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L'Enciclica 
* v - : ' . . . ' ' - •' • • V.:-:"-.-'-"'-' 

di Giovanni XXIII 

Qualche 
osservazione 
Pacem in 

L'ira con la quale gli ambienti conserva-
tori, anchc ' democristiutii, hanno accolto 
l'enciclica « Pacem in Terris» pu6 essere 
considerata come uno degli indizi della no-
vita che essa rappresenta al confronto della 
politica di Pio XII che quegli stessi ambienti 
avevano sempre considerato come una utile 
copertura ideologica alia loro politica. Cre
do che la cosa che piu ha colpito nella re-
cente cnciclica e il rapporto nuovo che que-
sta stabilisce tra il pensiero cattolico e il 
mondo moderno. 

Per la verita, gia il predecessore dell'at-
tuale Papa, soprattutto dopo la caduta del 
fascismo e la fine della guerra, aveva detto 
di accettare alcuni valori del mondo moder
no, quelli legati alia ideologia democratica . 
occidentale. Ma si trattava della accettazione 
puramcnte strumentale di una ideologia che 
era essa stessa largamcnte infetta di stru-
mentalismo: l'ideologia democratica occi
dentale considerata come strumento di lotta . 
e di repressione anticomunista. E' vero che ; 
alia fine del suo pontificato Pio XII (le con-
seguenze del XX Congresso si andavano 

. sempre piu imponendo) aveva avuto alcuni; 
accenni pastorali ed ecumenici. Ma si trat-: 

tava, appunto, di accenni che restavano sen
za sviluppo, incorporati quasi come elemenli 
estranei nella persistente logica della guer
ra fredda. In sostanza con Pio XII la Chiesa 
aveva accettato i « valori» del mondo mo
derno nella stretta misura in cui questi era-
no l'ideologia degli intcressi conservatori 
dell'occidente capitalistico. Di questi inte-
ressi conservatori la Chiesa era stata con 
Pio XII una importante, fondamentale ideo
logia. • . , v , --V .. 

Invece con Giovanni XXIII, e soprattutto 
con la sua ultima enciclica, la Chiesa sem-: 
bra accettare i valori della democrazia oc
cidentale in modo non piu strumentale. E'. 
una accettazione che ha la sua ragion d'es-
sere nel carattere ecumenico che l'attuale 
pontificato aspira a riassumere, che lo spinge 
ad accettare i valori delta tolleranza nei 
confronti delle altre chiese e di tutti gli 
uomini; e che ha, nello stesso tempo, come 
gia e stalO notato, la sua ragion d'essere nel 
carattere organico della societa moderna: 
carattere organico che si contrappone a quel-
lo individualistico della societa borghese do-
minata dalla libera concorrenza (la societa 
di un secolo fa) e che batte 1'accento (nei 
paesi capitalisti come in quelli socialisti) 
sul momento della direzione, se non proprio 
deU'autorita. Si tratta di una societa la qua
le, a difTerenza della societa borghese indi-
vidualistica, ofifre degli agganci, dei punti 
di contatto con la tradizionale concezione . 
cattolica, tomistica o di origine tomistica, 
della societa. • • • ' •-'••• -'-'•-...•• - .'-'• 

Gia con la « Mater et Magistra » era evi-
dente, ci sembra, l'accettazione dei valori 
della democrazia occidentale: di una demo
crazia nella quale 1'accento non batteva piu 
sul suo carattere di macchina da guerra anti
comunista, bensi sul suo carattere (vero o 
presunto) di moderno ed efficiente stru
mento produttivo (il neocapitalismo), ca-
pace di correggere e frenare i suoi squilibri .. 
interni con una politica di interventi statali:. 
e dj riforme. " --' - . " ^ •,-:.. _ 

Ma se con la " * Mater et Magistra » " Ja I 
Chiesa sembrava voler legare la sua ideo
logia a una concezione che, pur essendo 
dinamica e moderna, non cessava dall'essere 
strettamente delimitata in un ambito bor
ghese, con la « Pacem in Terris » essa tende 
a dilatare questi limit!. I motivi della supe
riority di quest'ultima enciclica sono dovuti 
al fatto che essa non si cimenta solo o pre-
valentemente con problefni che sono interni 
al sistema occidentale, ma affronta i grandi 
problemi del mondo, i problemi sui quali si 
scontra con il campo socialista e con il mo- -
vimento di decolonizzazione. L'enciclica mi-
ra ad afTrontare questi problemi, estenden-
do coerentemente (in un modo dal quale 
esula, almeno sul piano programmatico, ogni -
strumentalismo) a tutto il mondo e ai rap-

porti fra gli stati, i principi della democrazia 
occidentale. 4," 

Ma voler estendere in modo coerente a 
tutto il mondo i principi della democrazia 

v occidentale significherebbe, in prospettiva, 
'. togliere alia parola < democrazia » l'aggetti-
: vo « occidentale »; e significa infatti, sul pia-
,'; no immediato, dover fare i conti con gli 

enunciati kruscioviani del disarmo e della 
eoesistenza pacifica. 

Cio sembra evidente anche per quanto 
riguarda, se cos) pud dirsi, alcuni aspetti 
metodologici dell'enciclica. La quale, men-
tre ha viva coscienza di rispondere ai pro
blemi di una eta che, pur rifuggendo, in lar-
ghi strati di popolazione del mondo capita
listico, dalle rotture rivoluzionarie, ha come 

' tratto - caratteristico progressive, graduali, 
radicali trasformazioni, tende a distinguere 
nettamente il piano dei principi dal piano 
dei possibili compromessi, il piano della 

. elaborazione ideologica da quello delle ap-
plicazioni empiriche. Non si tratta solo, mi 
sembra, della tradizionale distinzione catto
lica fra tesi ed ipotesi, ma anche si tratta : 

; del i tentativo di rispondere alPempirismo 
kruscioviano con un analogo empirismo, con 
la coscienza che I'empirismo risponde me-
glio ai bisogni di un mondo in rapida tra-
sformazione. • • '-• ," 
- In sostanza gli aspetti piu interessanti e 

nuoyi della enciclica sono quelli nei quali 
essa mira a porsi come elemento di punta' 
di una ideologia occidentale che risponde 
vittoriosamente alia « sfida » comunista, ap-
propriandosene taluni elementi, e non mar- , 
ginali. Una siffatta ideologia, nella misura 
in cui manterra fede alle sue premesse pro-
grammatiche, cessera di essere «occiden
tale » (nel senso limitativo del termine) e 
mirera a corrispondere alle istanze religiose 
di un mondo non piii diviso in blocchi con-
trapposti. 

E' comprensibile il senso di disorienta-
mento con cui i conservatori hanno accolto 
questa enciclica, che si propone di sgan-
ciare le sorti della Chiesa da quelle di una 
certa politica occidentale, di- farla uscire 
dalla prospettiva senza uscite nella quale 
l'aveva spinta Pio XII. E' comprensibile 
anche che il senso di disorientamento sia 
tanto piii accentuato presso i conservatori > 
quanto ' meno : essi abbiano una politica 
di ricambio a quella della guerra fredda, 

^ e che i conservatori nostrani siano in pri
ma fila. - •; v--: •,-•.-..; 

Ma piu interessante e osservare che que
sta prospettiva nuova della Chiesa e do- : 
vuta non solo alia nuova personality di 

•• Giovanni XXIII ma anche, e soprattutto, 
alia situazione obbiettiva, alle forze che 
imprimono al mondo odierno (a tutto il 
mondo, e non ad una sola parte) un moto 
di fondo irresistibilmente orientato < a si
nistra », cioe al movimento di liberazione 
dei popoli coloniali, alia giustizia per tutti 
gli uomini, alia pace. II fatto che la Chiesa 
senta il bisogno di adeguarsi a questo moto 
di fondo e un nuovo, importante contribu
te perche le • trasformazioni in atto nel -
mondo avvengano con un minimo di dila-

. cerazioni dolorose, in maniera pacifica e 
democratica. . S-.-T... ., ..- - • • 

>v Vi e pero un awertimento che i sociali-' 
sti, i democratici, tutti ' gli uomini che ,• 
aspirano alia pace e alia giustizia non de-
vono dimenticare. Ed e che la Chiesa, Cosl 
come si e adeguata nei secoli ad accettare 
alcune rivendicazioni del pensiero moder
no perche spintavi dalla pressione del 
pensiero laico, cost potra farsi portatrice 
delle istanze della liberta, della giustizia 
fra gli uomini, della pace, nella misura 
in cui il mondo moderno sapra far valere 
queste istanze che sono sue. Spetta all'ala 
piu avanzata del mondo moderno, al mondo 
socialista, il compito di porre tali rivendi
cazioni come esigenze insopprimibili del-
l'intera societa umana. 

Alberto Carocci 

rivista delle riviste 

Critica marxista 

i l l 

It niimcro 2 di Critica mar
xism s\ |irc«cnla parlicolar-
mente inicrre^anic non «olo 
per Timpegno c il rilicvo di 
alcuni dei .<acei che la rivisia 
comunista ospila, ma per il 
coeivnie Hi^corso leoricn-po-
lilico che vi cirrnla r che loc-
ca alruni ilei punii piii allua-
l i del diballiln marxi^la ogsi 
•il l lapjM-to. In propo?ilo si sc-
gnalano le nnie di .\les*anclro 
ISaiia, « Cuttura e idrolosia », 
di t>.*ape l.iipnriiti. «Sartre c 
i comunisti i>, c la nihrica re-

jl -'dazionale sul ' marri*mo nel 
? y mnmlo che diMriile. con ricca 

*£.< ar^nmenlazinne, lo -turlio di 
J&'l Aldo Zanardo (su Sltidi Slori-

f'," v ci n. 4) di cui gia ci orctipam-
'.. mo tempo fa. -

i«f rv x La noia di Alessandro Nalla 
I ,- : ' prende dincllamelne lo spnnlo 
^ | dalle ailuali ili^rusMoni «ul-
-̂-•»r* Fane c *ulla lelleratnra • in 

fc-'Y IJHSS, per nhadire le nosire 
J» '̂.- posi/ioni in lema di direzione 
i t^. ' rii l inmlc del partiln, di librr-
y & I la della rirerea arlislira, di 

rapporto deiravaneuanlia ri-
'fi-i voluzionaria ron le forze inlel-
"% lelluali dt'tnorraliehe. Non *i 
£j o(Trr con nuoMo — Aollolinea 
a.i Nana — Tuniro modello vali-
\< do di direzione eulliirale. si 

irsjSS ripropone peril una linea rhc 
'•*"**•• ] | no*tro partiln « ha definito 

rintenlato in atlcrenza 

alia specifira e»pcricnza c Ira-
dizionc della cullura ilaliana, 
alle forme e ai modi in cui 
il marxismo «i e imposto nel 
no*tro paesc come «na grande 
forza ideate», ed anchc « in 
enrrrnza alia lezione della no
stra dottrina e alia neecssita 
deirimpej»no idroloeiro «lel 
movimento comunista . del 
mondo pre^entr ». 
• I I enmpagno l.uporini. a sua 
volta, afTronta il problems (in 
altro mndo imposlato in uno 
?rrilto di Leo Figueres, sill fa-
srirolo di ernhaio di Prtthlt" 
mi drlln pace e del socialismn) 
della funzinne di Jean . Paul 
Sartre nella riilliira democra-
lira piii avanzata. Tnllo )o 
srrillo delPaulore e una bril-
lanie messa a ptinto 511I crile-

. rio isptralore r sul melodq del
la nostra lotta per lo sviluppo 
del marxismo: una loita che 
si esprimc nel comhaiirre le 
defnrmatinnf delle varie for
me dntirinali r filosonrhe del 
revisinnismo, ma rhe nnn ri-
fiuta mai la disetissionr e non 
pone shrift.ilivamcnte nel ram-
po del revisinnismn fiKUre. 
idee, pnsisinni. nei cui con
front! si devc invece entrare 
in discussione per dimnslrarc 
la nostra capacita egemonira, 
specie quando con rsse si con-
dividano alcune important! in-

terpretazinni e inlenztoni. * E* 
il caso ilei noslri rapporti con 
Sartne e dello spin to delle di-
scussioni che si possono con 
lui sviluppare, nella comunc 
convinzionc « che solo il mo
vimento romuniMa rera nel 
suo seno le sorti slorirhe del 
sorialismo ». • 

I I numern di Critica marxi
sta conliene — come si e gia 
aceennato — una serie di im
portant! saggi. Non no5siamo 
qui che rieordarne gli autori 
c i l tilolo. Luciano Lama ana-
lizza « il significatn della lotta 
dei metallurgies», Rnssana 
Kossanda il rapporto tra rifor
me e rivolnzinne neU'elabora-
zione del PCI , Amedeo Gra-
no si nccupa di alcuni aspet
ti dello sviluppo . cconomtro 
nei paesi del Sierra to Comu
nc, Galvano Della Volpe della 
«crilira marxista di Rousseau*. 
Due interessanti note polcmi-
rhc sono dovule a Giuseppe 
Chiarante, che individna i l i -
ntili c gli equivoci conienuli 
in documenti n progelli di rr-
lazione sulla programmazione 
r'ennnmica ilaliana, e ad Al
berto Jaroviello che ricosinti-
see le linee essenziali della 
rorsa inler-ailantica alTarma-
menlo atomico. 

p. S. 

• , • < • 

GHETTO DI VARSAVIA 1943: tram a cavalli con la stella di David 

1 9 4 2 2 all'alba le strode del Ghetto di Varsavia 
venivano bloccate dalle SS e cominciava la razzia 
nelle case. Partivano i vecchi, le donne, i bambini. 
II cielo e le strode era no un solo grande urlo: gri-
davano i familiari divisi, i bimbi sospinti in colonna 
come piccole bestie, i vecchi che non riuscivano piu 
a camminare; urlavano e sparavano le SS. 

Gen nei BO 1943: IL GHETTO INSORGE 

GLI EBREI SPARANO! 
Apr i le 1 9 4 3 S le truppe del generale 
Stroop prendono d'assalto il Ghetto. 

M a g g i o 1 9 4 3 : alle 20,15 del giorno 16 il gene-
rale Stroop telegrafa a von Kruger e a Himmler: 
« Non e'e piu quartiere ebraico a Varsavia... La 
grande sinagoga e saltata... Abbiamo catturato 
o sterminato 56.065 ebrei...». 

'.V'''VARSAVIA, aprUe 
*GIi ebrei sparano...*. 
11 crepitare delle fucilate 

degli ebrei del Ghetto di 
Varsavia contro le pattuglie 
delle SS che tentavano una 
vasta azione di annientamen-
to. flnl col cotifondersi con il 
crepitare delle telescriventi 
di tutto Vapparato di repres
sione del Reich, -. 
• ' Gli ebrei sparano...*. Era 

il 18 gennaio 1943. Stupefatto, 
il comdndante delle SS di 
Varsavia, von s Sammern-
Frankenegg, ne dava noti-
zia a Cracovia al suo supe-
riore diretto: l'obergruppen-
fuhrer SS Kruger, comandan-
te in capo della pol'tzia • e 
delle SS nel Governatorato 
generale polacco. 

Von Kruger rimase scolpi-
to - nel;. ghiaccio: • « Gli ebrei 
sparano... I'azione di deporta-
zione ha dovuto essere inter-
rotta'. •:-. •_ • • ---..-.; ;. 

Centinaia '• di < migliaia di 
ebrei erano gia morti: si era-
no lasciati concentrare, de
parture; seblziare crudelmen-
te sino alia soglia delle ca-
mere a gas senza un gesto di 
rivolta. E adesso... adesso ave
vano imparato a sparare. -• -: 

Le •• telescriventi - di von 
Kruger chiamarono Berlino 
per dare la notizia a Himmler: 
' Gli ebrei del Ghetto di Var
savia " sparano... I'azione e 
stata interrotta 

Himmler convocd i " suoi' 
collaborator! e tenne un bre-
vissimo, irato rapporto; si . 
era disubbito at suoi ordini: ' 
il > 19 ' luglio '42 egli aveva 
chiarito a Kruger che il qnar- . 
tiere •• ebreo di • Varsavia 
(Himmler ; usava di -• questi 
eufemismi e aveva proibito 
di parlare di Ghetto) doveva 
essere liquidato entro I'anno. 
Pochi giorni prima lui stes
so era stato a Varsavia e ave
va ripetuto •> prccisamente le 
direttive: liquidare tutto, tra-
sferire le offlcine e i la bora-
tori a Lublino e inviare tutti 
gli ebrei a Treblinka e Au
schwitz: termine perentorio . 
il 15 Jebbraio '43. Vazione * 
del giorno prima — il 18 • 
gennaio — era stata inizia-
ta in esecuzione di quegli or
dini ma era fallita: von 
Sammern - Frankenegg' era 
un inetto e doveva essere so-
stituito. Era necessario con
centrare 'a Varsavia alcune 
formazioni di SS tedesche, , 
lettoni e ucraine e iniziare 
una Grossnktion in vista del
la liquidazione definitiva. 
• L'uomo a cui affidarc la 
tragica bisoaria non poteva 
essere scelto meglio: Jurgen 
Stroop, generale SS. il boia 
delta popolazione polacca e 
sorietica di " Leopoli. 

Xel Ghetto si respirava la 
morte. 

Da trc ' anni le SS e 'a 
Gestapo imperrersarano con
tro gli ebrei di Varsavia: raz-
zie. torture, deportazioni per 
il laroro forzato. Poi. dalla 
fine del 1941, a Chelmno. ri-
cino Poznan, vi era stata la 
entrata in funzione del nuoro 
sistema: le camere a gas. 

Una settimana esatta dopo 
la caduta di Varsavia, la Ge
stapo arera conrocato Adam 
Ccrniakow, dirigente della 
ComunitA ebraica e gli are
ra dato Vordine di formare il 
Judenrnt. il solo organismo 
che da quel momento era in-
caricato di ricevere e faT ese-
guire daijli ebrei ali ordini 
della Germania: era il 4 otto-
bre 1939. 

A Varsavia Vidca del Ghet
to si realizzava lentamente 
ma inesorabilmente. I tede-
schl cominciarono col dire 
che gli ebrei costitnivano un 
pericolo di infezione tifoidea 
per la citta. A Varsavia, pri-
ra di tutto. il tifo infatti in-
fieriva. Che i casi fossero piu 
rtumeroil nel quartieri "aria-
ni» cHe in quello ove erano 
conccntratl gran numcro di 
ebrei, era per la Gestapo se-

condario. Comunque, a set-
tembre, si prese la decisio-
ne piii crudele concentrando 

' sani e malati nel Ghetto: 80 _ 
'' mila — cristtanf * che abtta-

t'ano nel qMarftere ebreo ven-
nero fatti sgomberare e sosti-
tuiti con 140 mila ebrei che 
abitavano fuori del quartie
re. sulValtra riva della Vi-
stola. '-• x.. • -.; •: :•!:,:. • . •:.. 

La'' Gestapo • ordinava al 
'. Judenrat di far costruire il • 

muro - attorno • al quartiere 
ebraico. Si formarono i bat-
taglioni di lavoro e si comin-
cib a scavare le macerie per 
recuperare i mattoni: gli ebrei 
si videro presto costretti a 
lavorare e pagare per costrui
re la trappola mortale entro • 
cui i nazisti li chiudevano. 
Bisogno pagare i mattoni, la 
calce,gli attrezzi. 

La vita 
j nel Ghetto 
• II 15 novembre ' 1940 il 

< Ghetto era chinso. II censi-
mento del Judenrat forniva 

. allora queste cifre: su una 
.area di circa 400 ettari, con 

circa 1500 edifici, erano stati 
concentrati 379379 ebrei di 

''Varsavia, ai quali si.aggiun-
gevano quasi subito altri 72 

: mila provenienti da altre cit
ta. In totale 452 mila persone. 
La densita media era di 15 
persone per camera. <> • 

In un prima momento la 
•'• impressione degli abitanti del i 
- Ghetto era stata di sallievo. , 
< Nel Ghetto non e'erano quasi -. 
i nazisti in giro: nessuno o qua- , 

si ti picchiava, ti ingiuriava, ' 
ti frugava per derubarti. Nel 

•• Ghetto quando incontravi un 
amico potevi anche rivolger-
gli la parola in yddish e po
tevi rivolgerti • nella stessa 
lingua a tua madre o tuo 
figlio. 

Ma fu un sollievo di brevis-
sima durata: giusto u tempo 

.' che eru necessario ai nazisti 
:- per mettere in atto il - loro 

pian0 criminale. • consisten- •' 
fe prima di tutto nello spre-
mere tutto il possibile dalla 
popolazione ebrea e poi nel-+ 
Vannientarla puramente e • 
semplicemente. • E le cose si . 
poternno anche fare insieme.-

• Si era ormai in pieno »'«-
•reroo; la Gestapo diede or-
dine al Judenrat di requisi- v 

re twtte ie pellicce degli abi
tanti del Ghetto. Chi veniva 
trorato con una pelliccia — 
talvolta bastara un collo di 
pelliccia sul cappotto — ve
niva fucilato. • - » . . . . 

Poi rennero le proibizionL 
uscire dal Ghetto era proibi
to: ricevere giornali tede-
schi e polacchi era proibito: 
possedere oro. argento o gio-
ielli era proibito: camminare 
sul marciapiedi quando pas-
sara un tedesco era proibito: 
scrivere o ricevere lettere era 
proibito. 

Poi rennero le tasse: i lavo-
ratori indispensabili alle a-
ziende che produccvano per 
la guerra doverano possedere 
alcuni permessi: del medico, 
della Gestapo, del Judenrat. 
del loro padrone tedesco. Per 
ciasenno occorrera pagare. 
Cera una tassa sulle nascitc. 
una sui funerali. una sulle 
tessere annonarie. una sulle 
cucine pubbliche per i profn-
ghi. sull'acqua, sul gas. sul-
I'clettricita. sulle medicine. 

Cerano le tasse per mante-
ncre le garitte delle SS. per 
mantenere la polizia ebraica.' 

I fondi erano stati blocciti 
nelle banche ed allora si fa-
cera cosl:% un tedesco e un 
ebreo ricco andarano insieme 
alia banco ed il tedesco di
ce ra: 'Questo ebreo ml dere 

. ccntomila zloti: La parola 
di un tedesco non si poteva 
discuterc: la banco payor a e 
11 tedesco si prendeva la metd 
o i trc quarti della somma; 

Vebreo teneva il resto per se, 
per comprare da manaiare al 
mercato nero. Con le tasse, 
le requisizioni e i furti i te-
deschi spogliarono completa-
mente la Comunita prima di 
annientarla. 

Nel Ghetto tutto era proi
bito ma tutto veniva fatto 

- egualmente. Ogni tipo di atti-
vita umana veniva esplicata. 

. Ma Thai in maniera normale. 
In quella dannata situazione 
le inibizioni ed i condiziona-
menti cadevano uno dopo Val-

,, tro; tutto si subltmava e rag-
giungeva — nel bene o nel 

. male — livelli angosciosi. Bel-
. lezza e turpitudine si mesco-

lavano senza limiti in maniera 
struggente. 'r. -,•--••'•-•**• 

Due ricchi ebrei collabora-
zionisti ' della Gestapo 'J — 
Kohn e Keller — avevano ot-
tenuto dalle SS la 'conces
sioner della rete dei tram a 
cavalli all'interno del Ghet
to. • Povere, - sudice vetture 
piene di poveri schiavi divo-
rati dalla fame e dalle malat- • 
tie: i tram gialli con la Stel
la di David che i begli spi-. 
riti' del Ghetto chiamavano 
' le capanne dello zio Kohn ~.. 

. Ma per salirci bisognava pa
gare uno zloto e lo zio Kohn 
si arricchiva e arricchiva 
le SS.~ - > • 
•'••- JVei Ghetto fiorivano persi-
no i locali notturni: 'Paler
mo * e ~ Casanova * e » Gert-
ner; I tedeschi It fotografa-
vano e scrivevano sui gior
nali che 'gli ebrei di Varsa
via si divertivano». In quei 
locali si beveva acqua colo-

: rata di • produzione . locale, 
•.cognac contrabbandato dai 
tedeschi e vodka importata 

. dall'esterno e vi trionfava una 
dolce canzone, scritta da un 
ignoto compositore, che avc- • 
ra per titolo: » Non suonarmi 
un valzer arianO'. Nei locali 
si commerciava • tutto: una 
manciata di gioielli, un pas-
saporto americano. un fucile 
mitragliatore ed un certifi-
cato di battesimo con la data 

, in bianco, per chi voleva 
'farsi cristiano*. 

La brigata 
di sterminio 

*' Ma, contemporaneamentc, in 
via Niska, via Wolinska, via 
Paska, via Sliska e in decinc 
di altri posti nascevano le 
scuole clandestine per i fan-
ciulli e per adulti. Modesti 
insegnanti di prorincia o in-
telleiluali famosi come gli 
scrittori Johsua Perle o Iccak • 
Kacenelson: storici illustri 
come Emanuele Ringelblum e 
Maier Balaban vi tenecano le-
zioni e conferenze, iniziavano -
e portaoano a compimemo 
saggi storici di grande livello 
che sono oggi dei monumenti 
di cultura e di luminosa di-
gnita e forza morale. 

Ma la stupida, iniramonta-
bile ferocia del nazismo era 
sempre 11 a torturare, uccide- ° 
re, deportare, sferzare, ren-
dcre odorosa di paura e di 
morte ogni giornata. 
• Un giorno delVestate '42 le 

SS convocarono la polizia 
ebraica — 600 brnti odiati da : 

tutto il Ghetto — e diedero ? 

un ordine spaventoso: cia-
scun poUziotto doveva por~ • 
tare sette ebrei sulla 
Umschlagplatz (la piazza dei 
trasferimenti, da cui parti
vano i concogli dei deponati 
del Ghetto per il campo della 
morte di Treblinka). Chi non 
avesse raggiunto la quota sa-
rebbe stato deportato insieme ' 
con la sua famiglia. 

Incomincid la fine: il 12 
aprile 1942 era arrivato a 
Varsavia il primo Einsatz-
3ruppe. la prima brigata di -
sterminio. 

/ • trasferimenti - a Orlen-
te duravano da mesi. AN'int-
zio avvenivano saltuariamcn- ' 
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nei bunker del Ghetto. ' ; V v ; : . , v 

te e i ' trasferiti» avevano ' 
: anche scritto alcune lettere 
; tragica - beffa! — in cui si 
diceva che nei campt li ave- . 
vano accolti bene, la prima" 
razione era stata abbondante; 
il lavoro era duro ma e'era 

• piu spazio e aria che nel ' 
. Ghetto. " Non erano lettere . 
scritte dai tedeschi; le ave- • 

" rano scntfe alcuni membri , 
delle 'squadre speciali* ad- . 
detti at forni crematori e alle 
fosse comuni in cambio della ' 
promessa di non essere uccisi. , 

Poi le prime notizie vere 
da Treblinka cominciavano ad 
arrivare sempre piii precise e 
sempre piu spaventose. -••••.>.-

Il 22 luglio le SS davano: 
ordine al Judenrat di concen- • 
trare ogni giorno diecimila 
persone per il ' trasfcrimen- . 
to ~. Cerniakov, il presidente 
del Judenrat, si suicidava ap
pend ricevuto Vordine. 
". La macchina infernale si 
metteva rapidamente in moto. 
All'alba le strode del Ghetto 
venivano bloccate dalle SS e 
cominciava la razzia nelle ca
se. A giorni alterni partivano 
i vecchi. le donne, poi i bam
bini. II cielo e le strode erano 
un solo grande urlo: gridava-
no i familiari divisi, i bimbi 
sospinti in colonna come pic
cole bestie, i vecchi che non 
riuscivano piii a camminare 
sino alia piazza della parten- ~ 
za: urlavano e sparavano le 
SS tedesche e lettoni. Cosi 
ogni giorno, ogni giorno. ogni 
giorno. •-.••. - • *..-
-A prima sera le urla cessa- . 

rano. proprio quando il fischio 
di una locomotiva volava at~ 
traverso il cimitero e sbatteva ' 
contro il Muro. dalla parte di 
via Pokorna e della Mura-
nowska. Allora voleva dire 
che il convoglio era partito, 
con il suo carico di innocenza 
e di paura, verso Treblinka. 
E poteva inline scendere sul 
Ghetto la dolce notte delle 
estati varsaviesi. 

Ma nel Ghetto la morte e la 
riolenza scavavano notti di 
collera nel cuore degli uomi
ni. Gia nella metd del marzo 
1942 era nato il Comitato del 
Blocco Antifascista. Josef Le-
wartowski c Andrei Szmidt 
ri rappresentavano il Partito 
operaio polacco: Szachno Sa-
gan il Poale-Syon di stni-stra; 
Josef - Kaplan VAshomer 
Achair: Mordecai Tenenbaum 
il Drar. Assenti ancora i so-
cialdemocratici del Bund. . 
Dalla discussione era scaturi-
ta una linea precisa: organiz-
zare la resistenza armaia con
tro le deportazioni: cercare 
collegamenti e appoggi ester- •> 
ni; iniziare la propaganda e 
il reclutamenlo dei combat
tenti all'interno del Ghetto. 

Ci voile fino a novembre 
per ottenere Vadesione dei 
socialisti del Bund, per tro-
tare armi e munizioni per 
armare alcune centinaia di 
uomini e donne. A novembre 
nasceva la Zidowska Organi-
zacja Bojova. la ZOB leggen-
daria. VOrganizzazione Ebrai
ca di Combattimento. Coman-
dante militare veniva nomina-
to Mordecai Anielctcicz. ' un 
intrepido giovane di 24 anni, 
attivista dell'organizzazione -
ebraica Ashomer Achair. . 

Le armt a dlsposizione era-
no poche. Ogni organizzazione < 
politica ne forni dall'esterno: 
decine di combattenti ebrei 
sfidavano la morte ad ogni ' 
passo per uscire dal Ghetto ' 

a cercare armi c decine di 
( comunisti, socialisti e sempli-

ci membri della Resistenza 
' senza partito, sfidavano le SS 

per lanciare armi e munizioni 
oltre il Muro. 

Fra le macerie delle case 
vennero costruiti bunker ru-
dimentali, nidi di fuoco c cen-
tri di rifornimento: i combat
tenti della ZOB scavavano bu-
chi e passaggi nei muri delle 

• cantine di tutte le case del 
Ghetto e mascheravano i chiu-
sini di ingresso alle fognatu-
re: cosi potevano spostarsi 
sottoterra da un punto all'al-
tro del Ghetto. 

Quando la mattina del 18 
• gennaio 1943 le SS di von 

Sammern-Frankenegg entra-
vano nel Ghetto per le ulti-
me razzie erano convinte di 
avere come al solito il com
pito facile: perche ormai nel 
Ghetto erano rimaste circa 60 

. mila persone e quasi 400 mila 
'• ebrei avevano gia preso la 
: strada di '' Treblinka. - Invece 

caddero sotto una pioggia di 
; piombo e di bottiglie di ben-

zina: rimasero inebetite dalla 
• sorpresa e, sul momento, non 
'•' pensarono neppure di met-
1 tersi al coperto... Gli ebrei 

sparavano... il grande evento 
si era infine verificato. 

28 giorni 
.di lotta 

* Le SS tornarono e fu anco
ra il fuoco, il combattimento 
rabbioso e violento. Adesso 
ogni uomo, ogni donna da por-
tare sulla Umsclagplatz lo do-
rerano pagare con un po' del 
loro nobile sangue ~ ariano -

,- e le SS scoprirono che la vita 
di un ebreo valeva quella di 
uno di quei giovani granatieri 
di Pomerania che cadevano 
sotto i colpi dei combattenti 
della ZOB. . . 

E comincid Vultimo atto del 
dramma. -•*••. ' v - - r ' -
- Alle '6 di mattina del > 19 
aprile 1943 le SS del generale 
Jurgen Stroop, precedute dai 
carri armati si affacciavano 
al Ghetto dalla parte delle vie 
Mila. Muranowska e Zame-
nhofa. Erano il 111 battaglio-
ne del reggimento granatieri 
SS di Varsavia. un battaglione 
di cacalleria, il 1 e il HI bat
taglione del XX11 reggimento 
di polizia SS. U 1 battaglione 
SS della Lettonia, una unita 
dell'VIH reggimento di arti-
glieria della Wehrmacht e 
uno squadrone lanciafiamme 
del reggimento di Rembtrtow. 
La ZOB aveva 600 uomini 
armati e centinaia di altri 
che possedevano come sola 
arma una boltiglia di beruina. 

I combattimenti durarono 
28 giorni. ' - . - . - • 

Per quattro settimane i ses-
santamila del Ghetto si bat
te rono come i tedeschi • non 
avevano mai visto nessuno 
battersi in quelle condizloni. 
Con le bottiglie incendiarie, 
con le pistole, facendo crolla-
rc spezzoni di muro sulle SS, 
con i coItelH, con spranghe di 
ferro. con le armi strappate 
al nemico. sorgendo all'im-
provviso dalle case diroccate, 
dalle foguature. lanciandosi 
dai balconi sulle pattuglie gli 
uomini della ZOB scrissero 
pagine di eroismo da leg-
genda. 

Ora i tedeschi avevano pau

ra del Ghetto. Non combatte-
vano mai di notte: ogni sera 
tornavano fuori perche al 

. buio I'audacia dei combatten
ti ebrei si centuplicava e per
che temevano gli attacchi che 
i gruppi della Resistenza po
lacca lanciavano dall'esterno 
contro le truppe impegnate ad 
annientare il Ghetto. . 

; II generale Stroop schiuma-
va di rabbia. Pochi miserabili 
ebrei tenevano inchiodate le 
sue SS e Berlino non riusciva 
a capire lo scacco. Ma che ' 

' cosa speravano questi ebrei? 
* In effetti non speravano nul- . 

' la. Solo di essere loro a decl-
dere il modo della propria 
morte. solo di non essere tra-

. scinati come bestie sui carri . 
ferroviari diretti a Treblinka, 
solo di darsi una fine diversa 
da quella che ' il nazismo 
avrebbe voluto, solo di dimo-
strare ai tedeschi che la vita . 
di un ebreo valeva quella di . 
un tedesco; in fondo spera
vano solo di fare una cosa . 
che avevano gia cominciato 
a fare: resistere. . . - -

II cielo e chiaro a Varsavia 
nelle notti di maggio e doll* ' 
Vistola sale una nebbta az-
zurra e leggera che il vent* 
dell'est porta sulla Citta vee-
chia. proprio verso il Ghetto. 
Anche in quelle notti la neb-
bia andava a rnorire sulle case 
in fiamme che insaguinavano 
le notti del Ghetto. •••.-• 

I nazisti erano furiosi: qua
si alia fine della notte. e quasi 
ogni notte. una armonica va-
gabonda girava per il Ghetto, 
suonando un'aria dolce e tri- , 
ste che tutti ormai conoscera-
no: * Non suonarmi un valzer 
ariano ~, Chi era quel pazzo? 
Forse Rubinstein, la macchiet-
ta del Ghetto, quello che si 
divertiva alle spalle di tutti: 
del Judenrat. delle SS, della 
polizia • ebraica, dei ricchi 
commercianti, dei rabbini. 
Ogni tanto le SS sparavano 
contro I'ignoto suonatore e al
lora • questi attaccava • un 
' crescendo • wagneriano o un 
inizio di sinfonia di Beetho
ven e, se uno sparo lo inter-
rompeva. si udiva nel silenzio 
atroce la sua voce gridare in 
tedesco: * Asini, non sparate; 
questa e miisica ariana: 

II generale Stroop ordind 
alle SS di incendiare il Ghet
to casa per casa con i lancia
fiamme e di far saltare cid che 
restava con gli esplosivi. 

Cosi venne distrulto il Ghet
to e cosi vennero catturati o 
uccisi quasi tutti i suoi abi
tanti. L'8 maggio moriva com-
battendo il comandante della 
ZOB. Anieletcicz. Il 12 mag
gio non e'era piii una casa in 
pledi nel Ghetto; il 15 maggio 
anche I'ultimo bunker sotter-
raneo era saltalo. Poche deci
ne di combattenti della ZOB 
riuscirono a filare dentro una 
fognatura non allagata e a 
raggiungere la Vistola, ove li 
attendevano le staffette di 
una formazione partigiana. 

Alle 20.15 del 16 maggio 
1943 il generale Stroop tele-
grafara a ron Kruger a Cra
covia e a Himmler a Berlino: 
' Non e'e piii quartiere ebrai
co a Varsavia... L'azione .ha 
preso fine quando la gran4t 
sinagoga e saltata... Abbiamo 
catturato o sterminato 56.065 
ebrei -. 
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Franco tortone 
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