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Pilecki, l'infiltrato
nell'inferno del lager
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nfiltrato ad Auschwitz I,
ad Oswiecim, per creare
u
~ na rete clandestina di
resistenza all'interno del
campo nazista e raccogliere
informazioni preziose da tra
smettere agliAlleati. Unamis
sione a dir poco suicida quel
la intrapresa dal sottotenen
tedell'esercitopolaccoWitold
Pilecki, classe 1901e origina
rio di Olonet, in Carelia, al
confine con la Finlandia, ma
all'epocasottoildomini?rus
· l e d'i cava11 ena, ot 
so. L'uffi1,icia
11 d ·
· supe
tenuto ava o et suoi

riori, il 19settembre1940 du
rante un rastrellamento
della
Z l 'b
d di
Gestapo a o i orz, a nor
Varsavia, si fece arrestare con
il nome di Tomasz Serafinski.
L'obiettivo era quello di effet
tuare una vera e propria ape
razione di intelligence mirata
non solo a risollevare il mo
rale dei prigionieri per la
maggior parte ebrei, ma a far
nascere una rete strutturata
di persone che avrebbero po
tuta organizzare una rivolta
armata dall'interno del cam
po per ottenerne il controllo
anche nell'eventualità di aiu
ti dall'esterno. Una possibi
lità, quest'ultima, che non si
verificò mai nonostante la
convinzione di Pilecki, pro
mosso tenente mentre si tra
vava ad Auschwitz, di essere
in grado con i suoi uomini di
impadronirsi del lager.
L'agente sotto copertura
giunse all'interno
dell?
Stammlager nella notte.~ra Il
21 e il22 setteml;ire e aVVIo s~
bit~.la Z~w (Zwiazek Orgai;i1
zacJI Wo1skowych),. orgam~
zazione segreta articolata in
grupI,Jidi cell~l~che_l'u~ficia
le chiamava cmqume e o
peranti indipendentemente
l'una dall'altra. Una stru~tura
disegnata così per scon~mra
re tradimenti in caso di cat
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Pileclci ad Auschwitz
per svelare l'orrore

tura e di tortura da parte dei travestiti da soldati tedeschi, venivano perseguitati gli a
tedeschi.
come scrive uno dei prota derenti alla resistenza polac
Pilecki, cattolico praticante e gonisti, Kazimier~ Piechow ca. Antinazis~a ~ anticomu
·
·
con. . un
uomo di fede, non era nuovo s ki, un ingegnere
imp egnato. rusta,
venne giudìcato
.
ad attività resistenziali sin sin da ragazzo nello scouti processo sommano epoum
·
b  png10na
· ·
t o a ''vars avia dove
dall'occupazione della Polo smo,ne 11 esuememonepu
.
nia del settembre 1939 a ape blicate nel 2004 COJ? il titolo venne ucciso il 25 o:ag~10
radei soldati della Wehrma BylemNu'!lerem: sioiadectuia 1948. La prima p~bb!icazi~
ht 1 f tti n altri ufficiali a z Auschuiitz (Ero un numero ne del Rapporto di Witold Pi
~e;a n r~s~coarte alla costitu  te~timonian~~ da Au lecki è avvenuta nel 2000, 55
zionepdiunf formazione clan schwitz). Fu pe~o il ]!.aport W anni dopo la guerra. Una tra
d ti
hi mata TajnaArmia a destare maggiore mt.eress.e duzione in inglese, curata da
p~~s~atT~~), un vero e pro rispetto.agli ~Itri dossier ~ti~ Jarek Garlinski, è sta~a 1,mb
.
lt0 egreto polacco lati da Pilecki e consegnati ai blicata nel 2012 con Il titolo
pno eser~i s ntrastare le compagni. Infatti tra il 26 e il The Auschwitz Volunteer:
}mpeg~~ .0 :a~i~ne naziste. 27 aprile del 1943 l'ufficiale Beyond Bravery, tradotto in
No.rzet i ionnfrontoconl'ope polacco riuscì a fuggire dal Italia con il titolo Il volontaiene
ac
· · · per t ro no
· di· Ausc h untz
· e d'ìto d a
.
dii imfiltrazione
adAu campolf dii . pngioma
raz10ne
i
.
. .
schwitz che portò Pileckiasti vare ~i ug10.p.res~o1:1n grup Piemme. Esce m qu.esti gior
lare ben tre rapporti sulle a po di p~rt~giam ~i base a ni, invece, Volontano ad Au
t
.1,
in iustizie che 0_ Nowy Wisnicz. Qui stese un schwitz (Newton Compton)
roci a e 1 e g
. . . 1 d' .
.
lt
. .
enivano dentro rapporto iruzra e i circa un il volume di 416 pagme scn 
r:~1b~~~~a
a~lla morte gesti dici pagine e me,zzo.Qualche to dal giornalista ~ reporter
ta da llP SS rii Adnlf Hitlrr
mese dop?, nell autunn? del di guerra Jack Fairwe~ther
n militare era consapevole 1943, scnsse una versione dove si raccontano le vicen
che la sua impresa era al li più dettagliata utile al rap de e le azioni che spinsero il
mite delle possibilità, ma oc porto più esteso completato capitano Pilecki a denuncia
correvaportarlaatermine.Lo nell945mentreprestavaser rel'orroredellaSoluzioneFi
fece con coraggio già nell'ot vizio presso il Secondo Co~ nale nazista.
tobre del 1940,un mese dopo po d'Armata polacco ~otto ~l
©
il suo internamento. Attra Comando generale bntanm
verso un detenuto liberato co durante la guerra di Iibe
L'ufficiale polacco
riuscì a far filtrare il suo pri razione per l'Italia.
entrò nel lager
mo rapporto all'esterno che «Altri avrebbero voluto im
per organizzare
il 18marzo 1941giunse suita padronirsene, ma secondo
un tentativo
voli dell'Ufficio Vl dello Stato me la cosa giusta da fare è
di rivolta armata
maggiore dell'eser~ito polac metterlo n~lle .sue ~ani g~
fra i prigionieri
co in esilio, immediatamente nerale scnve Il capitano Pi
e fece filtrare già
inoltrato ai britannici. Fu la lecki nella lettera di accom
nel 1942 le prime
rete messa in piedi da Pilecki pagnamento al Rapport? da
informazioni
a fornire alle autorità polac tata 19 ottobre 1945 e mte
sui crimini nazisti
che le informazioni sul disu stata al Maggiore Generale
mano trattamento inflitto ai Tadeusz Pelczynski. La pre
prigionieri di guerra sovietici go di non trattarlo come un
ad Auschwitz e sull'inizio del resoconto (puramente) sen
Stese un dettagliato
lo sterminio di massa degli e sazionalistico perché si trat ~
rapporto e aggiunse:
brei a AuschwitzBirkenau. ta di esperienze estreme di
«Nulla è stato esagerato,
Tutte notizie che il governo tanti polacchi onesti». Ed ag
anche la minima bugia
polacco in es!lio inoltrava a giunge: «Nulla è ?t~to esag~
profanerebbe
gli altri alleati.
.. , rato, anche la rruruma b~gi~
la
memoria
di quelle
Pilecki durante la sua attìvìta profanerebbe la memona di
degne persone che
non venne ma~ scoperto, quelle deg~e pers?,ne che
neppure il 20 gmgno 1942 persero la vita laggm». Una
persero la vita laggiù»
quando ulteriori e importan missiva scritta prima del suo
ti informazioni fuoriusciro ritorno, per sua scelta, nella
no da Auschwitz attraverso la Polonia sottoposta a proces~
fuga di quattro prigionieri so di sovietizzazione, in cm
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