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Questa tesi di laurea nasce dal desiderio dell’autore di approfondire il ruolo della BNS e delle 

banche commerciali svizzere durante la seconda guerra mondiale, con le conseguenze 

scaturite nel dopoguerra e negli anni Novanta da quel particolare periodo storico.  

Questo lavoro tenta di ricostruire il ruolo e le scelte finanziarie (limitatamente alla sfera 

bancaria) della Svizzera e delle proprie banche durante la guerra con la Reichsbank, le 

conseguenze del conflitto e le problematiche occorse, ed infine le inchieste americane degli 

anni Novanta, mettendo in risalto anche quali sono stati i limiti e gli aspetti controversi di tali 

inchieste. 

Per raggiungere questo scopo, sono stati utilizzati i lavori delle due commissioni (Volcker e 

Bergier) istituite dalla Svizzera e da altri organi per far chiarezza sul comportamento della 

Svizzera durante la guerra e per esaminare la questione degli averi in giacenza. Oltre alle 

pubblicazioni di queste due commissioni, sono stati presi in considerazione altri tipi di fonti 

(libri, articoli di cronaca e un documentario realizzato dalla RSI). 

 

 



 

 

 I 

PREFAZIONE 

Scrivo questa prefazione per fare alcune doverose premesse per ciò che riguarda gli argomenti 

trattati dalla mia tesi. Quando si parla dell’Olocausto, ci si muove in un certo senso come in un 

campo minato. A tal proposito, ci tengo a specificare che pur criticando diverse organizzazioni 

ebraiche (in particolar modo il congresso ebraico mondiale) sostenendo che abbiano 

strumentalizzato l’Olocausto per poter estorcere maggior denaro possibile alle banche svizzere, 

non nutro alcun sentimento antisemita e non credo o sostengo alcuna teoria revisionista o 

negazionista legata a questa incommensurabile tragedia. 

Penso che quando si fa una ricerca sul proprio Paese è inevitabile che il patriottismo e l’orgoglio 

riaffiorino, specialmente nel caso in cui si ritenga che la propria patria sia stata vittima di azioni 

ritenute ingiuste. Mentre svolgevo le ricerche sulle inchieste americane ho potuto percepire questi 

sentimenti, che tuttavia non devono permettere di offuscare il mio giudizio critico verso l’intera 

vicenda.  

Come dimostrerò nella tesi, la Svizzera e le proprie banche durante la seconda guerra mondiale 

hanno commesso errori. Durante il conflitto la Svizzera era quasi interamente circondata dalle 

forze dell’Asse (se si esclude il varco del Rodano), e il suo scopo principale fu quello di salvare i 

propri cittadini. Non potendo di certo dichiarare guerra al Reich, la Confederazione intraprese una 

via legalista, risultando essere il principale banchiere di Hitler, acquistando da sola circa l’80% 

dell’oro nazista. Nel mio lavoro darò spazio essenzialmente agli affari riguardanti il commercio di 

oro, tralasciando o accennando solamente laddove fosse indispensabile per capire le vicende 

finanziarie tutte le questioni militari e storiche sull’evoluzione della guerra. Questa scelta mi 

permetterà di dare un taglio alla mia tesi più specifico e consono al mio percorso di studi, 

impedendomi di fare considerazioni generali sul ruolo e le scelte della Svizzera durante la guerra, 

che riguardano oltre gli aspetti finanziari quelli militari, storici e politici.  

Nel dopoguerra ci furono i problemi degli averi in giacenza che le banche commerciali non 

restituirono, poiché gli aventi diritto economico non disponevano della necessaria 

documentazione. I nazisti nei campi di sterminio provvedevano ad una distruzione sistematica dei 

documenti e non rilasciavano ovviamente alcun certificato di morte. La mancata restituzione 

dipese essenzialmente da aspetti legali e dalla protezione del segreto bancario per non 

danneggiare la piazza finanziaria elvetica. Anche se per le banche questi averi erano redditizi, 

come si potrà leggere nel lavoro, il profitto non era il motivo principale per il proprio ostruzionismo. 

Inoltre va detto che la Confederazione non si appropriò mai di questi conti, mentre in altre 

legislazioni è previsto che lo Stato dopo alcuni anni si appropri dei conti cosiddetti dormienti. La 

Confederazione emanò anche un decreto per risolvere questa faccenda, ma le banche non lo 

seguirono. Negli anni Novanta, dopo la fine della guerra fredda, le associazioni ebraiche si fecero 

portavoce del popolo ebraico, per reclamare queste somme. Da un intento nobile, accompagnato 

dall’attiva presa di posizione della Svizzera che oltre alle proprie scuse creò due commissioni 
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(Volcker e Bergier), e annunciò la creazione di una Fondazione di solidarietà da 7 miliardi di CHF, 

e anche da quelle delle banche commerciali con un primo fondo di 265 milioni di CHF, si giunse ad 

un ricatto da parte delle associazioni ebraiche che minacciando le banche svizzere di un 

boicottaggio sul suolo americano, ottennero 1,25 miliardi di USD a titolo di riparazione verso i 

sopravvissuti e gli eredi delle vittime dell’Olocausto. Tuttavia la distribuzione di questa cifra rimane 

controversa: si finì di distribuirla unicamente nel 2014, 16 anni dopo l’accordo e non si sa quanto 

denaro dell’accordo sia stato assorbito dalle organizzazioni ebraiche. Norman G. Finkelstein 

(ebreo, e figlio di sopravvissuti ai lager) nel suo libro L’industria dell’olocausto definisce le 

organizzazioni ebraiche come un vero e proprio racket di estorsioni (p. 131), riferendosi alla 

controversia con la Svizzera e le sue banche. 

Questa in estrema sintesi sono le vicende che andrò a toccare nel mio lavoro, cercando di 

ricostruire queste dinamiche in maniera accurata, fornendo altresì un mio giudizio critico laddove 

sia pertinente. 

Mi scuso in anticipo se qualcuno si sentirà offeso leggendo questa tesi per le posizioni da me 

sostenute, o per eventuali inesattezze contenute nel documento.  

Aver svolto questa tesi ha significato per me, oltre che un’importante esperienza di vita, una 

riscoperta del mio amore per la mia madrepatria.  

 

 

 

Aleksandar Arizanov 

Ligornetto 

luglio-agosto 2015 
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1 Introduzione  

Nel 1989 la guerra fredda terminò, gli archivi americani vennero riaperti, e molti problemi inerenti 

alla guerra mondiale ricomparvero. La potente comunità ebraica americana, sostenuta da 

importanti politici, si fece rappresentante dei diritti delle vittime dell’Olocausto, proteste sempre più 

forti assalirono le banche svizzere per la mancata restituzione degli averi in giacenza alle vittime 

dell’Olocausto, problema che a dire il vero era già noto dal 1946, ma che non fu mai risolto. Un 

pesante errore di cui si pagarono le conseguenze con le inchieste degli anni Novanta. Questi 

attacchi, divenuti sempre più duri, cominciarono a colpire anche il comportamento della Svizzera 

durante la guerra (Ferrari, 1998). 

All’epoca della Seconda guerra mondiale, la Svizzera fu il principale destinatario dell’oro del Terzo 

Reich. Si considera che il 79% dell’oro esportato all’estero dalla Reichsbank sia stato indirizzato 

alla Svizzera. Di questo 79%, l’87% è stato impiegato dalla BNS, mentre il rimanente dalle banche 

commerciali. Si stima che il totale delle spedizioni in oro della Reichsbank ammontino a 565,5 

milioni di dollari, che al cambio fisso durante la guerra di 4,3287 CHF per 1 USD, fanno 2'447,9 

miliardi di CHF. Quindi il totale delle spedizioni di oro nazista verso la Svizzera fu di circa 1,9 

miliardi di CHF. L’oro tedesco lo si può rappresentare in cinque categorie: 

- Oro ottenuto grazie a sistemi coercitivi statali (nel Terzo Reich, diversi organi si dedicarono ad 

estorcere oro, varando leggi fiscali apposite oppure provvedimenti coercitivi dell’economia di 

guerra. I destinatari di queste politiche non erano soltanto ebrei, ma anche tedeschi di origine 

non ebrea, e aziende tedesche); 

- oro derivante da saccheggi e confische perpetrate dai nazisti in patria e nei territori occupati, 

questo oro veniva assorbito dalla Reichsbank, per poi essere alienato o tesaurizzato; 

- oro derivante dalle vittime, sia assassinate che sopravvissute nei ghetti, nelle fucilazioni di 

gruppo e nei campi di stermino nazisti; 

- oro proveniente da altre banche centrali. Già prima dello scoppio della guerra il regime nazista, 

si impadronì di riserve auree di altri Paesi (Cecoslovacchia e Austria). Durante la guerra, altre 

notevoli quantità di oro di altre banche centrali giunsero alla Reichsbank. Tale categoria è stata 

nettamente la più importante dal punto di vista quantitativo per le transazioni in oro con la 

Svizzera; 

- oro acquisito in maniera legale e quello antecedente al 1933, anno in cui Hitler divenne 

cancelliere (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 

1998). 
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Per capire la funzione della Reichsbank, è necessario ricordare che la Germania sino dagli anni 

Trenta, periva di una insufficienza persistente di contante. Il default della Danat-Bank, seconda 

banca del Paese, nel luglio del 1931, fece sì che moltissimi risparmiatori stranieri chiudessero i 

propri conti, provocando una forte diminuzione delle riserve tedesche, sia quelle in oro che in 

valuta estera. Il governo tedesco per fermare questo deflusso continuo di capitale e controllare il 

traffico dei pagamenti con l’estero, abolì il mercato libero dei cambi in favore di un regime di 

controllo dei cambi. Oltre a ciò, le esportazioni alla fine del 1932 diminuirono, portando in negativo 

la bilancia commerciale nel 1934, facendo sì che Hjalmar Schacht1 varasse il Piano nuovo che 

consisteva di limitare l’import alle quantità pagabili con l’export. Tutti questi cambiamenti non 

permisero comunque alla Germania di uscire dalla penuria di divise, come neanche l’obiettivo di 

autoapprovvigionamento dell’economia tedesca. Nel 1939 scoppiò la guerra, e per la Germania, di 

conseguenza, aumentarono i bisogni di materiale bellico e di materie prime (principalmente 

petrolio, minerale di ferro, manganese e tungsteno, forniti da Portogallo, Romania, Svezia, Spagna 

e Turchia), queste materie prime potevano essere acquistate con divise o oro. Il marco tedesco 

non poteva venir utilizzato, e quindi si necessitava di una valuta liberamente convertibile. Per 

procurarsi queste divise, la Germania poteva contare su cinque diversi modi, che a seconda delle 

circostanze vennero utilizzati singolarmente o combinati tra loro: 

- vendere oro a banche centrali o commerciali estere, ottenendo in cambio divise convertibili 

mondialmente; 

- esportare prodotti o servizi a clienti stranieri; 

- vendere beni saccheggiati come opere d’arte, gioielli, titoli, ecc.; 

- estorcere denaro di riscatto per persone perseguitate dai nazisti; 

- indebitarsi con l’estero ottenendo crediti in valuta estera convertibile.  

Nel 1941 Walther Funk, ministro dell’economia dal 1937 e presidente della Reichsbank dal 1939 

disse chiaramente: “L’oro necessario a tale scopo, lo possederemo dopo aver finito questa 

guerra.” (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 1998, p.27). 

Già con Schacht presidente della Reichsbank, quindi prima del 1939, la Germania disponeva di 

una copertura aurea pari a 70,8 milioni di marchi, questo importo non venne rivisto in seguito, 

nonostante le ampie razzie attuate dal terzo Reich, quindi è lecito assumere un valore assai 

superiore. In aggiunta, tramite il processo di rifusione dell’oro si vanifica la possibilità di tracciarne 

                                                

1
 Per maggiori dettagli si veda la sua biografia presente nelle note biografiche dell’allegato 1. Inoltre, per 

ogni successivo personaggio, in cui non viene esplicitato nel testo una particolare biografia o è ritenuto 

pertinente dall’autore, è presente la rispettiva nota biografica nell’allegato menzionato. 
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l’origine e conseguentemente scoprire se fosse a monte di un crimine. La Svizzera aveva un ruolo 

primario per la Reichsbank, nello scambio di oro per franchi svizzeri, valuta convertibile 

mondialmente. Questo venne sostenuto anche da nazisti di spicco, tra cui Joseph Gobbels che 

identificò la Svizzera come l’unico Paese con cui la Germania poteva scambiare oro per divise 

(Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 1998). 

 

La tabella 1 raffigura nella colonna a sinistra la provenienza, mentre in quella di destra l’utilizzo 

dell’oro da parte della Reichsbank. 

Tabella 1: Operazioni in Oro effettuate dalla Reichsbank (01.09.1939-30.06.1945) 

Stock d’anteguerra 

Totale 

 

256,7 

Stock di fine guerra 

Totale 

 

298,9 

Oro di altre banche centrali 

- BC olandese 

- BC belga 

- BC lussemburghese 

- BC ungherese 

- BC italiana 

- Altre BC 

Totale 

 

137,2 

225,9 

4,8 

(33,3) 

71,9 

10,1 

483,2 

Vendite all’estero 

- BNS 

- Banche commerciali svizzere 

- BC rumena 

- Altre banche estere 

- Succursali Reichsbank 

 

Totale 

 

387,8 

56,3 

54,2 

38,7 

28,5 

 

565,5 

Oro di privati 

- Attività del Piano quadriennale 

- Oro “Melmer” 

- Altri beni (valore residuale) 

Totale 

 

71,8 

2,9 

7,3 

82,0 

Vendite a privati in Germania 

 

 

 

Totale 

 

 

 

 

15,6 

Acquisti di oro all’estero / 

commercio di transito 

Totale 

 

 

67,9 

Oro utilizzato da organi ufficiali 

 

Totale 

 

 

9,8 

Totale 889,8 Totale 889,8 

Valori della tabella in milioni di dollari americani 

Fonte: rielaborazione propria basata sulla Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – 

Seconda Guerra Mondiale, 1998 

Per meglio comprendere la tabella e i rispettivi valori, è utile commentare la tipologia e il valore di 

ogni singola voce. 

Stock d’anteguerra. Il dato contabile di 256,7 milioni di USD considera le riserva auree in 

possesso della Germania al 1° settembre 1939, ossia appena prima dello scoppio della guerra. Lo 

stock d’anteguerra è formato dall’11,1% da riserve palesi (essendo che all’epoca in Germania era 

in vigore la parità aurea, ogni banca deteneva una percentuale in oro per coprire la moneta 

circolante), dal 1933 da riserve occulte (Hjalmar Schacht, cominciò in gran segreto, a creare 

riserve auree su diversi conti come preparazione al confitto mondiale), dal 4,7% da altre banche di 

emissione tedesche (oltre alla Reichsbank, vi erano ancora vecchie banche d’emissione risalenti 
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all’unificazione tedesca), dal 38,6% da riserve auree austriache (con l’Anschluss le riserve auree 

austriache furono aggregate a quelle della Reichsbank) ed infine per il 13,3% dalle riserve auree 

cecoslovacche (l’oro cecoslovacco fu di fatto confiscato, e gestito dalla Reichsbank su conti 

separati). 

Oro di altre banche centrali. Pur aspirando a conquistare le riserve auree dei Paesi occupati, i 

nazisti consideravano importante preservare una apparenza di legalità. Per fare ciò i tedeschi, 

necessitavano del nulla osta dei direttori delle banche centrali per il trasferimento dell’oro in 

Germania. 

Banca centrale olandese: gli olandesi riuscirono a trasferire una parte delle proprie riserve a 

Londra e a New York, mentre l’oro rimasto ad Amsterdam venne spostato a Berlino presso la 

Reichsbank, e contraccambiato con marchi tedeschi. Come si evince dalla tabella il controvalore 

dell’oro in dollari era di 137,2 milioni. 

Banca centrale belga e lussemburghese: questo è un caso delicato, siccome i direttori della banca 

centrale belga respinsero la richiesta dei nazisti di firmare la ricevuta di prelievo dell’oro. Al 

momento dello scoppio della guerra, la maggior parte delle riserve belghe venne trasferita in Gran 

Bretagna e in America, mentre un’altra parte finì in Francia, che a seguito dell’invasione tedesca la 

spostò in Marocco. Tuttavia la Francia rispostò quell’oro in Europa, e con la pressione del governo 

francese, la Banque de France fu costretta al trasferimento alla Reichsbank. Alla fine la Germania 

si accaparrò 225,9 milioni di dollari in oro dal Belgio e 4,8 dal Lussemburgo. 

Banca centrale ungherese e italiana: l’oro ungherese è inserito tra parentesi, in quanto venne 

sequestrato in Austria da parte degli americani alla fine della guerra, tuttavia l’oro magiaro è 

presente in molti rapporti delle autorità americane sul metallo giallo sequestrato in Germania, ed è 

per questo motivo inserito nella tabella, perfino in mancanza di conteggi da parte della 

Reichsbank. Le riserve italiane vennero trasferite da Roma a Milano nel 1943, 23,4 tonnellate 

d’oro varcarono il confine di Chiasso nell’aprile del 1944, 10,8 finirono alla BNS e 12,6 alla Banca 

dei Regolamenti Internazionali (BRI). Infine vi furono anche 7 tonnellate d’oro fino che giunsero 

alla Reichsbank a partecipazione dell’Italia alla guerra sul fronte orientale.  

Altre banche centrali: il bottino dei nazisti comprende anche le riserve auree di Grecia, Iugoslavia e 

Albania per un totale di 10,1 milioni di dollari. 

 

Oro di privati. Fin dagli arbori degli anni ’30, il governo tedesco varò diverse leggi per limitare i 

possedimenti d’oro o per confiscarne ai privati, questo per poter ampliare le proprie riserve auree. 

Con lo scoppio della guerra, queste leggi diventarono molto più dure e colpirono sempre più 

cittadini, non solo quelli tedeschi ma anche quelli dei Paesi conquistati. 

Attività del piano quadriennale: Il governo nazista varò diversi decreti che costrinsero i cittadini a 

fornire al governo tutto il proprio oro in cambio di valuta. Questo piano fruttò 71,8 milioni di dollari. 
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Oro Melmer: si riferisce al membro delle SS incaricato di raccogliere e consegnare alla 

Reichsbank, gli oggetti di valore raccolti nei campi di concentramento e di sterminio (Auschwitz-

Birkenau, Treblinka, Belzec, ecc.). Bruno Melmer consegnò oggetti preziosi per 2,8 milioni di 

dollari. Rispetto al totale dell’oro, questa categoria rappresenta lo 0,3%. 

Altri beni (valore residuale): si tratta dell’importo residuale necessario a far pareggiare le due 

colonne. Si può presumere che questo valore si riferisca all’oro che non rientra nel piano 

quadriennale e nell’oro Melmer, o all’oro acquistato sul mercato nero. 

Acquisti di oro all’estero / commercio di transito. Alcune quantità di oro vennero acquistate 

dalla Reichsbank durante la guerra da banche straniere e sempre la Reichsbank effettuò alcuni 

trasferimenti per l’Unione Sovietica. L’ammontare di queste operazioni è di 67,9 milioni di dollari. 

Dopo aver approfondito i componenti della provenienza dell’oro, qui di seguito si dà spazio 

all’approfondimento sulle vendite e sull’impiego dell’oro. 

Stock di fine guerra. Per motivi prettamente contabili, l’oro in mano tedesca alla fine della guerra 

è considerato come lo stock di questa tabella. Lo stock si divide in quello tedesco in 256,6 milioni 

di dollari, vale a dire il totale sequestrato dagli Alleati. L’oro evacuato dalla banca ungherese per 

un ammontare 33,3 milioni venne sequestrato dalle truppe americane agli austriaci. 

Vendite all’estero. La vendita di oro tedesco dipendeva dal suo fabbisogno da parte del Reich di 

divise per poter importare principalmente materiale bellico e effettuare i pagamenti all’estero 

(incluse le spese diplomatiche, viaggi, propaganda, ecc.). 

Banca Nazionale Svizzera e banche commerciali: Il più grande acquirente d’oro del Terzo Reich fu 

la Svizzera, quest’ultima non ricambiò solo con franchi, ma anche con macchinari ed armi. Le 

banche svizzere ricoprirono il ruolo dei tramiti del Reich, affinché esso potesse spedire oro a Paesi 

terzi (in primis Spagna, Portogallo e Svezia). Le banche commerciali vennero utilizzate - fino al 

1941 - per effettuare pagamenti in dollari agli USA e all’URSS, e in minor parte anche a Cina e 

Giappone. Le banche svizzere ottennero oro dalla Germania per 444,1 milioni di dollari. Fino al 

1940 le spedizioni di oro alla BNS furono relativamente contenute, raggiunsero l’apice nel 1943, 

nel 1944 a seguito di pressioni degli Alleati diminuirono vertiginosamente, per poi azzerarsi nel 

1945, escludendo una spedizione inviata a Berna dalla succursale della Reichsbank di Costanza. 

Altre banche estere. Le banche svizzere non furono gli unici destinatari dell’oro nazista, ma ci 

furono anche altre banche estere. Durante la guerra la Germania spedì oro per un ammontare di 

92,9 milioni di dollari ad altre banche centrali, di questa cifra una gran parte fu destinata alla Banca 

Centrale Rumena (54,2 milioni). 

Succursali della Reichsbank. In Europa vi furono moltissime succursali, nelle quali la casa madre 

spedì durante la guerra 28,5 milioni di dollari. La succursale maggiormente rifornita fu quella di 
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Vienna, che usufruì di questi capitali per finanziare attività militari e di spionaggio nell’Europa 

sudorientale. 

Vendite ai privati. Nella guerra mondiale, la Reichsbank finanziò anche banche e società 

commerciali per operazioni finanziarie e industriali. Queste operazioni ammontarono a 15,6 milioni 

di dollari. 

Oro utilizzato da organi ufficiali. Il governo tedesco necessitava di oro come mezzo di 

pagamento, per regioni dove non si accettava contante, o per sovvenzionare le attività governative 

al di fuori della Germania (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra 

Mondiale, 1998). 

 

Dopo aver visto la provenienza e l’utilizzo dell’oro della Reichsbank, la tabella 2 raffigura gli 

acquisti e le vendite in oro effettuate dalla BNS 

 

Tabella 2: Operazioni in oro della BNS (01.09.1939-30.06.1945) 

 Acquisti Vendite Saldo 

Stock Iniziale 

Totale 

   

660,8 

Potenze dell’asse 

Germania 

Italia 

Giappone 

Totale 

 

284,4 

37,7 

0,0 

319,1 

 

4,5 

0,0 

1,1 

5,6 

 

279,9 

34,7 

-1,1 

313,4 

Alleati 

USA 

Gran Bretagna 

Canada 

Totale 

 

518,2 

154,5 

15,1 

687,7 

 

165,0 

0,0 

0,0 

165,0 

 

353,1 

154,5 

15,1 

522,7 

Altri acquirenti della BNS 

Portogallo 

Altri 

Totale 

 

19,7 

2,3 

21,9 

 

124,0 

78,4 

202,4 

 

-104,3 

-76,2 

-180,5 

Altri fornitori della BNS 

Francia 

Altri 

Totale 

 

44,6 

25,6 

70,2 

 

0,0 

0,7 

0,7 

 

44,6 

24,9 

69,5 

Diversi 

BRI 

Mercato 

Confederazione 

Zecca federale 

Totale 

 

14,2 

16,5 

62,2 

9,8 

102,8 

 

4,2 

154,3 

251,3 

10,6 

420,4 

 

10,0 

-137,7 

-189,9 

0,8 

-317,6 

Saldo Acquisti / Vendite 

Totale 

 

1’201,7 

 

794,2 

 

407,5 

Differenze    
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 Acquisti Vendite Saldo 

Totale -0,3 

Stock finale 

Totale 

   

1’068,0 

Valori della tabella in milioni di dollari americani 

Fonte: rielaborazione propria basata sulla Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – 

Seconda Guerra Mondiale, 1998 

Anche in questo caso per una maggiore comprensione dei valori è utile commentare ogni singola 

voce. 

Stock iniziale. Lo stock iniziale rappresenta la riserva aurea svizzera al momento dello scoppio 

della guerra. 

Potenze dell’Asse. Le spedizioni in oro dall’Asse sono al netto delle vendite di 313,4 milioni di 

dollari, di cui quasi il 90% di provenienza tedesca. 

Alleati. Le spedizioni di oro alleato furono di 522,7 milioni di dollari; questo importo è spiegato 

dalla necessità degli Alleati di detenere franchi per diverse spese, tra cui: spese per diplomatici, 

attività dei servizi segreti, rappresentanza d’interesse e aiuti umanitari. Infine è interessante notare 

che gli acquisti in oro dagli Alleati rispetto a quelli dall’Asse furono maggiori di circa il 65%. 

Altri acquirenti della BNS. La BNS vendette oro anche ad altri Paesi, principalmente il Portogallo 

per un importo netto di 104,3 milioni di dollari, ma anche in Spagna per 42,8, in Romania 23,6, in 

Ungheria per 3,8, in Slovacchia per 2,6 ed infine in Turchia per 3,4. 

Altri fornitori della BNS. La BNS comprò oro anche da altri Paesi, principalmente dalla Francia 

per un importo netto di 44,6 milioni di dollari, ma anche dall’Argentina 7,6 milioni, dalla Svezia 17,2 

ed infine anche per una minima parte dalla Grecia per 0,1. 

Diversi. Con la banca dei regolamenti internazionali, specialmente a cavallo tra il 1940 e il 1941, 

la BNS comprò oro per un totale di 10 milioni di dollari. Nelle operazioni in oro della banca 

nazionale, sono comprese anche le operazioni nel mercato interno, i cui scopi verranno 

approfonditi in seguito. La BNS vendette l’oro tramite le banche commerciali nel mercato interno 

per un corrispettivo di 137,7 milioni di dollari. Inoltre, la BNS alienò dell’oro anche alla 

Confederazione per un importo di 189,9 milioni di dollari, per una politica di sterilizzazione, in altre 

parole la BNS vendendo oro, ridusse la quantità di moneta in circolazione ritenuta in eccesso, e 

conseguentemente ridusse l’inflazione. L’importo della zecca federale si riferisce alla coniazione di 

marenghi d’oro. 

Differenze. È un valore correttivo per bilanciare lo stock iniziale, gli acquisti e lo stock finale. 

Questa lieve differenza è spiegata da differenze di peso, di corso dell’oro e da arrotondamenti. 

Stock finale. Lo stock finale rappresenta le riserve auree svizzere alla fine della seconda guerra 

mondiale; rispetto all’inizio della guerra sono aumentate di circa il 60%, arrivando alla cifra di 1'068 
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milioni di dollari americani (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra 

Mondiale, 1998). 

Dopo aver visto sia l’evoluzione delle riserve auree sia della BNS che della Reichsbank, è utile 

presentare il legame diretto tra queste due banche centrali, ma anche con le banche commerciali 

svizzere, mostrando gli affari delle banche svizzere con la Reichsbank nel corso della guerra. Ciò 

è raffigurato dalla figura 1. 

Figura 1: Transazioni in oro tra la Reichsbank e la BNS e le banche commerciali 

svizzere 

 

Fonte: rielaborazione propria basata sulla Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – 

Seconda Guerra Mondiale, 1998 

Dalla figura 1 si può notare che fino al 1941, le spedizioni d’oro dalla Reichsbank alla BNS furono 

limitate, mentre poi aumentarono vertiginosamente nel 1942 e 1943, per poi calare nel 1944 e 

praticamente azzerarsi nel 1945, dove avvenne un’unica spedizione. Viceversa le spedizioni in oro 

destinate alle banche commerciali vi furono solamente nel 1940 e nel 1941. Il motivo dell’aumento 

delle spedizioni verso la BNS a discapito delle banche commerciali verrà chiarito in seguito. Le 

transazioni in oro della Reichsbank dai suoi depositi presso la BNS durante la guerra 

ammontarono a 393,05 milioni di USD (1'701,4 milioni di CHF): di cui in proprio 1,2 miliardi di CHF, 

mentre il resto finì in conti giacenti presso la banca nazionale da altre banche centrali e dalla BRI. 

Nella figura qui sopra, ciò è mostrato dalla sommatoria delle spedizioni annue in oro alla BNS, 

raffigurate dalle barre più scure. Mentre per le banche commerciali il dato complessivo di 

spedizioni in oro durante la guerra fu di 56,3 milioni di USD (243,7 milioni di CHF), nel grafico 

rappresentato dalle barre più chiare (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda 

Guerra Mondiale, 1998). 
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2 La BNS: transazioni in oro con la Reichsbank 

In seguito alla crisi del ’29, vi furono diverse difficoltà nei rapporti finanziari tra Svizzera e 

Germania, a causa della carenza di banconote di quest’ultima. Per questo motivo il governo 

tedesco istituì una moratoria per tutti i pagamenti a creditori esteri, salvo per i crediti in valuta non 

tedesca concessi alle imprese germaniche. I negoziati tra Svizzera e Germania portarono alla 

creazione di un sistema di compensazione (clearing). Mediante questo sistema i pagamenti non 

venivano più regolati, tra l’importatore e l’esportatore, ma bensì attraverso la cassa di 

compensazione della Reichsbank (a Berlino) e l’Ufficio svizzero di compensazione. La 

conseguenza di questo nuovo sistema fu, che molti pagamenti transfrontalieri si ridussero alla 

presa di contatto tra i due organi di compensazione, che provvedevano a gestire il saldo, in altre 

parole stabilivano qual era l’ufficio che doveva versare il surplus all’altro. Presupposto 

fondamentale del sistema era l’esistenza di un deposito nel Paese presso l’ufficio di 

compensazione del Paese partner. Per la Germania nazista, la compensazione non aveva soltanto 

uno scopo monetario o commerciale, ma anche di potere, cercando di trasformare gli accordi 

commerciali in essere con gli altri Paesi, in un sistema di clearing come fu fatto con la Svizzera. 

Durante la guerra, la storia fu un’altra, i nazisti saccheggiavano e depredavano i territori 

conquistati, istituendo un sistema di economia di guerra. Il sistema di clearing con la Svizzera non 

funzionò benissimo, difatti il Reich era spesso in ritardo nel pagare il surplus alla Svizzera, e 

costrinse la Confederazione ad intervenire, versando lei stessa i surplus dovuti, in modo da evitare 

che gli esportatori elvetici rimassero eccessivamente in attesa per i pagamenti di servizi effettuati 

già da tempo. Va inoltre evidenziato, che la vendita di oro alla BNS, per sopperire alle carenze di 

contante del Reich, non rientrò nel sistema di clearing (Commissione Indipendente d’Esperti, 

Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 1998). 

Nel corso della guerra, ci furono diversi dibattiti sui crediti di clearing del Reich, a cui consentiva di 

approvvigionarsi di materiale utile alla proseguimento della guerra. I favorevoli al clearing fecero 

leva sul mantenimento dell’occupazione nell’ industria svizzera e sull’aspetto economico, mentre 

gli sfavorevoli temevano le ripercussioni alleate. Alla fine della guerra il credito di clearing a favore 

della Svizzera ammontò a 1,119 miliardi di CHF; come si vedrà in seguito, nel 1952 la Repubblica 

Federale Tedesca (RFT) pagò la metà del credito, mentre l’altra metà rimase a carico della 

Repubblica Democratica Tedesca (RDT) che non estinse il proprio debito (Meier, 2004) . 

Gli affari in oro tra Svizzera e Germania si possono suddividere in quattro fasi, prendendo spunto 

dall’esito della guerra. La prima fase va dall’armistizio tra Francia e Germania (marzo 1939), 

all’entrata in guerra dell’Italia (giugno 1940). La seconda fase è quella del maggior successo 

nazista, in cui il Reich raggiunse la sua massima espansione, questo periodo perdurò fino all’inizio 

del 1943. La terza fase inizia con la resa della Wermacht a Stalingrado (luglio 1943), sconfitta che 
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diede il via al declino nazista. La quarta ed ultima fase inizia con lo sbarco di Normandia (giugno 

1944) e termina con la resa dell’impero nazista (1945). 

2.1 Prima fase: marzo 1939-giugno 1940 

Nel marzo del 1939 la Germania invase la Cecoslovacchia, e si capì subito la sua velocità e 

intenzione di controllare le banche centrali straniere. Neanche un mese dopo una parte delle 

riserve auree cecoslovacche si trovava già presso il deposito della Reichsbank a Berna. Questi 

fatti confermano le preoccupazione che la BNS nutriva da tempo, e che le aveva fatto trasferire 

molte riserve auree negli USA e in Gran Bretagna, in modo da neutralizzare un’appropriazione 

nazista delle stesse. La Svizzera continuò per tutta la guerra a trasferire il proprio oro all’estero, in 

prevalenza negli USA, come raffigurato dalla tabella 3, che mostra la copertura percentuale delle 

banconote in circolazione della BNS (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda 

Guerra Mondiale, 1998). 

Tabella 3: Copertura percentuale delle banconote in circolazione della BNS 

Anno 
Oro 

Complessivo In Svizzera All’estero 

1939 140,4 68,9 71,5 

1940 103,0 40,3 62.7 

1941 111,4 36,1 75,3 

1942 150,6 31,7 118,9 

1943 142,6 31,3 111,3 

1944 144,9 32,5 112,4 

1945 133,4 30,6 102,8 

Valori della tabella in percentuale 

Fonte: rielaborazione propria basata sulla Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – 

Seconda Guerra Mondiale, 1998 

Come si intuisce chiaramente dalla tabella, la Svizzera ha sempre garantito la parità aurea; 

tuttavia nel corso della guerra ha sempre aumentato la percentuale di copertura della moneta 

circolante detenuta all’estero, passando dal 71,5% al momento dello scoppio della guerra al 

112,4% alla conclusione della guerra. Come visto precedentemente, il minimo legale di riserva 

aurea era del 40%; tuttavia questa legge specificava anche che l’oro doveva trovarsi in Svizzera. A 

tal proposito il consiglio federale il 17 maggio 1940 abrogò il vincolo della detenzione in Svizzera 

dell’oro, proprio su richiesta della BNS. Quindi giuridicamente, dove si trovava l’oro fisicamente, 

era irrilevante, e gli Stati Uniti sia da un punto vista militare/politico, che da uno geografico vennero 
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ritenuti il Paese ideale per custodire l’oro svizzero. Inoltre il franco aveva un ruolo da protagonista 

nel mercato valutario, ruolo che divenne ancora più evidente nella metà del 1940. Il franco 

svizzero era una valuta di riserva e convertibile mondialmente; oltre al franco vi erano anche il 

dollaro americano e la sterlina inglese. Tuttavia quest’ultima con l’avvento della guerra perse tale 

funzione, siccome il governo britannico avviò un rigido controllo delle divise. Mentre il dollaro, 

inizialmente conservò questa funzione e difatti la Reichsbank non scambiò oro solo con franchi, 

ma anche con dollari americani; tuttavia con l’intensificazione della guerra il franco divenne la 

valuta di riferimento per l’Europa. Nel primo semestre del 1940 le spedizioni di oro dalla 

Reichsbank alla BNS furono relativamente misere. Nel marzo del 1940, la BNS ricevette senza 

preavviso una spedizione di 162 lingotti, che pagò con 9,8 milioni di franchi. Per le successive 

spedizione la BNS impose alla Reichsbank di essere avvisata in anticipo. A maggio vi fu un’altra 

transazione, e i vertici della banca discussero se mantenere questo oro in Svizzera oppure 

spedirlo negli USA, questo perché gli americani esigevano una certificazione dell’origine dell’oro. 

Alla fine venne deciso di tenere momentaneamente l’oro in Svizzera. Fino al 1941, le operazioni in 

oro principali vennero compiute dalle banche commerciali, e pertanto verranno approfondite nel 

capitolo successivo (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 

1998). 

2.2 Seconda fase: luglio 1940 - giugno 1943 

La Svizzera - assieme alla Turchia - era l’unica nazione europea a non possedere limitazioni statali 

determinati sul commercio privato dell’oro; questo aspetto, oltre al successivo aumento dell’oro, 

favorì le banche commerciali, mentre la BNS rimase in secondo piano. Questo contesto mutò a 

partire dalla metà del 1940, quando vi fu la sconfitta della Francia e l’entrata dell’Italia nel conflitto 

mondiale. Il popolo svizzero era molto diviso sull’adeguamento delle proprie politiche a quelle del 

Terzo Reich, altrettanto problematici erano i confronti politici per stabilire il ruolo adatto alla 

Svizzera in un momento storico in cui l’Europa era dominata dal nazismo. Il 9 agosto vi fu un 

accordo economico che garantì alla Germania diverse concessioni economiche, mentre consentì a 

molte aziende svizzere di partecipare all’economia di guerra tedesca. A questo punto vi è una 

svolta all’interno della BNS in merito all’oro, difatti se all’inizio della guerra lo scopo principale era 

quello di mettere in salvo l’oro, a quel punto lo scopo divenne accettare sempre più metallo giallo 

dalla Reichsbank, scambiandolo con franchi e altre divise. Questa scelta venne dettata da 

obbiettivi di politica monetaria: mantenere la solidità del franco e garantire sempre la convertibilità 

aurea, soprattutto in un periodo in cui venivano richiesti franchi in misura sempre maggiore. Non 

poter garantire la convertibilità del franco, per la BNS avrebbe significato un duro colpo sia 

economico che reputazionale. Paul Rossy, il direttore generale della BNS, sapeva che 

continuando a trattare oro nazista, si avrebbero avuti ottimi rapporti con la Reichsbank e 
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conseguentemente con la Germania, ma dall’altra cominciò a considerare la possibilità che gli 

USA potessero imporre un blocco sull’oro svizzero detenuto in America. Tuttavia le spedizioni di 

oro alla BNS scarseggiarono fino all’autunno del 1941, perlomeno rispetto a quelle delle banche 

commerciali. Difatti sino a quel periodo le spedizioni alle banche commerciali ammontarono a 23 

tonnellate di oro (114 milioni di CHF, 26,3 milioni di USD), mentre alla BNS poco più della metà 

con 12 tonnellate (58 milioni di CHF, 13,4 milioni di USD). Durante il mese di giugno del 1941, vi fu 

il freezing americano, dove gli USA bloccarono tutti gli averi stranieri in suolo americano, ad 

eccezione di quelli britannici, e ne impedirono il prelievo o lo spostamento. La BNS tentò invano di 

far rimuovere questo blocco; a dire il vero vi erano delle licenze generali previste dagli USA che 

accordavano il permesso di effettuare operazioni, ma era praticamente impossibile ottenerle. Per 

la BNS il blocco economico fu un brutto colpo, che comprometteva il suo potere in ambito 

valutario, considerando che i due terzi delle riserve auree erano negli Stati Uniti. Oltre a ciò in 

Svizzera vi fu un calo dell’oro, che impose alla BNS di vendere il metallo giallo nel mercato 

elvetico; molti privati infatti esportarono o tesaurizzavano il proprio oro. Le vendite di oro si 

dimostrarono ininfluenti e i prezzi di lingotti e monete continuarono ad aumentare. La forte 

domanda di oro sul mercato interno, non è l’unico fattore che spiegò la diminuzione delle riserve 

auree in Svizzera, e questi problemi non giustificarono un aumento così marcato dell’oro 

acquistato dalla Germania nei mesi successivi. Il motivo principale che determinò il maggior 

fabbisogno di oro da parte della BNS fu il traffico degli escudi portoghesi fra le banche svizzere e 

la Reichsbank. Cercando di semplificare, si può riassumere la faccenda nel seguente modo: la 

Germania necessitava principalmente dal Portogallo il tungsteno, ma anche materiale bellico 

proveniente dal Sudamerica. Il Terzo Reich pagava queste merci con escudi, procurandoseli dalla 

Svizzera in cambio di oro. Il metallo veniva poi gestito dalle banche svizzere in due modi; 

esportandolo (per esempio in Francia) oppure tesaurizzandolo. La Svizzera per procurarsi gli 

escudi dai portoghesi, forniva franchi in cambio. In questa maniera il Portogallo accumulava diversi 

franchi, che poi pretendeva di cambiare in oro presso la BNS, determinando così il maggior 

fabbisogno di metallo giallo da parte della BNS. Complessivamente le vendite di oro al Portogallo 

ammontarono a 104,3 milioni di USD (451,5 milioni di CHF), rendendo il Portogallo il primo 

acquirente di oro. Nell’ottobre del 1941, la direzione generale della BNS, richiese a Emil Puhl 

vicepresidente della Reichsbank, di fornire in futuro l’oro della Reichsbank unicamente alla BNS e 

non più alle banche commerciali. La Reichsbank accettò la proposta svizzera e da quel momento 

tutto l’oro nazista verso la Svizzera venne dirottato sulla BNS. Dal 1942 l’ipotesi che l’oro nazista 

che arrivava in Svizzera fosse frutto di riserve d’anteguerra e non di saccheggi e razzie, divenne 

sempre più insostenibile. Alcuni Stati come il Portogallo, non accettarono più oro direttamente 

dalla Reichsbank; nel caso portoghese questo fu fatto per evitare ripercussioni dal governo 

inglese. In Svizzera vi fu un forte rialzo dei prezzi delle monete d’oro; dopo vari tentativi di 
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contenimento dei prezzi, il Consiglio federale varò una legge che impose l’obbligo di una 

concessione federale per il commercio dell’oro, stabilì prezzi massimi per monete e lingotti, e 

vincolò l’import/export dell’oro all’autorizzazione della banca centrale. La BNS dopo essere riuscita 

a regolamentare il settore, tornò a vendere monete al mercato interno, in gran parte vendette le 

monete Lator, fornite dalla Reichsbank. La BNS acquistò in tutto 5'033'000 monete Lator per un 

controvalore di 32,5 milioni di USD (141 milioni di CHF), che cedette ad altre banche commerciali 

svizzere, realizzando così un profitto. L’intento principale era quello di diminuire l’attrattività dei 

mercati neri delle monete, ridurre la liquidità e conseguentemente ridurre l’inflazione. Dopo la 

guerra si scoprì che il Lator proveniva dalla banca centrale belga, ma per i vertici della BNS 

avrebbe dovuto essere stato chiaro che tutte queste monete non potevano provenire da riserve 

d’anteguerra tedesche. Addirittura il direttore generale Paul Rossy dichiarò: “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 responsabile il proprietario. Le monete, 

che diversamente dalle banconote non sono numerate, spariscono nella massa come una goccia 

d’acqua nel fiume.” (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 

1998, p. 94-95). Con questa dichiarazione Paul Rossy rese piuttosto chiaro, di essere conscio 

sulla non provenienza d’anteguerra di queste monete (Commissione Indipendente d’Esperti, 

Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 1998). 

2.3 Terza fase: luglio 1943 - luglio 1944 

Pur essendoci un ridimensionamento della Germania, a seguito della disfatta di Stalingrado, la 

BNS non corresse di molto la propria politica verso il Terzo Reich. Le spedizioni dell’oro che nel 

1942 toccarono i 97 milioni di USD (424 milioni di CHF), diminuirono nel 1943 fino a 85 milioni di 

USD (370 milioni di CHF), per poi diminuire ulteriormente nel 1944, ma ciò che più conta, è che la 

BNS si mantenne a disposizione della Reichsbank sino praticamente alla conclusione del conflitto. 

Già dal 1943 gli Alleati iniziarono a far pressioni sugli Stati neutrali, affinché interrompessero gli 

acquisti di oro saccheggiato dal Reich. Queste pretese diventarono sempre più forti con il passare 

del tempo, e culminarono con la Decleration on Gold Purchases, che si pronunciò chiaramente e 

direttamente contro l’acquisto dal Reich di oro rubato da parte degli Stati neutrali. Questi fatti non 

lasciarono indifferente la BNS, che criticò pubblicamente gli acquisti dalla Reichsbank, soprattutto 

perché nel caso di una sconfitta del Reich, si sarebbe andati in contro all’eventualità di dover 

riconsegnare l’oro o di versare un risarcimento. Tuttavia a settembre/ottobre del 1943, la Svizzera 

ricevette un ulteriore carico di lingotti d’oro per 16,2 milioni di USD (70 milioni di CHF), malgrado vi 

fosse una dichiarazione inglese-americana sulla non accettazione di trasferimenti dalle forze 
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dell’Asse ai Paesi neutrali. Il Consiglio federale e la BNS erano entrambi d’accordo che non vi 

erano obiezioni sugli aspetti legali, ma che le successive spedizioni dovevano essere più modeste, 

perlomeno quando fosse possibile. Robert Kohli, direttore della sezione per il diritto e gli interessi 

patrimoniali privati all’estero per il Dipartimento politico federale (DPF)2, era fermamente convinto 

che per difendere la politica della BNS agli occhi degli alleati bastassero due argomenti: la 

neutralità, ossia acquistare l’oro ignorando chi fosse l’acquirente, e la questione militare, evitare in 

questa maniera l’invasione del Reich in Svizzera. Ernst Weber, presidente della Direzione 

generale della BNS, sostenne inoltre che la Germania disponeva di importanti riserve auree già 

prima della guerra, invocando quindi la buona fede. Tutte queste giustificazioni però non 

convinsero gli alleati, che nel luglio del 1944 emanarono un divieto agli Stati neutrali di compiere 

qualsiasi operazione con le potenze dell’Asse. Questo divieto offrì alla BNS un’opportunità per far 

diventare la vicenda dell’oro un problema politico, e gravare di questa faccenda il Consiglio 

federale (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 1998). 

2.4 Quarta fase: agosto 1944 - aprile 1945 

La liberazione della Francia (estate del 1944), segnò l’inizio di quest’ultima fase, segnata dal 

rapido tracollo del regime nazista. A seguito degli accordi di Bretton Woods nell’agosto del 1944, la 

Svizzera ricevette nuove esortazioni a rifiutarsi di compiere ulteriori operazioni in oro con la 

Germania e i suoi alleati. Gli accordi di Bretton Woods suggerirono agli Stati neutrali di varare 

misure concrete, ossia il blocco, l’attestazione e la riconsegna, di oro, metalli preziosi e opere 

d’arte di provenienza dalle potenze nemiche. La direzione generale della BNS rese noto che una 

parte di quanto richiesto era già stata realizzata, mentre gli altri punti essendo di natura politica 

non erano di sua competenza bensì del Dipartimento politico federale. Agli inizi del 1945, la 

Svizzera ricevette un ulteriore avviso dagli Alleati e la BNS costatò che il Consiglio federale non 

aveva ancora risposto alla richiesta degli americani, (di non acquistare nuovamente oro dal Reich 

e di non metterli a disposizione divise). La BNS concordò che futuri acquisti di oro non sarebbero 

stati più una questione monetaria, ma principalmente politica; di conseguenza non spettava a lei 

una decisione, ma alla Confederazione. Quando l’8 febbraio del 1945 giunse la richiesta di Puhl in 

cui si faceva riferimento ad una prossima consegna di circa 6000 kg di oro, la BNS chiese al 

consigliere federale Ernst Nobs come procedere. La BNS nella sua richiesta sottolineò che, 

siccome questa spedizione specifica riguardava transazioni regolari destinate a saldare pretese 

svizzere, dovessero in linea di massima essere accordate. La BNS si trovò in una posizione 

scomoda perché aveva promesso, nel limite del possibile, alcuni acquisti d’oro alla Reichsbank, 

                                                

2
 Il nome attuale del DPF è il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). 
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che conseguentemente si era già resa pronta alle spedizioni. Il Consiglio federale decise che la 

spedizione di quell’oro non poteva venir organizzata in quel momento specifico, tuttavia nella 

propria nota non scartò future transazioni di oro, vincolate all’esito delle trattative con gli Alleati. Il 

16 febbraio 1945, il Consiglio federale, bloccando gli averi tedeschi in Svizzera, fece la sua prima 

mossa contro gli interessi del Reich, compiacendo così gli Alleati. Da parte svizzera il blocco degli 

averi venne visto come l’intento di avere un pegno, nel caso di un crollo del Terzo Reich. In altre 

parole la Svizzera si assicurò di essere il primo creditore esigibile per i patrimoni in Germania non 

più traslocabili. L’8 marzo 1945 vi fu l’accordo Currie, in cui la Svizzera promise agli Alleati di non 

accogliere più oro nazista, salvo nei casi di spese diplomatiche tedesche in Svizzera e per i 

contributi al Comitato internazionale della Croce Rossa. Questo accordo per la Svizzera fu un 

brutto colpo sotto il profilo economico, e sicuramente non l’avrebbe mai concesso senza le 

continue pressioni degli Alleati; la Germania si era infatti rivelata un ottimo partner commerciale, 

che pagò considerevoli importi per interessi, ipoteche, prestazioni assicurative, spese accessorie, 

ecc. Inoltre la Svizzera evidenziò che durante la guerra l’oro comprato dalla Banca Inglese e dalla 

Federal Reserve fosse superiore rispetto a quello nazista, e che se non avesse acquistato l’oro 

nazista, sarebbe comunque finito nei caveau di qualche altra banca centrale. A questa 

affermazione gli Alleati risposero che non si poteva di certo mettere sullo stesso piano il loro oro 

legale con quello completamente saccheggiato dai nazisti. Fino alla fine della guerra vi fu soltanto 

un’altra spedizione. Il 28 marzo 1945 il governo diede il proprio nulla osta per l’importazione di 

3’100 Kg. di oro da Costanza, per un controvalore di 3,6 milioni di USD (15,6 milioni di CHF). Per 

eludere l’accordo Currie, si concordò che il pagamento dell’oro servisse da indennità per questioni 

diplomatiche e umanitarie. Gli Alleati fecero una replica al Consiglio federale, in cui veniva 

sostenuto che a monte non vi era nessuna valida ragione per il trasferimento di quell’oro nemmeno 

per scopi umanitari o diplomatici. A seguito di queste osservazioni, il Consiglio federale continuò a 

sostenere le proprie ragioni e non bloccò il pagamento. Il Consiglio federale e la BNS si resero 

disponibili a correggere la propria politica per la mutata situazione economica, ma non ad un 

cambiamento radicale di essa, subendo solamente in parte le pressioni Alleate in merito alle 

questioni dell’oro nazista (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra 

Mondiale, 1998). 

2.5 Transazioni del cosiddetto oro Melmer 

Essendo la categoria di oro più delicata rappresenta infatti il legame materiale più diretto tra le 

vittime del nazismo e le banche svizzere è utile trattarla in un capitoletto a parte. L’oro Melmer, 

come già visto precedentemente, era l’oro che veniva confiscato alle vittime nei campi di 

concentramento: potevano essere gioielli, ma addirittura anche denti d’oro. Dal 1942, il membro 

delle SS inviò beni provenienti dai campi di sterminio alla Reichsbank per un totale di 76 volte. Il 
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valore di queste operazioni ammontò a 2,9 milioni di USD (12,5 milioni di CHF), mentre in Svizzera 

giunsero averi per un totale di 134'428 USD (581'899 CHF). Va specificato che parte di questo oro 

venne rifuso con altro metallo giallo; nelle spedizioni di questa categoria verso la Svizzera l’oro 

rifuso ammontò al 68,6%, di conseguenza quello senza trasformazioni al 31,4%. La questione 

importante è se la BNS conoscesse la provenienza di questo oro. La BNS sapeva che una 

quantità di oro era stata trafugata dalle banche centrali e dai privati, ma non ci sono prove che 

fosse a conoscenza della provenienza diretta dai campi di concentramento (Commissione 

Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 1998). 

2.6 Acquisti di oro e utili della BNS 

La BNS essendo una banca di emissione sotto il controllo del governo, non ha il lucro come 

obiettivo centrale. Difatti, le funzioni principali della Banca Nazionale Svizzera sono quelle di 

attuare la politica monetaria: sorvegliare a livello macroprudenziale3, garantire la stabilità del 

sistema di pagamento e fare da banca alla Confederazione. La politica monetaria che la BNS 

attua, deve garantire la stabilità dei prezzi, ma allo stesso tempo non intaccare l'evoluzione 

congiunturale (Legge sulla BNS, 2012). 

Durante la guerra le operazioni in oro contribuirono in maniera sostanziale ai profitti che la banca 

generò: l’utile lordo passò dal 49% nel 1939 al 67% nel 1942, e per il periodo della guerra 

mediamente al 55%. La BNS trasse lauti guadagni dalle monete d’oro della Reichsbank, che 

vendette nel mercato locale. La contabilità della BNS evidenziò che l’utile complessivo durante la 

guerra fu di 19,9 milioni di USD (86,1 milioni di CHF), di cui circa il 56% inerente alla voce “oro e 

divise”. Sempre secondo la contabilità, la BNS guadagnò dai traffici con la Reichsbank 4,3 milioni 

di USD (18,4 milioni di CHF). La ricerca di utili non la si può considerare come la ragione primaria 

per gli affari con la Reichsbank, mentre il profitto ebbe senz’altro una ragione più forte nella 

vendita di monete d’oro nel mercato interno (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – 

Seconda Guerra Mondiale, 1998). 

2.7 Le giustificazioni della BNS 

Già durante la guerra la BNS ricevette pressioni per motivare le proprie scelte in materia di oro. 

L’istituto di emissione creò quindi una linea difensiva di argomentazioni per tentare di mettersi al 

                                                

3
 La sorveglianza macroprudenziale si pone l'obiettivo intermedio di limitare l'instabilità dei sistemi finanziari 

e l'obiettivo finale di salvaguardare la crescita economica. La BNS sorveglia anche le relazioni tra i singoli 

istituti e si occupa del rischio di contagio e del rischio sistemico. 
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riparo dagli Alleati. Ciò venne fatto con il rapporto della BNS al Consiglio federale nel 1946 in cui la 

banca sosteneva la propria tesi difensiva con l’ausilio di quattro motivazioni: 

- la buona fede nelle operazioni di oro con la Reichsbank; 

- il principio della neutralità svizzera; 

- la dissuasione; 

- il coordinamento con il governo nazionale. 

Oltre a queste quattro è presente un’altra motivazione, quella della stabilizzazione monetaria, che 

non fu menzionata nel rapporto al Consiglio federale, ma che era comunque presente al momento 

della guerra e più volte sostenuta da Alfred Hirs, direttore generale della BNS (Commissione 

Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 1998). 

2.7.1 La buona fede nelle operazioni di oro con la Reichsbank 

In questo lavoro non si intende analizzare la buona fede dal punto ti vista giuridico, ma in un senso 

più ampio. La BNS credeva davvero che tutto l’oro acquistato proveniva da riserve d’anteguerra e 

non dalle razzie naziste? Agli inizi della guerra, la BNS partiva dal presupposto che l’oro fornito 

dalla Reichsbank non fosse rubato e quindi fosse conforme alla Convenzione dell’Aia del 1907. 

Tuttavia, il professor zurighese Dietrich Schindler aveva considerato imprudente, svolgere 

operazioni con l’oro nazista saccheggiato dalle banche centrali dei Paesi invasi. In ogni caso, la 

BNS per poter controbattere ai richiami degli Alleati, poteva sempre invocare la buona fede per 

l’acquisto del metallo giallo. Inoltre la BNS nel rapporto del 1946, menzionò che Emil Puhl, 

vicepresidente della Reichsbank, dichiarò che la Reichsbank possedeva delle riserve auree mai 

dichiarate pubblicamente ammontanti a svariati di milioni di USD, e che la BNS chiese in 

continuazione a Puhl di organizzare spedizioni unicamente con oro d’anteguerra. Con questo 

modo di agire, la BNS mantenne la propria buona fede, nonostante Puhl fosse una persona non 

proprio raccomandabile, e che dopo la guerra si sarebbe rivelata inaffidabile dichiarando che in 

realtà la BNS sapeva benissimo dell’origine illecita dell’oro. Questa affermazione venne sostenuta 

da uno studio di Michel Fior, in cui si sostenne che la BNS costruì la propria argomentazione di 

buona fede unicamente ex-post, ossia quando cominciarono i primi richiami dagli Alleati da cui 

emergeva il rischio di una possibile restituzione dell’oro acquistato. Proprio per questo motivo la 

BNS chiese della provenienza dell’oro a Puhl, per la prima volta, soltanto a metà del 1943 

(Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 1998). 

2.7.2 Il principio della neutralità svizzera 

Come nel caso della buona fede, gli aspetti giuridici non verranno presi in esame, ma si vedrà 

come la BNS utilizzò questo concetto come arma di difesa. Nel rapporto del 1946, venne più volte 

sottolineato che la BNS stette sempre attenta ad avere un comportamento interamente neutrale, 
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comprando oro sia dagli Alleati che dalla Germania. Inoltre, venne anche aggiunto, che un rifiuto di 

acquisto dell’oro nazista sarebbe stato inimmaginabile. Tuttavia, nel documento venne citato 

solamente dalla metà del 1943 il problema dell’accettazione dell’oro del Reich e se questo potesse 

avere ripercussioni sullo status di neutralità svizzero. La BNS stessa arrivò alla conclusione, che 

non vi era nessun obbligo internazionale ad acquistare l’oro tedesco, e che già in passato vi furono 

rifiuti per l’acquisto del metallo giallo. A sostegno di questa tesi, si pronunciò anche il direttore 

dell’amministrazione federale delle finanze, Eberhard Reinhardt, dichiarando che la neutralità non 

costringe certamente un Paese a comprare oro di un altro Paese, se teme che questo sia di 

provenienza illecita, e che quindi in futuro se ne possa chiedere la riconsegna. La BNS non volle 

entrare in queste discussioni politiche, ma si limitò a dichiarare che pur essendo possibile il rifiuto 

dell’oro, questo avrebbe causato un problema nel caso si volessero adottare misure di protezione. 

Questa affermazione della BNS non convince molto, sia perché due anni prima la stessa banca si 

era espressamente opposta a considerare l’acquisto d’oro con osservazioni politiche, sia perché la 

Svezia dall’agosto 1944 decise di rifiutare ulteriori forniture d’oro naziste. In conclusione, l’utilizzo 

della neutralità come argomento di difesa risultò politicamente indifendibile già nel 1943, ciò 

nonostante la BNS continuò a invocare questa argomentazione per preservare le proprie scelte 

all'epoca del conflitto (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 

1998). 

Questo è quello che sostiene il rapporto della commissione Bergier; il documentario della RSI La 

Svizzera e la seconda guerra mondiale fornisce una giustificazione alternativa riguardo la 

neutralità svizzera. Allo scoppio della guerra la Svizzera manifestò la sua neutralità, seguendo la 

sua naturale linea politica, riconosciuta da secoli dalle potenze europee e il suo scopo prioritario fu 

quello di proteggere e salvare i propri cittadini. Fu egoismo? Circondata com’era, che alternative 

aveva dichiarare la guerra a Germania e Italia? La Svizzera scelse la neutralità. Secondo il giurista 

Detlev F. Gagts, il governo svizzero era consapevole delle regole della neutralità e si sforzava di 

seguirle (Ferrari, 1998). 

2.7.3 La dissuasione 

L’acquisto di oro dalla Reichsbank, può essere visto come una tattica di dissuasione, ossia la 

ricerca di non indurre il rivale ad un attacco militare. A questo punto bisogna stabilire se gli affari 

tra Svizzera e Germania abbiano scongiurato un’azione militare da parte della Wehrmacht, e se sì, 

in che misura. Per stabilire ciò, bisogna capire quanto fosse importante la piazza finanziaria 

svizzera per il Terzo Reich. Lo storico economico Willi A. Boelcke affermò che il Reich era 

completamente conscio degli elevati costi di un crollo del franco sull’economia tedesca. Inoltre 

considerando lo status del franco, ossia una valuta convertibile mondialmente, ci si chiede se più 

che l’esercito svizzero, a garantire la sicurezza del Paese ci abbiano pensato la BNS e le banche 
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commerciali che intrattenevano affari commerciali con il Terzo Reich. Ciò nonostante, la difesa del 

franco come arma di dissuasione e garante della sicurezza del territorio, mostra due punti deboli. Il 

primo punto è che malgrado Stalin avesse stretto una collaborazione economica con il Reich, ciò 

non impedì alla Wehrmacht di attaccare l’Armata Rossa a Stalingrado. Inoltre, gli affari con le 

potenze dell’Asse, consentirono un lucro ma generarono degli interrogativi dal punto di vista 

morale. È sicuramente plausibile, che il franco potesse far comodo alla Germania, e quindi 

svolgere un ruolo dissuasivo, tuttavia è altrettanto plausibile che tale effetto non dimostrabile 

possa essere stato utilizzato dai responsabili della BNS per giustificare vicende problematiche. 

Infine, va evidenziato anche l’impiego di un effetto di difesa realmente esistito per motivare gli 

affari inerenti all’oro. Dato il contrasto tra l’argomentazione della BNS durante e dopo la guerra, è 

evidente che la tesi di dissuasione venne utilizzata per spiegare la politica elvetica verso il Terzo 

Reich. Concludendo, gli argomenti inclusi nel rapporto dalla BNS sono frutto di causalità, pur 

essendo reali ed effettivi, ma furono utilizzati per un intento di giustificazione (Commissione 

Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 1998). 

2.7.4 Il coordinamento con il governo nazionale 

Il legame tra BNS e le autorità federali fu di cooperazione durante la guerra, ma nel giugno del 

1946 il Dipartimento federale delle finanze incolpò la BNS di aver taciuto su alcune informazione 

per le spedizioni in oro dalla Reichsbank; inoltre, il governo svizzero dichiarò che mai avrebbe 

risposto per danni causati dalla BNS e da altre banche. La BNS rispose facendo notare che il 

Dipartimento delle finanze fu informato prima delle accuse da parte degli Alleati. Queste diatribe, 

vennero spiegate dal fatto che la BNS aveva come scopo principale, la difesa del franco, anche se 

questo significava andare contro il volere del proprio Stato. Si può notare che non ci fu mai un 

coordinamento intenso tra le due autorità, soprattutto perché ciò avrebbe significato una pesante 

limitazione dell’autonomia decisionale della BNS. La BNS a seguito di tutti questi affari, divenne 

sempre più bersaglio di critiche, che culminarono col le trattative di Washington, in cui la BNS 

dovette accettare le condizioni americane (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – 

Seconda Guerra Mondiale, 1998). 

2.7.5 Stabilizzazione della moneta 

Questo argomento non viene citato dalla CIE nel rapporto sull’oro come giustificazione, ma sono 

presenti alcuni passaggi in cui la stabilizzazione veniva sostenuta da Alfred Hirs. Nel rapporto 

finale della commissione Bergier la stabilizzazione viene criticata come possibile motivazione 

valida; tuttavia alcuni personaggi autorevoli come Philippe Marguerat (storico) e Jean-Christian 

Lambert (economista) sostennero questo ulteriore punto, per spiegare gli acquisti in oro dalla 

Reichsbank. Con questa tesi si giustificano gli acquisti in oro come frutto di una politica 
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antinflazionistica, volta alla stabilità del franco svizzero. Il dibattito tra la CIE e i sostenitori di 

questa tesi riguardano: l’influenza della massa monetaria derivante dagli acquisti in oro 

sull’inflazione, la rivendita dell’oro sul mercato interno e gli effetti di tali operazioni sul corso del 

metallo giallo, infine come le ingenti riserve auree potessero condizionare la politica monetaria 

durante e dopo il conflitto. L’inflazione era una minaccia concreta; durante la prima guerra 

mondiale il franco si era svalutato fortemente, il che fece diminuire i salari di operari e impiegati, 

dall’altro contribuì ad elevati profitti provenienti dalla guerra per le imprese. Il Consiglio federale, 

memore di quanto avvenuto durante la grande guerra, cercò di scongiurare una situazione 

analoga nella seconda guerra mondiale. La teoria monetaria mostra che gli acquisti in oro di una 

banca centrale provocano un aumento della moneta in circolazione, causando un incremento 

dell’inflazione. Questo incremento si può evitare attraverso la vendita titoli da parte della banca 

centrale per lo stesso importo. I due autori sostennero l’agire della BNS come necessario per porre 

un freno all’aumento del prezzo dell’oro, in seguito alla vendita di monete e di marenghi nel 

mercato interno. Inoltre, secondo un rapporto pubblicato dalla BNS, l’acquisto di oro non era 

effettuato in Svizzera bensì in Germania, la moneta veniva quindi assorbita dall’estero, con 

l’impossibilità dunque di infondere una spinta inflazionistica alla massa monetaria svizzera. 

Tuttavia, questo studio non considera che poi gli stessi franchi contribuivano alla massa 

monetaria, sia perché venivano detenuti in Svizzera (la Reichsbank aveva il deposito a Berna), sia 

perché venivano usati per comprare prodotti svizzeri (Commissione Indipendente d’Esperti, 

Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 2002). 

2.8 Conclusioni sull’operato della BNS 

Tramite il rapporto del 1946, la BNS presentò quattro argomenti molto efficienti sotto il profilo 

svizzero, per poter legittimare il proprio operato, ma anche per proteggere la Svizzera dalle 

pretese alleate. Tuttavia, queste giustificazioni alla luce di quanto riportato sopra e da un profilo 

globale, risultarono essere inefficienti per i primi due punti: 

- durante la guerra, la BNS non poteva credere che tutto l’oro della Reichsbank fosse frutto di 

riserve d’anteguerra e non da saccheggi o depredazioni naziste. Inoltre, già nel 1942 sulla 

Neue Zürcher Zeitung fu detto che l’oro tedesco era di provenienza illecita, e di conseguenza 

anche quello acquistato dalla BNS; 

- la neutralità non era legata ad un obbligo di accettazione dell’oro; 

- le operazioni in oro erano utili ad entrambi gli Stati, ma non si può affermare se fosse la 

Svizzera o la Germania a trarne maggiore utilità; è indubbio che queste operazioni fecero 

diminuire le probabilità di un’offensiva militare nazista verso la Svizzera. D’altra parte però è 

complicato provare che la BNS fece queste operazioni per un effetto dissuasivo. 



 

 

La BNS, le banche commerciali svizzere e l’Olocausto  21 

- La direzione generale della BNS aveva legami, anche regolari, con il Consiglio Federale, ma 

questi legami non comprendevano gli affari sull’oro, in modo da non compromettere la propria 

autonomia nell’ambito monetario. Solamente dopo le pretese alleate la BNS ricercò un 

supporto con il governo svizzero, che non esitò ad aiutarla con il sostegno della tesi della BNS 

in materia di acquisto dell’oro nazista (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – 

Seconda Guerra Mondiale, 1998). 

2.9 Relazione tra il freezing americano e gli acquisti in oro 

A giudizio dell’autore la commissione Bergier non dà molta importanza a questa relazione. 

All’inizio della guerra gli acquisti della BNS non furono particolarmente cospicui, e il ruolo 

principale lo avevano le banche commerciali. Tale situazione mutò con il freezing americano del 

1941; il rapporto Bergier si limita a costatare questo avvenimento, ma non si fa mai riferimento ad 

un possibile nesso di causalità tra il blocco dell’oro in suolo americano e il conseguente aumento e 

l’esclusività della BNS nel commercio dell’oro in Svizzera proveniente dalla Reichsbank. Inoltre, il 

rapporto non approfondisce neanche gli effetti del freezing sulle imprese svizzere. Prima del 

freezing americano le spedizioni in oro ammontarono a 26,3 milioni USD (114 milioni di CHF) per 

le banche commerciali e di 13,4 milioni di USD (58 milioni di CHF) per la BNS, successivamente al 

freezing la BNS acquisterà oro per 374,4 milioni di USD (1'620 milioni di CHF), mentre le banche 

commerciali 30 milioni di USD (129,7 milioni di CHF). Considerando unicamente gli importi, si 

potrebbe pensare che il freezing americano possa spiegare gli aumenti degli acquisti di oro della 

BNS; nelle prossime righe si dà spazio ad un approfondimento dello stesso freezing utilizzando il 

contributo dello storico Mauro Cerutti per il libro La Suisse et les grandes puissances 1914–1945 

per valutare la legittimità di questa ipotesi. 

Quando l’amministrazione Roosevelt decise di bloccare gli averi svizzeri nel 1941, più del 60% 

delle riserve auree della BNS erano nei forzieri della FED (2,3 miliardi su un totale di 3,7 miliardi di 

CHF). Le riserve locate in Svizzera erano di 820 milioni di CHF (il 22% del totale), il rimanente di 

605 milioni era in Gran Bretagna. Nel 1940, a seguito dell’invasione della Wermacht in Norvegia e 

in Danimarca, Roosevelt bloccò gli averi stranieri in USA di Paesi appartenenti al Terzo Reich. Nel 

giugno del 1941, il freezing venne esteso anche ai Paesi neutrali e quindi anche alla Svizzera. Il 

ministro del tesoro americano affermò che con il freezing si riuscì a bloccare averi stranieri per un 

totale di 7 miliardi di USD, impedendo all’Asse di acquisire diritti sugli averi di cittadini dei Paesi 

conquistati e nei Paesi neutrali si evitò un possibile mercato nero degli averi bloccati. Questi soldi 

avrebbero potuto permettere all’Asse di sovvenzionare una quinta colonna in USA e America 

Latina. Infine con questo blocco si impedì anche il trasferimento di fondi a speculatori che 

successivamente avrebbero potuto aprire crediti alle potenze dell’Asse. Gli USA offrirono alla 

Svizzera la possibilità di ottenere la Licenza generale n°50 del 20 giugno 1941, che avrebbe tolto il 
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blocco concernente gli averi della Confederazione e della BNS negli USA e il possibile sblocco 

degli averi privati previa garanzia della BNS sugli aventi diritto economico4 di questi conti. In 

pratica la BNS doveva garantire che quest’ultimi fossero svizzeri o residenti permanenti dall’inizio 

della guerra. Quest’ultimo punto implicava un rigido sistema di controllo, controproducente per le 

banche svizzere. La Svezia riuscì a soddisfare le condizioni americane e ad ottenere questa 

licenza. A questo punto in Svizzera diverse entità chiesero alla BNS di istituire un modello analogo 

a quello svedese, ma la banca nazionale si oppose per una serie di punti: 

- la complessità degli scambi finanziari (la BNS valutò di non riuscire a prendere in carico il 

controllo delle transazioni e garantirne il carattere svizzero); 

- la neutralità (partecipare alle misure di controllo americane poteva essere considerato da Berlino 

una violazione della neutralità, si fa riferimento anche al clearing, e in quel momento il Consiglio 

federale aveva un credito di 850 milioni di CHF verso il Reich); 

- evitare difficoltà con le autorità statunitensi nel caso di operazioni garantite come svizzere si 

fossero rilevate in seguito come non svizzere (la preoccupazione più grande della BNS era quella 

di disporre delle riserve auree messe in sicurezza a New York); 

- forti resistenze delle banche svizzere, timorose di poter perdere la propria libertà di manovra e 

molto attaccate alla difesa del segreto bancario; 

- l’istaurazione di un controllo degli scambi avrebbe ridimensionato il ruolo del franco svizzero, 

come valuta autenticamente libera, perciò molto richiesta da tutti i belligeranti. 

Anche Emil Puhl, il vicepresidente della Reichsbank, affermò che sarebbe stato un bene che la 

BNS non introducesse nessuna restrizione negli scambi, per non intaccare il ruolo del franco 

svizzero. La BNS non utilizzando la Licenza n°50 decretò la proibizione di tutte le transazioni 

finanziare di capitali svizzeri negli USA per tutta la guerra. Ben prima della guerra il Dipartimento 

del tesoro USA aveva dubbi sui metodi delle banche svizzere: segreto bancario, conti cifrati 

(anche collettivi), i cui detentori erano conosciuti solo dalla direzione della banca in Svizzera ed 

infine anche per i titoli al portatore. A tal proposito, il direttore del Dipartimento del tesoro USA, H. 

Morgenthau, decise di far effettuare un inchiesta approfondita negli uffici delle filiali americane di 

diverse società svizzere (non solo banche e assicurazioni, ma anche Nestle, Roche, Sandoz, 

ecc.), convinto che queste filiali fossero coperture di interessi nazisti. Questa inchiesta provocò 

un’indignazione e un’irritazione crescente negli ambienti bancari svizzeri. L’esito dell’inchiesta non 

                                                

4
 Secondo la definizione dell’ASB per avente diritto economico si intende la persona alla quale vanno 

attribuiti economicamente i valori patrimoniali depositati, in altre parole il reale beneficiario. L'avente diritto 

economico non deve necessariamente essere in possesso di una procura bancaria o di un diritto di firma per 

la relazione bancaria. 
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confermò i dubbi americani, ma tuttavia nel rapporto si descrissero le banche svizzere in una 

maniera abbastanza scura. Ritornando alla questione dell’oro, teoricamente le riserve auree della 

BNS trasferite in USA non erano toccate dal freezing, ma quando la BNS tentò di disporne, le 

autorità americane si opposero, adducendo ad un possibile coinvolgimento della Reichsbank e 

all’acquisto di minerali necessari alla fabbricazione di armi, e per la loro convinzione che per la 

Svizzera sarebbe stato meglio utilizzare le riserve auree presenti in Svizzera. In realtà il motivo 

principale del rifiuto erano le strette relazioni economiche tra Svizzera e Germania, soprattutto per 

quanto riguardava l’accordo di clearing con il relativo credito svizzero di 850 milioni di CHF. Il 

freezing ha toccato tutti i Paesi europei (eccetto la Gran Bretagna) aventi investimenti negli USA, 

ma le banche svizzere sono state il principale bersaglio. Per gli Stati Uniti il segreto bancario 

elvetico poteva permettere ai Nazisti di sovvenzionare negli USA e in America Latina una quinta 

colonna; diverse inchieste mostreranno l’infondatezza di questa convinzione, in quanto gli averi 

svizzeri bloccati, erano in prevalenza capitali francesi e soltanto una minima parte erano tedeschi. 

I sospetti americani riguardavano anche la BNS, sia per la questione del clearing sia per gli 

acquisti di oro fino ad aprile del 1945, che la BNS giustificò facendo leva sulla propria buona fede 

anche se fu chiaro già dal 1941 che la provenienza da riserve d’anteguerra era infattibile, oltre al 

fatto che tutto questo oro per un ottica di politica monetaria non era indispensabile. (Cerutti, 1999) 

In conclusione, il freezing americano non determinò un aumento della domanda di oro svizzera, il 

motivo principale di tale aumento come visto in precedenza fu quello del traffico degli escudi 

portoghesi. 
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3 Le banche commerciali: transazioni in oro con la 
Reichsbank e relazioni con le future vittime del nazismo 

3.1 L’oro nazista e le banche commerciali 

A differenza delle transazioni in oro con la BNS, quelle delle banche commerciali durarono fino al 

1941 e non fino alla fine della guerra. Inoltre le transazioni in oro verso le banche commerciali, 

coinvolsero essenzialmente le grandi banche, escludendo quindi le cantonali e tutte le altre. Le 

banche cantonali operavano principalmente nell’attività commerciale (raccolta del risparmio e 

crediti ipotecari), quindi una loro implicazione nel mercato internazionale e nelle transazioni con la 

Reichsbank, è fortemente improvabile o comunque di bassa importanza (Commissione 

Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 1998). 

La seguenti tabelle 4 e 5 mostrano le spedizioni di oro della Reichsbank verso le sette grandi 

banche commerciali dell’epoca, la prima mostra le spedizioni di oro aggregate per semestre, 

mentre la seconda il totale delle spedizioni per ogni singola grande banca dell’epoca. 

Tabella 4: Transazioni in oro tra Reichsbank e banche commerciali svizzere 

Periodo Milioni CHF Milioni USD Kg d’oro fino 

1° Semestre 1940 

2° Semestre 1940 

Totale 1940 

115,2 

14,7 

129,9 

26,6 

3,4 

30,0 

23’654,0 

3'016,0 

26'670,0 

1° Semestre 1941 

2° Semestre 1941 

Totale 1941 

67,4 

46,4 

113,8 

15,6 

10,7 

26,3 

13'840,0 

9'536,0 

23'375,0 

Totale complessivo 243,7 56,3 50’045,0 

Corso: 4869,80 franchi per kg d’oro fino 

Tabella 5: Transazioni in oro delle grandi banche 

Grandi banche nel 1940 Situazione nel 2015 
Milioni di 

CHF 

Milioni di 

USD 

Kg d’oro 

fino 

Società di Banca Svizzera (SBS) UBS, dal 1997 151,0 34,9 31'015,0 

Banca Leu & Cie CS, dal 1990 43,8 10,1 8'990,0 

Unione di Banche Svizzere (UBS) UBS 31,8 7,4 6'540,0 

Basler Handelsbank (BHB) UBS, prima SBS dal 1945 9,6 2,2 1'963,0 

Credito Svizzero (CS) CS 7,4 1,7 1'513,0 

Banca Federale (BF/EIBA) UBS, dal 1945 0,1 0,03 25,0 

Banca Popolare Svizzera (BPS) CS, dal 1993 0,0 0,0 0,0 

Totale 243,7 56,3 50'045,0 

Corso: 4869,80 franchi per kg d’oro fino 
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Fonte: rielaborazione propria basata sulla Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – 

Seconda Guerra Mondiale, 1998 

Nella tabella 4 le forniture d’oro sono presentate per semestre. L’importo elevato del 1° Semestre 

del 1940 (115,2 milioni di CHF, 26,6 milioni di USD), di circa 24 tonnellate di oro, comprende 

anche 1 tonnellata di oro di origine sovietica. La tabella 5 evidenzia che l’acquisto di oro tra le sette 

grandi banche è stato eterogeno, dove SBS acquistò oltre il 60% dell’oro della Reichsbank 

destinato alle banche commerciali. Seguirono SBS, la banca Leu & Cie con circa il 18% e UBS 

con circa il 13%. Le altre quattro grandi banche complessivamente acquistarono oro per circa il 7% 

del totale delle banche commerciali. Queste operazioni in oro non erano certamente le attività 

principali di queste banche, bensì ricoprivano un ruolo marginale. La Svizzera divenne una piazza 

commerciale dell’oro unicamente dopo il 1945, quando in poco tempo divenne una diretta 

concorrente della piazza londinese per il transito dell’oro. Essendo la Svizzera, con la Turchia, 

l’unico Paese ai tempi della guerra in cui non vi erano grosse limitazioni nel traffico d’oro, le grandi 

banche sfruttarono questo vantaggio per realizzare cospicui guadagni con l’ oro, principalmente 

lingotti e monete, sfruttando la differenza tra prezzo di acquisto e di vendita. In quest’ottica vanno 

anche considerate le operazioni di UBS e SBS, con i lingotti sovietici, che vennero fusi per poter 

essere rivenduti con maggior facilità. Tuttavia, queste operazioni speculative avevano anche delle 

implicazioni valutarie, in quanto facevano aumentare il prezzo dell’oro e conseguentemente un 

aumento dell’inflazione. Per questo motivo, come già visto in precedenza, su pressione della BNS 

il Consiglio federale varò un decreto volto a regolamentare maggiormente il mercato dell’oro, in cui 

vennero inseriti prezzi massimi e necessità di autorizzazione della BNS per qualsiasi attività di 

importazione o esportazione. Dal 1942 la BNS gestì tutte le spedizioni di oro da parte della 

Reichsbank, limitatamente anche le banche commerciali ebbero l’opportunità di detenere oro 

proveniente dai nazisti, ma non direttamente dalla BC tedesca. A tal proposito, si cita il conto che 

la BC rumena ebbe presso l’UBS, che funse da intermediaria per le transazioni tedesche in 

Svizzera. Solitamente le banche centrali straniere avevano unicamente il conto presso la BNS, ma 

stranamente quella rumena lo possedeva sia alla BNS che presso l’UBS. L’UBS acquistò per la 

BC rumena lingotti d’oro dal mercato elvetico, dopodiché nel luglio del 1944 la stessa UBS prelevò 

dal conto della Reichsbank alla BNS, per conto della BC rumena 51 milioni di CHF in materiale 

prezioso. Dalla documentazione ritrovata non vi è traccia di un intento da parte di UBS per capire 

l’origine di tale oro. Stimare gli utili delle banche commerciali nella vendita di oro nazista non è 

possibile, tuttavia esistono alcuni risultati parziali di alcuni istituti, tra cui quelli del CS dal 1939 al 

1941, in cui la banca ottenne un utile lordo di 1,63 milioni di CHF sulle vendite in oro, circa l’1,7% 

dell’utile lordo di quel periodo. In conclusione, risulta essere chiaro che il ruolo principale nelle 

transazioni in oro con la Reichsbank ce lo abbia avuto la BNS che acquistò circa l’80% dell’oro 
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destinato alla Svizzera (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra 

Mondiale, 1998). 

3.2 I beni delle future vittime del nazismo e le banche commerciali 

Tra i molti clienti che durante gli anni Venti avevano un conto in una banca svizzera vi erano anche 

molte persone che in futuro sarebbero diventate vittime della politica di sterminio perpetrata dai 

nazisti. Anche negli anni Trenta molte persone che vivevano sotto pressione o erano già 

perseguitate dal regime nazista confidavano nel sistema bancario svizzero, e quindi delle banche 

stesse. Molte di queste persone persero la vita durante il conflitto. Durante quel periodo molti Stati 

adottarono misure sempre più drastiche per evitare la fuga di capitali all’estero e fecero pressioni 

affinché le banche elvetiche rinunciassero a queste operazioni. Le banche svizzere si trovarono ad 

un bivio: proteggere i propri clienti e i loro interessi, oppure seguire le direttive della Germania e 

degli altri Paesi? (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 

2002). 

Il nazismo al potere fu percepito inizialmente da vari dirigenti di banca come una concreta mossa 

anticomunista e una stabilizzazione incoraggiante; successivamente i banchieri divennero sempre 

più sospettosi, a causa della politica economica praticata dai nazisti. Diversi dirigenti bancari 

ebbero alcuni sentimenti che si trasformarono in antisemitismo, che coinvolse anche i rispettivi 

istituti (CS e SBS), ed ebbero riluttanze a collaborare con bancari ebrei. L’UBS assunse un 

membro del partito nazista per consolidare la propria posizione in Germania, mentre nella SBS 

alcuni collaboratori utilizzarono espressioni naziste come “ariano” e “non ariano” per descrivere i 

propri clienti (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, volume 

13, 2002). 

La legge contro il tradimento dell’economia tedesca del giugno 1933, costringeva tutti i residenti in 

Germania a registrare le divise e i titoli che possedevano all’estero. Una legge analoga venne 

varata in Italia nel 1934. In Germania, nello stesso periodo, furono introdotte diverse tasse, tra cui 

l’imposta sulla fuga dal Reich, che venne applicata alle persone che si presumeva potessero 

emigrare. Per evitare pesanti pene e far fronte alle proprie spese, numerosi ebrei e altre persone 

perseguitate si videro costrette a prelevare capitali e titoli depositati in Svizzera. Nel frattempo, il 

regime nazista non esitò ad esercitare pressioni fisiche e psicologiche affinché le vittime li 

consegnassero i propri beni. Le banche svizzere assecondarono le richieste di trasferimento dei 

propri clienti, a volte ottenute con coercizione, alle banche tedesche. A seguito di tutte queste 

faccende, sia le banche svizzere, ma anche la Confederazione, non sembravano essere più così 

sicure; ciò nonostante gli ebrei possedevano ancora delle motivazioni valide per proteggere i 

propri beni dai nazisti sfruttando proprio le banche elvetiche. Queste motivazioni fecero si che 

molti ebrei iniziarono a contattare più frequentemente impiegati di banca o avvocati, aprendo conti 
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in Svizzera tramite loro. Nonostante le banche considerassero rischiosi questi mandati, non si 

opposero e aprirono questi conti. Un altro Paese di cui molti ebrei trasportarono capitali in 

Svizzera, fu la Polonia. Dopo l’invasione nazista nel 1939, il Reich tentò di appropriarsi degli averi 

depositati in Svizzera. Già nel novembre del 1939, la banca polacca Lodzer trasmise l’ordine al 

Credito Svizzero (CS) per trasferire gli averi polacchi alla Reichsbank a Berlino. La banca svizzera 

contattò il proprio ufficio legale e quest’ultimo suggerì di evitare la transazione, siccome la firma 

dell’intestatario era stata verosimilmente estorta e quindi bisognava far capo al diritto 

internazionale. Il CS contattò la Reichsbank, che accettò di aspettare finché la problematica non 

venisse risolta con il diritto internazionale. Tuttavia nell’operazione emerse una nota del direttore 

generale di SBS, contattato da quello del CS, che consigliò di effettuare queste operazioni recanti 

le firme del cliente, per non far irritare la Reichsbank, e conseguentemente il Terzo Reich. La 

transazione venne poi eseguita. Questo esempio polacco è rappresentativo del trattamento delle 

banche svizzere sui beni delle vittime del nazismo. Diversi clienti delle banche elvetiche furono 

vittime del Terzo Reich, una parte dei loro averi fu consegnata ai nazisti, mentre un’altra parte 

rimase in giacenza alle banche. A guerra finita, il destino di questi conti non venne affatto risolto: i 

patrimoni di questi conti rimasero in giacenza e le banche si mostrarono poco volonterose a 

ricercare gli eredi di queste persone, adducendo motivi discrezionali dei propri clienti. Per gli eredi i 

vantaggi offerti dal sistema bancario svizzero (in primis riservatezza), si tramutarono in un grosso 

svantaggio. La mancanza di volontà, degli istituti svizzeri di trovare gli eredi legittimi o di 

partecipare agli sforzi effettuati dagli aventi diritto economico dei conti, fu pagato a caro prezzo, 

non solo a livelli finanziari ma anche di immagine e di reputazione, con le inchieste americane 

degli anni ’90 approfondite in seguito (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda 

Guerra Mondiale, 2002). 
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4 Gli accordi di Washington del 1946 e quello del 1952 

Ad inizio febbraio del 1945 alla conferenza di Yalta si riunirono i leader delle forze Alleate, Stalin, 

Roosevelt e Churchill. Essi stabilirono il principio di confiscare, per poi redistribuire, tutti i beni 

nazisti locati al di fuori della Germania. Successivamente, ad agosto del 1945, nella conferenza di 

Potsdam venne stabilita la redistribuzione tra Alleati occidentali (a cui andarono gli averi tedeschi 

nelle proprie aree e nei Paesi neutrali dell’Europa occidentale) e URSS (nelle proprie aree e 

nell’Europa centrale e orientale). A Parigi, nel dicembre del 1945 fu creata l’Agenzia interalleata di 

riparazione (AIAR), che decretò un criterio di ripartizione tra i 185 Paesi dell’AIAR per l’importo 

complessivo delle riparazioni di guerra. Questi Paesi diedero mandato agli USA, alla Gran 

Bretagna e alla Francia, per l’intavolazione immediata di negoziati con gli Stati neutrali, volti alla 

riconsegna degli averi nazisti. La Svizzera, che originariamente contestò la legalità di queste 

pretese, dovette partecipare alle trattative per ottenere lo sblocco delle proprie riserve auree 

presenti negli USA e per far eliminare dalle liste nere le aziende elvetiche, che avevano 

collaborato con la Germania durante il Terzo Reich. Infine, andava trovato un accordo per gli averi 

tedeschi presenti in Svizzera, sottoposti a blocco dal 1945. Nei primi mesi del 1946, la Svizzera 

prese parte alle trattative di Washington, con Walter Stucki a capo della delegazione svizzera. Fin 

dall’inizio dei colloqui, vennero a galla gli affari tra la Reichsbank e la BNS, concernenti l’oro 

nazista. Vi erano già state pesanti critiche in tal senso, ben prima delle trattative di Washington, 

visto che un senatore americano era entrato in possesso delle lettere tra Emil Puhl (vicepresidente 

della Reichsbank) e Walther Funk (ministro tedesco), in cui veniva detto che nell’aprile del 1945 

furono utilizzati franchi dalla Reichsbank di Berna per pagare dei debitori germanici, violando così 

gli accordi Currie, in cui la Svizzera promise il blocco generale degli averi tedeschi locati in terra 

elvetica, salvo approvazione degli Alleati per alcune operazioni particolari. Secondo la conferenza 

di Parigi, tutto l’oro della Reichsbank andava valutato, fino a prova contraria, come saccheggiato. 

Per questo motivo gli Stati neutrali dovevano riconsegnare l’oro acquistato dalla Reichsbank 

all’AIAR. Nel caso della Svizzera, gli Alleati avevano svolto diverse ricerche, che dimostrarono 

l’acquisto di oro belga della BNS, di provenienza dalla Reichsbank per un valore di oltre mezzo 

miliardo di franchi. La vicenda dell’oro olandese non venne trattata, ma divenne effettiva, 

solamente dopo la firma degli accordi di Washington, in quanto furono ritrovati documenti che 

dimostrarono l’acquisto da parte della Svizzera di oro olandese. La BNS non rimase impassibile a 

                                                

5
 Paesi nell’AIAR: Albania, Egitto, Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, India, Iugoslavia, Canada, 

Lussemburgo, Nuova Zelanda, Olanda, Norvegia, Unione Sudafricana, Cecoslovacchia, USA e Regno 

Unito.  
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queste osservazioni, e tramite il direttore generale Alfred Hirs, spiegò queste operazioni con 

ragioni valutarie e di politica neutrale. Inoltre, sottolineò che la BNS disponeva di conferme da 

parte della Reichsbank, sull’origine lecita dell’oro, e che la BNS non aveva motivi di credere il 

contrario. Hirs concluse, che non si poteva parlare di oro saccheggiato, e che quindi la BNS non 

aveva nulla di cui pentirsi, se gli Alleati pretendevano la restituzione di tale oro, dovevano iniziare 

un’azione legale in un tribunale elvetico. Questa posizione non resse a lungo; gli Alleati avevano 

interrogato Emil Puhl, il quale confermò, che pur sotto la garanzia sull’origine lecita dell’oro non vi 

era alcuna garanzia che l’oro provenisse esclusivamente da riserve d’anteguerra e non da territori 

conquistati. Inoltre Puhl rivelò di aver informato un membro della BNS in merito a questa 

problematica, costui era proprio Alfred Hirs, che visibilmente imbarazzato nel corso delle domande 

degli Alleati dovette ammetterlo. Nel corso di questi negoziati, Hirs si dimostrò inadeguato in 

rapporto alla sua funzione. Nella corrispondenza con la Svizzera, per l’aggiornamento degli 

accordi spedì alcuni rapporti per posta standard, evitando quindi di prendere maggiori precauzioni 

di sicurezza. Gli Alleati vennero poi a conoscenza che in tali rapporti, Hirs utilizzò un tono 

antisemita verso gli incaricati americani di svolgere le trattative, con la conseguenza di aggravare il 

clima già assai teso. A seguito di questo comportamento, Walter Stucki prese in mano la 

situazione, consentendo attraverso la sua capacità negoziale di scongiurare una rovina delle 

trattative. Tuttavia, anche gli Alleati aspiravano ad una conclusione, data l’intenzione di avviare 

negoziati affini con altri Stati neutrali e non belligeranti. Questo per motivi di necessità di capitali 

per la ricostruzione in Europa e considerazioni di sicurezza; in quell’epoca infatti non si escludeva 

il risveglio della potenza militare tedesca. Inoltre, sia la Svizzera che gli Alleati erano consapevoli 

che impuntarsi su punti giuridici visti in maniera differente non avrebbe portato da nessuna parte. 

Gli svizzeri si mostrarono aperti a concessioni sull’oro, ma irremovibili sugli averi tedeschi bloccati 

in Svizzera. Il 26 maggio 1946 si arrivò quindi ad un accordo. La Svizzera per gli acquisti in oro 

della Reichsbank versò un contributo in forma di indennizzo di 250 milioni di CHF per la 

ricostruzione in Europa, d’altro canto gli Alleati rinunciarono, con l’accettazione di quel contributo, 

al proseguimento di qualsiasi pretesa verso il governo svizzero o la BNS; questo fu garantito non 

solo dagli Alleati, ma anche da tutti gli altri firmatari dell’AIAR. Va evidenziato che questo 

indennizzo non era una riparazione oppure una restituzione, ma semplicemente un apporto 

volontario per ricostruire un’Europa demolita dalla guerra. Per quanto concerne gli averi tedeschi 

bloccati in Svizzera dal Consiglio Federale, dovevano essere liquidati e il ricavato spartito a metà 

tra Svizzera e Alleati (per i Paesi firmatari dell’AIAR). Per i possessori di questi averi venne 

previsto un indennizzo in marchi. Infine gli Alleati tolsero le liste nere e sbloccarono gli averi 

svizzeri in USA, previa procedura di certificazione (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera 

– Seconda Guerra Mondiale, 1998). 
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La liberazione degli averi svizzeri bloccati non si rivelò così semplice. Gli averi sarebbero stati 

liberati dopo che un’autorità svizzera avesse certificato il domicilio dell’avente diritto economico. 

Per i domicili di persone giapponesi o tedeschi (ritenuti Paesi nemici), i conti non sarebbero stati 

rilasciati, mentre per le società solo fino ad un massimo di un quarto di partecipazione tedesca o 

giapponese. Era difficile certificare gli averi di svizzeri residenti all’estero e di stranieri che avevano 

depositato i loro capitali negli Stati Uniti in filiali di banche svizzere. Molte di queste persone 

(fisiche e giuridiche) non avevano fatto richiesta di certificazione, sperando che le autorità 

statunitensi si ammorbidissero. Ciò non avvenne, e per gli averi non certificati entro il 1 giugno 

1948, vennero considerati come nemici (tedeschi o giapponesi), e pertanto destinati all’Europa e al 

Piano Marshall. Il Consiglio federale riuscì a prolungare il termine fino a dicembre e a far sbloccare 

senza certificazione gli averi inferiori a 5'000 USD. Per gli stranieri (essenzialmente francesi) che 

avevano depositato averi negli USA tramite banche svizzere, il Tesoro americano esigeva la 

presentazione di un cross-certificate fornito dal Paese d’origine. Il DPF reagì riducendo il periodo 

di soggiorno per poter essere considerato domicilio (da 1 anno a 3 mesi); gli USA controbatterono 

che per rilasciare gli averi gli stranieri dovevano essere domiciliati in Svizzera almeno dal 1 giugno 

del 1947. Per aggirare questa problematica, alcuni Cantoni (Vaud e Vallese) rilasciarono certificati 

di domicilio antedatati, frodando così il fisco del Paese di origine. Fino al 31 dicembre 1948 

vennero rilasciati 170'000 certificati per un totale di 4,338 miliardi di CHF; questo importo conferma 

il ruolo importante delle banche svizzere in USA, con il 53,3% degli averi svizzeri liberati (Cerutti, 

1999).  

Entrambe le delegazioni si considerarono soddisfatte di questi accordi. Anche se nel 1946 la 

delegazione svizzera seppe ottenere diverse concessioni dagli Alleati e  difendere il proprio 

operato, non va tralasciato che dovette fare lo stesso concessioni rilevanti. Si fa particolare 

riferimento a quella di liquidare i beni tedeschi bloccati in Svizzera, e di dividerne i proventi con gli 

Alleati per i Paesi firmatari dell’AIAR. Questo accordo venne aspramente criticato dai partiti 

borghesi come appropriazione indebita della proprietà privata straniera e con l’ intromissione 

nell’ordinamento giuridico elvetico. In conclusione, l’accordo venne comunque ratificato e in tal 

modo si poterono attutire i rapporti tesi con gli Alleati. Visti i rapporti di forza (militari, economici e 

finanziari) in gioco all’epoca, la Svizzera non poteva agire diversamente. Nell’accordo di 

Washington non fu indicata una data di scadenza entro la quale la Svizzera era costretta a 

liquidare gli averi tedeschi. Gli USA in quel periodo erano concentrati sulla lotta al comunismo e 

sulla guerra fredda, perciò lasciarono praticamente perdere questa vicenda (Commissione 

Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 1998). 

La questione degli averi tedeschi venne risolta nel 1952, quando la Svizzera pagò 121,5 milioni di 

franchi (e altri 50 nel 1954) ai membri dell’AIAR come compensazione di ciò che si sarebbe 

incassato liquidando i beni tedeschi. La Confederazione attraverso questi pagamenti riuscì a 
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raggiungere due importanti scopi: in primo luogo la Germania dell’Ovest (RFT) pagò 650 milioni di 

franchi per il clearing in vigore durante la guerra, ma soprattutto gli averi tedeschi in Svizzera 

rimasero al sicuro da qualsiasi pretese di liquidazione. Questo punto per l’ottica svizzera fu 

fondamentale. I beni tedeschi non furono liquidati, non ci fu nessuna violazione del diritto svizzero, 

il credito di clearing non fu più impugnato e per metà era stato rimborsato (all’inizio gli Alleati erano 

contrari al rimborso del clearing, in quanto sostenevano che esso aveva contribuito al prolungarsi 

della guerra). In altre parole, un ragguardevole successo per la Svizzera (Langendorf, 2007). 

Dopodiché oltre l’80% dei correntisti tedeschi con capitali inferiori a 10'000 CHF ricevettero, dopo 

una riscossione fiscale, i due terzi di ciò che possedevano. Agendo in questa maniera la Svizzera 

adempì ai principi del diritto internazionale e del proprio diritto interno, ma di fatto attraverso 

questa operazione forse rimborsò anche ex criminali nazisti, affermazione che la Svizzera ha 

sempre ribattuto affermando, che all’epoca della guerra la maggior parte dei clienti germanici, 

erano persone perbene (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra 

Mondiale, 1998). 
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5 La gestione degli averi in giacenza delle vittime 
dell’Olocausto 

Le banche sono state protagoniste dell’opinione pubblica principalmente per le questioni delle 

richieste di restituzione e per gli abusi di proprietà inerenti gli averi in giacenza. Per evitare o 

contenere questo danno reputazionale e di immagine sarebbe stata necessaria una speciale 

normativa per procedere alla restituzione degli averi in giacenza, capace di fissare delle linee 

guida per gestire la restituzione, e costringere le banche commerciali a seguirla. Come si vedrà in 

seguito ci furono alcuni tentativi, ma la problematica non venne risolta. Inoltre, diversi membri di 

spicco dell’ASB, sostennero che non ci dovevano essere normative speciali, in quanto erano 

rapporti di diritto privato, e quindi lo Stato non doveva intervenire per compromettere la fama di cui 

beneficiavano le banche svizzere all’estero.  

Oltre a ciò, l’ASB nel 1947 e 1956 svolse diverse inchieste presso le banche svizzere sui patrimoni 

non rivendicati. Queste inchieste mostrarono solamente patrimoni esigui in giacenza. La ASB e le 

banche sostenevano che una notifica avesse senso unicamente in presenza di capitali importanti, 

mentre andava evitata in presenza di capitali esigui (Commissione Indipendente d’Esperti, 

Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, volume 15, 2002). 

La giacenza di conti senza operazioni e notizie è un fatto abituale per gli istituti bancari, perché 

diversi clienti hanno capitali in Svizzera per mantenerli anonimi, senza neppure avere contatti a 

riguardo. Tuttavia questo uso con il nazismo assume una connotazione assai diversa; se i 

proprietari dei conti erano persone perseguitate dal Reich, i loro conti rimasero in giacenza a 

seguito della loro uccisione. Inoltre in alcuni casi le autorità naziste forzarono i proprietari di questi 

conti a firmare richieste di trasferimento dei conti dalle banche svizzere a banche sotto controllo 

del Reich. Sia i fondi trasferiti in Germania, sia ovviamente quelli in giacenza nelle banche 

svizzere, erano richiesti dalle vittime. Le banche interpellate a tal proposito risposero dicendo che 

non avevano più contatti con la persona cercata e menzionarono l’obbligo soltanto decennale di 

conservazione della documentazione, manifestando la propria incapacità di dare informazioni sui 

conti reclamati, oppure informando del trasferimento dei capitali, evitando però i dettagli cruciali, 

ossia dove fosse stato eseguito il trasferimento. A tal proposito si cita una lettera strettamente 

confidenziale della SBS dove viene evidenziato il pericolo di dar seguito a queste richieste: 

siccome il mandato di trasferimento del conto era stato estorto al cliente ed era quindi non 

vincolante né per il cliente né per gli eventuali successori. Nella conferenza di Parigi alla fine del 

1945, gli Alleati avevano consigliato ai Paesi neutrali di non rilasciare gli averi delle vittime del 

nazismo senza eredi; queste somme sarebbero poi state utilizzati per le vittime non rimpatriabili. 

Anche nell’accordo di Washington la Svizzera promise di esaminare la vicenda delle vittime del 

nazismo morte senza eredi; Walter Stucki dichiarò che la Svizzera avrebbe informato gli Alleati 
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sull’ammontare dei conti in giacenza di vittime dell’Olocausto. Ciò nonostante il Consiglio federale 

non avvisò le banche, ma neanche le commissioni parlamentari, di questo accordo, e i vari istituti 

di credito non affrontarono mai seriamente il problema. Le banche erano molto restie a riconoscere 

il problema, e nel 1950 Adolf Jann, direttore generale dell’UBS ed ex segretario dell’ASB, dichiarò 

che la soluzione migliore sarebbe stata non parlare più dell’intera questione. Considerate tutte le 

accuse in circolazione, tacere non sarebbe stato concepibile, anche perché tutte le organizzazioni 

ebraiche e i vari superstiti del genocidio nazista, pretendevano il rilascio degli averi in giacenza. A 

tal proposito, le grandi banche nel 1954 si accordano per adottare la stessa strategia difensiva, 

ossia non fornire ragguagli su transazioni avvenute oltre dieci anni prima, anche nel caso la 

documentazione in possesso dell’istituto potesse fornire maggiori delucidazioni. Nell’intero 

dopoguerra le banche utilizzarono degli strumenti per ostacolare e scoraggiare la ricerca, 

utilizzando il segreto bancario per giustificare il proprio operato e far pagare importi sempre 

maggiori per la ricerca di questi conti (50 CHF negli anni ’50, 250 nei ’60 e 750 nei ’70). Inoltre, le 

banche caricavano di spese questi costi in modo da cercare di azzerarli e quindi chiuderli, va però 

evidenziato che gli importi più esigui (all’inizio 20 CHF, ma successivamente 100 CHF), poterono 

venir sempre corrisposti, qualora il beneficiario si presentasse anche dopo la chiusura del conto. 

Nel 1999 il 70% dei conti era inferiore ai 1000 CHF, e il 50% non raggiungeva 100 CHF; i conti più 

piccoli venivano spesso aggregati su un conto collettivo. In casi isolati, alcuni funzionari di banca si 

appropriarono di questi conti; le banche invece di iniziare un’azione penale preferì farsi sempre 

rimborsare la somma dal proprio impiegato, in modo da evitare la gogna mediatica. Nel 1990 un 

vicedirettore di SBS sottrasse 225'000 CHF da un conto in giacenza, e perfino la commissione 

federale delle banche condivise la scelta della banca di evitare la denuncia penale. Per 

contraddistinguere gli averi in giacenza si può far affidamento su due caratteristiche. Come già 

detto, in giacenza, sta a significare che il capitale è presente nella banca, ma il titolare risulta 

essere scomparso, o comunque non rintracciabile, pertanto il rapporto tra la banca e il cliente 

risultava essere sospeso. Le banche avrebbero quindi dovuto presuppore un legame diretto con 

l’Olocausto e quindi sfruttare il buon senso a favore delle vittime, versando questi capitali agli eredi 

oppure ad organizzazioni ebraiche. Le banche agirono in maniera diversa: assunsero la possibilità 

che questi clienti fossero ancora in vita, e che quindi non erano costrette ad agire, sostenendo che 

in futuro il cliente ancora in vita sarebbe potuto tornare a reclamare i propri averi. Le banche 

sfruttarono il diritto privato e il segreto bancario per poter vanificare le ricerche degli eredi. Si arrivò 

quindi al paradosso che sia le banche sia i sopravvissuti utilizzavano le stesse motivazioni: i 

superstiti utilizzavano i diritti di proprietà, mentre gli istituti bancari sfruttarono questi diritti per 

salvaguardare gli interessi dei propri clienti, avendo anche il vantaggio di conoscere sia l’importo 

che il conto e il tipo di gestione. Così facendo, gli istituti usufruivano del segreto bancario per 

negare ogni informazione, se l’avente diritto economico non era in grado di provare la proprio 
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identità o forniva dati troppo superficiali. Si arrivò anche a chiedere certificati di morte provenienti 

da Auschwitz, dove ovviamente questi certificati non vennero mai rilasciati. Inoltre, gli averi in 

giacenza erano redditizi e quindi alla banca conveniva mantenerli in giacenza. Questo perché non 

si era costretti ad ottemperare le promesse di pagamento ed era possibile caricarli di commissioni. 

Quindi se l’assenza di informazioni continuava, l’istituto in questione non ci perdeva affatto, e di 

consuetudine l’interesse su questi conti non veniva mai corrisposto. Tuttavia, nel 1946 l’UBS 

osservò che né il governo elvetico né tantomeno altri istituti finanziari, ambivano ad appropriarsi 

degli averi in giacenza, arricchendosi da situazioni venutesi a creare dal conflitto mondiale e che 

sarebbe stato positivo trovare uno scopo umanitario per i conti senza eredi o non disponibili, senza 

però violare i termini di proprietà siccome la stessa è un pilastro del sistema giuridico svizzero e 

non può venire oltrepassata (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra 

Mondiale, 2002). 

5.1 Il decreto federale del 1962 

Il decreto federale del 20 dicembre 1962 costrinse ogni istituto bancario (ed altre entità) a 

comunicare se possedevano averi di proprietari di cui erano privi di notizie dal 9 maggio del 1945, 

e dei quali si conoscesse o si presupponesse che fossero vittime di persecuzioni razziali, religiose 

o politiche. Questa legge disponeva di una prima parte verificabile (quella delle notizie), ma di una 

seconda a cui lasciava diversi spazi interpretativi ai vari banchieri. Nel caso di situazioni dubbiose, 

per stabilire lo status del titolare del conto interveniva il Dipartimento federale di giustizia e polizia 

(DFGP), mentre per le situazioni in cui non fosse possibile stabilire l’avente diritto economico, 

l’autorità tutoria dovette nominare un curatore ai sensi dell’articolo 393 del codice civile. Se poi non 

era possibile trovare degli eredi, questi averi venivano versati in un fondo apposito. Nel 1975 vi fu 

un decreto federale per stabilire la destinazione del fondo, scegliendo di destinarlo per due terzi 

alla FSCI (Federazione svizzera delle comunità israelite) e per un terzo all’ufficio centrale svizzero 

per l’aiuto ai rifugiati. Infine, l’importo minimo che andava notificato era piuttosto ambiguo; alla fine 

venne stabilito a 100 CHF, e questo permise da un lato di escludere i patrimoni più piccoli, ma 

dall’altro di velocizzare le notifiche e la ricerca da parte degli istituti (Commissione Indipendente 

d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 2002). 

5.2 Effetto del decreto sulle banche 

Le banche non ebbero un ruolo molto collaborativo: chiesero complessivamente 14'186 formulari 

in bianco, ma ne restituirono redatti 1'184. Le notifiche totali furono di 739 conti per 46 banche, per 

un totale di 6'194'000 CHF. Le ricerche permisero di scoprire circa 10 milioni, oltre ai circa 6 delle 

banche, ci furono 2,4 dell’Ufficio federale di compensazione, 670 mila nelle fiduciarie e 250 mila 

nelle assicurazioni. Certi conti non vennero notificati, poiché non vi era sicurezza sul domicilio o 



 

 

La BNS, le banche commerciali svizzere e l’Olocausto  35 

sulla religione ebraica del clienti. Clienti superstiti, ma deceduti in seguito in ospedale furono 

esclusi, discorso analogo per coloro che sono morti dopo il 9 maggio 1945, ma a seguito del loro 

trascorso nei campi di concentramento. Altri patrimoni non vennero considerati in quanto erano 

gestiti dalla banca ma a nome di un fiduciario; questo perché la banca non aveva modo di risalire 

all’identità del cliente, ma solamente il fiduciario era in grado di rilevare l’identità del cliente. Si 

presuppose che questi patrimoni continuarono ad essere in possesso delle banche, e investiti 

secondo le indicazioni del fiduciario. Un altro procedimento per evitare la notifica e ridurre gli averi 

in giacenza era quello di spostare i conti con aziende del gruppo o partner oppure tramite le 

succursali locate all’estero; a tal proposito si fa riferimento al suggerimento che fece il direttore 

generale di UBS, Adolf Jann, di traslocare i patrimoni ad un organo che non fosse una banca, in 

quanto il decreto riguardava solo l’obbligo di notifica esclusivamente le banche, eludendo quindi la 

normativa. (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 2002) 

Il decreto permise comunque di versare ai beneficiari dei conti 1,3 milioni di CHF, 5,5 rimasero 

nelle banche e 3 andarono alla Federazione svizzera delle comunità israelitiche e all’Ufficio per 

l’aiuto dei rifugiati (Langendorf, 2007). 

5.3 Casi concreti di ostruzionismo delle banche svizzere negli averi in 

giacenza 

Per capire meglio la prassi di come funzionava l’ostruzionismo delle banche svizzere si citano due 

esempi realmente esisti di due ebrei che hanno tentato di recuperare gli averi dei propri cari 

deceduti nei campi di sterminio. Il primo esempio riguarda Estelle Sapir (1926-1999), un’anziana 

ebrea polacca che viveva in un monolocale a New York con una modesta pensione. Suo padre era 

un banchiere privato operante in tutta Europa e dopo l’invasione della Polonia riuscirono ad 

emigrare in Francia. Nel maggio nel 1940 la Germania si preparava a conquistare la Francia, per 

tal motivo la famiglia Sapir provò ad andare in Spagna, ma fu intercettata dalle SS e condotto in un 

capo di sterminio. Estelle e la madre riuscirono a sopravvivere, mentre il padre purtroppo morì nel 

campo di concentramento di Maidanek. Una volta finita la guerra, Estelle iniziò la ricerca del 

patrimonio paterno; le banche francesi ed inglesi le restituirono gli importi senza problemi, ma 

purtroppo il maggior conto era presso il Credito Svizzero. Probabilmente, questo importo era 

significativo, perché a differenza della solita risposta negativa standardizzata, Estelle ebbe un 

incontro con i dirigenti del CS nella sede di New York. Il CS non rilasciò fino alle inchieste degli 

anni Novanta alcun valore, siccome non era stato possibile mostrare il certificato di morte di Jozef 

Sapir. Il secondo ed ultimo esempio riguarda Gizella Weisshaus (1929), un’ebrea ortodossa nata 

in Romania che attualmente vive a Brooklyn (New York Times, 1996). Suo padre, Eugen Stern, 

era un commerciante di valute e aveva aperto diversi conti in Svizzera per garantire la prosperità 

alla propria famiglia. Nell’estate del 1944, la sua famiglia venne arrestata e deportata ad 
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Auschwitz, lei fu assegnata ai lavori forzati, mentre la sua intera famiglia uccisa nelle camere a 

gas. Quando la guerra terminò, Gizella tornò a casa per recuperare denaro e gioielli nascosti in 

casa. Dopodiché rimase incinta e si sposò, e utilizzò i pochi soldi per corrompere qualche 

funzionario in modo da recarsi a New York. Alla fine degli anni Sessanta, Gizella disponeva di 

abbastanza denaro per potersi recare in Svizzera; purtroppo non riuscì a recuperare i conti in 

giacenza, perché neanche lei disponeva di un certificato di morte, ma ricevette soltanto il 

formulario per la ricerca e una fattura di 300 CHF come acconto per le spese di ricerca. Tornò 

negli Stati Uniti, e nel 1996 divenne la prima persona a presentare una class action di 20 miliardi di 

dollari per le vittime dell’Olocausto (Ziegler, 1997). 

Le banche per giustificare il proprio comportamento si nascosero dietro al segreto bancario, ma in 

considerazione della delicatezza della questione avrebbero dovuto agire in maniera diversa. Da 

questi esempi traspare inoltre una certa arroganza, meschinità e mancanza di tatto dei banchieri 

verso questi clienti. Va detto che le banche in questa vicenda mostrarono qualche intento nobile, 

come il non voler arricchirsi con questi averi e trovare uno scopo umanitario, senza però violare la 

proprietà, considerando la dichiarazione del 1946 di UBS come veritiera e sincera. Anche la 

legislazione svizzera fu piuttosto limitata; ci fu sì il decreto del 1962, ma non fu particolarmente 

rispettato e il governo non fece nulla per costringere le banche a seguirlo. D’altra parte le banche 

avrebbero potuto dar sfoggio della propria etica cercando di avere un ruolo maggiormente 

collaborativo verso queste persone, che non solo avevano già patito un dolore inimmaginabile ma 

che in seguito avrebbero patito anche della completa indifferenza da parte dei banchieri svizzeri; 

tuttavia le banche scelsero di proteggere a qualsiasi costo il segreto bancario. A questo punto il 

governo sarebbe dovuto intervenire in quanto il problema era molto più politico che bancario. 

Queste leggerezze verranno poi pagate a caro prezzo nelle inchieste degli anni Novanta, 

approfondite nel prossimo capitolo, ma è indubbio affermare che se le banche avessero tenuto un 

comportamento più professionale ed etico, queste inchieste non ci sarebbero state o quantomeno 

avrebbero avuto degli effetti minori.  

  



 

 

La BNS, le banche commerciali svizzere e l’Olocausto  37 

6 Le inchieste americane degli anni Novanta 

La vicenda degli averi in giacenza rimase in sospeso fino agli anni Novanta quando vennero aperti 

gli archivi americani della seconda guerra mondiale, siccome prima gli Stati Uniti erano occupati a 

gestire la Guerra Fredda. Nel 1995, le organizzazioni ebraiche fecero diverse pressioni all’ASB, 

affinché si adoperasse a cercare tutti gli averi in giacenza, e concludere così questa problematica. 

Sollecitata dal problema, l’ASB rispose tuttavia, che rispetto al 1962, non vi erano novità che 

motivassero la riapertura del dossier. Le istituzioni ebraiche, non soddisfatte della risposta, 

continuarono con le pressioni, l’ASB quindi creò un nuovo sistema di ricerca di fondi, che permise 

agli inizi del 1996, di recuperare altri 38 milioni di CHF in giacenza. A seguito di questa scoperta, il 

congresso ebraico mondiale (CEM) rimase comunque deluso e con il senatore americano 

Alphonse D’Amato lanciarono nuove offensive non solo contro le banche svizzere, ma anche 

contro la Svizzera (Gilardoni, 1998). 

Le organizzazioni ebraiche, con il supporto americano accusarono le banche svizzere di: 

1. aver collaborato con il Terzo Reich, per raggiungere i seguenti scopi: 

a. appropriarsi illegalmente degli averi depositati, prima o durante la Seconda guerra 

mondiale, dei beni delle vittime delle Olocausto; 

b. accettare in deposito, o compiere transazioni con fondi razziati dal Terzo Reich; 

c. aver tratto profitto dal lavoro coatto, i cui guadagni sono stati versati nelle banche 

svizzere; 

2. aver celato i propri intenti e i reali scopi del loro comportamento durante e dopo l’Olocausto 

(Heimo in Gruppo di lavoro storia vissuta (GLSV), 2006). 

Venne creato quindi un Memorandum of understanding tra l’Associazione svizzera dei banchieri e 

diverse organizzazioni ebraiche internazionali, la commissione Volcker (ICEP) del 1996, fu 

chiamata così dal nome del suo presidente Paul A. Volcker (ex presidente della FED). Tra gli 

obiettivi vi era quello di identificare i conti in giacenza e non reclamati dalle vittime dell’Olocausto e 

valutare il comportamento delle banche in relazione a questi conti. Nelle sue ricerche stabilì che vi 

furono 53'886 conti, ridotti secondi calcoli più recenti a 36'132, con relazioni probabili o possibili a 

vittimi del nazismo. Quasi il 90% dei conti era nelle grandi banche, il rimanente quasi tutto nelle 

banche cantonali (8,9%), e solamente una parte minima in istituti privati. Nel rapporto finale 

dell’ICEP venne fornito anche un costo a questa imponente ricerca: i costi esterni (in prevalenza 

onorari di esperti) per la verifica furono di 200 milioni di USD, mentre quelli a carico delle banche 

svizzera a 300 milioni di USD. La CIE che ha collaborato con la commissione Volcker chiarì che il 

numero di conti riguardanti le vittime del nazismo, fu sensibilmente maggiore di quanto 

preventivassero gli istituti al termine della guerra e successivamente al decreto di notifica del 1962. 

I risultati dell’ICEP portarono le banche negli anni Novanta ad una riconsiderazione del proprio 
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operato durante il conflitto. Emblematica a riguardo, una dichiarazione di una grande banca, 

riguardante un cliente ebraico: “In un’ottica odierna il comportamento dell’istituto verso Sua madre 

va chiaramente definito insostenibile … Di ciò noi vorremmo scusarci, in piena regola, dandoLe 

assicurazione che l’atteggiamento così espresso non corrisponde in alcun modo alla nostra visione 

odierna.” (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 2002, p. 

449). I numeri molto più alti affiorati con le inchieste degli anni Novanta chiarirono che le banche 

svizzere, successivamente al 1945, non si sforzarono sufficientemente per contattare i propri 

clienti (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 2002). 

La Svizzera, attraverso il Consiglio federale, creò una commissione indipendente presieduta dal 

professor di storia Jean-Francois Bergier, volta in particolar modo a stabilire il ruolo della Svizzera 

all’epoca del conflitto. I risultati di questa commissione per quanto riguarda il ruolo bancario 

elvetico durante la guerra, con le successive inchieste, sono rappresentate nei capitoli precedenti. 

Oltre alla presidenza del professor Bergier, la commissione era così composta: dagli svizzeri 

Helen B. Junz, economista (dal febbraio 2001); Georg Kreis, storico; Jacques Picard, storico; 

Jakob Tanner, storico, Joseph Voyame giurista (fino all’aprile del 2000), e Daniel Thürer, giurista 

(dall'aprile 2000); e dagli storici stranieri Wladyslaw Bartoszewski (Polonia), Saul Friedländer 

(Israele/USA), Harold James (Gran Bretagna) e Sybil Milton (deceduta il 16 ottobre 2000, USA) 

(Swissinfo, 2006). 

6.1 Il ruolo della politica svizzera 

In Svizzera nel dicembre del 1994 dopo che vi sono furono i primi attacchi stranieri in merito ai 

fondi ebraici in giacenza, il Consigliere agli Stati socialista Otto Piller presentò un’iniziativa per 

risolvere la questione: un servizio per aiutare gli eredi delle vittime a rintracciare nelle banche gli 

averi dei loro cari. Il Consiglio federale nel 1995 la bocciò definendola inutile. Analoga sorte alla 

Consigliera nazionale indipendente Verena Grendelmeier che propose il censimento per tutti gli 

averi non rivendicati dei soprusi del Terzo Reich. Come già detto, nel 1996 ci fu il Memorandum of 

understanding che coinvolse essenzialmente le banche private, e quindi le autorità politiche 

svizzere inizialmente non parteciparono attivamente alla vicenda. Situazione che mutò quando dal 

ministero degli esteri britannico arrivarono richieste di spiegazioni sui quantitativi di oro di matrice 

nazista presenti in Svizzera. Parallelamente il senatore D’Amato svelò l’accordo segreto del 1949 

tra Svizzera e Polonia, in cui la Svizzera si impegnò ad impiegare i patrimoni in giacenza di ebrei 

polacchi per risarcire i cittadini svizzeri vittime delle nazionalizzazioni della Polonia. Il Dipartimento 

federale degli affari esteri (DFAE) oltre a farsi sorprendere fece un comunicato ambiguo, nel quale 

si limitò a citare gli impegni elvetici senza accennare nulla a quelli polacchi. A questo punto il 

governo svizzero istituì una Task Force incaricata di risolvere tutta la vicenda. Il Consigliere 

federale radicale Jean Pascal Delamuraz, parlando di un rapporto della Task Force nel quale si fa 
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riferimento ad una richiesta da parte di gruppi ebraici alla creazione di un fondo di risarcimento di 

250 milioni di CHF, lo definì come ricatto e volontà di destabilizzazione della Svizzera (Gilardoni, 

1998, p. 58), provocando una controversia molto forte. Pur essendo delle considerazioni personali, 

ciò provocarono la minaccia di boicottaggio delle banche svizzere negli USA da parte del CEM e 

dell’Agenzia ebraica (JRSO) e un calo del corso delle azioni delle banche svizzere. Dopo due 

settimane Delamuraz si scusò, anche se fece delle mezze scuse, e scaricò la colpa sulla Task 

Force dicendo che le sue dichiarazioni erano frutto di informazioni imprecise. Risolto questo 

problema, ce n’è fu subito un altro. Nel dicembre del 1996, nel rapporto di Carlo Jagmetti 

(ambasciatore svizzero a New York) inviato a Thomas Borer (Responsabile della Task Force), che 

poi verrà pubblicato interamente dal Tages Anzeiger, parlò in termini battaglieri dell’intera vicenda. 

A seguito di questo rapporto, Carlo Jagmetti trasmise le proprie dimissioni al capo della diplomazia 

Flavio Cotti (Gilardoni, 1998). 

Questo fatto venne duramente criticato dagli ambienti della destra conservatrice, i quali ritenevano 

che Jagmetti avesse più esperienza come ambasciatore rispetto al nuovo membro Defago, ma 

soprattutto rimproverarono che con questa mossa si mostrava un segno di debolezza nelle 

trattative. Un altro rimprovero che venne fatto a Cotti, fu che l’incontro con il presidente del CEM 

Edgar M. Bronfman non avvenne né al Ministero degli esteri a Berna né nell’ambasciata svizzera a 

Washington, bensì nella sede del CEM di New York, contravvenendo agli usi della diplomazia 

(Gruppo di lavoro storia vissuta (GLSV), 2006). 

Queste vicende non aiutarono sicuramente a migliorare l’immagine della Svizzera nella questione 

degli averi in giacenza e per evitare la minaccia di boicottaggio e ulteriori danni, le banche private 

presero l’iniziativa. Il 5 febbraio del 1997 UBS, CS e SBS annunciarono il versamento di 100 

milioni di CHF sul conto della BNS come contributo solidale per gli eredi delle vittime del nazismo. 

Il Consiglio federale, ma anche altri settori dell’economia colsero l’occasione per partecipare a loro 

volta alla creazione del fondo. Alla fine, il fondo fu di 265 milioni di CHF, finanziato con 100 milioni 

delle banche, altri 100 milioni dalla BNS e infine 65 dal Vorort (Unione svizzera di commercio e 

d’industria). La creazione del fondo umanitario dimostrò la buona volontà della Svizzera, dopo 

alcune esitazioni, di risolvere la vicenda e dimostrare ai propri cittadini la propria etica al riguardo, 

anche se gli importi non furano abbastanza elevati per le organizzazioni ebraiche. Il 5 marzo del 

1997 fu un giorno storico per la Svizzera: il presidente della Confederazione Arnold Koller 

annunciò l’intenzione di creare una Fondazione di solidarietà di 7 miliardi di CHF, finanziata 

attraverso la rivalutazione delle riserve in oro della BNS, con lo scopo di aiutare chi in Svizzera e 

all’estero veniva colpito da catastrofi, povertà, genocidi e altre violazioni dei diritti dell’Uomo. Lo 

scopo dei due fondi fu quindi diverso: quello umanitario era rivolto sostanzialmente alle vittime del 

nazismo, mentre l’altro ai bisognosi in senso lato (Gilardoni, 1998). 
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Per quanto riguarda l’iniziativa della Fondazione di solidarietà di 7 miliardi di CHF, è stata bocciata 

nel 2002, dal 52,48% dei votanti. La Fondazione solidale non è riuscita a riscontrare il favore del 

popolo, soprattutto per il periodo in cui è stata proposta, in piena crisi dei fondi ebraici. L’UDC, ma 

anche altri partiti, sono riusciti a far cogliere ai cittadini il senso di ricatto, che ha portato il governo 

a proporre la nascita dell’iniziativa (Swissinfo, 2002). 

Tornando alla vicenda dei beni in giacenza, nel maggio del 1997, arrivò un’altra grana al governo 

svizzero con la pubblicazione del Rapporto Eizenstat: un’indagine sul ruolo dei Paesi neutrali 

all’epoca della guerra mondiale voluta dal presidente americano Bill Clinton. Le affermazioni sulla 

Svizzera destarono parecchio scalpore e fecero ricominciare la pressione della stampa 

internazionale. Nel rapporto la Svizzera venne dipinta come banchiere di Hitler che oltre all’oro 

riciclò anche i denti d’oro strappati agli ebrei dalle SS e che permise il proseguimento della guerra. 

Oltre alle vicende durante la guerra, il rapporto mostrò il comportamento della Svizzera durante gli 

accordi di Washington, che a suo dire giustificherebbe una rinegoziazione degli stessi accordi. Con 

il Rapporto Eizenstat, la Svizzera venne attaccata anche apertamente dal governo americano, che 

pur riconoscendo quello che di buono fu fatto con la creazione dei due fondi, pretendeva qualcosa 

in più (Gilardoni, 1998). 

6.2 Il ruolo delle banche private 

Per capire l’evoluzione delle inchieste, è necessario fare un passo indietro e concentrarsi sul ruolo 

delle grandi banche durante le inchieste. Oltre ai vari errori di comunicazione delle autorità 

politiche ci furono anche quelli delle grandi banche. Il primo grave errore di comunicazione fu 

quello dell’ex presidente di UBS Robert Studer, agli inizi del 1996. Quando i primi risultati dell’ASB 

in merito ai fondi in giacenza mostrarono che ammontavano a 37,8 milioni di CHF, il presidente di 

UBS disse che i fondi in giacenza rispetto ai fondi totali ebraici non erano altro che noccioline. 

Ovviamente questa affermazione fece arrabbiare moltissimo i gruppi ebraici, che oltre al tono 

giudicato arrogante contestarono anche l’importo che secondo i loro calcoli ammontava da 7 a 20 

miliardi di CHF (Gilardoni, 1998). 

La ricerca svolta dall’ASB considerò i membri dell’associazione (444 banche) e permise di scoprire 

775 conti per un importo appunto di 37,8 milioni. Questo diede inizio agli attacchi del CEM, del suo 

presidente Edgar M. Bronfman, un ricchissimo ebreo proprietario della azienda alcolica Segram e 

di diversi giornali, ma che soprattutto aveva forti legami politici. A tal proposito si cita l’incontro tra 

Hilary Clinton e Bronfman, in cui lei gli chiese se fosse davvero possibile piegare le banche 

svizzere e lui le rispose: sì, ma solo con l’aiuto di tuo marito (Langendorf, 2007, p. 211). Il marito di 

Hilary Clinton, non era altro che Bill Clinton l’allora presidente degli Sati Uniti (Langendorf, 2007). 

Oltre a ciò, l’8 gennaio del 1996 il guardiano Christoph Meili mentre svolgeva i classici controlli di 

routine, scorse dei documenti vicino al tritacarta. Questi documenti riguardavano un’affiliata 
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dell’UBS e gli affari con la Germania nazista. Il guardiano si ricordò che era in vigore un decreto 

federale, che vietava alle banche di distruggere qualsiasi documento risalente alla seconda guerra 

mondiale, e decise di portare questi documenti alla comunità ebraica di Zurigo, provocando uno 

scandalo di dimensioni spropositate. L’UBS licenziò in tronco il giovane, servendo così l’occasione 

al senatore D’Amato di criticare ulteriormente la banca e di encomiare il guardiano per il proprio 

coraggio. La banca al posto di cercare di rimediare al danno e di attutire le critiche provenienti 

dagli ambienti ebraici, rincarò la dose. Difatti, Robert Studer nel corso di una trasmissione 

televisiva sostenne chiaramente, che Christoph Meili non agì per motivi etici ma bensì unicamente 

come mandante di un complotto contro le banche svizzere, non fornendo però alcuna prova a 

riguardo. In Svizzera, alcuni credettero al complotto, ma per le grandi banche era importante avere 

il sostegno americano più che quello di alcuni svizzeri. A seguito di questa figuraccia le banche 

capirono che bisognava agire velocemente per evitare ulteriori problemi e dimostrare la loro buona 

volontà per risolvere la problematica degli averi in giacenza, ridando conseguentemente una 

nuova immagine all’estero delle banche svizzere. Una prima svolta arrivò nel luglio del 1997, 

quando l’ASB pubblicò su molti giornali di vari Paesi e su internet diversi titolari di fondi in giacenza 

per un totale di 61,2 milioni di CHF, sostennero che era quello l’importo complessivo dei fondi in 

giacenza (Gilardoni, 1998). 

Negli USA la campagna denigratoria della stampa verso la Svizzera continuò a procedere, tra cui il 

libro di Tom Bower Nazi Gold: Nazi Gold: The Full Story of the Fifty-Year Swiss-Nazi Conspiracy to 

Steal Billions from Europe's Jews and Holocaust Survivors, che come verrà approfondito in seguito 

contiene una miriade di affermazioni profondamente razziste ed errate, come ad esempio la scritta 

di Auschwitz Arbeit macht frei che attraverso un fotomontaggio veniva collocata sopra un 

paesaggio alpino elvetico, oppure la trasmissione della BBC Nazi Gold che diede un’immagine 

della Svizzera ripugnante. Infine si ricorda anche la confusione di Barbara Boxer, senatrice 

statunitense e all’epoca sposata con il fratello di Hillary Clinton, che durante un’audizione al 

Senato americano, confuse ripetutamente la Svizzera con la Svezia (Langendorf, 2007). 

A cavallo del 1997 e il 1998 negli USA dal CEM continuarono tutta una serie di pressioni affinché 

venisse raggiunto un accordo finanziario per risarcire vittime e sopravvissuti dell’Olocausto. Le 

banche contrastarono le pressioni, affermando che preferivano aspettare gli esiti delle commissioni 

Volcker e Bergier. Il CEM continuò ad attaccare sia le banche commerciali che il governo svizzero, 

pretendendo un miliardo e mezzo di dollari per rinunciare alle accuse, facendo di fatto diventare un 

problema di giustizia un problema finanziario, le banche svizzere controbatterono alla richiesta, 

con un’offerta da 600 milioni di USD. A questo punto, le banche elvetiche subirono un ricatto vero 

e proprio: il 1 luglio del 1998, Alan Hevesi, un ambizioso tesoriere che aspirava a diventare 

sindaco di New York, ma soprattutto il cui padre fu un importante funzionario del American Jewish 

Committee (AJC), convocò a Manhattan diversi personaggi facoltosi, tra cui anche le casse 
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pensioni statunitensi, a cui le banche svizzere gestivano capitali immensi, per varare delle misure 

concrete per boicottare le banche e altre società svizzere a partire dal 1 settembre del 1998. In 

pratica il ricatto imponeva alle banche di pagare un risarcimento miliardario se non volevano subire 

il boicottaggio. Solamente tre settimane dopo il governo svizzero prese posizione: il ticinese 

nonché presidente della Confederazione Flavio Cotti, scrisse a Bill Clinton manifestando la 

preoccupazione del popolo e del governo svizzero, auspicando che il presidente si pronunciasse 

contro queste sanzioni. La lettera ricevette dei consensi da Washington, ma non ebbe effetti sul 

tesoriere Hevesi. Si arrivò quindi alla possibilità concreta di un boicottaggio che avrebbe avuto 

delle conseguenze devastanti sulla credibilità e l’immagine delle banche svizzere. Il 12 agosto 

1998, UBS e Credito Svizzero firmarono un accordo globale extragiudiziario irrevocabile alla Corte 

di Brooklyn, con il quale si impegnarono a devolvere 1,25 miliardi di dollari (1,8 miliardi di franchi) a 

titolo di riparazione verso i sopravvissuti e gli eredi delle vittime dell’Olocausto in cambio della 

completa abolizione di tutte le misure di ritorsione e il ritiro di tutte le denunce collettive contro la 

Svizzera e le banche svizzere, ma anche per il lavoro coatto in imprese elvetiche durante la guerra 

(Gilardoni, 1998). 

Oltre ciò le banche fecero inserire una clausola nell’accordo, in cui la Confederazione e la BNS 

non potessero in futuro subire alcun reclamo o richieste di risarcimento da parte di organizzazioni 

ebraiche o americane. Con questa mossa in un certo senso si invertirono i ruoli, le banche misero 

la Confederazione al riparo da qualsiasi attacco futuro, quando in realtà avrebbe dovuto la 

Confederazione stessa proteggere le proprie banche (Langendorf, 2007). 

Dopo l’annuncio dell’accordo, anche altre aziende svizzere decisero di contribuire volontariamente, 

tra cui: Roche e Novartis con 25 milioni di CHF ognuna, Nestlé 25 milioni e ABB 5,5 milioni 

(Swissinfo, 1998). 

Infine, già nel 1999, quindi prima degli esiti della commissione Volcker fu chiaro che la cifra pagata 

dalle grandi banche fu spropositata rispetto all’ammontare in giacenza. A conferma di ciò Philippe 

Braillar nel suo libro del 1999 Tragedie et mascarde - Autopsie de la crise des fonds juifs et de l'or 

nazi ipotizzava che la cifra massima dei fondi ebraici senza eredi in Svizzera era al massimo di 

100 milioni di CHF (Langendorf, 2007). 

6.3 Conclusioni della commissione Volcker 

I risultati della commissione Volcker stabilirono che gli averi in giacenza delle persone straniere 

legate al nazismo ammontarono a 72 milioni di CHF (per un totale di 5'570 conti). Al 5 ottobre 

2001, il Tribunale arbitrale indipendente per gli averi non rivendicati giacenti in Svizzera (CRT-I) 

versò - secondo il suo rapporto finale -  65,3 milioni di franchi svizzeri, e solamente 16,2 (11,7 

milioni di dollari) a beneficio di ebrei di conti in giacenza propri o di loro eredi. (ICEP, 1999) 
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Inoltre per le vittime del nazismo, non ci furono prove di una politica sistematica di discriminazione, 

di appropriazione indebita o di violazione della legge svizzera sulla conservazione dei documenti. 

Ciò nonostante si critica il comportamento di alcune banche sul trattamento dei conti delle vittime 

del nazionalsocialismo. La commissione dimostrò anche alcuni (pochi) casi in cui le banche 

cercarono attivamente gli eredi dei conti e versarono il saldo dei conti ai legittimi proprietari. La 

distruzione di documenti bancari del periodo (1933-1945) senza essere stati scoperti, salvo rari 

casi come quello del guardiano Meili citato precedentemente, è da ritenersi difficile se non 

impossibile (Heimo in GLSV, 2006, p. 268), nel rapporto viene anche evidenziato che i documenti 

recuperati di quel periodo fu del 60%, risultato davvero degno di nota, in quanto la legge svizzera 

prevede una conservazione dei documenti di unicamente 10 anni. Le banche svizzere però 

vennero accusate di non essersi comportate lealmente sulle indagini dei conti inattivi del periodo 

dell’Olocausto, anche se venne riconosciuto l’esistenza di problemi tecnici nella ricerca di questi 

conti inattivi, tra cui la definizione di inattivo, l’effettivo legame della vittima con l’Olocausto, oppure 

l’esistenza di un saldo minimo sotto il quale non venivano svolte delle ricerche. Infine, venne 

stabilito dalla commissione che i Paesi scelti maggiormente dalle future vittime del nazismo per 

spostare i propri capitali prima e durante la guerra, furono gli USA e la Svizzera. (Heimo in GLSV, 

2006) 

6.4 Restituzioni alle vittime dell’Olocausto 

Oltre alla nascita della commissione Volcker, nacquero con essa la Fondazione indipendente per 

gli averi non rivendicati giacenti in Svizzera (ICRF), con lo scopo di esaminare le rivendicazioni 

inerenti ai conti in giacenza pubblicati dall’ASB e il Tribunale arbitrale indipendente per gli averi 

non rivendicati giacenti in Svizzera (CRT-I), il cui scopo era di calcolare i montanti dovuti agli 

aventi diritto economico dei conti in giacenza, i risultati di quest’ultimo sono visibili nel capitolo 

precedente. Secondo l’accordo globale avrebbe avuto diritto al risarcimento ogni persona che 

rientra in ognuna di queste cinque classi: 

 Classe degli averi depositati (Deposited Assets Class), in questa categoria rientrano le 

rivendicazioni accertate sui conti in giacenza delle banche svizzere; 

 Classe dei lavoratori coatti I (Slave Labor Class I), in questa categoria rientrano i lavoratori 

coatti nelle imprese svizzere; 

 Classe dei lavoratori coatti II (Slave Labor II), in questa categoria rientrano i lavoratori coatti 

nelle aziende elvetiche e nelle rispettive filiali estere; 

 Classe dei rifugiati (Refugee Class), vittime dell’oppressione nazista respinte al confine 

svizzero o deportate, incarcerate o maltrattate dopo la loro entrata in Svizzera; 

 Classe dei beni saccheggiati (Looted Assets Class), vittime di furti, di espropriazioni o di 

sequestri da parte di agenti nazisti. 



 

 

La BNS, le banche commerciali svizzere e l’Olocausto  44 

Nell’accordo di 1,25 miliardi di USD, 800 milioni furono destinati alla prima classe, quella 

giuridicamente più rilevante, mentre i restanti 450 milioni alle altre quattro classi. Per l’attribuzione 

dell’accordo globale alle vittime delle cinque classi venne creato il Tribunale II (Claims Resolution 

Tribunal II - CRT-II) che sostituì il CRT-I. Finalmente al 31 ottobre 2014, l’intero accordo di 1,25 

miliardi di USD, fu interamente distribuito (Korman, 2014). 

La tabella 6 mostra la suddivisione per classi, con l’aggiunta di 3 nuovi classi dal peso comunque 

minore; l’ultima classe riguarda opere in memoria dell’Olocausto volute dalle stesse vittime, come 

ad esempio l’ United States Holocaust Memorial Museum: 

Tabella 6: Ridistribuzione accordo globale 

 Importo (in USD) Numero di beneficiari 

Classe degli averi depositati 719 745 337,00  18 096  

Classe dei beni saccheggiati  254 868 313,00  236 128  

Classe dei lavoratori coatti I  280 212 703,00  198 023  

Classe dei lavoratori coatti II 696 448,00  570  

Classe dei rifugiati 11 526 476,00  4 158  

Classe di beneficiari di polizze 
assicurative non pagate 

1 400 251,00  118  

Compensi a membri della corte 575 000,00  7  

Opere a favore dell’Olocausto 14 500 000,00  - 

Totale 1 283 524 528,00 457 100 

Fonte: rielaborazione propria basata su Edward R. Korman, Holocaust Victim Assets 

Litigation, Swiss Banks Settlement Fund Distribution Statistics as of October 31, 2014 

Dalla tabella 6 si evince che l’intero importo di 1,25 miliardi di USD è stato interamente distribuito 

dal CRT-II, l’importo distribuito è leggermente maggiore a causa degli interessi maturati (Korman, 

2014). 
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7 Aspetti controversi delle inchieste americane 

Con questo capitolo l’autore desidera approfondire alcuni aspetti controversi delle inchieste 

americane secondo il suo parere; laddove fosse pertinente avvalorerà la propria tesi con il parere 

di altri autori in materia. L’autore condivide pienamente l’intento di queste inchieste, ossia restituire 

il dovuto alle vittime dell’Olocausto e far luce sul comportamento ambiguo delle banche svizzere 

nella restituzione di questi averi, ma esprime diverse perplessità sul modo in cui ciò è stato fatto e 

sui risultati ottenuti. 

Dagli Stati Uniti provennero diversi attacchi alla Svizzera, nelle prossime righe si darà spazio alle 

dichiarazioni, di personaggi illustri rilasciate durante interviste o discorsi pubblici, trascritte dal 

documentario della RSI La Svizzera e la seconda guerra mondiale: “La cosiddetta neutralità non 

era per niente neutrale, gli svizzeri erano il banchiere dei nazisti, stavano dalla loro parte, e questo 

mi indigna.” (Alphonse D’Amato). “Il governo svizzero era dalla parte dei nazisti, era diventato 

alleato del Terzo Reich durante la guerra. Il governo l’ha comprata quella neutralità.” (Edgar M. 

Bronfman). “Il problema dell’oro e degli averi delle vittime dell’Olocausto, non fu recepito dagli Stati 

Uniti, come lo è oggi, pertanto è necessario riesaminare la questione. Nella circostanza particolare 

della seconda guerra mondiale, la neutralità si scontra con la moralità, troppo spesso i valori della 

neutralità sono stati il pretesto per nascondere considerazioni morali, anche se è certo che la 

neutralità è un principio ben ancorato nel diritto internazionale.” (Stuart E. Eizenstat). La prossima 

testimonianza riguarda un intervento che fece l’allora presidente della Confederazione Flavio Cotti 

come replica alle dichiarazioni di Eizenstat e al suo rapporto. ”L’introduzione al rapporto Eizenstat 

segnala che a quel tempo ci fu contraddizione tra moralità e neutralità. È un’accusa che non 

possiamo accettare; essa si basa sull’idea che restare neutrali con Stati che incarnano il bene e 

altri che incarnano il male è immorale. Chiunque basi le sue argomentazioni su simili premesse, 

non ha capito il concetto di neutralità. Durante la seconda guerra mondiale, la politica di neutralità 

svizzera ha permesso di respingere la Germania al confine e di proteggere i propri cittadini, e di 

accogliere numerosi profughi e di rimanere un’oasi di pace. I cittadini svizzeri, e questo non è 

ricordato nel rapporto Eizenstat, hanno fatto dono tra il 1944 e il 1948 di 200 milioni di franchi. È 

chiaro che un Paese neutrale durante la guerra può aver commesso degli errori, anche gravi, e la 

Svizzera può aver commesso diversi errori come è stato più volte sottolineato dal Consiglio 

federale, ma assimilare neutralità e moralità è assolutamente intollerabile.” (Ferrari, 1998).  

Queste quattro dichiarazioni sono utili per capire la situazione molto tesa di allora. Le accuse 

provenienti da parte americana sono molto dure, e indubbiamente colpiscono l’orgoglio del popolo 

svizzero. Queste dure accuse sono spinte da un intento nobile di fare giustizia, oppure questo 

intento è solo un pretesto, per scopi secondari, come ad esempio colpire le banche svizzere, 

limitandone la concorrenzialità che in America avevano e hanno tuttora, oppure estorcere alla 

Svizzera maggior denaro possibile?! Siccome la Svizzera evidentemente non è stata l’unico Stato 

a commettere degli errori durante la guerra, le accuse americane avrebbero dovuto colpire anche 
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altri Stati, ma ciò non è accaduto. Si veda il caso dell’URSS in cui lo stalinismo e la persecuzione 

degli ebrei attraverso i Pogrom, o gli stupri e le razzie che fece l’Armata Rossa nell’avanzata da 

Stalingrado a Berlino, rimasero impuniti. Questo esempio esula dalle questione finanziare e quindi 

dallo scopo di questo lavoro, ma è pertinente per capire che ci furono due pesi e due misure nel 

corso di queste inchieste a discapito della Svizzera.  

Inoltre, va ricordato che se in Svizzera i conti dormienti rimangono in giacenza nella banca, quindi 

permettendo un recupero futuro, ciò non avviene negli Stati Uniti, dove dopo un periodo da 3 a 5 

anni, questi conti vengono assorbiti dallo Stato (Mybanktracker, 2010). Oltre alla Svizzera, 

secondo la Commissione Volcker gli Stati Uniti erano la maggiore destinazione dei beni degli ebrei 

europei al tempo della guerra, pertanto è lecito supporre che in America la quantità di beni ebraici 

è simile a quelle trovate in giacenza nelle banche svizzere, tuttavia la legislazione americana, con 

il decreto che permette allo Stato di incamerare i conti dormienti rese assai difficoltosa un’indagine 

accurata volta a chiarire questa problematica (Finkelstein, 2002). 

Gli Stati Uniti accusarono le banche svizzere per aver negato l’accesso ai conti dell’epoca 

dell’Olocausto, la commissione Volcker ha ribadito che tranne in alcune circostanze tale accusa è 

ingiustificata, anzi non mancarono i casi in cui le banche svizzere cercarono i rispettivi proprietari 

(Finkelstein, 2002).  

In realtà questa affermazione è troppo benevola verso le banche in svizzera, difatti né la 

commissione Bergier afferma questa volontà di ricerca da parte delle banche, né alcuna ricerca su 

altre fonti autorevoli (banche dati di quotidiani o altri documenti) rivela testimonianze positive di 

vittime dell’Olocausto in merito agli averi in giacenza. 

Inoltre il professore Gerald Feldman dichiarò che negli Stati Uniti il recupero degli averi in giacenza 

per gli ebrei fu uguale o addirittura maggiore che in Svizzera. Gli Stati Uniti accusarono le banche 

svizzere di aver distrutto regolarmente i documenti, in modo da eludere le autorità; la commissione 

Volcker anche in questo caso ha dimostrato l’illegittimità dell’accusa. Stranamente negli Stati Uniti 

dopo l’entrata in guerra, il ministero del Tesoro invitò gli istituti finanziari americani a sottoporgli le 

liste delle proprietà di clienti stranieri; successivamente questi formulari furono andati distrutti. 

Purtroppo non è dato sapere il motivo della distruzione di questi 565'000 formulari. Gli Stati Uniti 

accusarono la Svizzera, di aver utilizzato denaro di vittime del nazismo di Polonia e Ungheria per 

risarcire i danni subiti da svizzeri a seguito delle nazionalizzazioni di questi. In questo caso va 

detto che l’accusa è veritiera. Tuttavia, anche gli Stati Uniti fecero la stessa cosa per risarcire i 

danni patiti da aziende e persone americane utilizzando beni tedeschi che sicuramente derivavano 

da vittime del nazismo. Nel 1998 la commissione americana incaricata dal Congresso di effettuare 

nuove ricerche sui beni dell’Olocausto non fece alcun riferimento al maxi accordo che hanno 

dovuto pagare le banche svizzere, ma tuttavia fece notare che la Jewish Restitution Successor 

Organization (JRSO) all’inizio degli anni Sessanta accettò solo con riluttanza il risarcimento 

offertogli dal governo statunitense (Finkelstein, 2002). 
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Nelle inchieste americane ebbe molta importanza il rapporto Eizenstat: una ricerca sul ruolo della 

Svizzera svolta da Stuart E. Eizenstat esclusivamente sugli archivi di stato americani. Con questo 

rapporto l’America attacca direttamente la Svizzera per il suo ruolo durante la guerra. Come già 

visto precedentemente dalle dichiarazioni di inizio capitolo, questo rapporto contiene delle critiche 

durissime alla Svizzera, tra cui la contribuzione al prolungamento della guerra e di essere stato 

complice di Hitler. Il rapporto Eizenstat, pur essendosi basato su 15 mila pagine presenta dei limiti 

piuttosto evidenti, limiti ovviamente a svantaggio della Svizzera. Le critiche seguenti si riferiscono 

essenzialmente ad ambiti di natura finanziaria. Il primo limite, che verrà poi corretto in una 

seconda pubblicazione, è che il rapporto non giudica mai le proprie conclusioni nel contesto in cui 

si trovava la Svizzera durante la guerra, ossia quasi totalmente circondata dalle forze dell’Asse. 

Nell’intero documento non viene mai menzionato che la Svizzera acquistò oro in maniera 

superiore dalle forze Alleate, che da quelle dell’Asse (vedi tabella 2), ma soprattutto non accenna 

in alcun modo al blocco dell’oro svizzero detenuto negli USA proprio da parte del governo 

americano. Anche sulla vicenda dell’oro trafugato alle vittime nei lager ci sono delle inesattezze, 

viene infatti sostenuto che una gran quantità di oro di questo tipo sia stata acquistata dalla 

Svizzera e un’altra parte sia stata rifusa, per poi essere trasferita anch’essa nella BNS.  

La commissione Bergier ha dimostrato che sia la quantità di questo oro che quella giunta in 

Svizzera erano piuttosto esigue, 134'428 USD (581'899 CHF), senza inoltre poter dimostrare 

l’effettiva conoscenza da parte della BNS sulla provenienza dai campi di concentramento. Inoltre 

né la BNS né le banche commerciali compirono operazioni di rifusione dell’oro proveniente dalla 

Reichsbank, mentre come già detto più volte, era invece indubbio che la BNS era a conoscenza 

della provenienza illecita dell’oro proveniente da altre banche centrali e non da riserve 

d’anteguerra tedesche. Infine il rapporto Eizenstat allude all’avidità e alle aspettative di lucro da 

parte della Svizzera, e quindi della BNS. Anche in questo caso la commissione Bergier ha 

provveduto a smentire questa tesi, come visto nel capitolo dedicato agli affari della Reichsbank 

con la BNS (Commissione Indipendente d’Esperti, Svizzera – Seconda Guerra Mondiale, 2002). 

Nel 2001, e quindi dopo l’accordo tra banche e organizzazioni ebraiche, lo stesso Eizenstat si 

rammaricò e ridimensionò le accuse che fece contro la Svizzera (Swissinfo, 2001). 

Un altro limite del processo americano è che diede molto spazio alle accuse, ma molto meno alla 

difesa della Svizzera. A tal proposito si cita questo fatto, che anche se non riguarda faccende 

finanziarie è utile per giustificare tale affermazione. Il 15 maggio 1997, un gruppo di ebrei ortodossi 

stavano protestando contro la campagna mediatica contro la Svizzera. Questo gruppo era 

condotto da un ebreo (che faceva parte dei 62'000 salvati) salvato da un grandissimo svizzero: il 

console Carl Lutz. D’Amato nel corso del processo non chiamò mai a testimoniare nessun ebreo 

salvato da svizzeri (Halbrook, 2002). 

Infine l’ultimo punto su cui si esprimono diverse perplessità, è come si arrivò all’accordo 

conclusivo. Le banche preferivano aspettare gli esiti delle commissioni Volcker e Bergier 
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(entrambe avevano ottenuto il consenso delle parti americane ed ebraiche), e in un certo senso 

questo momento di attesa poteva essere d’interesse anche per gli accusatori per potere avere dei 

risultati certi, ma siccome le organizzazioni ebraiche probabilmente sapevano che avrebbero 

potuto ottenere molto di più di quanto vi era effettivamente depositato, premevano per una rapida 

conclusione. Questo aspetto contribuì all’aumento delle pressioni delle organizzazioni ebraiche per 

ottenere un boicottaggio verso le banche svizzere, e a quest’ultime non restò che pagare. Alla fine 

le banche svizzere versarono 1,25 miliardi di USD. Nel 2001 il tribunale arbitrale indipendente 

come già detto, verso 11,2 milioni di USD a favore di ebrei titolari di conti in giacenza. La certezza 

è che il denaro dell’Olocausto nelle banche svizzere si rivelò un mito, proprio come intitolò il Times 

di Londra il 13 ottobre del 2001: assai distante dalle cifre esorbitanti (anche di 20 miliardi di dollari) 

dette dal CEM. Dagli errori palesi commessi sia dall’America (col suo rapporto Eizenstat), che dal 

CEM, si nota il modo di accusare senza avere le prove reali per ciò che si accusa, in modo da 

destabilizzare l’avversario. Quando Jean Pascal Delamuraz parlò di tentativo di destabilizzare la 

Svizzera, non aveva poi così torto. 

Più che di far giustizia, ci si accordò per quanto pagare.  

Anche un grandissimo storico, Raul Hilberg, che svolse diversi studi sugli ebrei, parlò della 

“monetizzazione” della sofferenza da parte del Congresso Mondiale Ebraico. Da questo processo 

trasparì una volontà di accusare a prescindere la Svizzera, ma non un’altrettanta volontà di capire 

quali siano state le motivazioni reali e le alternative che avrebbe potuto avere la Svizzera durante 

la guerra (Swissinfo, 2000). 

7.1 Il ruolo delle associazioni ebraiche  

In questo capitolo viene approfondito il ruolo delle associazioni ebraiche e di personalità 

statunitensi durante le inchieste americane contro le banche svizzere. L’autore ha una visione 

molto critica verso il comportamento di queste associazioni durante i vari processi, grazie alla 

lettura del libro L’industria dell’Olocausto di Norman G. Finkelstein. Nell’allegato 2 sono presenti la 

critica del libro dello storico Raul Hilberg e un estratto dell’introduzione del libro stesso. 

Le diverse organizzazioni ebraiche: l’American Jewish Committee (AJC), il Congresso Ebraico 

Mondiale (CEM) e l’Anti-Defamation League (ADL) individuarono le banche svizzere come un 

facile bersaglio da colpire e a cui estorcere denaro, sparando cifre folli per i conti in giacenza (tra 7 

e 20 miliardi di USD) per poi trovare un accordo. Questo perché ben pochi avrebbero preso le 

difese delle banche elvetiche contro le vittime del nazismo, ma anche perché le stesse banche 

svizzere avevano importanti interessi in gioco negli Stati Uniti (nel 1994 le banche elvetiche 

avevano crediti verso imprese americane per 38 miliardi USD e altre centinaia di miliardi di USD in 

vari investimenti per conto di clienti statunitensi, tra cui diverse casse pensioni statali). Nel 1995 

Edgar M. Bronfman, che parlava a nome del popolo ebraico e delle vittime dei nazisti, contattò il 

senatore D’Amato per cominciare l’offensiva contro le banche svizzere. Il senatore colse 
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l’occasione al balzo, in modo da poter contare sui voti delle persone ebraiche in vista delle future 

elezioni al Senato. Per capire la difficoltà delle banche svizzere a poter aspirare ad un processo 

equo si citano le parole di Tom Bower, uno dei fautori della campagna contro le banche svizzere, 

che definì la richiesta di D’Amato per un processo contro le banche svizzere: un eufemismo per 

indicare un processo pubblico o un tribunale illegale (Nazi Gold, pag 299-300). Oppure la 

dichiarazione del direttore generale del CEM, nella quale venne detto che si sarebbero preoccupati 

di fare un campagna per affossare le banche svizzere con una pubblicità negativa fin quando 

sarebbero state costrette a stringere un accordo con le varie associazioni. Questa campagna 

mediatica sfociò nella pubblicazione del libro di Tom Bower Nazi Gold: Nazi Gold: The Full Story of 

the Fifty-Year Swiss-Nazi Conspiracy to Steal Billions from Europe's Jews and Holocaust 

Survivors, in cui oltre alle banche si colpisce anche il popolo svizzero, con frasi assolutamente 

vergognose e razziste come: la disonestà era un connotato culturale che gli svizzeri avevano 

assimilato a fondo per proteggere l’immagine della nazione e la sua prosperità. La cupidigia 

svizzera era senza pari. Gli svizzeri erano un popolo privo di fascino (Nazi Gold, pag 8, 42, 84). 

Ma l’accusa più grave contenuta nel libro di Bower, è nel sottotitolo, una cospirazione elvetico-

nazista durata cinquant’anni per sottrarre miliardi agli ebrei europei sopravvissuti all’Olocausto. 

Sempre Bower, per confermare le accuse di Bronfman sia sull’etica svizzera sia sugli importi in 

questione, citò l’esempio di una fiduciaria ginevrina presieduta da Jacques Salmanovitz, che 

disponeva di un elenco di 182 clienti ebrei che avevano patrimoni per un totale di 8,4 milioni di 

CHF e 90 mila USD, e che non avevano ancora ottenuto i propri averi. Secondo Bower e D’Amato, 

questa vicenda dimostra la cattiveria degli svizzeri; peccato che il rapporto non dice né se 

qualcuno si sia mai presentato a reclamare questi averi né tantomeno menziona il fatto che 

Salmanovitz fosse ebreo. Nel 1996, come già ripetuto, vennero istituite la commissione Volcker e 

quella Bergier, per far luce sulla vicenda. Negli anni successivi la commissione Bergier dimostrò 

che in Svizzera vi fu oro proveniente dai campi di concentramento, ma che non vi erano prove che 

dimostrano che la Svizzera fosse a conoscenza di questo fatto, contrastando le affermazioni di 

D’Amato e delle associazioni ebraiche. Le associazioni ebraiche fecero subito pressioni alle 

banche svizzere per arrivare ad un accordo finanziario, senza aspettare i risultati delle 

commissioni. Il CEM giustificò questa fretta, con l’età avanzata di moltissime vittime, obiezione 

condivisibile, ma a tal proposito vi era il fondo per le vittime dell’Olocausto di 265 milioni di CHF 

creato dalla BNS, dalle banche commerciali e dalla Vorort. Se al CEM stavano veramente così a 

cuore queste persone, avrebbero potuto sostenerle personalmente fino alla fine del processo: 

basti pensare che il patrimonio personale di Bronfman era di 3 miliardi USD. Le varie 

organizzazioni ebraiche in fondo avrebbero avuto da perderci se si fosse aspettato l’esito delle 

commissioni: se il numero di richieste di risarcimento fosse stato basso, le organizzazioni ebraiche 

avrebbero perso autorevolezza, mentre se fossero stati identificati i vari aventi diritto economico, si 

sarebbe dovuto unicamente risarcire loro, senza passare tramite le associazioni. Come dissero 
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ironicamente alcuni svizzeri, non era questione di verità o giustizia, ma soltanto di soldi. Per le 

vittime invece ci fu anche il problema delle parcelle dei propri avvocati, ad esempio Gizella 

Weisshaus, di cui in precedenza si erano viste le difficoltà al recupero degli averi dei propri cari, 

licenziò il proprio avvocato Edward Fagan, accusandolo di essere stata usata. L’onorario di Fagan 

ammontò a 4 milioni di USD. Le associazioni ebraiche, in particolare il CEM, pretese che metà del 

denaro dell’accordo di 1,25 miliardi USD strappato alle banche svizzere fosse destinato alle 

organizzazioni ebraiche e alla educazione sull’Olocausto; quanto riuscirono poi effettivamente ad 

ottenere rimane tutt’oggi un mistero. La giustificazione del tempo per stipulare l’accordo, si rivelò 

solamente una scusa e non un intento: dopo un anno dall’ottenimento dei soldi svizzeri non 

esisteva ancora alcun piano di distribuzione, e nel 2003 solamente un terzo dell’importo era stato 

distribuito. Inoltre ci si chiede, visto che la commissione Volcker ha stabilito che moltissimi conti di 

ebrei oltre che in Svizzera sono finiti negli USA, la sorte di questi conti e quali saranno state le 

pretese da parte delle organizzazioni ebraiche. Prima della commissione Volcker una ricerca 

superficiale aveva identificato conti per 6 milioni di USD legati a vittime del nazismo; le 

organizzazioni ebraiche richiesero questa somma al congresso (negli USA dopo alcuni anni i conti 

inattivi vanno direttamente allo Stato) che rifiutò accordando solo 500 mila USD. Dopo la 

pubblicazione dei risultati della Commissione Volcker, Bronfman dichiarò che quanto ai beni 

dell’Olocausto negli Stati Uniti vogliamo attenerci a quegli stessi standard di verità su cui abbiamo 

portato altre nazioni. Il congresso incaricò quindi una commissione consultiva presidenziale, con 

una disponibilità finanziaria di soli 7 milioni di USD, tutt’altra cosa rispetto alla commissione 

Volcker. Ancora una volta il senso di giustizia apparente del CEM e delle altre organizzazioni 

ebraiche venne smentito (Finkelstein, 2002). 

7.2 Distribuzione alle vittime dell’accordo globale 

Una caratteristica dell’accordo globale era quello di essere irrevocabile, in altre parole le banche 

non potevano più avanzare nessuna pretesa. Se si osservano le prime cinque classi dell’accordo, 

si nota che unicamente la prima ha delle valide pretese giuridiche verso le banche, mentre per le 

altre quattro classi la legittimità delle pretese appare più debole. La corte stessa ammise che 

qualora queste richieste fossero state contestate in un processo, l’esito sarebbe potuto essere 

tutt’altro che scontato; l’irrevocabilità dell’accordo rese vana questa eventualità. Come già visto 

precedentemente, il CRT-I versò 65,3 milioni di CHF, di cui solo 16,2 milioni a favore di ebrei o loro 

eredi per conti non rivendicati (la prima classe), per un totale di 207 conti, mentre il CRT-II 

contribuì a versare il rimanente. Per evitare una rimanenza dell’importo messo a disposizione delle 

banche, il CRT-II aumentarono i versamenti per le vittime ebraiche bisognose: i saldi dei conti, a 

cui vennero dedotti gli interessi e altre spese, furono moltiplicati con valori compresi tra 10 e 12,5, 

l’intento di questa moltiplicazione era quello di considerare l’inflazione, ma contribuì anche a 

ridurre gli importi residui (Heimo in Gruppo di lavoro storia vissuta (GLSV), 2006). 
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L’accordo globale prevedeva di destinare 450 milioni di USD alle altre quattro classi, tuttavia 

questo importo è stato girato prima ad una fondazione privata americana/israeliana, la Claims 

Conference, che poi a sua volta versò il dovuto ai beneficiari. Un altro aspetto molto discusso fu 

quello delle parcelle degli avvocati, tra cui spiccano i compensi di Robert Swift 1,25 milioni di USD, 

che dichiarò che non erano neppure sufficienti; lo studio Burger & Montagne, rappresentato 

essenzialmente dall'avvocato Steve Whinston, ottenne 1,1 milioni di dollari. Ci furono poi anche 

casi di avvocati che si dimostrarono particolarmente solidali, come quelli di Burt Neuborne, Michael 

Hausfeld e Mel Weiss che rinunciarono a percepire un compenso, ed infine 1,6 milioni di dollari per 

lo studio legale Lieff, Cabraser, Heimann & Bernstein, che però cedette 1,5 milioni all’Università di 

Columbia, per la creazione di una cattedra sui diritti dell’uomo e per evitare il ripetersi di una 

tragedia simile (Swissinfo, 2002). 

Se dopo aver versato il dovuto, avanzava qualcosa è probabile che il rimanente rimanesse alla 

stessa fondazione oppure andasse ad altre organizzazioni ebraiche. Nel capitolo 6.4 si è visto che 

l’intero importo è stato distribuito, ma ciò non significa affatto che sia stato versato unicamente alle 

vittime. Purtroppo stabilire la cifra esatta andata effettivamente alle vittime e alle varie 

organizzazioni ebraiche non è possibile, d’altro canto è lecito supporre che le organizzazioni 

stesse siano riuscite ad ottenere una fetta importante. Per esempio Bronfman alla conferenza 

sull’Olocausto a Stoccolma il 26 gennaio 2000 ammise anche il CEM ottenne 7 miliardi di USD 

grazie ai risarcimenti di vari Stati (Finkelstein, 2002). 
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8 Conclusioni 

Questo lavoro ha ripercorso circa 80 anni, dagli anni Trenta ai giorni nostri, illustrando 

principalmente le vicissitudini della BNS e delle banche commerciali al tempo della seconda guerra 

mondiale, la problematica degli averi in giacenza e le inchieste americane degli anni Novanta. Nei 

vari capitoli si possono già trovare delle conclusioni inerenti al capitolo specifico, mentre nelle 

prossime righe si darà spazio a delle conclusioni più generali e personali dell’autore. 

La BNS nel corso della guerra ha acquistato oro dalla Reichsbank per circa 1,7 miliardi di CHF, 

per giustificare il proprio operato al Consiglio Federale utilizzò come già visto quattro motivazioni: 

- la buona fede nelle operazioni di oro con la Reichsbank; 

- il principio della neutralità svizzera; 

- la dissuasione; 

- il coordinamento con il governo nazionale. 

Come già ampiamente dimostrato dalla commissione Bergier, in un’ottica globale sono giustificabili 

soltanto le ultime due. Inoltre è bene ricordare che neanche il profitto è una motivazione in grado di 

spiegare queste transazioni. Infine, anche considerazioni di politica monetaria per spiegare questi 

acquisti di oro non convincono: il Sistema monetario aureo con il cosiddetto blocco dell’oro a cui la 

Svizzera aveva aderito con altri Paesi (Francia, Paesi Bassi, Belgio, Italia e Polonia) non era più in 

vigore a seguito della svalutazione del franco del 1936, che decretò appunto la fine del blocco 

dell’oro. Il giorno successivo alla svalutazione la Svizzera aderì all’accordo tripartito tra Stati Uniti, 

Gran Bretagna e Francia per la stabilizzazione delle valute, che in pratica consentiva un regime di 

cambi flessibili (Kloter, 2013). Quindi anche la giustificazione monetaria è insostenibile. Perciò, 

come motivazione principale che spiega gli acquisti in oro della BNS rimane la dissuasione, ossia 

l’acquisto di oro dalla Reichsbank, come strategia per evitare o quantomeno ridurre le probabilità 

di un invasione nazista in Svizzera. Cosa sarebbe accaduto se la BNS si fosse rifiutata di 

effettuare queste transazioni? Si potrebbe forse affermare che la dissuasione di questi acquisti, 

abbia effettivamente funzionato e impedito un attacco della Wermacht e la BNS abbia dunque 

salvato il proprio Paese? Queste sono due domande piuttosto provocatorie, la cui risposta è 

davvero ardua, e sicuramente per tentare di rispondere bisogna prendere in considerazioni più 

aspetti, soprattutto quelli militari. Quello che molto probabilmente si può affermare è che la BNS 

attraverso queste operazioni, moralmente discutibili, abbia però contribuito a mantenere la propria 

patria e i propri cittadini al sicuro da un’invasione nazista.  

Gli Alleati hanno rimproverato alla BNS, di aver comprato oro dalla Reichsbank anche quando 

l’esito della guerra appariva ormai scontato, tuttavia questo non significa che la minaccia di 

invasione fosse scongiurata, anche in virtù dell’odio che Hitler provava verso la Svizzera (Ferrari, 

1998) e la capacità della Wermacht di comunque poter organizzare un’offensiva anche quando la 

proprio disfatta era solo questione di tempo. A tal proposito si cita l’offensiva delle Ardenne a 

cavallo del 1944 e del 1945 (Frittoli, 2014). 
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Terminata la guerra ci fu il problema degli averi delle vittime del nazismo rimasti in giacenza nelle 

banche svizzere; tale questione è stata gestita con troppa superficialità sia dalle banche che dal 

Consiglio federale. I risultati della commissione Volcker mostrarono che in alcuni casi le banche 

cercarono gli aventi diritto economico, mentre la commissione Bergier che le banche volevano 

trovare uno scopo umanitario e non arricchirsi con questi fondi. Queste sono senza dubbio 

considerazioni positive. Tuttavia questi aspetti si scontrano con un generale ostruzionismo delle 

banche verso questa vicenda; difatti le banche si nascosero dietro il segreto bancario, alla difesa 

della piazza finanziaria svizzera, e ad altri aspetti legali per non sostenere gli eredi delle vittime 

nella ricerca dei fondi e nella conseguente restituzioni. Le osservazioni delle banche in un’ottica 

generale potrebbero essere giustificabili, tuttavia nel contesto dell’Olocausto appaiono 

ingiustificabili. Questo particolare contesto avrebbe dovuto far riflettere maggiormente i vari istituti 

bancari, anche perché era inevitabile che prima o poi la vicenda sarebbe emersa, e il danno 

d’immagine, oltre a quello finanziario, per le banche sarebbe stato di proporzioni gigantesche. 

Puntualmente così è stato. Anche il ruolo delle autorità svizzere non è esente da critiche. Il decreto 

del 1962 avrebbe dovuto costringere le banche a comunicare gli averi di vittime di persecuzioni 

razziali. L’accordo tuttavia lasciò un margine di discrezionalità alle banche nello stabilire se i fondi 

in giacenza riguardavano veramente vittime di persecuzioni razziali. Pertanto gli effetti di questo 

decreto furono piuttosto esigui, e non permisero di scoprire molti averi in giacenza. Le banche non 

rispettarono quello che era l’intento del decreto, e le autorità invece di richiamare le banche per la 

propria eccessiva passività oppure varare un nuovo decreto più invasivo, lasciarono perdere e non 

risolsero questa problematica. Nel 1994 iniziarono i primi attacchi americani e delle organizzazioni 

ebraiche in merito ai fondi in giacenza; le iniziative di Otto Piller di dicembre del 1994 e di Verena 

Grendelmeier del 1995 che avrebbero potuto risolvere la crisi vennero bocciate dal Consiglio 

federale. L’eccessiva passività delle banche e delle autorità federali, porterà la Svizzera ad una 

pressione mediatica, e ad una miriade di accuse (spesso anche eccessive o addirittura infondate), 

che però si sarebbero potute evitare se le banche e le autorità federali avessero agito con maggior 

consapevolezza e professionalità. 

Durante le inchieste americane, approfondite nei precedenti capitoli, la Svizzera subì diversi 

attacchi dagli ambienti americani ed ebraici. Gli investimenti miliardari delle banche svizzere negli 

Stati Uniti, fecero sì che le banche in un certo senso si sostituirono al Consiglio federale per la 

conclusione degli accordi con le varie organizzazioni ebraiche. È bene ricordare che gli attacchi di 

queste ultime non riguardavano solamente le banche svizzere ma anche la Svizzera e gli svizzeri. 

A seguito di molte accuse, il governo assunse una posizione piuttosto controversa, specialmente 

per i partiti borghesi: si scusò moltissime volte ma soprattutto si fece ricattare, in occasione 

dell’accordo globale. Come già detto molte di queste accuse si dimostrarono infondate, (si citano 

le accuse del CEM sull’ammontare dei fondi in giacenza, le accuse del Rapporto Eizenstat, ecc.), 

ma soprattutto erano solo un pretesto per estorcere soldi alle banche svizzere. In Svizzera si 
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sarebbe dovuto creare un fronte unito per poter quantomeno cercare di contrastare questi attacchi, 

soprattutto all’inizio della vicenda quando ci furono diversi incidenti diplomatici. A tal proposito, 

venne creata la task force ma non fu sufficiente. Oltretutto quello che andava assolutamente 

evitato è che anche alcuni svizzeri come Jean Ziegler si unissero agli attacchi contro le banche 

svizzere, avvalorando le critiche americane e delle organizzazioni ebraiche. Il libro di Jean Ziegler 

La Svizzera, l’oro e i morti che venne utilizzato dagli americani, (lo stesso Ziegler venne invitato da 

D’Amato), pur avendo alcuni meriti, ad esempio la ricostruzioni di alcuni casi di ebrei che ebbero 

difficoltà nel recuperare gli averi in giacenza, è infarcito di attacchi infondati alle banche svizzere e 

alla Svizzera stessa. A tal proposito si cita: “Senza il mercato finanziario svizzero, senza i 

compiacenti ricettatori di Berna, Hitler non avrebbe potuto condurre le sue guerre di conquista e di 

saccheggio. Sono stati i banchieri svizzeri che gli hanno fornito la valuta necessaria, sono stati loro 

che hanno finanziato le sue guerre d’aggressione.” (p. 60). “Non sembrano esserci più dubbi, oggi, 

sul fatto che i ricettatori elvetici abbiano largamente contribuito a prolungare la seconda guerra 

mondiale.” (p. 70) “I ricettatori di Hitler non agirono per adesione all’ideologia nazista né per 

simpatia personale per il Führer; erano spinti unicamente dalla cupidigia e dalla ricerca di profitti.” 

(p. 90) “Gli svizzeri finanziarono le sue guerre di conquista e in questo modo favorirono la 

sopravvivenza del Reich; senza di loro, la seconda guerra mondiale sarebbe finita prima e 

centinaia di migliaia di essere umani avrebbe avuto salva la vita” (p. 344) ma la più grave 

dichiarazione fu: “Gli utili di guerra costituiscono oggi la base della potenza impressionante delle 

grandi banche svizzere sui cinque continenti” (p. 253). In seguito il libro non fu mai aggiornato agli 

esiti delle inchieste delle commissioni Volcker e Bergier; la destra conservatrice accusò Ziegler di 

antipatriottismo, ma più che di antipatriottismo (Ziegler nel libro difende alcune scelte militari e 

lascia trasparire un senso di amore verso la propria patria) si tratta di un odio profondo verso le 

banche svizzere, considerate colpevoli di qualsiasi crimine, senza valutare una minima attenuante, 

non fornendo prove convincenti a riguardo, e dando molto peso al proprio istinto. Un merito della 

Svizzera, oltre alle proprie scuse ufficiali, fu che a seguito delle accuse creò due commissioni 

indipendenti per far luce sul proprio passato: la commissione Volcker (tra diverse membri 

organizzazioni ebraiche e l’ASB, con l’appoggio di importanti esperti esterni) e la commissione 

Bergier (una commissione di diversi storici). Gli Stati Uniti che hanno avuto anche loro 

problematiche con gli averi in giacenza non chiesero mai scusa e non istituirono mai una vera 

commissione indipendente. Considerando il loro caso anche un po’ più grave, visto che la loro 

legislazione prevede l’assorbimento statale dei fondi, è lecito supporre che a seguito del freezing 

una quantità di averi non certificati siano poi confluiti nel piano Marshall.  

La Svizzera e le banche prima di assecondare qualsiasi richiesta volevano aspettare 

comprensibilmente gli esiti di queste inchieste. Le organizzazioni ebraiche, ricattarono le banche 

svizzere, minacciando il boicottaggio negli Stati Uniti, riuscendo a strappare alle stesse banche 

l’accordo globale. La reazione svizzera al boicottaggio fu quella dell’allora Presidente della 
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Confederazione Flavio Cotti che scrisse al Presidente americano Clinton. Questa lettera mostra un 

certo coraggio della Confederazione, anche se si sarebbe dovuto insistere sull’illegittimità di 

questa misura, visto che non era altro che una misura di rappresaglia. Va però osservato che i 

rapporti di forza erano tutti a favore degli Stati Uniti e delle varie organizzazioni ebraiche, e per la 

Svizzera e per le grandi banche svizzere sarebbe stato difficile riuscire ad intavolare un processo 

equo. In conclusione, le inchieste americane rifletterono le negligenze delle banche svizzere e 

delle autorità federali durante il dopoguerra. Gli USA e le organizzazioni ebraiche attraverso 

un’abile campagna di pubblicità negativa, misero le grandi banche svizzere in una posizione 

estremamente delicata, costringendole alla firma dell’accordo globale per non compromettere la 

loro posizione di player globali e non danneggiando ulteriormente la propria immagine. Le banche 

con la stipula dell’accordo, tolsero la Svizzera stessa da una brutta situazione e permisero una 

volta per tutte di chiudere questa delicata pagina della propria storia. Dopo l’accordo, i risultati 

delle due commissioni Bergier e Volcker, permisero di attutire le diverse accuse finanziarie che 

furono lanciate alla Svizzera e alle proprie banche, soprattutto per quanto riguarda gli importi in 

gioco e anche per il comportamento della Svizzera e degli istituti bancari. La cupidigia che 

secondo le organizzazioni ebraiche era il tratto distintivo delle banche svizzere, in questo caso si è 

dimostrata essere il fine di queste inchieste. Pur essendo stata mascherata da intenti nobili e 

obiettivamente legittimi come la restituzione alle vittime del nazismo, è trapelata inevitabilmente 

dal comportamento da parte delle organizzazioni ebraiche, ma anche di alcuni avvocati che 

difendevano le vittime con apparenti intenti etici ma anche con parcelle esorbitanti a clienti tutt’altro 

che facoltosi. In Svizzera questo produsse probabilmente un aumento dell’antisemitismo e di 

sentimenti antiamericani, oltre che un duro colpo all’orgoglio nazionale. Questi sentimenti 

contribuirono senz’altro alla bocciatura dell’iniziativa per la creazione della Fondazione di 

solidarietà. Infine, queste inchieste americane hanno contribuito all’attenuazione del segreto 

bancario e a mostrare la forza della giustizia americana verso la Svizzera. Questo fu 

probabilmente da monito nella successiva crisi tra l’UBS e il fisco americano del 2008/2009, in cui 

la Svizzera si mosse molto più velocemente e la FINMA autorizzò praticamente subito nel febbraio 

del 2009 la consegna agli USA i nominativi di clienti americani di UBS sospettati di aver frodato il 

fisco statunitense, facendo segnare un ulteriore débâcle del segreto bancario svizzero. 
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10 Allegati 

10.1 Note biografiche 

Queste brevi note biografiche, ricavate da alcune enciclopedie, hanno la funzione di approfondire la vita di 

questi personaggi, e completare quanto sostenuto nel presente lavoro. 

Alphonse d’Amato (1937) 

Si laureò alla Syracuse University School of Business Administration nel 1959; e nel 1961 alla Siracusa Law 

School. Venne scelto come repubblicano al senato degli Stati Uniti nel 1980; rieletto nel 1986 e nel 1992, e 

prese servizio dal 3 Gennaio 1981 al 3 gennaio 1999. Nelle elezioni del 1998 non venne rivotato, così 

terminò il proprio mandato nel 1999. 

Willi A. Boelcke (1929) 

Dopo aver ricevuto la laurea nel 1953 ha conseguito il dottorato nel 1955 in ambito storico/politico. Nel 1967 

si è qualificato come professore presso l'Università di Stoccarda-Hohenheim, dove è stato professore di 

storia economica e sociale dal 1969. Ha pubblicato moltissimi lavori principalmente su: la storia della 

Germania centrale, la storia del Baden-Wurttemberg, e la storia economica del 1800 e 1900. 

Edgar Miles Bronfman (1929-2013) 

Edgar Bronfman fu presidente del Congresso ebraico mondiale (CEM) dal 1981 al 2007. Negli anni novanta 

il CEM si impegnò per il versamento di un risarcimento da parte della Confederazione alle vittime 

dell'Olocausto e ai loro famigliari nella questione dei beni ebraici depositati in banche svizzere durante il 

regime nazista. Bronfman fu stato in prima linea nella vertenza che si concluse nel 1998 con un accordo tra 

le banche svizzere e le organizzazioni ebraiche e che prevedeva il versamento complessivo di 1,25 miliardi 

di dollari. Figlio di emigranti ebrei europei, Bronfman era nato a Montreal, in Canada nel 1929. Era direttore 

generale della società canadese di vini e liquori Seagram, ereditata dal padre. 

Flavio Cotti (1939) 

Iniziò come Consigliere comunale dal 1964 al 1975, divenne in seguito membro del Gran Consiglio dal 1967 

al 1975, Consigliere di Stato dal 1975 al 1983, e membro del Consiglio nazionale dal 1983 al 1986. Infine 

divenne membro del Consiglio federale dal 1986 al 1999, ricoprendo la carica di Presidente della 

Confederazione nel 1991 e nel 1998. Ancora oggi è l’ultimo ticinese ad essere stato membro del Consiglio 

federale. 

Jean Pascal Delamuraz (1936-1998) 

Fu attivo nel Partito Liberale Radicale, ed è stato consigliere federale dal 1984 al 1998 e Presidente della 

Confederazione nel 1989 e nel 1996. Nel 1996 parlò di ricatto del CEM verso la Svizzera e le banche, ciò gli 

valse forti critiche sia della stampa internazionale che da quella interna, ma anche il sostegno della destra 

conservatrice. 
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Stuart E. Eizenstat (1943) 

Fu ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione europea 1993-1996 e negli Stati Uniti vice segretario del 

Tesoro dal 1999 al 2001.  

Michel Fior (1971) 

Dottore in Scienze Sociali presso l'Università di Neuchâtel, ha pubblicato diversi studi sulla seconda guerra 

mondiale. Tra cui si cita L’oro della Reichsbank. Che cosa fece la BNS. (1939-1945). 

Walther Funk (1890-1960) 

Redattore capo della Berliner Börsenzeitung (1922), aderì al partito nazionalsocialista e divenne (1938) 

ministro dell'Economia, presidente della Reichsbank e membro del Consiglio di difesa del Reich (1939). 

Condannato dal tribunale di Norimberga (1946) al carcere a vita, fu liberato nel 1957. 

Joseph Goebbels (1897-1945) 

Entrato nel partito nazionalsocialista (1922), divenne nel 1926 Gauleiter di Berlino. Fu ministro del Reich per 

la Propaganda dal 1933 ed ebbe parte di primissimo piano in tutte le manifestazioni politiche del Reich, 

condusse la robusta esclusione della cultura ostile al regime, e promosse la più violenta propaganda dei miti 

nazisti. Nel suo testamento Hitler lo indicò come suo successore alla carica di cancelliere del Reich. A 

distanza di poche ore dalla morte di Hitler si uccise con i propri familiari. 

Marce Charles Heimo (1917-2013) 

È stato dottore in scienze economiche all’Università di Friborgo. Dopo aver svolto uno stage alla BNS e 

all’Amministrazione federale delle finanze, intraprese la carriera diplomatica nel DFAE (dal 1947 al 1974), in 

svariate sedi: Londra, Bruxelles, Parigi e Nuova Dehli. Inoltre fu anche consigliere personale del presidente 

del Ruanda dal 1966 al 1968. Nel 1974 divenne direttore della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto 

umanitario. 

Raul Hilberg (1926-2007) 

È stato uno storico statunitense di origini austriache, considerato uno dei principali studiosi dell'Olocausto 

del popolo ebraico. Il suo volume La distruzione degli Ebrei d'Europa, è considerato uno dei più autorevoli 

studi relativi alla cosiddetta "Soluzione finale della questione ebraica" pianificata e condotta dalla Germania 

nazista. 

Alfred Hirs (1889-1949) 

Entrato nella BNS nel 1910, nel 1927 divenne vicedirettore, nel 1929 fino al 1931 ricoprì la funzione di 

direttore, ed infine anche quella di direttore generale. Dopodiché dal 1931 al 1942 divenne presidente della 

Direzione generale della BPS. Infine è importante ricordare che fu membro delle trattative elvetico-alleate a 

Washington.  

 

 



 

 

La BNS, le banche commerciali svizzere e l’Olocausto  62 

Carlo Jagmetti (1932) 

Jagmetti iniziò la sua carriera nel servizio diplomatico nel 1962. Durante la sua attività di ambasciatore negli 

Stati Uniti, si è trovato coinvolto in un conflitto nel corso degli averi non rivendicati, i rapporti tesi tra la 

Svizzera e gli Stati Uniti erano tesi al massimo. La pubblicazione di un rapporto riservato ha portato nel 1997 

in circostanze ambigue Jagmetti alle dimissioni. 

Adolf Jann (1911-1983) 

Dopo la laurea a Altdorf ha studiato legge presso le Università di Berna, Parigi e Londra. Nel 1945 inizia a 

lavorare per l’UBS, dove è stato promosso a direttore. Tra il 1949 e il 1957 è stato un direttore generale a 

capo dell’UBS.  

Robert Kohli (1896-1977) 

Nel corso della sua vita ricoprì diversi incarichi, in particolar modo è importante evidenziare che dal 1941 al 

1945, fu capo della neocostituita Sezione per il diritto e gli interessi patrimoniali privati all’estero presso il 

Dipartimento politico. Nel 1945 fece parte della Commissione svizzera per le trattative elvetico-alleate, e 

anche della Delegazione economica svizzera per le trattative con la Francia. 

Jean-Christian Lambelet (1938) 

Ex professore di economia dell'Università di Losanna (1972-agosto 2004) e ex professore presso l'Istituto 

universitario di alti studi internazionali di Ginevra (HEI; 1976-1996). Fondatore e direttore (1973-agosto 

2004) dell'Istituto "Crea" di Macroeconomia Applicata (HEC / UNIL), in cui continua a lavorare dopo il 

pensionamento. 

Carl Lutz (1895-1975) 

Fu un diplomatico svizzero che lavorò in vari consolati tra cui: Washington, Filadelfia, St. Louis, Jaffa e 

Berlino, prima di essere spostato, nel 1942, come viceconsole a Budapest. In Ungheria divenne famoso, 

grazie al suo impegno a favore degli ebrei ungheresi durante la seconda guerra mondiale. Con il suo aiuto 

furono salvati dalla morte nei campi di concentramento nazisti circa 60'000 uomini, la metà di tutti i 

sopravvissuti fra gli ebrei ungheresi. Lutz raggiunse questo risultato sfruttando la sua posizione come 

direttore della sezione "interessi stranieri" dell'ambasciata svizzera, con la distribuzione di lettere di 

protezione a ebrei pronti a emigrare in Palestina. Queste lettere proteggevano gli ebrei, perché i nazisti le 

accettavano grazie al lavoro diplomatico di Lutz in Palestina (1935-1941) a favore dei tedeschi contro gli 

inglesi. 

Philippe Marguerat (1941) 

Docente di Storia moderna e Contemporanea generale presso l'Università di Neuchâtel (dal 1972), dottore in 

lettere (1977), Preside della Facoltà di Lettere (1985-1987), Presidente del Consiglio rettorale (1986-1987), 

Presidente del Senato dell'Università di Neuchâtel (dal 2001). 
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Ernst Nobs (1886-1957) 

Membro del partito socialista svizzero fu membro del Consiglio nazionale dal 1919 al 1945, e nel Consiglio 

federale dal 1944 al 1951. Nel 1942-1943 fu anche sindaco di Zurigo, dopo essere stato da 1935 al 1941 

membro del Consiglio di Stato del Canton Zurigo e direttore del Dipartimento di giustizia e del Dipartimento 

dell’economia pubblica. 

Emil Puhl (1889-1962) 

Dal 1930 al 1945 fu direttore della Reichsbank, nonché vicepresidente dal 1940 al 1945 della stessa banca. 

Venne condannato al processo di Norimberga a cinque anni di Reclusione. 

Paul Rossy (1896-1973) 

Entrato nella BNS nel 1921, divenne direttore nella BNS nel 1930, nel 1935 vicepresidente della 

Commissione federale delle Banche, e dal 1937 al 1955 direttore generale della BNS, capo del 2° 

dipartimento e vicepresidente della Direzione generale della BNS. 

Hjalmar Schacht (1877-1970) 

Si laureò in economia e commercio nel 1899, e divenne Amministratore della Dresdner Bank in seguito 

presidente della Reichsbank. Partecipò a vari piani del governo in difesa dell'economia. Nel 1930 agli inizi 

della depressione che travolse la Germania lasciò la presidenza della Reichsbank, e si avvicinò senza 

aderirci alle posizioni dei nazionalsocialisti di cui non diventerà mai membro. Con la salita di Hitler al potere 

venne nominato ministro dell'economia, fino al 1937 quando giudicò insostenibili per l'economia nazionale le 

spese per il riarmo ordinate da Hitler ed Hermann Göring, e per questo è subito esonerato dalla carica di 

ministro dell'economia, ma Hjalmar Schacht continuò a essere il presidente della Reichsbank, carica che 

aveva ripreso con l'ascesa al governo di Hitler, fino al 1939 quando lo stesso Fuhrer gli ordinò di dimettersi. 

Gli rimase solo la carica di ministro senza portafoglio, ma nel 1943 venne estromesso anche da questo 

ministero e allontanato definitivamente da ogni carica nel governo Nazista.  

Dietrich Schindler (1890-1948) 

Nel corso della sua vita ricoprì diversi incarichi, tra cui professore di diritto pubblico all’Università di Zurigo e 

durante la guerra fece da consulente giuridico al Consiglio federale e alla confederazione. Infine fu membro 

della delegazione svizzera a Washington nel 1946. 

Walter Stucki (1888-1963) 

È stato un politico svizzero liberale e diplomatico. Fu coinvolto nella liberazione della città Vichy e l'arresto 

del primo ministro della Francia di Vichy Pétain, in qualità di ministro della Svizzera a Vichy. Inoltre nel 1946 

fu presidente della Commissione per le trattative elvetiche-alleate a Washington, avendo un ruolo chiave 

nell’esito delle trattative. 
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Robert Studer (1938) 

Fu presidente del consiglio di amministrazione di UBS dal 1996 al 1998. Studer iniziò la sua carriera nel 

1957, e ha ricoperto diverse posizioni, tra cui capo del Dipartimento valuta, capo della divisione finanziaria e 

membro del comitato esecutivo, in rappresentanza di UBS a Beirut poi a New York 

Ernst Weber (1881-1967) 

Entrato nella BNS nel 1907, divenne vicedirettore nel 1921, direttore generale dal 1925 al 1939, capo del 3° 

dipartimento. Dal 1939 al 1947, ricoprì la carica di presidente della Direzione generale della BNS, capo del 

1° dipartimento.  
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10.2 Approfondimento del libro di Norman G. Finkelstein L’industria 

dell’Olocausto 

Prima di presentare la recensione di Hilberg e l’estratto del libro, è utile dire che Norman G. Finkelstein 

(1953) è ebreo, e i suoi genitori sono sopravvissuti al ghetto di Varsavia e ai campi di sterminio. Eccetto loro, 

gli altri membri della sua famiglia sono stati sterminati dai nazisti. Questo per dire che l’autore del libro ha 

una prospettiva particolare di ciò che sostiene, può avvalersi del contributo dei suoi genitori e oltretutto data 

la sua provenienza è al riparo da qualsiasi accusa antisemita. O almeno così dovrebbe essere. 

 

“Vorrei ora affermare a posteriori che egli è stato effettivamente prudente e moderato e che le sue 

conclusioni sono attendibili. Egli è uno studioso di scienze politiche assai qualificato, ha la capacità di 

effettuare ricerche, le compie con accuratezza, e ne viene fuori con risultati corretti. Sono ben lungi 

dall'essere l'unico che, nei mesi o negli anni a venire, concorderà totalmente con la svolta determinata da 

Finkelstein.” (Hilberg) 

 

“Il mio libro si propone di essere un’ anatomia dell’ industria dell’ Olocausto e un atto d’ accusa nei suoi 

confronti. Dimostrerò che «L’ Olocausto» è una rappresentazione ideologica dell’ Olocausto nazista. (Con l’ 

espressione «Olocausto nazista» si fa riferimento all’ evento storico, con il termine «Olocausto» alla sua 

rappresentazione ideologica). Come la maggior parte delle ideologie, mantiene un legame, per quanto labile, 

con la realtà. L’ Olocausto non è un concetto arbitrario, si tratta piuttosto di una costruzione intrinsecamente 

coerente, i cui dogmi-cardine sono alla base di rilevanti interessi politici e di classe. Per meglio dire, l’ 

Olocausto ha dimostrato di essere un’ arma ideologica indispensabile grazie alla quale una delle più 

formidabili potenze militari del mondo, con una fedina terrificante quanto a rispetto dei diritti umani, ha 

acquisito lo status di «vittima», e lo stesso ha fatto il gruppo etnico di maggior successo negli Stati Uniti. Da 

questo specioso status di vittima derivano dividendi considerevoli, in particolare l’ immunità alle critiche, per 

quanto fondate esse siano(...). Il mio interesse nei confronti dell’ Olocausto nazista prese le mosse da 

vicende personali. Mia madre e mio padre erano dei sopravvissuti al ghetto di Varsavia e ai campi di 

concentramento. Tranne loro, tutti gli altri membri dei due rami della mia famiglia furono sterminati dai 

nazisti. Il mio primo ricordo, per così dire, dell’ Olocausto nazista è l’ immagine di mia madre incollata 

davanti al televisore a seguire il processo ad Adolf Eichmann (1961) quando io rientravo a casa da scuola. 

Anche se erano stati liberati dai campi solamente sedici anni prima del processo, nella mia mente un abisso 

incolmabile separò sempre i genitori che conoscevo da quella cosa. A una parete del soggiorno erano 

appese fotografie di parenti di mia madre. (Nessuna foto della famiglia di mio padre sopravvisse alla guerra). 

In pratica non riuscii mai a mettere in relazione me stesso con quelle facce, men che mai a immaginare 

quello che era successo (...). Per quanto mi sforzassi, non riuscii mai, nemmeno per un istante, a fare quel 

salto d’ immaginazione che saldava i miei genitori, con tutta la loro normalità, a quel passato. Francamente, 

non ci riesco neanche ora. Ma il punto più importante è un altro: se si esclude questa presenza spettrale, 

non ricordo intrusioni dell’ Olocausto nazista nella mia infanzia e la ragione principale sta nel fatto che a 
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nessuno, fuori della mia famiglia, sembrava interessare quello che era accaduto. I miei amici di gioventù 

leggevano di tutto e discutevano appassionatamente degli avvenimenti contemporanei, eppure, in tutta 

onestà, non ricordo un solo amico (o un suo genitore) che abbia fatto una sola domanda su quello che mia 

madre e mio padre avevano passato. Non era un silenzio dettato dal rispetto, era semplice indifferenza. 

Sotto questa luce, non si possono che accogliere con scetticismo le manifestazioni di dolore dei decenni 

seguenti, quando l’ industria dell’ Olocausto era ormai consolidata. A volte penso che la «scoperta» dell’ 

Olocausto nazista da parte dell’ ebraismo americano sia stata peggiore del suo oblio. I miei genitori 

continuavano a ripensarci nel loro privato e la sofferenza che patirono non ricevette pubblici riconoscimenti. 

Ma non fu forse meglio dell’ attuale volgare sfruttamento del martirio degli ebrei? I miei genitori, pur rivivendo 

giorno dopo giorno il passato fino alla fine della loro vita, negli ultimi anni persero interesse per l’ Olocausto 

come pubblico spettacolo. Uno degli amici di più lunga data di mio padre era stato con lui ad Auschwitz ed 

era, o almeno sembrava, un incorruttibile idealista di sinistra che per principio rifiutò dopo la guerra il 

risarcimento tedesco. In seguito divenne un dirigente del museo israeliano dell’ Olocausto, lo Yad Vashem. 

Con riluttanza e sinceramente deluso, mio padre dovette ammettere che perfino un uomo come quello era 

stato corrotto dall’ industria dell’ Olocausto, adattando le proprie idee al potere e al profitto(...). Mio padre e 

mia madre si chiesero spesso perché m’ indignassi di fronte alla falsificazione e allo sfruttamento del 

genocidio perpetrato dai nazisti. La risposta più ovvia è che è stato usato per giustificare la politica criminale 

dello Stato d’ Israele e il sostegno americano a tale politica. Ma c’ è anche un motivo personale. Ho infatti a 

cuore che si conservi la memoria della persecuzione della mia famiglia. L’ attuale campagna dell’ industria 

dell’ Olocausto per estorcere denaro all’ Europa in nome delle «vittime bisognose dell’ Olocausto» ha ridotto 

la statura morale del loro martirio a quella di un casinò di Montecarlo. Ma anche tralasciando queste 

preoccupazioni, resto convinto che sia importante preservare l’ integrità della ricostruzione storica e lottare 

per difenderla. Alla fine del mio libro sostengo che nello studio dell’ Olocausto nazista possiamo imparare 

molto non solamente riguardo ai «tedeschi» o ai «gentili», ma a noi tutti. Eppure penso che per fare questo, 

cioè per imparare sinceramente dall’ Olocausto nazista, occorra ridurre la sua dimensione fisica ed 

enfatizzarne quella morale. Troppe risorse pubbliche e private sono state investite nella commemorazione 

del genocidio e gran parte di questa produzione è indegna, un tributo non alla sofferenza degli ebrei, ma all’ 

accrescimento del loro prestigio. E’ da tempo che dobbiamo aprire il nostro cuore alle altre sofferenze dell’ 

umanità: questa è la lezione più importante impartitami da mia madre. Non l’ ho mai sentita dire: «Non fare 

paragoni». Lei li fece sempre. Certo si devono fare distinzioni storiche, ma porre distinzioni morali fra la 

«nostra» sofferenza e la «loro» è a sua volta un travisamento morale. «Non potete mettere a confronto due 

sventurati» osservò Platone «e dire quale dei due sia più felice».” (Finkelstein, p. 9-16)
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10.3 Scheda di tesi 

Modulo “Tesi di Bachelor” (Responsabile: D. Lunati), 

Semestre autunnale 2014/2015 

 

 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

 

Studente 

Cognome Nome 

Arizanov Aleksandar 

 

Relatore 

Cognome Nome 

Marazzi  Christian 

 

La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

Sono sempre stato interessato dal nazismo e dalla storia. Il periodo della seconda guerra mondiale e il ruolo 
della Svizzera, è sempre stato qualcosa di molto cupo e intrigante. Svolgendo questo tema avrò 
l’opportunità di capirlo pienamente. La tesi si basa su un arco temporale di oltre 60 anni; questo mi 
permetterà di capire anche come si è evoluta non solo la finanza, ma “il mondo” in generale.  
 

 

 

Titolo provvisorio (ma anche no…) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  

Le banche svizzere e l’olocausto: le scelte finanziarie elvetiche nella seconda guerra mondiale e le inchieste 
di fine anni ’90. 

 

La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

Durante la seconda guerra mondiale sono morte circa 52 milioni di persone, non solo uomini ma anche 
donne e bambini. Milioni di persone hanno perso la propria abitazione. Molte città sono state rase al suolo 
sia in Europa che in Asia. Tuttavia la furia di Hitler ha risparmiato alcune parti del pianeta: quasi tutta l’Africa 
a sud del Sahara, tutta l’Asia del sud, l’Oceania, le Americhe ma soprattutto la Svizzera. (Jean Ziegler, 
1997) 
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La ragione per cui la Svizzera è stata risparmiata dalle truppe naziste, non è perché potevamo contare sulla 
Invincibile Armada ed Hitler ovviamente non era terrorizzato da ciò, come gran parte della popolazione 
credeva. La ragione per cui siamo stati risparmiati è stata un’altra, una ragione non bellica ma finanziaria. 
(Diego Gilardoni, 1999) 
La seconda guerra mondiale non ha impedito al mondo di compiere affari commerciali. Non si può capire a 
fondo il ruolo della Confederazione se non si considera l’intensa attività commerciale dell’epoca, con i 
relativi scambi valutari. Un altro fatto cruciale per capire il ruolo svizzero durante la guerra, è che Hitler 
anche nel periodo di maggior successo militare, non è mai riuscito ad essere indipendente dal mercato 
mondiale. Con questi esempi si riesce a capire bene perché: l’industria bellica di Hitler doveva importare il 
100% del suo fabbisogno di manganese

6
 dall’estero, il 75.9% di tungsteno

7
 e il 99.8% di cromo

8
. Ad 

esempio per quanto riguarda il cromo, i principali paesi produttori erano l’Unione Sovietica, l’Africa del sud e 
la Turchia. Ovviamente con l’URSS non si poteva aver nessuna relazione commerciale, analogo discorso 
per l’Africa del Sud che era dominio inglese, quindi rimaneva la Turchia. Vista un impossibile campagna di 
invasione, bisognava ricorrere ai mercati commerciali, questo valeva per il cromo ma anche per tutte le altre 
risorse che erano scarse nell’impero del Reich. Quando si entra in un mercato mondiale, bisogna adattarsi 
alle condizioni di pagamento in atto. Hitler non poteva certo estinguere i propri debiti, pagando in marchi, 
ma doveva saldarli con una valuta più pregiata oppure in oro. Per poter far la guerra, Hitler necessitava di 
un banchiere - apparentemente - insospettabile che sapesse riciclare i bottini tedeschi rimettendoli sul 
mercato mondiale garantendone la provenienza neutrale. Per bottini non si intende soltanto le riserve d’oro 
dei paesi conquistati, come Cecoslovacchia, Paesi Bassi, Norvegia, ecc. ma anche i denti d’oro, le fedi, e 
tutti i beni rubati dalle SS ai deportati nei campi di sterminio. Il mercato finanziario svizzero, non solo gli 
istituti privati ma soprattutto la BNS, si incaricarono di tutti questi “nobili” incarichi, facendo da vero e proprio 
ricettatore di Hitler. (Jean Ziegler, 1997) 
Oltre 50 anni dopo, nel 1998 il consiglio federale affida ad una commissione di inchiesta l’allestimento di un 
rapporto intermedio «La Svizzera e le transazioni in oro durante la Seconda Guerra Mondiale»; lo scopo di 
questa inchiesta è quella di fornire una chiarificazione storica a ciò che è avvenuto durante la seconda 
guerra mondiale.  
 
La figura 1 mostra l’oro che la Svizzera ha ricevuto dalla Reichsbank. 

Figura 1: Oro fornito dalla Reichsbank tedesca 

 

                                                

6
 È un metallo considerato fondamentale per poter fabbricare cannoni e fucili. 

7
 È un metallo che veniva usato per l’aeronautica. 

8
 È un elemento chimico indispensabile per produrre l’acciaio inossidabile e per rinforzare i bossoli. 
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Fonte: Rapporto intermedio della Commissione Indipendente d’Esperti Svizzera (2002) 
 
Torniamo indietro nel tempo fino al 1939 per cercare di capire maggiormente questa relazione commerciale 
tra Svizzera e Germania. Quando Hitler attaccò la Polonia e diede ufficialmente inizio alla guerra, era 
praticamente sul lastrico. La Reichsbank non disponeva più né di riserve d’oro né di moneta. Inoltre il 
continuo aumento della spesa pubblica per la preparazione alla guerra, ha si praticamente azzerato la 
disoccupazione e aumentato i consumi, ma ha fatto aumentare esponenzialmente il debito pubblico. Infine il 
Reich non poteva più avere crediti per la merce importata e l’attivo della Reichsbank era essenzialmente 
composto da titoli di stato, su cui ovviamente andavano pagati gli interessi. Per far fronte a ciò si sarebbe 
potuto stampare altri marchi, scelta non condivisa ne dai vertici della Reichsbank ne dal Fuhrer in persona, 
in quanto questo avrebbe portato un’inflazione elevatissima, cosa che Hitler non poteva sopportare. La 
soluzione venne trovata con la Svizzera, la quale si impegnava non soltanto a fornire miliardi di franchi al 
Reich, ma anche merci di vario tipo, dalle armi agli strumenti ottici, dai camion ai trattori, in cambio dell’oro 
rubato. Infine per la Germania, la Svizzera era fondamentale anche per una questione territoriale, in quanto 
consentiva un rapido accesso di scambio commerciale con l’Italia, dove la Germania faceva arrivare ogni 
mese tonnellate di carbone. (Jean Ziegler, 1997) 
 
Nel 1946, i vincitori, eccezion fatta per l’URSS, si riunirono a Washington chiedendo ai Paesi neutrali che 
non hanno preso parte alla guerra (non solo la Svizzera, ma anche Portogallo, Spagna e Svezia) di 
restituire l’oro nazista per poter finanziare le vittime dell’Olocausto, le spese di riparazione e ricostruzione 
dell’Europa. La Svizzera riuscì a far passare l’acquisto d’oro in buona fede, sostenendo che non sapesse 
nulla della provenienza illecita. L’accordo di Washington fece si che la Svizzera versò la somma di 250 
milioni di franchi in oro (cifra irrisoria rispetto a quanto ha acquistato, si veda il grafico qui sopra), ma non 
come risarcimento, bensì come contributo volontario. Inoltre secondo una clausola prevista dall’accordo la 
Svizzera si sarebbe dovuta impegnare ad esaminare la questione dei conti in giacenza. Molti ebrei 
sapevano prima della guerra che sarebbero stati perseguiti da Hitler, per cui molti di loro trasferirono le 
proprie ricchezze nei forzieri elvetici. (Diego Gilardoni, 1999) 
 
Molti ebrei hanno depositato - come già detto - molti soldi presso i forzieri svizzeri, perché sapevano che 
avrebbero potuto fidarsi dei banchieri elvetici, tenuti al segreto bancario. Molti ebrei diedero le informazioni 
ai propri figli nel caso fossero morti. Purtroppo questa fiducia fu mal ripagata: la maggior parte degli ebrei 
morì nei campi di sterminio delle SS e per i sopravvissuti il recupero degli averi dei parenti depositati in 
Svizzera fu più difficile del previsto. Per i banchieri non era possibile credere che i superstiti non avessero 
un certificato di morte da esibire, e non era possibile credere al fatto che forse nei campi di concentramento 
non venivano fatti dei certificati di morte. La difficoltà non si ferma qui; anzi chi riusciva a provare di aver 
perso i parenti nei campi, doveva poi anche provare di essere l’unico erede, procurandosi i certificati di 
morte dei parenti da Auschwitz a Dachau, da Belzec a Treblinka. Queste erano le difficoltà per chi aveva un 
conto normale, mentre per chi aveva un conto cifrato, il recupero era praticamente impossibile. (Diego 
Gilardoni, 1999). Affermare che le banche hanno ostacolato il recupero dei fondi, sarebbe un eufemismo, lo 
hanno reso scoraggiante e faticoso, una doppia beffa per chi aveva già sofferto abbastanza. 
 
Nel 1949 Svizzera e Polonia, stipulano un accordo segreto, dove la Svizzera si impegna in sostanza ad 
utilizzare gli avere di ebrei polacchi depositati nelle banche elvetiche per indennizzare gli svizzeri, che in 
Polonia sono stati danneggiati al seguito della nazionalizzazione voluta dal regime comunista polacco. 
Quest’accordo avrà delle conseguenze pesantissime nelle inchieste di fine anni ’90. (Jean Ziegler, 1997) 
 
Questi fatti emergono nell’opinione pubblica soltanto nel 1995-96. Il congresso ebraico mondiale (CEM), ha 
sempre fatto pressioni sulle autorità statunitensi per aprire gli archivi di guerra. Nel 1995 due senatori si 
fanno carico di queste pretese e le portano davanti al congresso. Nei primi mesi del ’96 Clinton firma il War 
Crimes Disclosure Act con cui autorizza l’apertura degli archivi di Stato. Come mai è passato così tanto 
tempo? Citando una battuta dello scrittore Peter Bichsel “perché probabilmente Clinton è stato il primo 
presidente a non avere un conto in Svizzera”. Battute a parte il tempo di attesa è dipeso in larga parte dalla 
lotta al comunismo da parte deli USA e della comunità internazionale. (Diego Gilardoni, 1999) 
 
Dall’apertura degli archivi di stato statunitensi le inchieste sono state sei, tutte diverse: 
1. Secondo un accordo tra l’ASB (Associazione svizzera dei banchieri) e il CEM è stata costituita una 

commissione paritaria di “personalità autorevoli” per localizzare i patrimoni ebraici in giacenza nelle 
banche svizzere, non solo contante ma anche titoli, conti in valuta, partecipazioni immobiliari, gioielli, 
ecc. 
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2. Il consiglio federale attraverso una legge del 1996, crea una commissione di storici incaricata di 
studiare le attività - non solo quelle finanziarie - della Svizzera durante la seconda guerra mondiale. 
Questa culminerà nel 2001 con la pubblicazione del rapporto “La Svizzera e i profughi all’epoca del 
nazionalsocialismo”; 

3. Viene istituita una commissioni di storici su ordine di Clinton, che dovrà esaminare gli archivi di Stato 
americani alla ricerca di tutte le informazioni rilevanti per seguire le tracce dei beni ebraici presenti 
nelle banche svizzere; 

4. Viene scoperto l’accordo segreto tra Svizzera e Polonia; 
5. Gizella Weisshaus, una signora di New York, rumena di origine ma di religione ebraica, sopravvissuta 

ad Auschwitz dove lì ha perso genitori e fratelli, tramite il suo avvocato intenta una class action contro 
le tre banche svizzere (Credito Svizzero, UBS e SBS) pretendendo 20 miliardi di dollari per la loro 
complicità nell’olocausto; 

6. I due senatori che hanno convinto Clinton all’apertura degli archivi di Stato, sostengono che l’accordo 
di Washington del 1946 è stato una farsa e la Svizzera non si è minimamente impegnata per farlo 
rispettare. Questi due senatori si battono per rinegoziare l’accordo, minacciando le banche svizzere 
che gestiscono buona parte delle casse pensioni americane, di escluderle dal mercato americano. 
(Jean Ziegler, 1997) 

 
Le cause intentate alla Svizzera e alle grandi banche terminano il 26 luglio del 2000, quando le banche 
private elvetiche e le parti ebraiche in causa trovano un accordo nel quale le banche si impegnano a 
versare 1,25 miliardi di dollari (1,8 miliardi di franchi al cambio dell’epoca) e gli accusanti rinunciano a 
qualsiasi pretesa contro il governo svizzero e la BNS, oltre che alle stesse banche private. (Swissinfo, 2000) 
 

 

Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

Il lavoro si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 
- Fornire un quadro storico sul rapporto tra Germania e Svizzera durante la seconda guerra 

mondiale; 
- Capire il meccanismo di riciclaggio dell’oro durante la guerra; 
- Capire la questione degli averi non dichiarati da parte delle banche elvetiche; 
- Fornire una spiegazione chiara delle inchieste di fine anni’90; 
- Capire se le banche e la Svizzera avrebbero potuto con maggior professionalità e trasparenza 

evitare o attutire gli effetti di queste inchieste. 
- Fornire il mio pensiero sul ruolo delle banche e della Svizzera a cavallo delle inchieste di fine anni 

’90. Intervistare alcune persone competenti in materia, sia a conferma che a smentita della mia tesi. 

 

Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  

Per svolgere il mio lavoro di tesi ricorrerò principalmente a metodi quantitativi, mentre soltanto la parte dove 
verrà approfondito il mio pensiero e verranno presentate delle interviste sarà qualitativo. 
 
Con il metodo quantitativo utilizzerò in larghissima parte le fonti bibliografiche, dove analizzerò il quadro 
storico, ossia i rapporti tra l’olocausto e le banche svizzere, ma anche le varie inchieste di fine anni ’90.  
 
Con il metodo qualitativo intervisterò solamente alcune personalità competenti per le inchieste di fine anni 
’90 e un approfondimento sul ruolo della Svizzera durante la guerra. Nel capitolo fattibilità verrà 
approfondito questo aspetto. 
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Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

Fonti Bibliografiche: 
Jean Ziegler. (1997). La svizzera, l’oro e i morti. Milano: Mondadori 
Questo libro può vantare una ricerca storica importante, anche su documenti estremamente riservati. Il 
testo mi permetterà di capire il quadro storico durante la seconda guerra mondiale, la motivazione che sta 
dietro alle scelte che sono state compiute ed infine un’analisi anche sulle inchieste di fine anni ’90. 
 
Commissione Indipendente d’Esperti Svizzera – Seconda Guerra Mondiale. (2001). La Svizzera e i profughi 
all’epoca del nazionalsocialismo. Berna 
 
Sintesi del rapporto intermedio della Commissione Indipendente d’Esperti Svizzera – Seconda Guerra 
Mondiale. (2002). La Svizzera e le transazioni in oro durante la Seconda Guerra Mondiale Rapporto 
intermedio. Berna 
Queste due pubblicazioni mi consentiranno di stabilire il quadro storico della Svizzera durante la seconda 
guerra mondiale, con un lavoro di inchiesta stilato dalla Confederazione stessa. 
 
Diego Gilardoni (1999). La Svizzera è bella: un paese in crisi fra la vicenda dei beni ebraici e dell’oro 
nazista e la fusione UBS - SBS. Bellinzona: Casagrande 
Utilizzerò questo libro per documentarmi sulle inchieste americane, ma anche per approfondire il quadro 
storico della seconda guerra mondiale, siccome nel libro sono presenti diversi resoconti/dettagli storici. 
 
Cicchino, E. A. & Olivo, R. (2011). Caccia all’oro nazista. Dai lingotti della Banca d’Italia ai beni degli ebrei: 
indagine sui tesori scomparsi. Milano: Mursia 
Utilizzerò questo libro unicamente per cercare di capire meglio il funzionamento del riciclaggio d’oro da 
parte della BNS. 
 
Fonti sitografiche: 
Swissinfo: Fondi ebraici: un percorso durato cinque anni. http://www.swissinfo.ch/ita/fondi-ebraici--un-
percorso-durato-cinque-anni/1584968 
Questo articolo è molto utile perché ripercorre le fasi delle inchieste americane. 

 

 

Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

Il tema è molto vasto e delicato. Io non entrerò mai nel giudicare le questioni extra finanziarie, sia per non 
dilungarmi eccessivamente, ma anche per una questione di competenza. Tutti gli aspetti non finanziari 
legati alla guerra verranno solamente accennati, se possono essere pertinenti oppure addirittura tralasciati. 
Tuttavia mi permetterò di criticare le scelte degli istituti bancari, laddove siano in contrasto col mio credo e 
le mie convinzioni etiche. 
Pur non contando su una bibliografia particolarmente imponente, essendo composta da poche fonti, queste 
oltre ad essere molto approfondite sono anche molto pragmatiche (questo vale anche per le critiche); perciò 
sono convinto che il materiale per svolgere una buona tesi ci sia tutto.  
 
All’inizio la mia idea era quella di intervistare qualche membro di spicco della comunità ebraica svizzera, ma 
purtroppo non è stato fattibile. Mentre ho tastato la disponibilità di persone ebraiche per concedermi 
un’intervista, mi sono scontrato con una certa reticenza, malgrado siano passati diversi anni. Chi per 

http://www.swissinfo.ch/ita/fondi-ebraici--un-percorso-durato-cinque-anni/1584968
http://www.swissinfo.ch/ita/fondi-ebraici--un-percorso-durato-cinque-anni/1584968
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questioni di competenza, chi per non esporsi, ha preferito non concedermi nessuna intervista. Solo una 
persona ebraica - Elio Bollach - si è reso subito disponibilissimo e che a tempo debito mi concederà 
l’intervista.  
Inoltre intervisterò persone competenti in materia, ad esempio un docente di storia (Giuseppe Sonego, che 
ha svolto ricerche sui rapporti sul nazismo e la Svizzera), il giornalista Guido Ferrari che ha realizzato per la 
RSI diversi documentari su questo tema, e tenterò di intervistare anche Diego Gilardoni (autore del libro La 
Svizzera è bella: un paese in crisi fra la vicenda dei beni ebraici e dell’oro nazista e la fusione UBS - SBS). 
Infine non escludo ulteriori interviste qualora in estate mi si presentino ulteriori possibilità in tal senso. 

 

Pianificazione delle attività 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt). 

Per la pianificazione si fa riferimento al Gantt riportato nella pagina successiva. 
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Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 

Io ho intenzione di suddividere la tesi in 3 parti: 
1. La Svizzera durante la seconda guerra mondiale. Ripercorrere il filo storico e le scelte finanziarie 

che sono state fatte. 
2. Le inchieste e i risultati di fine anni ’90. 
3. Il mio giudizio sulle scelte delle banche e della Confederazione, evidenziando se fosse stato 

possibile adottare un comportamento differente e più professionale. Per questa parte mi avvallerò di 
testimonianze di persone competenti in materia sia a favore che a sfavore della mia tesi. 

 

 

Luogo, data: _________________ 

 

 

firma dello studente: _________________________ 

 

 

firma del relatore: _________________________ 

 

 

 

Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di bachelor lo studente deve: 

 Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi FIRMATA in segreteria; 

 Inviare una copia della scheda in formato elettronico (.docx) all’indirizzo seguente           

bacheloreconomia@supsi.ch. 
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