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Con Kennedy e dopo 

Politica e . ( • • • • . . 

negli Stati Uniti 
V UGEi\E Rabinowitch ha re- ,v | a teal relaliva alia possibility 
^ c c n t e m e n t e ricordalo choVcdella sosiituzinno degli inve-

stimcnti per flni militari con Truman, quando annunci'6 nel 
1949 d i e erano stale raccol-
te prove dellVsplosione : del-
la prima atomioa sovictica, v! 
fu costrctto dagli scienziati 
dclla Commissionc per 1'Kner-
gia nuclearc, i quali Tatica-
rono non poco per spingcrlo 
a fare ' quclla • diehiarazione, 
scnza rhiscire peraltro a con-
vinrerlo del tulto. Fino al ler-
mine del suo mandato ' egli 
mantenne •' dtihbi e riscrve, 
tantn g | | era difficile intendc-
re un falto che . per le per-
sone informate non ai-eva 
niente di strano o di inatteso. 
' II caso puo essere assnnto 

senza esagerazione come in-
dicativo dell'ordinario atieg-
giamento del personate poli
tico tradizionale degli Stati 
Uniti, i politicians, verso ' la 
cultura. Anche perche non e 
un caso s ingolo: un ex mi-
nistro della difesa, Wilson, gia 
presidente della General Mo
tors, esponente tipico quindi 

' della cjasse dirigente USA, 
era contrario aU'assegnazione 
di fondi del suo ministero alia 
ricerca scientifica « fondamen-
talen, e argomento una volta 
tale opposizione 'dicendo: 
« che ce ne importa di sapcre 
perche l'erba e verde! »: pra-
ticamente, tagliava corto con 
tutta - intera • la > biologia. La 
tradizione e continuata inin-
terrotta fino a Eisenhower, il 
quale non voleva sentir par* 
lare dei problem! demoprafici, 
perche era fermo nell'idea che 
i l controllo delle nascite fos
se peceaminoso. 

; N o n ' e ' dunque irrilevante 
— per chiunque sia awert i to 
della crescente inerenza del 
conoscere ai • problemi . del-

- l'uomo di oggi e alle stesse 
scelte politiche particolari — 
la considerazione che John 
Fitzgerald Kennedy avesse co-
mineiato a rompere con Paspet-
to sopra ricordato della tradi- . 
s ione politica del suo paese: 
Arthur Schlesinger, Galbraith, i 
Bostow, erano fra gli amici 
che lo sostennero nell'ascesa 
al potere, e gli furono accanto 
nei tre armi della sua prest-
denza, - nel corso dei quali 
l'uno o Taltro di Ioro fn spcs-
so incaricato di svolgere in-
chieste ampie e diligent! su 
vari argomenti di fondo. qua
li il disarmo e sue conse* 
guenze economiche, i rappor-
ti con i paesi in via di svi-
luppo. E* nolo che Kennedy • 
si valera poi Iargamente dei 
risultati di tali indagim, nei 
suoi discorsi e nel le pomzio-
ni che veniva facendo proprie. 
Quelle posizioni non sempre 
erano e a sinistra » * rispetto : 
alia linea tradizionale, e certo -
l o erano meno spesso e meno • 
sostanzialmente . di ' qnanto 
sembrasse ai politicians; ma : 
almeno si collocavano in nn ' 
certo rapporto eon la realty"' 
del mondo, c ioe eon lo stato 
del le conoscenze sul mondo, ; 
con la • eultnra. E 'gia per : 

questo, talvolta solo per que-
sto, . risultavano ' dialogiche, 
consentivano unVapertura» . 

D A R T I C O L A R E interesse, 
^ nel quadro dei rapporti di 
Kennedy eon la cultura ame- -
ricana (quindi con 1'Europa), 
ha presentato la scelta del 
consiglieri nfficiali, sia eco
nomic! — come alcuni dei gia 
ricordati — sia scientiftci, co 
me Ralph ^ E. Lapp, ~ Hans 
Bethe, e lo stesso presidente 
delta Commissione atomica, 
Glenn Seaborg. Un nesso evi-
dente esisteva fra i due gruppi 
di specialisti, i quali si pro-
ponevano il fine eomune di 
far • ; intendere L ! all'opinione 
pubblica amerirana i termini ' 
reali dei - problemi connessi 
con la prospettiva dclla gner-
Ta nuclearc e con Peconomia 
degl i armament!, da un lain, 
con il disarmo e la disten-
t ione dalPaltro. Cosi mentre 
gli economt*ti (Ro<tow, Ro-
senteht-Rodan) • sriluppaTano 

*: altre • Iniziativc,. .' pubblirhe, 
Lapp e vemito preparando e 
ha pubblicalo il suo studio 
— di cui gia si e detto su 
quesie paginc — inteso a di-
mostrare >• Pinanita •?• di •' ogui 
a strategia » della guerra nti-
clearo (Kill and Overkill. 
trad, ilaliana: . La strategia 
deU'Atmientamento; Einaudi, 
1963). - • ';*•••• ' 

Sfnrtunalamente anche du
rante la presidenza • di John 
F. Kennedy — tanto pin dun
que. si puo presiimere, dopo 
la sua scomparsa — gran par
te del lavoro condnttn in que-
sia direzione e stato impedilo 
di raggiungero : i suoi obiet-
tivi dalla pesante resistenza 
del Congresso. Ralph Lapp in-
forma che: '• « Nel settembre 
1961 il presidente t Kennedy 
ha persuaso il Congresso ad 
autorizzare la creazione di 
un'Agenzia • per il . controllo 
degli armamenli e per il di
sarmo... il Congresso, sceilico 
e rilutlante . a dare il suo 
appoggio, ha falcidiato i fon
di dell'Agenzia poco dopo la 
sua creazione... Unn studio 
sul prnblema ! della riconver-
sione delle industrie mililari 
alia produzione di pace, com-
pilato dalla Commissione per 
gli affari ester! del Senato, e 
stato tenuto naseosto negli ar-
chivi della Commissione per
che "alcuni senator! erano 
convinti che esso avrebbe po
tato favorire i comunUti" D. 

• I L CONGRESSO, diversamen-
** te dalla Casa Bianca e da 
alcuni ministeri, non si e ma! 
provreduto . di consilient! 
scientific!, ed e composto in 
massima parte di persone che 
non sono in grado nemmeno 

. di intendere • nelle l inee ge-
,; nerali i termini attuali di uno 

qualnnque dei problemi di 
fondo sui quali sono chiama-

' te a decidere: esso c ioe ha 
rontintiato anehe durante . la 

. presidenza di Kennedy la tra
dizione di cui abhiamo rife-
rito sopra qualche esempio 
antnrevole. Cosi Patteggiamen-
to di Kennedy e di alcuni del-
suoi . ministri verso la cultura 
non ha veramente rappresen-
tato una svolta, ma solo una 

; eccezione mal tnllerata, - av-
versata. spesso derisa: -. egli ' 
IT faeeva affidamento su colla
borator! con precedent! acca-
demici, distinti per meriti cul
tural!... Gli uomini di John
son saranno molld diversi. C! 

' si attende che il nuovo pre
sidente scelga .. collaborator! 
con pin tunga esprrienza... con 
connscensa ed esperienza del
la politic* pratica». Cosi ha 
scritto nn settimanale ameri-

;cano (US. New and World 
Report^ . dopo Passassinio di 
Kennedy. / . 
- E* un ben crudo epitaffio. 
nel quale si puo awert ire un 

• perirolo reale ' e stringente: 
che la classe politica ameri-
cana rinnnei J definitivamente 
a capire il mondo in cui ope-

. ra, disponendo di terrificant! 
mezzi di distnizione. Ma ci 
si deve rhiedcre anche perche 

. il tentativo di Kennedy di in
stall rare negli Stati Uniti un 
nuovo rapporto fra politica e 
cultura sia rimasto, come sem-

• bra, tragicamente velleitario. 
La ri«posta non e forse molto 
difficile: '• essa in ogni caso 
deve essere cerrata nel me-
rilo, nei limiti dell'attendibi-
lita e viialita i di quel le spe-
cifirhe posizioni rtilturali che 
hanno avnio fort una durante 

. la : presidenza di Kennedy. 
Non difiamo ' so lo - limili di 

, classe. che sarebbe volerle li-
qnidare in fretta: per esem
pio. ci sembra. anche carenza 
d'tma vera spinta ideale. Tn 
ozni caso, materia di ripen-
samento e ulteriore indagtne 
critics. 

Francesco Pistolese 
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Incontro con lo scrittore francese nel la 
capitate cecoslovacca in occasione della 
«prima » de «I sequestrati di Altona » 
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La coesistenza pacifica come « lotta corpo a corpo » fra cultura borghese e marxismo 
II dibattito ideale in Cecoslovacchia — Un giudizio sulTincontro di Leningrado 

..y.^iVv^^vi-'^PRAGA^dicembre^ "•••:•. 
Seguire Sartre durante il suo soggiorno in, Cecoslovacchia, 

conclusosi dopo una visita di died giorni, non e stata.impresa 
facile. Arrivato qui su invito della Association* degli scrittori 
cecoslovacchi insieme.a Simone De Beauvoir,. per assistere alia prima del suo 
dramma I sequestrati di Altona, e per avere alcuni incontri coriscrittori e filo-
sofi cecoslovacchi, egli ha poi, in realta.' intrecciato un fiitissimo colloquio col 
pubblico, con gli intel-
lettuali, con i giornalisti, 
ha risposto a centinaia 
di domande. ha tenuto de-
cine di conferenze, di col~ 
loqui, di incontri di opni 
genere. ••.-. \i ,„ -
- Cerchiamo di slntetlzza-
re alcune delle principali 
posizioni espresse da Sar
tre nel corso del suo sog-
giorno a Praga, sia negli 
incontri pttbbltct (e in par-
ticolare in una conferenza 
alia Facolta di filosofia), sia 
in un colloquio con noi. 

La coesistenza' pacifica, 
in campo culturale — ha 
detto in sostanza Sartre — 
significa una lotta corpo a 
corpo fra' le culture •• del-'.[ 
I'Est e dell'Ovest che, per '• 
tutto il periodo della Quer-
ra freddd, sono state rigl-
damente^separate, senza . 
mai scontrarsi e . confron-
tarsU II maggior pericolo , 
oggi. in questo campo, e [ 
Vinerzia ' che pud restore ;• 
sia all'Est sia all'Ovest. La 
lotta « corpo a corpo * pre- ; 
suppone un avvicinamento, • 
una projonda conoscenza • 
reciproca. Ma in • questo '. 
campo vl sono due ordini 
di problemi. Vi e da una 
parte il confronto e la lotta '; 
fra Videologia marxista e 
qhelld borghese; poi, in 
modo diverso, Vavvicina- • 
mehto e la comprensione '. 
fra uomini di cultura che, 
pur militando nello stes
so campo, discendono da 
tradizioni culturali e filo" 
sofiche profondamente dt-

, verse. E' questo il caso de- \ 
gli scrittori marxisti del-
VOccidente e dei loro ami
ci e compagni dell'Oriente 
europeo, -

Una eredita 
'"-*- Quando veniamo a discu-
tere con voi, egli ha detto 
agli amici cecoslovaccht, 
portiamo con not Veredita 
di Joyce, di Kafka, al ; 
Proust, di. Baudelaire, di 
Hemingway, di Faulkner. . 
La nostra formazione : ri~ . 
sente dell'apporto di que- • 
sta eredita, alia quale sia-
mo ancora aperti. Cid com- ; 
porta che anche fra noi vi ] 
e un problema di discus- l 

sione, a volte anche di lot- • 
ta. Ma non si tratta di sa-
pere *chi vincerA*. In que
sto incontro tra amici, tra 
fratelli, il problema e di 
sapere se il nostro appor-
to culturale pud servirvi, e 
come il vostro pud servlre 
« not. ; .".-:-: v- o 

. • ll discorso si pone in ter- aveva gia preparato e me-
mini particolari per la cui- ditato il suo discorso, e ve-\ 
taru cecoslovacca. Una cui- niva a farlo senza occu-
tiira che e, da una parte, parsi di cid che dicevano 
solidamente legata al prin- gli altrl.^ll risultato e che 
cipi fondamentali del so- non vi h- stata una vera 
clalismo,che ha permanen- discusslone. In realta, vera 
ti e forti legami con la cul
tura degli altri paesi so-
cialistl; e che, d'altra par
te, condivide molte delle 
radicl culturali • dell'occi-
dente europeo. 

/i" Ecco perche ' ho scelto 
proprio la Cecoslovacchia 
per avere i primi contatU 

discusslone non poteva es-
serci in quelle condlzioni, 
PolchS, se e vero the la lot-

• ta deve essere «corpo a 
' corpo », eld presuppone che 
quelli che discutono siano 
gid vicini, che conoscano 
gia i reciproci punti di di-
saccordo. In questo senso, e 

> in un paese sociallsta, dopo [j prematura una discusslone 
Vincontro di Leningrado, .che veda lo scontro diret-

, ci ha detto Sartre nel col
loquio che abbiamo avuto 
con lui. Per avvicinarsi, af-

ifrontarsi, capirsi, ci voglio- • 
no intermediari. La Ceco-,.. 

J slovacchia, ? proprio per '•• 
questa sua originale post-
zione culturale ,• mi pare 
possa essere Vintermedia-

'. rio piu adatto in questo in-
.contro. Abbiamo discusso ' 

to, ad esempio, fra il reali 
smo socldlista e il * nuo
vo ••' romanzo » francese. 
Questi due tipi di lettera-

,tura sono oggi ancora trop-
po lontani, txoppo separati, 
per poter discutere tra di 
loro. Il dialogo pin fruttuo-
$o che ora'-si pud inizia-
re e Valtro, tra amici, tra 
socialisti e marxisti occi 

con gli scrittori e i filosofi. .^aentali e orientali. Questo 
cecoslovacchi, sul concetto 
dclla decadenza. Non sia-
mn stati d'accordo nella de-
finizione e nella valutazio-
ne di essa. Ma quello che: 
conta & che abbiamo preel- • 
sato. nella piena compren
sione reciproca, il punto 
del disaccordo e. cid che e 
molto . importante,. tie ab- = 
biamo discusso aperta-
mente. ,!•/!.••-.••-• -..;--•. s• ̂ --r••--:•• 

' S a r t r e , sottolinea die 
questo viaggio ha costitui-
to per lui una esperienza 
eccezionale. Gli ha dato la 
impressione di una tensto-
ne feconda in tutti gli am-. 
bienti intellettuali, di unn 
nnlhnta assoluta di' resto
re fedeli al marxismo e al 
suoi principi fondamenta
li (nessun atteggiamento 
eclettico e nessuna conces-
sione ad altre . ideologic, 
egli precisa, come si posso- ', 
no trovare in altri paesi so
cialisti), e d'altra parte lo 
sforzo di arricchire il mar
xismo, rendendogli la sua 
funzione di conquista e il 
suo valore di metodo. '" 

Un suo giudizio sull'in-
contro di Leningrado: Vin
contro di Leningrado, da 
un punto di vista oggetti-
vo, e stato un fatto positi-
vo, sia per il fine che si 
proponeva — un incontro 
senza preccmcetti tra le 
concezioni -> culturali del-
I'Est e dell'Ovest — sia 
per la popolaritd che il go-
verno sovietico gli ha volu-
to dare. E tuttavia erava-
mo in troppi, e la quan
tity ha, in questo caso* al 

dialogo pud cominciare ' a 
Praga. e, egli ha aggivnto, 
per me h cominciato pro-

• prlo da qui. > u 
•'.'. ', ^ v"•••.';<-""• ••.:•"••'-•>,:•>.:'•'• ' • '•• 

Conoscersi ; j 
.<Abbiamo chiesto a. Sar-

. ire di parlarci ancora della 
battaglia ideale nel periodo 
della coesistenza. s ^ 

Ogni regime, ha risposto 
I Sartre, ha prodotto la sua 
I cultura, cosicche le diver-
\ se culture sono differenti 
- e contrarie come i sistemi 
• '. economici. Se dunque sul 

piano economico la coesi
stenza e lotta, al '• livello 
della cultura essa e pure 

^una lotta senza quartiere. 
La differenza fra il perio-

- do della coesistenza e quel-
• lo ' della guerra fredda in 
! campo culturale e appunto 
' questa. che allora non e'era 

alcuna lotta, ognuna delle 
due culture vegetava sepa
rata e inerte. Oggi deve es-

', serci una guerra da posi
zioni ravvicinate. Ma com-
battere da vicino significa 
conoscersi da vicino; capi-

> re i reciproci valori. Pet-
cid U marxismo deve cb- \ 

','• noscere fino in fondo i mo-
• di e le forme della cultura 

avversaria, non ponendo'si 
come fine quello. di dl-

. struggerla ma di digerirla. • 
Purtroppo, la guerra fred
da ci ha tolto in parte gli 
strumenti per farlo. Ad 
esempio, i marxisti hanno 
condannato dieci anni fa 
la psicoanalisi, ma la psi-

NOTIZIARIO DI STORM ECONOMICA 
' • NELLA JMBLIOTECA «to- ranea: • Les Marchands an 

rica Sanson! • i recentemente . XVleme siicle di K e n * 
cotnparsa la ristampa rivedu- . Jeannin. 
ta della Storia economica d'l- • 
folio, n Medioepo, di *Glno - * T E ra 

Luzzatto gia uscita presso lo 
ctesso editore n e l . 1949. . ; - . 

; • I N OCCASIONE del primo 
' centenario della propria Bor-

s a valori la Camera di Com-
m e r d o d i Ftrenze ha p u b -
blicato presso Peditore Ol-
schki una importante e v o l u -

; minosa raccolta di documen-, 
• ti sotto il titolo La Camera 
: <fi Commercio e la Borsa di 

Firenze. Ha curato U volume. 
che ha proweduto anche a 

,Jcorredare di una ampia ed 
attenta introduzione, Renzo 
Restori. . . . 
* SI ANNUNCIA come immi-
nente la ripresa del le ,pubbl i -

. cazioni della rivista - Explo
rations in Entrepreutiai Hi
s t o r y - a cura dello Eariban 
Col lege, Richmond. Indiana 
(U.S.A.) . .-.= ••. 
• NELLA - ENCICLOPEDIA 
Popolare Mondador i - e usci
ta la traduzione italiana di 

• u n piccolo classico della sto-
xtofntfai francese contempo-

L E EDIZIONI deUa C a m -
- bridge University hanno di-

stribuito ai librai l'attesissi-
mo terzo volume della Cam- , 

'' bridge Economic History of 
, Europe: Economic Organisa

tion and Policies in the 
Middle Ages cbe contiene 

' saggi di studios! come R- De 
' Roover. H. Van Verveke. O. 

Verlinden, A. B Hibbert. S. 
"L. Thrupp. E B . j l i . M . Fry-

de. G. Le Bras. P. Spufford, 
E. Miller. E Lonnroth e C. 
M. CipoUa 11 quale ultimo 
ha scritto sul tema La po
litica economica del Gover-
ni L'ltalia e la penisola ioe-
rica. -" . . v .- . . 

• ALBERTO COVA na pub-
- blicato nei n. 3 di quest'an-
. no della rivista - Economia e 

, sforia • la prima parte di una 
, puntuale ricerca su La cen-
dita del benl nailonali in 

sa di studi Intorno a l proble
ma della propriety terriera 
in Italia nel decis ivo periodo 
delle origini del Risorgi-
mento. -. • £ 

• L'EDITORE londinese Wei-
denfield and ,-Nicolson ba 

Bubblicato un ' vo lume di J . 
i. Scott dedicato al centena

rio deUa * Vickers - una del
le piu grand! societa nella 
s tona della siderurgia e del 
la fabbricazione . de l le armi 
fondata appunto cento anni 
fa da Alberto Vickers. 

• ALBERTO BOSCOLO. Lui-
g< Bulferetti e Lorenzo Del 
Piano hanno fatto uscire pres
so l e edizioni CEDAM un 
aggiornato ed interessante 
Profilo storico economico 
della Sardegna dal rlforml-
smo settecentesco al * Piano 
di Rlnasdtam. 

• PRESSO ALLEN and Un-
w;n e comparso a Londra il 
primo volume di un lavoro di 
grande - respiro eu un tema 

Lombardia durante la prima , s o l ° raramente e tangenzial-
e la seconda Repubbllca Ci- ' m e n t « * " r f " t a t 0

/ , d
!

a « l i s t o r ?7 .«?«««« / i 7 o « . i M 9 i , m « • » - ; • c» : la Queitione dei trasporti salplna (1796-1802), im BTSO- urh*ni e d e , , o r o jvHu^po. 
mento di grande ril ievo nel - J 

contesto della vislbile r ipre-
Sotto il titolo History of Lon
don Transport quejto primo 

ferafo la qualita. Ognuno coanalisi non ha sofferto 
. * alcun male da questa con--

' danna, ha continuato a vi-
vere e a fiorire, e la con-
danna non e servita • a 
niente. 

Oggi — ha continuato 
Sartre — & chiaro che non 
si tratta piu di condannare 
la psicoanalisi, ma di pren-
dere tutto cid che in essa 
e valido, afferrarne il nodo 
di verita, e rigettare cid 
che in essa e di errato. 
Affrontando questo enor-
me sforzo il marxismo im-
pone un duro . travaglio, 
una pena, ma al tempo 
stesso pud arricchirsi, re-
stando sulle sue basi fon
damentali, e vincendo la 
sua battaglia sulle ideolo
gic avverse, nella misura 
in cui le vuota dall'interno. 
Cid presuppone un rigore 
totale nel lavoro degli stu-
diosi marxisti, per evltare 
di introdurre princlpi indi-
gesti. Ma questo non e un 
grave pericolo. tl marxi
smo i fatto ptr crescere, 
per svllupparsi, mentre le 
scoperte della cultura bor
ghese non sono ntai Inse-
rite in un ordine, restano 
senza fondamento. E' suf-
flclente metterle in contat-
lo col marxismo, per libe
rate dalla tara di errorl, 
per esaltarne i valori posi-
tivl. •••-.- •--... 

' volume affronta fl problema 
dalle origini della citta che ha 
adesso il piu importante si-
stema di trasporti dei mondo, 
sino ai primi anni del "900. 

• CON IL TITOLO La So
cieta Italiana per la Strode 
Ferrate Meridionali nell'opera 
dei suoi presidenti (1861-1944) 
Peditore Zanichelli pubblica 
un volum» che raccoglie l e 
biografie di quattro presiden
ti della eocieta: Pietro Baeto-
gi, che ne fu anche il fonda-
tore, Tommaso Corsini, Gio 
vanni Cosimo Cini e Alber
to Beneduce. scritte rispetti-
vamente da Ettore Passerin 
d'Entreves e Luciano Coppi-
ni. Nicola Carranza. ' Pietro 
Ridolfi e Cesare Padovani. II 
libro e appetitoso nel titolo 
quanto deludente nella co-
stanza, s e non altro per la 
mancata utlHzzazione degli 
inesplorati archivi della ' so 
cieta che dovrebbero coritene-
re materiale di primlssimo 
ordine per la comprensione 
della storia economica e poli
tica d e l ' nostro paese negli 
ultimi cento anni. 

Giorgio Mori Vora Vogotti 

Vent'anni 
f a i 

fascist! 
di Salft 
avviava-

J no gli 
Israeli-

t i italia-
: ni alle 
camera 

a gas 
• dei 

nazisti 
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« II Messaggero » e 
nunclano te « leggl 

• La Tribuna » an-
razzlali • del 1938 

« n. 5: 
i » 

7.495 deportati in Germania: 6.885 uccisi nei campi di sterminio 

r II 30 novembre 1943 con 
un semplice ordine di-po-

• lizia, il numero cinque per 
l'esattezza, il ministro de
gli interni della Repubbli-
ca di Said, Buffarini Guidi 
dispose che tutti gli ebrei 
italiani e stranieri fossero 

: chiusi in campo di concert-
; tramento e i loro beni con-; 
- nscati, ' < a beneficio degli 
! indigenti sinistrati da r in-
cursioni aeree nemiche*. .' 

f - -Ricordo-bene la data, an- ;; 
che se sono passati venti / 
anni. Ero tmptegato, a qiiel- '* 
l'epoca, in una piccola dit-
ta, la Fantini & Cosmi, 
grazie al coraggio dei pro-
prietari che non temevano 
di dar lavoro ad un ebreo. 
II mattino del primo dicem- . 
bre andai in ufflcio come • 
al solito. r Un collega, stu- ' 
pito, mi venne incontro. 
< Ha yisto — mi disse — 
che tutti gli ebrei debbono 
essere arrestati? >. Mi sem-
bro assurdo. < Chi l'ha det
to? » chiesi. < C'6 sul gior-
nale>. -";• —'-:•— - • ' i -

Era logico: dall'8 settem
bre tutti gli ebrei se * lo 
aspettavano, ma poi erano 

', passati tre mesi in una re-
lativa calma e il timore si 
era acquetato. La notizia 
della strage di Meina, do
ve le SS avevano gettato 
nel lago, legati mani e pie-
di, - una trentina di israe-
liti, era ormai dimenticata 
come un eccesso di ma re a. 
tedesca. Sembrava invero-
sibile che gli italiani, i con-
nazionali, potessero arri-

. vare a simili estremi. Non : 
• lo si voleva credere. Cosi,' 
anche quel mattino, uscii 
per acquistare il giornale, 
convinto " che il collega 
avesse visto male. 

E invece. no. L'ordine 
e'era, in prima pagina, e i l ' 
suo significato era'chiaro 
per chiunque sapesse leg-

; gere: arresto, deportazio-
ne, emorte . Non ebbi nes
sun dubbio che ci avreb-
bero consegnato ai nazisti 
e sapevo benissimo, sin da 
allora, come essi trattava-
no gli ebrei. Una compa-
gna d'ufficio mi accolse in 
casa sua. Poi un-'anziana si-
gnorina, una maestra, sco- -
v6 i contrabbandieri che 
mi condussero in Svizzera 
con la famiglia. Passai la 
frontiera, di notte, col bim
bo di un anno in braccio.. 

.' Ero diventato un profu-
go, e, per quanto ora sem-
bri assurdo, senza esser-

. melo aspettato, senza aver 
previsto questa inevitabi-
le conclusione della cam-
pagna antisemita iniziata 
in Italia con le leggi raz-
ziali del '38. In realta, sen
za averla voluta prevede-
re. II razzismo era talmen-
te estraneo alia civilta del x 
popolo italiano, che — sal
vo i fascist! imbevuti della , 
mist ica del regime — nes-
suno poteva crederci: n6 
gli ebrei, ne i cosiddetti 
ariani. Milioni di cattolici 
scopersero sul • Corriere, 
sulla Stampa, sul Messag- . 
gero I'esistenza di un « pro
blema ebraico> e si limi-
tarono a considerarlo come 
una delle tante stram pa
late invenzioni della pro
paganda fascista. II regime 
era ormai cosi screditato 
che il venime perseguitato 
diventava semmai un tito
lo di onore. Gente che ap-
pena conoscevo mi abbrac-
ci6 per strada, in quei tem
pi. Un tale che mi diede in
vece del «traditore> ( ed 
era appena un ragazzo, si 
•cuad poi con tanta soffe-

renza che finii col vergo-
gnarmi io per lui. 

- Anche per chi l'ha vissu; 
to, e difficile oggi ricostrui-
re quel periodo dalla di-
chiarazione di guerra all'8 
settembre. I pazzi che ci 
governavano, che parlava-
no dell'immancabile vitto-
ria e ne spiegavano le ra-
gioni sui giornali con le fir-
me dei Tomaselli, dei Mon-
tanelli, dei Guerrierb, era-

' no come isolati. II resto 
deiritalia — cioe i dician-
nove ventesimi dell'Italia 

sciarono uccidere. Fu in-
fatti il rifiuto dell'antisemi-
tismo da parte del popolo 
italiano a creare quello 
straordinario movimento di 

. cevano. E ancor meglio lo 
sapevano i governanti del-

; la Repubblica Sociale che 
si rifacevano della propria 

.' impotenza sui piu deboli 
solidarieta, grazie a cui i V ed i piu indifesi: 7495 ebrei, 
perseguitati furono nasco- : molti dei quali infanti e 
sti, strappati alle mani dei 
persecutory condotti oltre 
la frontiera. Ma fu anche 
questo senso di sicurezza 
provato dall'ebreo italiano 
fra i suoi connazionali, a 
dargli 1'illusione che non 
fosse necessario -. fuggire, 
che il pericolo non fosse 

— viveva spiritualmente in -• poi cosi grave. Era diffi-
un altro mondo. La guerra, 
i) fascismo, apparivano una 
epidemia capace di uccide
re, ma estranea e da evita-
re. O, per i piu coscienti, 
da combattere. Era un'epi-
demia che minacciava tut
ti, ebrei e non ebrei, eli-
minando cosi le distinzioni 
che avrebbero voluto crea
re artificialmente. 

E* necessario ricordare 
questo clima poiche in es
so sta il motivo per cui mi-
gliaia di ebrei furono sal-
vati e altre migliaia si la-

cile awertire la bestialita 
dei pochi quando si viveva 
quotidianamente fra 1'uma-
nita dei molti. 
• Per questo, anche dopo 

l'ordine di polizia apparso 
il primo dicembre '43 su 
tutti i giornali, tanti ebrei 
non si resero conto del ri-
schio e si lasciarono cat-
turare nelle proprie case 
dalla polizia, dalle camicie 
nere, dalle •. S S tedesche. 
Costoro, al contrario delle 
proprie vittime, sapevano 
benissimo quello , che fa-

I repubblichlnl « Corriere della aera • e • Regime fatcista -
del 1° dicembre 1943 annunciano l'ordine di Buffarini Guidi: 
arraatara gli ebrei a conflecare I lore beni. 

vegliardi, furono deportati 
in Germania; 6885 vi pe-
rirono nei lager. - . 

Si e detto che, emetten-
do quest'ordine, Mussolini 
e Buffarini Guidi fossero 
costretti a piegarsi alia vo-

; lonta del padroni tedeschi.™ 
- In realta basta rileggere il 
decreto e i commenti gior-

. nalistici che lo accompa-
gnavano per comprendere 
come - esso fosse dettato 
dalla interna necessity di 

'. un regime ansioso di crear-
si una solidarieta popolare 
nel crimine. -; •.;.% 
' L'ordine di arrestare gli 
ebrei e di confiscarne i be
ni, scrive il Corriere della 
Sera di quel giorno, e di 
una < indiscutibile giuridi-
cita >. I valori sequestrati 
<andranno a confortare i l 
disagio dei sinistrati dei 
bombardamenti - aerei. Lo 
impiego delle sorame cer-
tamente ingenti che saran
no sequestrate, non poteva 
essere. meglio scelto. E' 
alia tribii di Israele che 
risale la maggior parte 
della responsabilita di que
sta guerra. Impossessatasi 
delle leve di comando del-
l'economia mondiale, essa 
ha premeditato l'aggressio-
ne e il soffocamento dei 
popoli proletari, scatenan-
do un conflitto universale, 
il cui scopo 6 quello di 
dissanguare 1'Europa e di 
dischiudere le porte del po
tere assoluto alia razza 
eletta. Che i danari accu-
mulati con ogni mezzo da-
gli uomini di questa schiat-
ta perversa con l'usura e 
lo sfruttamento sistematico 
della nostra gente vadano 
a sanare le ferite provo
cate dai terrorist! dell'aria, 
e un atto di umana giu-
stizia piu ancora che di 
legittima ritorsione>. 

In - questa ' ripugnante 
prosa vi e tutto: la dema-
gogia dei «popoli proleta
ri >, il tentativo di trasfor-
mare gli italiani In ricet-
tatori dei beni rubati ren-
dendoli cosi partecipi del 
delitto, lo sforzo di lavare 
i fascist! della responsabi
lita della guerra scarican-
dola sugli ebrei. II fasci
smo cercava un alibi: il 
popolo italiano glielo nego. 
Non sempre gli assassini 
pagarono per - il sangue 
verscto, ma esso rimase 
sulle loro mani. Nelle lo
ro tasche rimase - anche 
buona parte dei due mi-
liardi confiscati (duecento 
miliardi in valuta d'oggi) 
e dilapidati secondo le mi-
gliori tradizioni del ven-
tennio. ' : - . 

Questa e storia conosciu-
ta. C'6 pero un particolare 

. che vorrei ricordare per-
che solo pochi amici lo 
conoscono. La maestra che 
mi aiuto a espatriare e che 

; salvo una quarantina di 
ebrei e di prigionieri al-
leati evasi, fu presa dai 
repubblichini e deportata a 
Mauthausen. Tornd per mi-
racolo,' ma con la salute 
rovinata. Ora ha settanta 
anni. Ebbe i ringraziamen-
ti del generate Alexander 

. c una medaglia d'oro della 
Comunita ebraica. Ma non 
ha ancora ricevutoja pen-
stone dal governo italiano. 

Rubens Todoschi 
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