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Rivelazioni - 75 anni dopo, i rapporti diplomatici italiani attestano la contrarietà della 
popolazione alle violenze e gli attacchi all'arcivescovo Faulhaber 
 
 
Oscurata forse da spicciole polemiche nostrane, sembra passare inosservata l'iniziativa 
delle autorità federali tedesche di ricordare in questo mese a Berlino, in collaborazione con 
diverse ambasciate (italiana compresa) e con l'Archivio storico-diplomatico del nostro 
Ministero degli Esteri, il 75° della "notte dei cristalli". Un'occasione utile per vedere quasi 
in presa diretta, attraverso inediti documenti coevi (rapporti dell'ambasciatore Attolico e 
dei vari consoli italiani dalle maggiori città del Reich), quelle terribili azioni, e soprattutto 
una realtà diversa da quella propalata dalla stampa nazionalsocialista. Il 9 novembre 1938 
Hitler e le massime gerarchie naziste erano infatti riunite a Monaco a celebrare il putsch 
del 1923 quando, in un clima già così incandescente, giunse la notizia dell'assassinio a 
Parigi del giovane diplomatico tedesco Ernst vom Rath ad opera dell'ebreo polacco 
Herschel Grynszpan. In tutto il Reich (Austria compresa, dopo l'annessione del marzo) 
venne immediatamente provocata un'esplosione di rappresaglie antiebraiche, con 
distruzione di sinagoghe, assalto a negozi e abitazioni di famiglie ebraiche, violenze, 
arresti... Subito, già il 10 novembre, il console italiano a Stoccarda Carlo Malfatti segnalava 
come le violenze antiebraiche non fossero state affatto l'asserita "spontanea" reazione 
popolare, ma azioni compiute da militi delle Sa e Ss, con la popolazione rimasta 
"completamente estranea alle rappresaglie (...) anzi, generalmente deplorate". Un 
rapporto che avrebbe trovato progressivamente conferme, compresa quella 
dell'ambasciatore che riteneva già da tempo preparata "una qualche azione di largo 
respiro" antiebraica. Da Vienna, Graz, Innsbruck... i vari consoli denunciavano così l'inerzia 
della polizia di fronte alle violenze compiute dalle formazioni armate del partito; a 
Innsbruck la popolazione appariva "sbigottita e costernata per gli avvenimenti di quella 
notte" mostrandosene anzi "profondamente indignata", ma facendo molta attenzione ad 
esprimerlo, dato che già alcuni "ariani" che l'avevano fatto erano stati arrestati dalla 
Gestapo e internati a Dachau. Lo stesso a Vienna, dove era tornato a manifestarsi il 
problema degli "illegali", cioè di criminali comuni ed ex comunisti, utilizzati dalla Germania, 
prima dell'annessione, per attività anche terroristiche conto il legittimo governo austriaco, 
e poi inseriti nel partito nazista dove avevano preso il sopravvento non ammettendo "né 
controlli, né disciplina". E non erano reazioni limitate alla cattolica Austria. Persino a 
Monaco dove, come visto, la notizia dell'assassinio di vom Rath era "sopraggiunta proprio 
nel momento in cui l'atmosfera nazista era qui più ardente", la popolazione era apparsa 
tutt'altro che unanime nell'approvare quelle violenze, essendo "divisa notoriamente" tra 
nazisti e cattolici. Circostanza che richiama in causa il cardinale arcivescovo Michael 
Faulhaber (di cui la prossima edizione dei Diari potrà illuminare alcune controverse 
posizioni). Nel riassumere a Roma le situazioni locali, l'ambasciatore Attolico non mancava 
di soffermarsi sul caso di Monaco, perché qui gli appelli del locale Gauleiter Wagner 
"contro il giudaismo mondiale ed i suoi alleati neri e rossi" avevano portato a dare 
all'azione antisemita "un particolare e vivacissimo carattere combattivo anche nei riguardi 
del cosiddetto cattolicesimo politicante, tanto che (...) dopo la parte dedicata più 
particolarmente agli ebrei, venivano fatti chiari accenni contro il Cardinale Faulhaber". 
Attolico segnalava le grida di "Impiccatelo!" contro il presule e la manifestazione con lancio 



di pietre "sotto il palazzo del Cardinale". Il locale console italiano Francesco Pittalis poteva 
fornire un quadro più ragionato della situazione: confermava che la "stragrande 
maggioranza" della popolazione s'era mostrata "decisamente contraria" alle violenze 
antiebraiche "sentimento addirittura condiviso "in conversazioni private, anche da 
personalità fra le più alte del Governo bavarese"); e che in particolare la popolazione 
cattolica "si mostra oggi ancor più esacerbata per la ripresa che anche verso la religione 
cattolica sembrano segnare le attuali vicende della campagna "antisemita"; specifiche 
organizzazioni del partito nazista agivano per far "uscire dalla Chiesa cattolica" i fedeli e 
manifestazioni violente si tenevano contro diverse parrocchie... Insomma al console 
appariva chiaro che nei confronti del cattolicesimo era stato fatto, "almeno in Baviera, un 
nuovo e marcato passo indietro sulla via della pacificazione". Faulhaber aveva guadagnato 
l'appellativo di "cardinale ebreo".  


