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del 7 dkembre 1943 

Le persecuzioni 
anti-ebraiche 
debbono essere 
impedite 
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i! Or 'ft qualche alorno A stata diramata 
per Immedlata esecuzione ai capl dello 

: varle provlncie (clod al rat dello aqua* 
drlsmo locale) un'ordinanza dl pollzia 
che commlna per tuttl gli ebrel senza 
eccezlone I'invlo In campo = dl concen* 
tramento, II sequettro e la auccessiva 
confisca del ben); e per I nati da ma-
trlmonlo mlato (« arianl » secondo •• le 
leggi razzlall fasciste) la sottoposizlone 

<ad una speclale vigllanza da parte della 
pollzia. ••" • -i • • - • •. • 

I romanl, 1 quail hanno asslstlto con 
orrore, nello scorso ottobre, all'inumana 
e bestiale razzia operata dalle 8.8. tede-
ache 'contro questl infellcl; che hanno 
conoscluto In quest! giorni le ferocl tor* 
ture e le Innominablli aevlzie a cul ve-
nivano sottoposti da parte del criminal! 
dl palazzo Braschl quell! dl loro che non 
erano In grado dl far le spese dl esosi 
rlcattl, comprendono benisslmo quale si-
nistro e dellttuoso disegno si • annunzi 
sotto II pretesto di «prendere misure 
cautelari nell'interesse d'ltalia » secondo 
i'espresslone di un autorizzato (che val 
quanto dire prezzolato) giornalista. 

I romanl non possono permettere che 
tale disegno venga attuato, e I cattolicl 
romani non possono llmitarsi a deplo-
rarlo. Non al deve toll era re che ai rlpeta 
in Roma I'orrendo misfatto dl Into re fa-

mfglla Innocentl amembrate e deportate 
a morire di freddo e dl fame chl sa 
dove. C'e un senso dl solidarleta umana 
che non si pud offendere impunemente. 
Quest* vittime Infellcl del}* bestiale ran.:. 
bla naalfasclsta debbono esfera non so lo ; ; 
soccorse per che si aottragganb alle rl-
cercha e alia cattura, ma anche attiva* • 
mente e coragglosamente dlfese. • 

I romanl debbono aver chiaro che, dl- . 
fendendo I : loro concittadinl ebrel, essl '•• 
difendono anche ae • stessl, le propria 
famiglle, le propria case. Nelle prosslme 
aettlmane, man mano che gli esercitl 
alleatl al andranno avvlcinando a Roma, 
I nazifaselsti -tenteranno dl mettere in 
pratica I loro pianl dl razzle In masaa 
della popolazione valida e di devasta* . 
zlone della -citta, come gia a Napoll. 
Un solo argomento pud conslgllare al 
nemico di deslstere da questl pianl: esso ., 
e costituito dalla ferma determinazlone 
della popolazione romana dl difendersi, 
d i i m p e d i r e con le armi gualslasi ten-
tativo dl violenza. 
• Non bisogha perdere dunque nessuna . 
occaslone per creare nel nemico questa . 
convinzlone: per dimostrargli che nes
suna violenza pud essere commessa im
punemente;. per indurlo a fare antici-
patamente H bilancio delle sue perdite. ' 
-•• Non e solo dunque II sentimento della . 
solidarleta • umana che deve splngerci -
alia difesa del nostri concittadinl ebrel; 
d anche il senso della nostra stessa con-
servazlone, la certezza che si avvlcina 
II momento in cul tuttl potremo essere 
attaccati nella nostra persona, nelle no-
atre case, e che per prevenire questo 
pericolo occorre rlntuzzare audacemente -
fin da ora ognl tentatlvo isolato o orga-
nizzato dl violenza. 

SEDICI OTTOBRE 1943: 1007 ebrei deportati, solo 14 i sopravyissuti 

Le donne del « ghetto*; nel loro volt! II dolore e la protests per l ld l sumano • criminal* rattrellamento 
. . V ' ' ' • V " T 

viaggio Negozi chiusi per due ore, oggi, dalle 16 alle 
18, in via del Portico d'Ottavia. I commerclanti 
del «Ghetto» ridordano il criminale rastrella-
mento di vlte, oro e denaro fatto venti anni or 
sono dalle SS. Sopra ogni portone sara affisso 
un manifesto con la scritta: «16 ottobre 1943», 
la data della bestiale razzia costata la vita a 
migliaia di persone sterminate nelle camere' a 
gas. Solo 14 ne sopravvissero. II presidente del 
Consiglio Leone, autorita comunali e provincial! 
presenzieranno alle solenni cerimonie indette 
dalla Comunita israelitica: alle 16 in via Portico 
d'Ottavia verra letto un resoconto delle deptTr-
tazioni. Mazzi di fiori sono stati deposti ieri sulla 
lapide che ricorda davanti al Tempio del Lungo-
tevere de' Cenci il sacriflclo dei 2091 deportati 
dalla sola citta di Roma. Stamattina, il coinpagno 
Paolo Alatri ricordera alia Camera l a , brutale 
razzia nel «Ghetto*. •••' 

Vent'anni orsono, il 16 ottobre 1943, 
dopo una notte di terrore, 1007 ebrei 
romani furono rastrellati nel « Ghetto» 
per essere deportati in Germania. Di que
sta massa di uomini, donne, bambini, 
solo 14 sopravvissero. Nei mesi seguenti 
altri 1100 vennero rastrellati e altri 73 
massacrati alle Fosse Ardeatine. In to-
tale i morti furono. come si ricava dalle 
lapidi poste sulla facciata del tempio 
israelitico, oltre 2100: i morti costatati, 
censiti, —>• per usare una parola burocra-
tica — a cui dovrebbero ancora aggiun-
gersi gli ignoti, gli stranieri di cui non 
si conosce ne il nome' ne il numero. An
che attenendosi ai dati ufficiali, la cifra 
e paurosa: essa - rappresenta un quarto 
del tributo di sangue pagato dagli ebrei 
italiani alia criminale follia del razzismo 
nazista e fascista. •••>«" »'.•.'-•.. . ~- . 

Basta entrare ancor oggi in quel labi-
rinto di vecchie strade attorno al Portico 
D'Ottavia, nella sede dell'antico Ghetto, 
per comprendere come una simile eca-
tombe sia stata possibile. A differenza 
delle altre citta italiane, a Roma gli ebrei 
erano rimasti concentrati in gran nume
ro nelle medesime - vecchie case in cui 
li aveva costretti la dominazione papale. 
Era una colonia di povera gente, con 
un'infinita di bambini, accampata dietro 
il tempio in vetusti appartamenti che 
spesso davano alloggio a due, tre fami-
glie. Naturalmente, buona parte della co
munita era sparpagliata anche negli altri 
quartieri di Roma, dove fascisti e nazi-
sti andavano a cercare le vittime strada 
per strada. Ma qui nei Ghetto bastava 
stendere la rete per catturare tutto il 
branco senza troppi sforzi. Ed e cio che 
avvenne. -• . . . , , , 
.. Era povera gente e» anche se avesse 
voluto fuggire, nascondersi, non avrebbe 
saputo ' dove andare, come vivere con 
tutti quei bambini da portarsi dietro. E 
poi, in fondo. la paura non era eccessiva. 
Le leggi antisemite, varate dal fascismo 
nel '38,,non avevano colpito troppo gli 
ebrei del Ghetto. Essj non avevano ter-
re o fabbriche da farsi sequestrare; i ra-
gazzi andavano alia scuola ebraica, in-
vece che alia scuola pubblica; i piccoli 
commerci continuavano come al solito e 
anche il lavoro obbligatorio era passato. 
come tutte le initiative della burocrazia 
fascista, senza eccessivo disturbo. Era 
assurdo, ma umano sperare che sotto i 
tedeschi le cose sarebbero continuate col 
solito andazzo. A Roma, citta aperta, e'er a 
il Papa e il Papa li avrebbe protetti. Poi 
si vide, quando fu troppo tardi. che Pio 
XII non avrebbe mosso un dito, ma que
sto allora nessuno Tavrebbe creduto pos
sibile. ' La fiducia nel' Vaticano era tale 
che ancora sei mesi dopo, fili ultimi su-
perstiti deportati a Varsavia, quando 
scorgevano un sacerdote cattolico. cre-
devano fosse un messo ponlificio porta-
tore della liberta. > • , • . 

Rimasero quindi ad aspettare, chiuden-
do le orecchie agli avvertimenti, giudi-
cando eccezionali gli arresti che gia a-.'-
venivano in citta, considerando propa
ganda le trasmissioni di radio Londra. 
Intanto i nazisti preparavano metodica-
mente lo sterminio: dalla Germania arri-
vava il famoso colonnello Dannecker, ap* 
prezzato coIJaboratore di Eichmann, per 
dirigere l'op»razione assieme al maggiore 
Kappler, al ' colonnello Dollmann. rap-
presentanie di Himmler in Italia e alle 
autorita fasciste. Addirittura dal fronte 
orientale veniva fatto affluire'a Roma 
un reparto di SS particolarmente adde-
strato al rastrellamento e al massacro. 

L'azione comincia il 26 settembre con 
il famoso episodio della taglia dell'oro 
cht ne coatituisce il logico preludio. Pri
ma •poffliar* • poi ammazzar* * la Ucni* 

ca dei nazisti gia collaudata in tutta Eu-
ropa, dalla Francia all'Unione Sovietica. 
I presidenti della Unione e della Comu
nita. Almansi e Foa, vengono convocati 
alia sede della Sichereitspolizei da Kap
pler. La convocazione — primo esempio 
della collaborazione tra repubblichini e 
.nazisti anche in questo tragico episodio — 
giunge attraverso i funzionari dell'uffi-
cio politico della questura italiana. 

II Kappler, dapprima affabile — rac-
conta 1'avv. Foa — si fa poi tagliente e 
duro quando arrivaal sodo. c-Voi e i vo-
stri correligionari — dichiara — avete la 
cittadinanza italiana, ma di cio a me po-
co importa. Noi tedeschi vi consideriamo 
come un gruppo distaccato, ma non iso
lato, dei peggiori nemici contro i quali 
stiamo combattendo. E come tali dobbia-
mo trattarvi. Perd non sono le vostre vi-
te n e i vostri figli che vi prenderemo, se 
adempirete alle nostre richieste. E' il vo-
stro oro che vogliamo per dare nuove 

' armi al nostra paese. Entro 36 ore do-
vrete versarmene 50 chili. Se lo verse-

' rete non vi sara fatto del male. In caso 
diverso duecento tra voi saranno presi e 
deportati in Germania, alia frontiera rus-
sa o saranno altrimenti resi innocui *. 

Seguono altre minacce, evidentemente 
non lanciate a caso. La notizia, corsa per 
Roma, solleva una enorme emozione. La 
raccolta dell'oro yede tutta la popola
zione, ebrea e cristiana, concorrere con 
grande slancio. Perfino il Vaticano offre 
quindici chili che non saranno perd ne-
cessari. Ricchi e poveri danno quanto 
possono. 

\ ': r 

Isacco Sermoneta, 
uno dei quattordici 
sopravvisauti. Ha 
perdute la moglie 
e tre bambine 

< Rilasciavamo delle ricevute — rac-
, conta Renzo Levi — e ad un certo mo-

. . mento osservai. controllando le madri, 
-'. che la maggior parte delle offerte erano . 
/ piccole, cinque, sette. dieci grammi d'oro. 
' Mi resi con to piu che mai che era gente 
t che dawero d'oro non ne possedeva mol-

to. che lo offriva. Siccome avevamo gia 
, raccolto oltre due milioni in moneta, che 
. era una grossa cifra in quei giorni, pro-
\ posi di rimborsare con quel denaro. in 
, un secondo- tempo, quei piccoli offerenti. 

Ma non ci fu possibile: che i tedeschi 
"ci presero poi anche il denaro*. 

Si presero il denaro e le vite. Versati ; 
•. i cinquanta chili d'oro, gli ebrei di Ro

ma si sentirono piu tranqutlli. Avevano ^ 
' .la Darola di un ufficiale tedesco che le • 
.' persecuzioni sarebbero cessate. « I tede- ' 

schi sono gente d'onore », si diceva e si 
credeva di non aver piu nulla da tern ere. ' 
Ben presto tutti avrebbero visto quanto j 

' valeva la parola d'onore di un ufficiale 
tedesco. Come prima violazione ai patti 

*- vennero razziate le preziose biblioteche 
della comunita • del collefio rabinico. 

'(In quell'occasione vi.fu anche il furto 
dei due milioni). Correvano voci di ar
rest], ma «se ne dicevano tante> e gli 
stessi dirigenti della comunita invitava-
no la gente alia calma. Nessuno si mosse .. 
e nessuno voile credere a una donna, 
certa Celeste, che la sera del 15 giuro 
e spergiuro di aver visto le liste di de-
oortazione compilate e pronte all'uso. 

Quella sera si ando a letto tranquilli. 
Era festa per gli ebrei e tutti erano in ' 
casa. Avevano pranzato, pregato e can- • 
tato. Poi l'orrore della notte. Lasciamo 
ora la parola ai testimoni. II primo con 
cui parliamo e Isacco Sermoneta, un uomo ••-
fulla cinquantina, magro, .brizzolato, cor.' 
una voce straordinariamente morbida a :;V 

pacata. Egli e uno dei 14 scampati dalla y> 
razzia in cui peri tutta la sua famiglia: '":<. 
la moglie e le tre bambine. Costanza di', 
6 anni, Emma di 3 e Franca di 6.mesi. 

c Eravamo ^ppena coricati — ricorda 
— quando sentimmo scoppi di bombe e ~: 
sparatorie dappertutto. Sembrava ci fosse 1 

:una battaglia in strada e invece erancri. = 
soldati tedeschi che correvano per le vie ~' 
urlando e tirando con le armi. Non osa-
vamo neppure avvicinarci alia finestre. 
per non venire colpiti. Noi dividevamo 
l'appartamento con la famiglia di Romo-
lo Calo che aveva anche lui moglie e tre 
figli. Furono deportati e non ne scampo 
nessuno. Passammo la notte a chiederci ; 
che cosa sticcedeva e a consolare i pic- }-' 
coli che ogni tanto si destavano e pian-r-
gevano >..••' 

Anche questo inizio e classico della tec?: 
nica - nazista. Bisognava terrorizzare L le'.') 
future vittime, togliere loro ogni volonta . 
di resistenza o di fuga. Tuttavia, all.'alba, , 
qualcuno usci per fare la solita fila per ~-\. 
le sigarette e cosi sfuggi al rastrella- \ 
mento come quel Seltimio Calo che, 
rientrando. trovo la casa vuota: le SS '-.-
gli avevano preso la moglie. 9 figli e un 
nipotino. Tutti uccisi. ' .-•"-•- «v.'•>"«.••••»' 

c Poco dopo le 5' —' riprende il Ser-
' moneta — sentimmo 1 passi dei soldati . 
per le scale. Picchiarono con violenza al
ia porta ed entrarono. Con la forza ave
vano costretto il portinaio ad accomp?,-
gnarli. Ci diedero un biglietto, in i tali an o, 
in cui era scritto che avremmo dovuto 
venir trasferit* e che dovevamo porta re 
con noi viveri per otto giorni, danari, ' 
gioielli e vestiti. Avevamo venti minuti 

. per prepararci. Dove ci portavano? Non 
lo sapevamo. Forse al lavoro. Chi sa. Ma 
allora perche le donne e i bambini? Non 
e'era tempo per pensare. Mettemmo quel . 
che potevamo in una valigia e, per man- ' 
gia re, portammo con noi del formaggio . 
di cui avevamo una. scorta perche e'era 
stata unai distribuzione in quei giorni., 
Scendemmo tra gli urli dej militi che 
ci facevano f retta e ci spingevano - coi 
calci dei fucili. Tutto attorno si sentiva 
gridare, piangere. Prendevano tutti: vec-
chi, ammalati. paralitica.. Dicevano che 
dove ci. avrebbero condotti e'era l'infer-
meria. Noi cercavamo di stare assieme, 
di non perderci nella confusione. - Cosi, 
a spinte. ci cacciarono nel teatro romano 
e ci tennero li sino a quando arrivarono 
I camion neri per portarci al collegio 
militare>. 

• •• Questa • operazione di rastrellamento 
.duro sino alle ore 14 con episodi di vio
lenza . bestiale. Una donna di 92 anni, 
Sofia Tabel, gravemente inferma, si vide . 
puntare ]a rivoltella al capo e mori dallo 
spavento.-Un tal Di Nepi fu trascinato 
via moribondo dal letto in cul la morte 
gia lo teneva. Presero l'ammiraglio Cap-
pon di 71 anni, la signora Segre di 80, 

- la c zia Chele » vecchissima e mezzo an-
data di mente. Avevano le liste coi nomf' 
e, vivi o morti, volevano il numero fissato. 

Nal Ghetto, bloccato dalla truppe, nea- • 

• auno ptio entrare ne uscire. Un impiegato 
del Ministero della Giustizia che vide la 
scena dall'esterno men tre si recava alle 8 
di mattina in , ufficio, cosi racconta: 
c Giunto all'altezza della Sinagoga viene 
verso di me una donna sgomenta e pian-
gente traendosi per mano una bambina" 
di forse 5 anni. " Ci salvi, ci salvi signore! 
— Implora la poveretta —. I tedeschi por. 
tanQ via tutti. Hanno preso mio marito e 

'- due figli". Cercai come potei di tranquil-
; lizzare la sventurata e la esortai a conti-

nuare senza indugi verso il Ponte Quat-! 

tro Capi. Incuriosito, volli avvicinarmi 
a Piazza Giudla per poter osservare da 
vicino quanto stava accadendo. Alcuni 

: grandi autocarri neri sostavano all'incro-
cio tra via Catalana e via del Tempio. 
Vicino agli autocarri sostavano una ven-
tina di soldatiy tedeschi armaii. Faccio 
per avvicinarmi, quando uno dei tedeschi 
mf grida alcune parole che non compresi. 
E* chiaro che l'accesso fe proibito e per-

= tanto mi accontento di seguire Tavveni-
mento- da. lontano. Da un portone di via 

" del Tempio alcune donne con bambini 
vengono, con maniere piuttosto brusche, 
sospinte.verso la strada. I bambini pian-
gono. - Ovunque si odono invocazioni e 
urla strazianti delle vittime mentre gli 
aguzzini, violent! o impassibili, compiono 

- la triste bisogna senza esternare alcun 
segno di umana pieta. Un gruppo di per-

- spne, in prevalenza donne e bambini, ven
gono issate su uno degli autocarri in sosta. 
I partenti gridano, mi sembra, come delle 
raccomandazibni a quelli che ancora re-
stano. Tutto sembra una scena da pur-
gatorio>. ''•: •• -,. •.*-•/!<.' 

..- Eppure, anche in questa tregenda, qual-
; curio si salva soprattutto con l'aiuto dei 
:; vicini « ariani» che talvolta rischiano la 
- propria vita per sottrarre conoscenti o 

sconosciuti alia furia nazista. Due donne, 
- le signore Fiorentino, trovano rifugio in 
- casa del pastore della chiesa metodista, 
. dottor Sbaffi. che. le rinchiude in salotto. 

mentre le SS bussano alia sua porta in 
cerca di notizie deglj ebrei. cSono tutti 
partiti», dice il pastore e quelli intanto 
cercano di sfondare la porta del l'appar
tamento accanto, in cui erano rimaste 
rinchiuse due donne, Gina e Giulia Otto-
lenghi, madre e figlia. Terrorizzate dai 
colpi, le due poverette si buttano dalla 
finestra in un terrazzino interno e di li, 
gravemente ferite. si trascinano sino al 
negozio di un marmista che le nasconde. 

Roma, via Portico d'Ottavia 

"Soprattutto si cerca di salva re I bam
bini. Le suore di un convento raccolgono 
i piccoli deU'orfanotrofio ebraico. Una 
portinaia, di cui non si conosce il nooie, 
afferra un lattante dalle mani di un mi-
lite che lo trascina coma un pacco. «E* 
n io» frida. «S« e tuo — ribatta il sol-

dato — allattalo >. E la donna se-lo attac-
ca al seno a cui l'infante. succhia anche 

- se non trova nulla. Un'altra donna si por
ta via addirittura quattro fratellini da 

.. un appartamento incustodito. 
'. i •: C'e invece chi . va a consegnarsi' per 

essere riunito ai suoi, come quella Co-
stanza che, lasciata indietro non si sa 
perche, si presento ai militi che la cac
ciarono via e poi torno alia stazione Ti-

:- burtina. dove i razziati erano gia chiusi 
,' nei carri, e a forza si fece buttar dentfo 

per riunirsi al marito. E ambedue mori-
rono, ma • non insieme. - O, ancora piu 
toccante, il caso di una donna cattolica 
cui era stato affidato un bimbo ebreo 

' che non voile abbandonarlo e si fece 
deportare; con lui e con lui fini nella 

: ; camera a gas. Ma questo accadde dopo. 
""€ Per tutto quel giorno e quello se-

guente — mi narra ancora il Sermoneta 
— ci tennero chiusi alia scuola militare 
in condizioni paurose. Li ci spogliarono 
di quanto avevamo di prezioso, ci-cata-

r. logarono e poi ci portarono alia stazione 
" "• Tiburtina per caricarci cui carri bestia-

me: 75 per vagone con un recipiente di 
50 Iitri d'acqua per tutti che non venne 

: piu riempito. Partimmo il lunedi, 18 ot
tobre, alle 14,05. A Settebagni, il treno 
fu mitragliato. Esultammo: credevamo 
che 'fosse stato segnalato e che gli allea-
ti cercassero di libera rci. Invece era un 
attacco -• dei soliti. In quell'occasione 
avremmo potuto fuggire. Ma chi poteva 
lasciare la moglie e i bambini?*. 

Cosi il viaggio continua per cinque 
giorni in cui i prigionieri son lasciati 
praticamente - senza - mangiare e , senza 
be re. Una vecchia muore, ma' il corpo 
non viene scaricato: al campo deve arri-

: vare il numero giusto di « pezzi >. Giun-
. gono a Birkenau, presso Auschwitz, sa* 
bato 23 ottobre. < Ci fecero scendere, piu 
morti che vivi. e ci misero in fila. Poi 
ci divisero. I bambini, le donne, i vecchi, 
gli ammalati. da una parte: sarebbero 
andati in camion al campo, ci dissero, 
e chiesero anche se e'era qualcuno che 
non si sentiva di camminare. Circa 250 
si unirono al gruppo dei deboli. Parti ro
no tutti con gli autocarri e non li rive-

. demmo mai piu. A noi ci rasa rono. ci 
misero in pigiama a righe e ci tatuarono 
il numero su] braccio. Da quel momento 
non ebbi piu neppure un nome. I miei 
cari, me lo dissero i vecchi prigionieri 
che incontrammo nella baracca. erano 
gia stati uccisi nelle camere a gas >. 

Dei 1.007 deportati ne rimasero cosi 
soltanto 250 sin dal primo giorno. Questi 
erano destinati a morire piu lentamente 
lavorando alio sgombero delle macerie 
di un altro ghetto, quello di Varsavia, 
sotto i colpi degli aguzzini, di fame, di 
freddo. Isacco Sermoneta sopravvisse con 
altri 13, grazie a una volonta di ferro, 
alia fortuna, all'aiutor dei : compagni, e 
oggi vive con la vecchia madre. impiegato 
come custode nel ristorante Kascer del 
Ghetto di cui e proprietario un altro so-
prawissuto del 16 ottobre. Luciano Ca-
merini. .' - • 

La razzia del Ghetto sollevd un'enorme 
impressione a Roma come in tutta Italia. 
Fu la prima rivelazione degli estremi 
cui poteva giungcre la bestialita nazi-
fascista. La notizia corse di bocca in boc-
ca, diffusa dalla stampa clandestina. «Fin-
che I'Europa non sara liberata da questo 

. incubo. non vi sara speranza di pace... 
Questi soldati nazisti e iloro servi, spioni, 
sicari e fascisti. debbono essere ammu-
toliti. per sempre, seppelliti per sempre 
in questa stessa terra che osano profa-
nare con tanta vergogna ». scriveva Italia 
libera, organo del Partito d'Azione. 

L'Unitd diede la notizia in'un forte 
articolo (cha riportiamo qui accanto), 

. invitando tutti gli italiani alia, resistenza. 
La stampa. ufficiale, ovviam'ente, ebbe 

tutt'altro ' tono. L'Osservatore 'Romano, 
- con grande soddisfazione delle autorita 
J tedesche, si limito a un- nebuloso corsivo 
' in cui, a ben cercare, solo questa frase 
: poteva apparire significativa: « Con l'ac-

c re seers i di tanti mali e divenuta, si di-
rebbe, quasi piu. operosa la carita uni* 
versalmente paterna del Sommo Ponte-
fice, la quale non si arrest a davanti ad 
alcun confine ne di nazionalita, ne di 

. religione, ne di stirpe >. , ..... . ; r '. 
. L'Ufficioso. Messaooero non perse l'oc-

, casione di schierarsi a fianco dei canierati 
. tedeschi in un fondo intitolato « Nemico 

-numero uno>: <Oggi come ieri il fasci
smo considera Israele come uno dei suoi 
mortali nemici e il pericolo ebraico came 
uno dei piu sinistri fra tutti quelli che 
incombono sulla nostra nazione in queste 
ore decisive * e cosi via. Si noti che la 

.,' notizia della razzia e ignorata sia nel 
numero del 16 ottobre che in quelli ee-

. guenti. Neppure una riga sul fatto. Solo 
l'insulto che copre la vergogna. . . 
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I! rastrellamento 
nel • ghetto •: hi 
foto * tratta dal 
film « L'oro di Ro
ma » • 

I fascisti si allineano cosi coi camarati -
nazisti. Essi hanno de].resto collabormto 
attivamente alia razzia. Le famose lista 
che servirono a individuare gli ebrei, : 

- furono fornite dal ministero degli Intarni 
> e completate sulla scorta degli schedari 

dell'anagrafe. (E* noto che gli ebrei era-
no stati costretti a dichiararsi tali dalla 
legislazione del '38). Non solo: la squadra 
speciale dell'Ufficio Razza, presso la que* 

- stura romana, diretta dal commissario 
dottor Cappa, si incaricd di smistare i 

.-. nominativi dei ricercati secondo la loca-
lita di residenza, preparando cosi il la
voro ai militi delle SS. In seguito gli 

, . sgherri delle camicie nere procedettero 
essi stessi alia cattura degli altri 1.100 

v .ebrei che, consegnati agli hitleriani, tro
va rono identica e tragica fine.-. - -

rT istruttivo e interessante ricordare 
che quasi tutti i principali criminali fa
scisti e nazisti, responsabili di questi fatti, 
sono ancora vivi e in buona salute. Kap- . 
pier e in prigione e ogni anno i suoi 
amici italiani e tedeschi ne chiedono la 
grazia; Dollmann ha scritto,un libra, pub-
blicato da Longanesi. per insultare gli 
italiani; Dannecker e scorn pa rso e c'e chi 
lo crede rifugiato in qualche paese del-
1'America Latina. Quanto ai funzionari 
della polizia italiana, per quel che si sa, 
sono rimasti ai loro posti: aH'occasione 
proteggono i missini nelle annuali provs* 

..; cazioni nel Ghetto. , 

Pagina a cura di Rubens 
. Tedeschi < e Lucio Tonelli. 
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