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PAG. 5 / l a viffloria s u l n a z t s m o 

A NCHE se fu promosso al piu alto gradino della ge-
rarchia militare sovietica solo nel 1957, Vassili Iva-
novic Ciuikov pu6 ben dire di essersi guadagnato 

U € stella di diamanti», insegoa del suo grado di mare-
sciallo dell'URSS, sui campi di battaglia della aeconda 
guerra mondiale. Questo figlio di contadini, nato nelle 
campagne vicine a Mosca, andato a lavorare in fabbrica 
quando era ancora un ragazzo, divenne poi soldato a aoli < 
diciotto anni, in una delie prime formazioni del nascent* 
Esercito rosso, con cui combatte tutta la guerra civile. 
Soldato egli rimase anche piu tardi. Era a Nanchino, 
consigliere militare all'ambasciata presso Ciang Kai-scek 
quando l'URSS fu attaccata da Hitler. Nella guerra egli 
doveva legare il suo nome a due delle piu grandi e 
decisive battaglie del fronte russo, quella di Stalingrado 
e queUa di Berlino. Nella citta del Volga fu Iui che. 
alia testa della 62. armata, difese la citta, mantenendovi 
una testa di ponte da cui impedl sempre al tedeschl di 
arrivare al fiume, flnche i sovietici scatenarono la con-
trofTensiva che doveva chiudere in una morsa fatale tutte 
le forze di Von Paulus. A Berlino tocc6 ancora a Ciuikov 
guidare 1'assalto contro la citta, alia testa della sua 
armata che era diventata ormai 8. armata della Guar-
dia: fu a lui che la guarnigione della capitale ledcsca si . 
arrese, come egli racconta in questo brano, assoluta-
mente inedito in Italia. Dopo la guerra Ciuikov fu 
comandante delle truppe di occupazione in Germania, 
comandante del distretto di Kiev e, dal 1960, viceministro 
della difesa, carica che tuttora ricopre. Ciuikov ha oggi 
65 anni. II suo libro di memorie « La battaglia di Stalin- -
grado > e stato pubblicato in Italia dagli Editori riuniti. 
Un altro volume uscira ben presto. 

Un'eccezionale testimonianza del maresciallo sovietico 

Ciuikov il conquistatore della capitale del I I I Reich 
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raccolsi 
<A :#-*•*» •"• -• wmsmmmBamamoi 

la resa 
cj»Eas*sa(SHSKS»3» 

di Berlino 
kEL SUICIDIO del fQhrer per 

la prima volta sentii parlare 
dal generate Krebs, quando 

J'una di nolte del primo maggio 
jnse al posto di comando del-
ttava armata della guardia per 
trattative. 

cose andarono cosl. Si era 
|a vigilia della festa. Quando ri-
lai dal punto di osservazione al 
lando dell'armata, nella regio-
di Johannistal, ricevetti una 

sfonata dal comandante del 
bnte maresciallo Zhukov. 

Vi e speranza per la festa del 
Imo maggio di fare completa-
fnte pulizia a Berlino? — mi 
lese. 
tisposi che, a giudicare dalla 

listenza del nemico, che si era 
jtta piu debole ma continuava, 

vi erano speranze di una pros-
la capitolazione. 

poche battute la nostra con-
sazione si concluse. II mare-
io Zhukov non stette a darml 

iposizioni. Sapeva che il corn-
era chiaro e sarebbe stato 

lto a termine. 
nostro umore era buono, viva-
si awicinava la fine della 

erra. I funzionari della sezione 
^litica dell'esercito mi invitarono 

cena. Decisero a cena di par-
dei nostri piani futuri. Fui 

[accordo. Delia sezione politica 
cevano allora parte gli scrittori 
;volod Vischnevskij, Konstan-
Simonov, Evghenij Dolmatov-

ij. i compositori Tichon Chren-
tov e Matvej Blanter. Ma pro-
îo mentre ci accingevamo a se-
rci a tavola. si avvicind il fun 
jnario di turno della sezione po-
ica dicendo che ero desiderato 

telefono. Andai al telefono. Mi 
liamava il comandante del IV 

il tenente generale A.V. 
Pasunov. Emozionato, con voce 
tvemente eccitata. mi riferl che 
11a linea tenuta dal 102° reggi-
?nto di artiglieria della 35> Di-
sione era giunto, con la bandie-

bianca, un tenente colonnello 
l'esercito tedesco. Recava un 

kcchetto indirizzato al coman-
ite dell'esercito russo. II tenen-
colonnello si chiamava Seiverd. 
pieni poteri da parte del pro 

io comando supremo e prega che 
indicati il luogo e 1'ora di pas-

kggio della linea del fronte a un 
pppresentante dello stesso coman-

germanico. 
[Ordinal di comunicargli che era-

io pronti a ricevere parlamen-
ri e che questi ultimi fossero in-
iti in un punto di osservazione 

prima linea dove mi sarei re-
|to subito. Immediatamente chia-
li per telefono il comandante 
Ho stato maggiore Belivski ordi 
idogli di assicurarmi stabili col 
{amenti. Feci quindi un dctta-
»to rapporto telefonico al mare-
illo Zhukov e mi awiai insieme 

-generale Pozharskij, per riceve-
i parlamentari del comando ger-
lico. Pur non sapendo ancora 
Je messaggio ci avrebbero por-
), sentivo comunque che matu-
rano importanti eventi. Giunto al 
nto di ossenazione diedi le ne-

irie disposizioni, dopo di che 
jirono lunghi minuti di attesa. 
trovavo solo in una stanza ri

al mio aiutante. Passo una 
s'ora. una mezz'ora di attesa 

[arvenimenli decisivi. Ma di qua-
Sono gia le due di nolte. ma 
abbiamo assolutamente voglia 

fdormire. Fumiamo una sigaretta 
l'altra. Tornano in mente i 

Drdi delle giomate di battaglia. 
lie notti. delle settimane c dei 
si: la guerra durava gia da 
ittro anni, gli episodi piu SH-
iti ci balzano scorrendo veloei. 
fianzi agli occhi. Ecco il Volga. 

Iontano. ma allora \icino. 
gallcggia pctroho ardentc c la 
ima impcluosa divora tutto. i 

oni e le barchc. Ecco Zap(̂  
the. l*assalto nottumo. quindi Ni

si, Odessa, Lublino, Lodice e 
tie Berlino. I soldati della St* 
lata, dopo a\er difeso i sacri 

lfini sul Volga, stanno adesso 
11a Sprea, a Berlino distrutta. ora 
attesa, hanno deposto tempora-
jmente le armi. Aspettiamo i 
rlamentari del comando della 
trmacht. Sono qucgli stessi guer-
tri che ancora non molto tempo 

erano sicuri della fine imminente 
Ho Stato so\ietico. I parlamcn-

dci capi del terzo rcich. Ven 

gono a chledere clemenza, come se 
noi avessimo la memoria corta e 
avessimo gia dimenticato i milioni 
di morti, le decine di milioni di 
vedove e di orfani, le forche e gli 
assassinii, Maidanek e gli altri 
campi della morte. 

Neppure l'aiutante dorme, mi 
guarda con una certa fierezza. Ta-
ce e anch'io taccio, ma ci capiamo 
benissimo senza parole. 

C 'E" MOTIVO di essere fieri. Sia-
mo a Berlino. Dal Volga a 
Berlino la strada e molto piu 

lunga che non dalla Manica alia 
Sprea. Eppure noi siamo a Ber
lino. 

Ivan ha battuto Jack e Tommy. 
Da compagno d'armi ha teso loro 
la mano attraverso l'Elba. a Tor-
gau e a Dessau. I soldati della no
stra guardia attendono sul canale 
Landwer. Non riposano, stanno al-
l'erta. E se il nemico non accette-
ra di deporre le armi, si lanceranno 
di nuovo all'assalto... 

La porta si spalancd rumorosa-
mente. Sulla soglia apparve Vsevo-
lod Vischnevskij. Non era solo. Con 
lui entro nella stanza il poeta Ev
ghenij Dolmatovskij, che conosce-
va i soldati della 62* armata sin 
dalle rive del Volga. Era un testi-
mone oculare della grande batta
glia del Volga e della capitolazione 
dell'armata di Von Paulus. Anche 
il compositore Matvej Blanter era 
con loro. 

Ma stavolta la conversazione non 
quagliava. Ciascuno pensava e giu-
dicava a modo suo gli awenimenti. 
Tutti fumavano nervosamente. se 
ne andavano nella sala delle colon-
ne nere contando a passi misurati 
i secondi di minuti smisuratamente 
lunghi. Sono gia le tre. Le tre e 
mezzo. Cominciavano a notarsi i 
primi chiarori dell'alba. Giunse il 
mattino del primo maggio... Ber
lino era tetra. Certo nel nostro pae-
se nelle regioni orientali erano gia 
incominciatc le manifestazioni del 
primo maggio. La vita dell'Europa 
centrale ritarda di alcune ore ri-
spetto alia nostra. II sole sorge ad 
Oriente. La in Siberia, negli Urali. 
a Mosca. la gente si era gia sve-
gliata e voleva saperc. aspettava 
notizie dal fronte. da Berlino. 

Finalmente alle tre e cinquanta 
si apri la porta e nella stanza fu 
introdotto un generale tedesco con 
la < croce di ferro > al collo e ta 
svastica fascista sulla manica. Lo 
scruto con attenzione. E' di statura 
media, robusto, ha il capo rasato c 
il volto segnato da cicatrici. CoIIa 
mano destra fa un gesto di saluto 
a modo suo. alia fascista. Con la 
sinistra mi porge i document!, la 
sua tessera di soldato. E' il capo 
dello stato maggiore tedesco. gene
rate Krebs. Con lui sono il coman
dante dello stato maggiore del 56° 
corpo d'armata. colonnello Von 
Dufwing e l'interprete. Senza 
aspettare domande Krebs dichiara: 

— Vi rivelero un segreto partico-
lare: siete il primo straniero al 
quale comunico che il 30 aprile 
Hitler ci ha spontaneamente la-
sciato suicidandosi. 

A questa frase Krebs fece segui-
re una pausa. quasi a verificare 
l'effctto prodotto da questa dichia-
razione. Evidentcmente si attende-
va che tutti noi lo avremmo assal-
tato di domande o che. comunque. 
avremmo manifestato un bruciante 
interesse per questo fatto sensazio-
nale. Ma dopo averc ascoltato la 
dichiarazione replicai con calma: 
« Questo lo sappiamo >. 

Quindi. dopo un breve silenzio, 
con il quale volevo far capire che 
per me non si trattava di una no-
vita, chiesi a Krebs di precisarmi 
quando fosse awenuta la morte. 
Sconccrtato dal fatto che la sua 
dichiarazione sensazionale fosse ca-
duta nel vuoto Krebs aggiunse: 

— E' stato alle 15 di oggi... Ma 
vedendo che il mio sguardo si era 
posato sull'orologio si corresse: al-
aU'incirca alle 15 di ieri 30 apnle... 

Quindi Iesse un messaggio di 
Goebbels e Bormann indirizzato a I 
comando supremo so\ictico in cui 
si diccva: « In conformita al testa-
mento del defunto fuhrcr diamo 
mandato al generale Krebs di rife-
rire: comunichiamo al capo del po-
polo sovietico che oggi alle 15.30 
il fuhrer nel suo tcstamento ha tra-
smesso i propri poteri a Doenitz. a 
me e a Bormann. Sono stato auto-
nzzatn da Borman a prendere con-
tatto col capo del popolo so\ietico. 

Tale contatto e necessario per av-

viare trattative di pace tra le po-
tenze che hanno subito le perdite 
maggiori. Goebbels .̂ 

Dopo aver letto la dichiarazione 
di Goebbels. Krebs mi conscgnd al
tri due documenti: un'autorizzazio-
ne al capo di stato maggiore. ge
nerale di fanteria Krebs, a tratta-
re col comando supremo russo 
(carta intestata del capo della can-
cellcria del rcich con timbro e 
firma di Bormann, datata 30 aprile 
1945): il testamento di Hitler con 
1'elenco del nuovo governo del reich 
e del comando supremo delle forze 
armate germaniche (il documento 
recava la firma di Hitler e dei te-
stimoni. datato ore 4 e 0 minuti, 
29 aprile 1945). 

... Perche risposi a Krebs che il 
suicidio di Hitler non era per me 
una novita? Devo dire francamen-
te che non ero al corrente della 
morte di Hitler e che non mi aspet-
tavo di ascoltare talc notizia dalla 
bocca di Krebs. ma mi ero prcpa-
rato in anticipo ad accogliere con 
calma qualunque sorpresa. 

... La venuta di Krebs per le trat
tative era una sorta di manovra. 
II suo scopo era qucllo. da una 
parte di saggiare il nostro atteg-
giamento e dall'altra di rinviare 
rineluttabile resa dei contl. 

Q UANDO incominciai le tratta
tive con lui la cosa piu im-
portante per me era quel

la di accertare che egli rappre-
sentasse: i resti della guarnigione 
di Berlino o tutte le forze armate 
tedesche. Alia mia domanda Krebs 
dichiaro in modo determinato che 
Goebbels l'aveva autorizzato a pa»-
Iamcntare a nome di tutto l'eserci
to tedesco... Io csige\o da Krebs 
la resa senza condizioni. mentre 
cgh chicdeva che fosse concessa 
al nucvo go\cmo capeggiato da 
Doenitz la possibility di inscdiarsi. 

... Quando ebbi ricevuto le pri 
me risposte di Krebs alle mie do
mande. decisi di rifcrire al coman
dante del fronte. Chiamai per tele
fono il maresciallo Zhukov per un 
primo rapporto: 

c E' venuto da me il capo di sta 
to maggiore delle truppe di terra 
della Germania, generale Krebs. 
Mi ha comunicato che Hitler si e 
suicidato. Goebbels nella sua qua
lity di cancclliere e Bormann in 
quella di presidente del partito na-

zista hanno autorizzato Krebs a 
trattare con noi l'armistizio. Krebs 
chiede la cessazione del fuoco du
rante le trattative e chiede inoltre 
che venga data la possibilita ci 
riunirsi al nuovo governo capeggia
to da Doenitz, al quale spettera di 
prendere ulteriori decision! >. II 
maresciallo Zhukov mi pregd di 
mantenermi all'apparecchio, poi-
che avrebbe riferito a Mosca e for-
se sarebbero state chieste spiega-
zioni su alcune question!. 

Dopo un minuto mi domandd: 
— Quando si e ucciso Hitler? 
Di proposito interrogai di nuovo 

Krebs. poiche la prima volta nel 
rispondermi aveva commesso un 
errore, non so se meccanicamente 
o intenzionahnente. L'orologio se-
gnava le quattro e ventisette del 
mattino del primo maggio. 

Krebs capl che la domanda eia 
dovuta alia sua inesattezza prece-
dente e subito precisd: 

— Ieri 30 aprile alle 15,50. 
Trasmisi la risposta a Zhukov. 

che a sua volta la comunico a 
Mosca. 

Un minuto dopo dall'altro capo 
del filo mi fu chiesto: 

— Domandate a Krebs che cosa 
vogliono: deporre le armi e capi-
tolare o condurre trattative di pace. 

Guardandolo fisso passai a Krebs 
la domanda: 

— L'oggetto della vostra mlssio-
ne e la capitolazione?. 

— No. esistono altre possibUita. 
— Quali? 
— Aiutateci a riunire il nuovo 

governo nominato da Hitler nel suo 
tcstamento eri esso drcidera a vo 
siro \antaggio. 

Krebs continuava a formulare 
questa richiesta in tutte le variant! 
possibili. Ma io dichiarai ferma-
mente che si poteva trattare sol-

j tanto di una capitolazione generale. 
Naturalmente in presenza di 

Krebs non potevo riferire al co
mandante del fronte la mia opinlo-
ne sulle trattative. Pcrcio do\-etti 
spostarmi in un'altra stanza per 
telefonare al maresciallo Zhukov. 
Le mie considerazioni erano le se-
guenti: Krebs era venuto non per 
trattare la capitolazione, ma evi-
dentemente per tastare il terreno 
e accertare le nostre intenziom: 
non saremmo noi disposti a tratta

re separatamente col nuovo go
verno? 

Ormai senza forze per contlnuare 
la lotta contro di noi, Goebbels e 
Bormann avevano deciso di tentare 
rultima carta, prima del crollo 
definitivo: intavolare trattative col 
nostro governo. Essi cercano qual-
siasi incrinatura tra noi e gli al-
leati per seminare sfiducia. Krebs 
palesemente tira per le lunghe con 
le risposte, vuole guadagnare tem
po. Ma il tempo ormai non lavora 
a loro favore. Le nostre truppe 
continuano giorno e notte 1'offensi-
va in tutti i settori escluso quel 
tratto del fronte dove e passato 
Krebs. 

H maresciallo Zhukov mi fece al
cune domande awertendomi che 
avrebbe riferito a Mosca. Ordind 
di continuare le trattative. di ac
certare i veri scopi della venuta 
di Krebs. esigendo la capitolazione. 

Le trattative continuano ma sem
pre senza risultati. Mi hanno gia 
stancato. Sta terminando una notte 
insonne. Non avrei mai pensato di 
dovere festeggiare in modo cosi 
originale il primo maggio in Ber
lino vinta. Ma Mosca aveva ordi
nate di attendere la risposta: con 
tinuano a chiedere spiecazioni sui 
particolari delle trattative. Dal 
quartiere generale del fronte sono 
stati richiesti d'urgenza i docu
menti consegnati da Krebs. 

Arriva il generale Pozharskij. mi 
dice che sono chiamato al telefono 
dal generale Ryzhov, comandante 
del 28° corpo della guardia. Passo 
in un'altra stanza, lasciando Krebs 
in compagnia dei gencrali Pozhar
skij. Vajnrub e dcgli scrittori. 

II generale Ryzhov riferisce che 
alle quattro e trenta una trasmit-
tente tedesca. apparentemente ap 
partenente al quartiere generate 
della difesa di Berlino. ci ha chie
sto di inviare un ufficiale all'estre-
rnita nord-orientale del giardino 
zoologico. per incontrarsi con par
lamentari dell'esercito tedesco. 

II generale Ryzhov e il colonnello 
Marcenko, comandante della 39* 
divisione della guardia. avevano 
nominato in qualita di parlamen 
tare II maggiore Bersenev. dello 
stato maggiore delta divisione. 
Giunto al posto indicate Bersenev 
era stato accolto a fucilate e fcri 
to. II fuoco era stato aperto anche 
contro gli ufficiali tedeschi recatisi 
a parlamentare. 

Era evidente che la guarnigione 
tedesca di Berlino era divisa. Una 
parte dei soldati e degli ufficiali 
era disposta ad affidarsi immedia
tamente alia discrezione del \inci-
tore. mentre un'altra, composta da 
gruppi disperati di SS, non soltanto 
non intendeva capitolare, ma stron-
cava con le armi i tentativi com-
piuti dagli altri in questa direzio-
ne. Chi avrebbe prevalso nelle pros-
sime ore? Cio dipendeva dalle no
stre azioni. Era chiaro soltanto che 
le SS sfruttavano la calma. suben-
trata alle trattative intavolate da 
Krebs, per rafforzare la propria 
influenza sulla guarnigione assedia-
ta. Dovevamo sferrare al piu pre
sto un altro forte colpo e la resi-
stenza del nemico sarebbe stata 
definitivamente vinta. 

... Squilla di nuovo il telefono. D 
comandante del fronte comunica 
che il suo sostituto. il generale 
d'armata Sokolovskij e stato invia-
to da me. Chiede di precisare dove 
si trovano Himmler e Ribbentrop, 
chi e il capo di stato maggiore. 
dove 6 il cadavere di Hitler. E di 
nuovo domande e domande. come 
se dalla risposta a queste domande 
dipendessero le sorti delta guerra 
o almeno la capitolazione della 
guarnigione di Berlino. 

... E* giunto il generale Sokolov
skij, gli riferisco del suicidio di 
Hitler, del testamento. di Doenitz. 
di Bormann. di Himmler. insomnia 
di tutto cid che sono riuscito ad 
accertare durante le lunghe, ma 
noiose trattative con Krebs. 

Dopo avermi ascoltato. Sokolov
skij incomincia a interrogare per-
sonalmente Krebs. ma ottiene gli 
stessi risultati. L'unica cosa su cui 
ci siamo accordati durante le trat
tative 6 stato di istituire un contat
to diretto con la residenza di Goeb 
bels. A tale scopo Krebs ha inviato 
un suo ufficiale. noi abbiamo messo 
a disposizione i nostri scrvizi di 
collegamento. 

Quando il contatto fu stabilito 
Krebs par 16 con Goebbels. che gli 
ordind di tomare. 

Acconsentimmo. 

P ER acceterare il corso degli 
av\enimenti decidemmo di 
aprire il fuoco e battere al 

piu presto il nemico. Mentre liqui-
davamo i resti della guarnigione 
di Berlino, nei quarticri Iiberatt 
della citta ricominciava gia la vita 

pacifica. A Berlino e'era una situa-
zione particolarmente difficile per 
l'approvvigionamento. La popula-
zione aveva fame. Bambini, vec-
chi e donne dei quarticri liberati 
della capitale assaltavano in massa 
i magazzini e i negozi alimentari, 
dove si era appena iniziata la di-
stribuzione di misere razioni di vi-
veri. I cavalli uccisi venivano por-
tati via a pezzi in pochi minuti. 

I bambini affamati, strisciavano 
sotto il fuoco delle mitragliatrici e 
dei cannoni. pur di raggiungere le 
nostre cucine o i nostri soldati per 
chiedere un tozzo di pane, un cuc-
chiaio di minestra o di « kascla >. 
I nostri ricevevano dalle cucmc 
porzioni doppie, triple, con aggiun-
te per se e per i propri compagni 
della prima linea, ma dinanzi ai 
bambini affamati cedevano quasi 
tutto. 

... Durante la giornata vennero 
nuovi ufficiali tedeschi a parlamen
tare: il capo dello stato maggiore 
del 56° corpo corazzato, colonnello 
Von Dufwing. e con lui altri due. 
Erano stati inviati dal comandante 
del corpo. generale Weidling. che 
al tempo stesso era comandante 
della guarnigione di Berlino. 

Successivamcnte giunse una dele-
gazione inviata da Fritsche. mano 
destra di Goebbels. Nel suo mes 
saggio Fritsche comunicava: «Co
me vi ha rcso noto i] generate 
Krebs. 1'ex cancclliere del reich 
Hitler non e piu. II dr. Goebbels 
non e tra i vivi. Io, uno dei rima 
sti in \ita, \ i chiedo di prendere 
Berlino sotto la \ostra difesa. II 
mio nome vi e noto. II direttore del 
ministero della propaganda dottor 
Fritsche ». 

Leggo colpito dal rapido volgere 
degli avvenimenti negli ultimi gior-
nl, nelle uitime ore. Dopo Hitler 
e scomparso Goebbels. Questa or 
mai e la fine della guerra. Chiedo: 

— Quando si e suicidato Goebbels? 
Rispondono che e stato di sera 

al ministero della propaganda. 
— Dov'e il cadavere? 
— E' stato cremato. Lo hanno 

cremato il suo aiutante e I'autista. 
— Dove si trova adesso il capo 

di stato maggiore Krebs, che ieri 
ha negoziato con noi per incarico 
di Goebbels? 

— Non lo sappiamo Conosciamo 
il nuovo capo, generale Einsdorf. 

Piu tardi apprendemmo che 
Krebs si era sparato un colpo di 
pistola. 

— Conoscete le nostre condizio
ni. sapete che possiamo trattare 
solo la resa incondizionata? 

Si. il dr. Fritsche chiede di ave-
re la possibilita di rivolgersi per 
radio al popolo e all'esercito tede
sco, per far cessare l'inutile spar-
gimento di sangue e giungere alia 
resa incondizionata. 

— Obbediranno le truppe agli or-
dini di Fritsche? 

— II suo nome e noto a tutta la 
Germania e particolarmente a Ber
lino. Egli chiede il permesso di 
parlare alia radio da Berlino. 

... Alle sei del mattino del 2 mag
gio. il comandante del 56° corpo 
corazzato, generale di artiglieria 
Weidling, accompagnato da altri 
due generali. ha attraversato la 
linea del fronte e si e dato prigio-
niero. Al punto di comando della 
47* divisione della guardia il gene
rale Weidling ha dichiarato di es
sere anche il comandante della 
piazza di Berlino, carica alia quale 
era stato nominato sei giomi 
prima. 

B colloquio con Weidling fu di 
tono completamente diverso da 
quello con Krebs. Egli dichiaro su 
bito che a suo parere permettere 
nuove vittime sarebbe stato un de 
litto. II suo ordine di resa fu la 
conlco. 

< II 30 aprile 11 Fuhrer si e uccl 
so. abbandonando cosl noi che gli 
avevamo giurato fedelta. Per ordi
ne del Fuhrer le truppe tedesche 
dovrebbero ancora combatttere per 
Berlino. nonostante siano esaurite 
te munizioni e la situazione gene
rale renda assurda una nostra ul-
teriore resistenza. 

<Ordino di cessare Immediata
mente la resistenza. F.to Weidling 
(generale di artiglieria, ex coman
dante della piazza di Berlino) ». 

IN SEGUTTO alle rapide. ener-
giche misure prese dal coman
do sovietico in relazione alia 

proposta del generale Weidling e 
al messaggio di Fritsche fu note-
volmente accelerata la capitolazio
ne di tutta la guarnigione di Ber
lino. Quando ormai volgeva al ter
mine la giornata del 2 maggio del 
1945 qualsiasi resistenza organiz-
zata del nemico nella citta era ccs-
sata. Sino a quel momento si era-
no consegnati prigionieri piu di 
settantamila soldati e ufficiali te
deschi con tutto il loro armamento. 
Non appena Fritsche giunse al 
punto di comando mi collegai per 
telefono col comandante del fronte. 
Riferii: 

— In molti punti del fronte la 
guarnigione di Berlino ha comin-
dato ad arrendersi. TI comandante 
del 56° corpo corazzato, coman
dante della piazza di Berlino. ge 
nerale di artiglieria Weidling ai e 
arreso con tutto il suo stato mag
giore e presto sara qui da me. E* 
da me una delegazione del diret
tore del ministero della propagan
da dr. Fritsche. sostituto di Goeb
bels. La delegazione ha reso noto 
che il dr. Goebbels si e ucciso, che 
Bormann e la famlglia di Goebbels 
sarebbero morti nella cancelleria 
per un'esplosione di gas. Circa la 
sorte del generale Krebs non si 
sa nulla. II dr. Fritsche e ora a 
Berlino il principale rappTesentan-
te dell'ex governo. Egli accetta la 
capitolazione e chiede che gli sia 
conccsso di parlare alia radio per 
in vita re le truppe e la popolazione 
a deporre le armi e a cessare la 
resistenza. Ci chiede di assumerci 
la difesa di tutti i tedeschi di 
Berlino. 

Maresciallo Zhukov: — Ci si puft 
fidare del dr. Fritsche? Dira per 
radio al popolo tedesco proprio 
cid che occorre? 

Risposi affermativamente: — Sa
ra sotto it nostro controUo. 

Rivolte alcune altre domande e 
ottenute le risposte. il maresciallo 
Zhukov interruppe la conversaaw-
ne. evidentemente per riferire a 
Mosca. II 2 maggio 1945 la guarni
gione di Berlino capitolava. La ca
pitolazione di Berlino significava 
di fatto la resa della Germania 
hitleriana. il crollo del terzo reich. 
In sostanza non e'era piu in Ger
mania un governo in grado di gui
dare la lotta. 

Nella foto In alto: un soldato so
vietico pianta la bandiera rosso 
suH'edificio del Relchstog not pHmo 
pomtriggio del M aprile I t * . 
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