 1940–1945

68971/20

Handakten Clodius, Sicherstellung von Aussenhandelsbeziehungen zu neutralen
Staaten, 1939

Occorre partire dal presupposto che negli archivi centrali all’estero vi siano fonti che
informano sull’origine dell’oro commercializzato dalla Reichsbank. Di particolare importanza è
l’apertura dei fondi archivistici polacchi, che si trovano tra l’altro nell’Achivio di Varsavia della
Commissione centrale per l’indagine dei crimini tedeschi sul popolo polacco. Vi sono per
esempio conservati gli atti del processo polacco contro Rudolf Höss, che vanno presi in
considerazione per la spogliazione ai danni delle vittime dei campi di concentramento e di
annientamento. La ricerca ha inoltre mostrato che la parte finanziaria della cosiddetta «azione
Reinhard», come venne denominato il genocidio della maggior parte degli ebrei polacchi nei
campi di annientamento di Belzec, Sobibor e Treblinka, non è ancora chiarita. Ciò concerne
soprattutto la prima parte di questa azione fin verso la metà del 1942.
Archiv des Instituts für Zeitgeschichte, München, sowie Staatsarchiv Nürnberg: Dokumente des
Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher:
NID 13817–13820
NO-057
NO-059–062
NO-725
NO-2714
NO-2754
NO-3191
PS-3944
PS-3951
PS-4045

L’analisi del traffico d’oro tedesco deve partire dalle istanze centrali, ma non può arrestarsi a
questo stadio. Il problema dell’oro dovrebbe piuttosto essere inserito negli altri aspetti della
storia finanziaria del Terzo Reich che non sono ancora stati indagati in modo soddisfacente.
Questo lavoro dovrebbe avvenire includendo i territori occupati e gli Stati alleati della
Germania.
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Siehe hierzu etwa BAB, Bestand R 177: Feindvermögensverwaltung in den besetzten Niederlanden
206

Behandlung der Vermögenswerte von ausländischen Juden, 1941–1944

211

Behandlung jüdischen Kapitalvermögens

213–216

Erfassung jüdischen Vermögens, darunter Kunstgegenstände, 1942–1943

Bestand R 83/ Adriatisches Küstenland:
3

Bevölkerungspolitik und Angelegenheiten des Zahlungsverkehrs 1944–1945

2.4 Russia
In merito all’archivio per la conservazione di raccolte storico-documentarie («Archivio
speciale»), Mosca9
Nell’Archivio per la conservazione di raccolte storico-documentarie di Mosca, detto anche
«Archivio speciale», si trovano principalmente documenti che al termine del conflitto nel 1945
l’Armata Rossa, quale potenza vincitrice, sottrasse alla Germania e ai territori da essa occupati
e trasferì a Mosca. Questi fondi vennero catalogati a Mosca dagli archivisti dell’Archivio
speciale sovietico. Oltre ai fondi tedeschi, l’Archivio contiene una cosiddetta sezione francese,
una belga e una olandese consistente in documenti che i tedeschi avevano sottratto a questi
Paesi. Per quanto riguarda i fondi tedeschi, si tratta di un cospicuo gruppo di documenti di
autorità e istituzioni centrali e regionali del Reich – quali quelli provenienti dal Ministero
dell’economia che consta di 13 355 unità d’archivio, dal Reichssicherheitshauptamt con 3009
unità, dal Ministero dell’interno con 14 544 unità d’archivio, dall’incaricato del Vierjahresplan
con 337 unità – e di documenti redatti dalla Gestapo e dal servizio di sicurezza sugli oppositori
del nazionalsocialismo, ossia sulle organizzazioni politiche e sindacali, le organizzazioni
ebraiche, le associazioni massoniche ecc. Secondo dati ufficiali, sono complessivamente 174
000 le unità d’archivio tedesche presenti nell’«Archivio speciale». Cospicue parti dei fondi
dell’«Archivio speciale» vennero consegnate negli anni Cinquanta alla RDT. Attualmente si
trovano nel Bundesarchiv di Berlino, cosicché è possibile trovare materiale documentario di
importanti ministeri del periodo nazista sia a Berlino sia a Mosca.
Dall’estate 1991, questo Archivio sottosta all’Amministrazione degli archivi russa (Comitato
per le questioni archivistiche presso il governo della Federazione russa, «Ross-Archiv»). In
questo modo è stato reso accessibile anche ai ricercatori stranieri. Il direttore dell’archivio è
dal 1997 Vladimir Nikolaevic Kuzelenkov.
Le principali unità di materiale d’archivio visionate dalla CIE nell’«Archivio speciale» sono
quelle del
– Reichswirtschaftsministeriums (fond 1458)
– Reichssicherheitshauptamtes (fond 500)
– Beauftragten für den Vierjahresplan (Göring) (fond 700)
– Oberfinanzpräsidenten, Devisenstelle Berlin (fond 1461)

9

Siehe dazu auch Aly et al. 1992.
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AmtlBull
Anm.
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ASA
AVS
BAB
BAR
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BBI
Bd.
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BGE
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BHB
BIZ
BNS
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BRB
BRI
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CA
CC
CF
CICR
CSG
CSR
DDR
DDS
DEP
DFFD
DFGP
DFI
DFJP
DMF
DoSt
DPF
Ed.
ed.
EDI
EFV
EFZD
EIBA

Answer
Amministrazione federale delle finanze
Aktiengesellschaft
Alters- und Hinterlassenenversicherung
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Anmerkung
Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen
Associazione svizzere d’assicurazioni
Assicurazione vecchiaia e superstiti
Bundesarchiv, Berlin
Bundesarchiv, Bern
Bundesbeschluss
Bundesblatt der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Band
Banca federale
Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts, Amtliche Sammlung
Bundesgesetz
Basler Handelsbank
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BRI Banca dei regolamenti internazionali)
Banque nationale suisse / Banca nazionale svizzera
Bundesrat
Bundesratsbeschluss
Banque des Règlements Internationaux (BRI Banca dei regolamenti internazionali)
Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen 1948–1947
Consiglio d’amministrazione
Codice civile svizzero
Consiglio federale
Comitato Internazionale della Croce Rossa
Credit Suisse Group
Compagnia Svizzera di Riassicurazioni
Deutsche Demokratische Republik
Documents diplomatiques suisses
Dipartimento dell’economia pubblica
Département fédéral des Finances et des Douanes (Dipartimento federale delle finanze e
delle dogane)
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Dipartimento federale dell’interno
Département fédéral de Justice et Police
Dipartimento militare federale
U.S. Department of State
Département politique fédéral (Dipartimento politico federale)
Editore
edito
Eidgenössisches Departement des Innern
Eidgenössische Finanzverwaltung
Eidgenössisches Finanz- und Zolldepartement
Eidgenösssiche Bank
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EJPD
EMD
EPD
EPED
ETH
EVD
FDP
Fed
FED
Ha Pol
Hrsg.
hrsg.
HWK
IfZ
IKRK
JDC
LF
NARA
kgf
NZZ
OMGUS
o.D.
o.O.
PA/AA
PF
PRD
PRO
Q
RDT
RGBl.
RM
RSHA
S.A.
SBG
SBS
SBV
SBVg
s.d.
s.l.
Fr.
SHAEF
SHIV
SKA
SNB
SP
SR
SS
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (Dipartimento federale di giustizia e
polizia)
Eidgenössisches Militärdepartement
Eidgenössisches Politisches Departement (Dipartimento politico federale)
Eidgenössisches Post- und Eisenbahndepartement
Eidgenössische Technische Hochschule
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement
Freisinnig-demokratische Partei
Federal Reserve Bank of New York
Foreign Exchange Depository Frankfurt am Main
Handelspolitischer Ausschuss
Herausgeber
herausgegeben
Heereswirtschaftskommission
Institut für Zeitgeschichte, München
Internationales Komitee vom Roten Kreuz
American Jewish Joint Distribution Committee
Legge federale
National Archives
Kilogramm Feingold
Neue Zürcher Zeitung
Office of Military Government for Germany, United States
ohne Datum
ohne Ort
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes
Politecnico federale
Partito radical-democratico
Public Record Office, Kew Garden
Question
Repubblica federale tedesca
Reichsgesetzblatt
Reichsmark
Reichssicherheitshauptamt
Società anonima
Schweizerische Bankgesellschaft (UBS Unione di Banche Svizzere)
Société de Banque Suisse / Società di Banca Svizzera
Schweizerischer Bankverein (Società di Banca Svizzera)
Schweizerische Bankiervereinigung (Associazione svizzera dei banchieri)
senza data
senza luogo
Schweizerfranken (Fr. franchi svizzeri)
Supreme Headquarter Allied Expeditionary Forces
Schweizerischer Handels- und Industrieverein (Vorort) (USCI Unione svizzera di
commercio e d’industria)
Schweizerische Kreditanstalt (CS Credito Svizzero)
Schweizerische Nationalbank (BNS Banca nazionale svizzera)
Sozialdemokratische Partei (PSS Partito socialista svizzero)
Systematische Sammlung des Bundesrechts
Schutzstaffel (der NSDAP)
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SVB
SVSt
SZG
UBS
UEK
UNO
USCI
VEB
VPB
VR
WJC
YMCA
ZGB
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Schweizerische Volksbank (BPS Banca Popolare Svizzera)
Schweizerische Verrechnungsstelle (Ufficio svizzero di compensazione)
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte
Union Bank of Switzerland / Unione di Banche Svizzere
Unabhängige Expertenkommission: Schweiz – Zweiter Weltkrieg (Commissione
indipendente d’esperti: Svizzera - Seconda guerra mondiale)
United Nations Organisation (ONU Organizzazione delle Nazioni Unite)
Union suisse du Commerce et de l’Industrie (Vorort) (USCI Unione svizzera di commercio
e d’industria)
Verwaltungsentscheide der Bundesbehörden
Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Verwaltungsrat
Jüdischer Weltkongress / World Jewish Congress
Young Men’s Christian Association
Zivilgesetzbuch (CC)

