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LETTERATURA 

« Noi credevamo» di Anna Banti 

Un profeta 

disarmato 
nell'eta 

del Risorgimento 
La riflessione di un vecchio agitatore poli
tico calabrese senza piu gusto per la vita 

II protagonista del romatr/o 
di Anna Banti «Noi credeva
mo» (Motidadori, L. 3(XX)), 
Domenico Lopresti, e un agita
tore politico calabrese che, or-
mai settantenne e senza piii gu-
•to per la vita, nell'inerzia fi-
sica cui e costretto, si affida 
all'esclusiva attivita del pen-
siero. con ostinata volonta di 
compiere I'liltima valida ope-
ra/ionc umana. quella di ten-
tare di capire Ie ragioni della 
pro|)na esisten/a. K pnichc la 
parabola della sua \ i ta coire 
dal 1813 al 1B83, la rie\oca/ione 
nutobiografica si allarga in un 
ampio disegno di tutta l'eta 
ttorica del nostro Risorgimento 
nolle fasi della cospira/.ione, 
della lotta armata, della succes-
siva avvilente piemontesizzazio-
ne d'ltalia. 

Impietoso punitore di se stes-
»o. don Domenico si e ridotto a 
vivere a Torino, simlxilo, per 
lui meridionale. di quella real
ta sorda e falsa che 6 la so-
cicta ilaliana postunitaria. 
Eternamente roso da crucci i-
passioni antiche. elude con una 
finta atarassia senile i rapporti 
con la moglic e i due giovani 
figli, e approfondisce cosi la 
ririessione in un assiduo solilo-
quio di « chiacchierone muto ». 
Impicga la giornata a scrivere. 
senza altro scopo che quello 
di attendere a pcnsare (« fin-
che scrivo penso ») e a p o n e 
ordine anchc ai propri ricordi, 
nel tentativo di rintracciarvi la 
« ragione dei propri atti » e una 
possibile < coerenza » fra < pen-
•iero e azione *. 

Negli anni giovani. a scuola 
del canonico Zimadore si era 
c cibato di medioevo, di cava-
lieri corruschi, di trovadori, di 
dotti eremiti > e nella consue-
tudine con la cognata Cleo si 
era esaltato romanticamcnte 
ad e\ocare Ie vicissitudini di 
Murat e la sua Tine sfortunata. 
Successivamente. la sua pas-
sionalita libertaria aveva tro-
vato sostegno e alimento nella 
congeniale amicizia con Bene
detto Musolino e anche concre
te possibility di azione iiell'iin-
pegno politico del movimento 
mazziniano. A vent'anni. a Na-
poli. si iscriveva ai t Figlioli 
della Giovane Italia » e intra-
prendeva la c vita vagabonda di 
corrierc scltario » nclle provin
ce meridionali. Dal 1839 ai 1848 
corrono gli anni c eroici » del 
rivoluzionario di professione. e 
la sua vita c una < continua 
scommessa del rischio». Poi, 
l 'arresto a Cittaducale e il eal-
vario di dodici anni di ergasto-
lo nel c bagno penalc > di Pro-
cida. a Montefusco. a Monte-
sarchio. 

L'espericnza del carcere e tut
ta di <miscric fisiche, patite 
con una intcnsita che aboliva 
la funzione del cervello ». Se
gno della sua abiezione c lo 
stato di < smemoramento > in 
cui si dissolve ogni ragionc idea-
le di fede e di lotta. II crollo 
dellc illusion! rivoluzionarie lo 
porta a tanta dispcrazione che 
gli pare insensata la sua stessa 
c scelta > politica. E quando 
nel '60. con la spedizione dei 
Mille. Ie illusion! risorgcranno. 
la dispcrazione diventera in lui 
costume di fiera e rigida in-
transigenza. Cosi. non intende 
il valore storico della lotta par-
lamentare che. dopo il I860, ac-
ccttano anche gli ex-rivoluzio-
nari suoi amici. E si chiude in 
una condanna csasperata che 
rivela in lui un'anareoide voca-
xione all'attivismo e un'assolu-
ta incapacity di misurarsi con 
problcmi storici reali. 

Astrattezza 

di una scelta 
Egli stesso. peraltro. aiuta 

a capire l'astrattezza c il scn-
timcntalismo di fondo della sua 
«sce l t a» politica. quando ne 
trova le ascendenze ncgli en-
tusiasmi contemplate i della sua 
ammirazione infantile per il 
tentativo pscudo-Iibcrtario di 
Murat. Tanto che rimmagine 
che sempre da di se, piu che 
di rivoluzionario di professio
n s c di cavalicre crrante im-
pegnato in opcrazioni di cui 
non affcrra quasi mai comple-
tamente il significato. I termini 
del suo stesso arresto o il com-
piaciuto \ittimismo negli anni 
di carcere o raristocratico « fa-
stidio» per l'indifferenza dei 
popolani durante i suoi penosi 
trasferimenti da un luogo di 
pena aU'altro o la moralistica 
insofferenza per la piemontesiz-
zazionc d'ltalia dopo il '60. ri-
velano un atteggiamento tipico 
4k chi, per cssere « fanatico > 
afetta politica, si nega per que

sto la possibility di conoscerne 
le leggi e di considerarle reali-
sticamente, senza indulgere agli 
umori di un particolare stato 
d'animo. 

Cosi. la disperata coscienza 
del protagonista, su cui si 
regge tutta la struttura del li-
bro. piuttosto che il risultato 
degli errori « politici » suoi per-
snnali e della genera/ione del 
Risorgimento, sembra quasi un 
dato di natura o almeno una 
condizione spirituale di ordine 
metastorico: prova ne sono le 
astratte considerazioni mora-
listiche cui sovente ripiega lo 
acceso rigorismo deU'ex-gari-
baldino. Per questo. in lui l'ana-
lisi del proprio passato si ri-
solve in un'esplicita professio
ne di antistoricismo. Conclude-
re, poi, con l'assunto che c il 
mondo e eguale come 1'bo tro-
vato nascendo. snrdo e falso > 
e ancora una facile baltuta mo
ralistica d ie avvilisce e vanifi-
ca ulteriormente il rigore mo 
rale del disperato protagonista. 

Biografia 

dell'ex garibaldino 
Per questo. nella biografia 

dell'ex-garibaldino non e'e vero 
svolgimento: e in realta, il ro-
manzo non vuole essere e non 
e il ripensamento e la illumi-
tia/ione dell'eta risorgimentale, 
ma e solo la desenzione di uno 
stato d'animo di profeta di
sarmato. di una condizione eroi-
ca disperata e velleitaria; di 
una < possibility > di storia che 
quando diventa realta e perde 
il fremito della passione o la 
ansia dcU'incertezza, pare smi-
nuisca e si corrompa nell'appa-
rente banalita che e propria di 
ogni operazione umana realiz-
zata. Tale stato d'animo di c fa-
stidita ironia >. mentre pare 
frema di ansia di azione, in 
fondo preclude ogni possibility 
di storia e si apre solo alia con-
tcinplazionc. Di conseguenza, 
Ie idee e le azioni di ieri. i 
sentimenti e le sofferenze. le 
illusion! e gli errori suoi e del 
la sua generazione ritornano 
nel protagonista in una rievo-
cazionc accorata e puntigliosa, 
\olta a rilevare piu le contrad-
dizioui c le debolezze proprie e 
altrui che gli atti generosi e co-
struttivi. Anzi delle idee e dcl-
le azioni rivoluzionarie egli ri-
marca la astrattezza e la pre-
caricta, per coonestarc quasi 
come inc\ itabili il suo persona-
le fallimcnto e la sua delusione. 
Nel migliore dei casi. la gene-
rosita eroica della sua giovi-
nez/a si confonde con l'ingcnuo 
candore di quell'cta. 

Cosi. per una ostinata volon
ta di demistificazione, anche Ie 
sofferenze piu dure della pri-
gionia assumono i toni e i co
lon di una realta « sorda e fal
sa >. E la tensione rivoluziona-
ria si riduce, in fondo, ad un 
atteggiamento protestatario: co
me se su tutto si proiettasse 
un'ombra o un'impressione di 
inutilita delle proprie operazio-
ni e quasi dcU'inutilita della 
storia. Per questo l'ex-rivolu-
zionario non approda neppure 
alia soluzione del dilemma che 
era stato lo scopo dcll'inchiesta 
autobiografica: aveva agito da 
saggio o da stolto? Ma si trat-
tava. owiamente . di un falso 
dilemma, perche l'uomo e stol
to nella misura in cui pretende 
di assorbirc e circo?crivere la 
stona dentro la dimensione del
la propria individualita. saggio 
quando riesca a proiettare que-
sta in quella. 

Al romanzo della Banti forse 
nuoce la sovcrchia insistenza 
della ricerca. che tu t ta \ ia non 
e accumulazione di dati per una 
costruzione naturalistica del 
personaggio a tutto tondo. e 
neppure approfondimento di 
moti\i in direzione di un'anali-
si di tipo psicologico. ma re-
pertorio biografico di occasioni 
diverse in cui il protagonista si 
rispeccr.ia per tentare di « rico-
noscersi » finalmente al di la 
di ogni errore e di ogni ingan-
no. in modo da « non scendere 
nella tomba ignoto a sc stesso ». 
Solo nella prima parte del li-
bro. pero. la tensione morale 
deirex-rivoluzionario 6 soste-
nuta da un disperato rovello in-
teriore che giustifica il gusto e 
il cruccio della ricerca. In ef-
fetti, come a w e r t e lo stesso 
protagonista. la sua storia « fi-
nisce nel bagno >: le vicende 
successUe all'ergastolo non ag-
giungono nulla alia sua dispcra
zione anzi la estenuano. e il 
racconto si rompe in una serie 
di episodi a\*venturosi scarsa-
mente necessari anche se sin-
golarmente assai Ieggibili. 

Armando U Torre 

LETTERA m MOSCA 

Un'agghiacciante documentazione di V. Mikailov e V. Rimanovski 

Dopo V 8 settembre i nazisti 
massacrarono nelVU.R.S.S. 
migliaia di soldati italiani 

Le slragi di Lvov in Ucraina e di Khodorovka in Bielorussia - Al 1 maqgio 1944 i noslri connazionali in mano dei tedeschi erano 
585.677, il 1 novembre erano rimasti soltanlo in 100.000 - Le «tecniche» dello slerminio - I «lager» - Parlano i testimoni 

panorama di 

scienze sociali 

Reparti dell'Armir durante la ritirata nelte steppe russe 

MOSCA. Iuglio. 
Abbiamo potato premiere vi-

sione delle bozze del volumetto 
che V. Mikailov e V. Rimanov
ski hanno redatto per conto del
le edizioni c Bielorus > di Minsk 
sulla tragica sorte di migliaia di 
soldati italiani che, trovandosi 
in VRSS al momenta dell'armi-
stizio dell'8 settembre 1943, /«-
rono fatti prigionieri dai tede
schi e progressivamente deci-
mati. II libro contiene una va-
sta documentazione relativa a 
tutta la politica tedesca di sop-
pressione dei prigionieri di 
guerra appartenenti ai paesi 
ex alleati, ivi compresi i nomi 
dei comandanti dei vari campi 
di concentramento. In tal modo 
il problema della sorte di deci-
ne di migliaia di nostri conna
zionali viene affrontato nella 
sua dimensione generate, oltre 
che attraverso la spcrifica ca-
sistica su cui gli autori hanno 
raccolto una particolare docu
mentazione. L'ultimo capitolo 
contiene appunto una agghiac-
ciante statistica generale. men
tre i capitoli precedenti riferi-
scono su singoli episodi acca-
duti in terra sovietica e in par

ticolare sulle stragi di italiani 
a Lvov (Leopoli) in Ucraina e 
a Khodorovka in Bielorussia. 

11 Comando Supremo della 
Wehrmacht compilava tabelle 
viensili sul numero dei prigio
nieri di guerra in Germania e 
nei territori occupati. Questi 
documenti sono stati recuperati 
dai vincitori alia fine della 
guerra. Al primo maggio 1941 
il numero dei prigionieri di 
guerra italiani in mano tedesca 
risultara essere di 585.677: il 
primo novembre successivo era 
sceso a 96.882. 

Che fine avevano fatto i qua
si 500 mila uomini non piu 
«in jorza »? Gli autori scrivo-
no che net mesi esttvi il nume
ro dei prigionieri italiani si ri-
dusse indubbiamente soprattut-
to per la rapida avanzata del
le truppe sovietiche che impc-
di spesso agli liitleriani di or-
ganizzare il riliro dei prigionie
ri. Ma cid non e piu vero a 
partire dal settembre allorche 
tutti i Jronti passarono sidla 
difensiva ed c proprio in que
sti mesi di relativa stabilizza-
zione dei jronti che la cifra 
dei prigionieri italiani precipi-

ta. Si tcnga conto inoltre che 
nello stesso periodo il numero 
dei prigionieri Jrancesi (cioe 
di un paese non ex alleato del
la Germania) rimase pressoche 
stabile. Non se ne pud non de-
sumere che proprio nell'autun-
710 del '44 gli alti comandi te
deschi adottarono lo sterminio 
in massa dei prigionieri ita
liani. 

A questo punlo e bene fare 
alcuni nomi dei gerarchi nazi
sti protagonisti della strage de
gli italiani nei territori orien-
tali. In testa e il tenente gene-
rale Adolf Ileusinger che co-
mandava le truppe di sorve-
glianza nei territori occupati, e 
a lui si affiancano (ne richia-
miamo solo alcuni): il mag-
giore Paul Bruno, comandante 
in Bielorussia e responsabile 
dellc retrovie della IV Armata, 
il generale Von Rutkirch co
mandante delle truppe di sorve-
glianza in Bielorussia, il gene
rale Von Schenkendorf coman

dante delle truppe di sorvcglian-
za in varie province occidentali 
dell'URSS. Sono costoro che si 
macchiarono del crimine di 
strage dei prigionieri italiani 

nelle zone di cui si occupa il 1 
libro. Documenti di archivio e 
testimonialize oculari hanno fat
to accertare che esistevano in 
Bielorussia i seguenti campi di 
prigionieri italiani: Minsk, Bo
bruisk, Baranovici, Glubokoe, 
Molodecno, Grodno, Vileika, 
Volkovysk, Tolocin, Lida, Lu-
ninkz e Parafianovo. In tutto 
vi erano concentrate varie de-
cine di migliaia di nostri con
nazionali. Da un rapporto di 
un tale maggiore Kosta del 
giugno 1944 risulta che nel set-
tore centrale del fronte bieln-
russo erano concentrati 9S99 
prigionieri italiani. Nel solo 
campo 352 presso Minsk ce ne 
erano 3500. Essi prorenivann 
non solo dalle ex unita inviate 
da Mussolini in Russia, ma an
che dagli altri fronti, dalla Ju
goslavia, dalla Grecia, dal-
l'Albania e perfino dall'Altn 
Adige. Molti mnrirono per gli 
stenti gia in viaggio. 

Prima ancora che nrrirass-e 
I'ordine della strage, la condi
zione degli italiani nei campi 
era tragica. In cancreto e.ssi 
non venivann considerati pri
gionieri. ma ostaggi. Condizioni 

SCIENZA E FANTASCIENZA 

Un asteroide minaccia il nostro pianeta? 

«Come salvare la Terra da Icaro» 
E' questa la tesi di laurea assegnata agli allievi di un istituto di ricerca 

americano — Bombe nucleari lungo Torbita del « nemico » 

Tutto e cominciato nella mi
gliore delle tradizioru fantascien-
tifiche. Di fronte ad un pubbbco 
di ingegnen e di specialist! in 
coordinamcnto e di calco'.o l'an-
ziano professore ha letto con una 
ccrta gravita questo annuncio: 

€ Vcntisei rninuti dopo il mcz-
zogiorno del 19 giugno 1968 l'aste-
roide Icaro. una massa rocciosa 
dal d:ametro di circa due chilo-
metri, piombera net mezzo del-
l'Oceano Atlantico. un punto due-
mila miglia ad est della punta 
della Florida. L'impatto di que
sta grande massa — che equi-
\ale alio scoppio di una bomba 
all'idrogeno di 500 mila mejia-
toni — provochera uno spo-ia-
mento di diiemila chilometri cubi 
d'acqua formando sul fondo del 
mare un cratcre di almeno tren 
ta chilometn di diametro. Ondate 
alte una trentina di metn sopra 
il normale livello si abbatteran-
no su entrambe le coste atlanti-
che deiastando Ie Americhe. 
I*Africa e rEuropa e provocan-
do enormi danni anche in Asia 
meridionale mentre tutta la cro-
sta terrestre sara percorsa da 
scosse tellunche alwieno cento 
volte piu potenti del massimo 
grado previsto dalla scala sismi-
ca. Evidentemente la caduta di 
Icaro deve essere assolutamente 
impedita. Xessun limite alia spe 
sa per prowedere a qtiesto com-
pito vitale: il solo limite dovra 
essere. necessariamente, il tem
po. n programma di salvataggio 
della Terra dovra tener conto 
owiamente solo delle tecniche 
spaziali esistenti e dovra avere 
un successo garantito». 

Se le parole potcvano far pen-
sare alia fantascienza. il luogo 
e le circostanze in cui erano pro-
nunciate inducevano perd ad una 

maggiore ser.c'h. sottolincata 
dall'ana preoccupata degb ascol-
taton. 

E le preoccupazioni erano ab-
bastanza fondate se si pen^a che 
a dare rannuncio nel febbraio 
scorso dell'imminente cata^trofe 
era il professor Paul Sandorff 
del Massachusetts Institute of 
Technology e che lo ascoltavano 
i suoi allievi. ai quail \eniva 
assegnata come tesi di laurea. 
appunto. c II salvataggio della 
terra >. 

La scelta di questo argomento 
per una esercitazione sc;entif:ca 
non ha precedent! ;.pecie al MIT. 
uno degb istituli di ricerca piu 
prestigio<i degli Stati Uniti. ed 
ha rappre=entato un note\o!e 
sforzo per 21 ncercaton mumti 
dei p;u sofisticati «cer\elh eJet-
tronici » impegnandolj per quat-
tro me?i. 

Alia fine di giugno. ad un an
no esatto di distanza dall*ipote-
tica « fine del mondo > il pro
gramma di salvataggio della 
Terra era pero completo e in 
grado (almeno secondo quant o 
sostenuto dagli elaboratori) di 
salvare la Terra. 

Icaro, indicato come causa 
possibile della d:struzione della 
Terra £ uno delle migliaia di 
asteroidi o pianetini che orbita-
no attorno al Sole in una zona 
compresa fra Marte e Giove (si 
pensa che rappresentmo i resti 
di un pianeta distrutto in una 
catastrofe cosmica). 

Questi pianetini hanno penodi 
di rivoluzione variant! da tre a 
dodici anni e nella loro corsa, 
ogni anno, possono spingersi fi-
no ad un milione di chilometri 
ed anche meno dalla Terra. Le 
probability di una coTlisione cot 
nostro pianeta sono tuttavia. a 
parere degli astronomi. abba-

stanza scarse: meno di una ogni 
centonula anni. 

L'asteroide Icaro £ uno dei p.u 
eccentnei fra queMi pianetm.: 
come suggerisce d suo nome mi-
toJogico c il corpo celeste del 
nostro sistema che piu si awi-
cina al Sole (arriva a «sfiorar-
lo > a meno di 17 milioni di mi
glia) per poi allontanarsi sino 
a 183 milioni di miglia oltre l'or-
bita di Marte. In questa pav 
seggiata cosmica Icaro. ogni 19 
anni. pass a pero abbastanza vi-
cino alia Terra e gli astronomi 
hanno calcolato che nel giugno 
1968 passera a meno di quattro 
milioni di miglia dal no<tro pia
neta. E ^ t e a questo punto una 
prohabil'ta. per piccola che s;a. 
che il comples=o gravitazionale 
terrestre possa far deviare lor-
bita dell'asteroide in misure 
sempre piu sensibili sino a che. 
eoll'andare dei millenni. Icaro 
potrebbe entrare in coUisione col 
nostro pianeta. 

Assumendo come ipotesi que
sta collisione i ncercaton e gli 
studenti del MTT si sono orga-
nizzati m gruppi di ricerca spe-
cializzata awalendosi della con-
sulerua di eminent! fisici. esper-
ti in cibemetica. missilisti e tec-
nici nucleari. Al termine dei la-
vori il piano era fatto. esegui-
bile con tecniche e materiali gia 
sperimentati. 

A parere degb studios! del MTT 
la Terra potrebbe essere salvata 
solo facendo esplodere una can-
ca all'idrogeno lungo 1'orbita del-
l'asteroide. Per il trasporto del
la bomba. mobilitando 1'intera 
industria americana, sarebbe 
possibile completare In tempo 
cinque razzi del tipo «Saturno> 
(il vettore del progetto Apollo 
per il viaggio sulla Luna) t co-

stnnme altri quattro mentre ver-
rebbe predisno-ita una seconda 
ba^e di lancio oltre quella esi-
stente a Capo Kennedy. 

Per Ie bonibe sarebbero necos-
sane sei testate nucleari da cen
to megatoni l'una — una potcn-
za gia raggiunta anni or sono 
dalla tecnoiogia sovietica — do-
podiche tutto potcva considerar-
si pronto. Secondo il programma 
del MIT bisognerebbe prevedere 
tre lanci di prova per il razzo 
vettore e finalmente il 7 apn'e 
1968 partirebbe il c Saturno » con 
la te*ta nucleare diretto verso 
Icaro che. in quel momento. <=i 
troverebbe ad una distanza di 
100 miboni di migiia dalla Ter
ra. Guidato da impuisi radar 
rimbalzanti dalla superficie del-
l'asteroide il razzo raggiungereb-
be il suo obictti\o due me«i do
po. il 6 giucno. facendo c^\(y 
dere la carica nucleare su un 
lato del pianetino ad un centi-
naio di metri dalla sua super
ficie. n tremendo scoppio do-
\Tebbe dismtegrare Icaro oppu-
re sbalzarlo dalla sua orbita 
quel tanto che ba<ti a fargli e\i-
tare l'impatto con la Terra. Qua-
lora il razzo fallisse gli altri 
cinque. Ianciati a distanza di due 
settimane l'uno da'.l'altro dovTcb^ 
bero rappre«?ntare una garanzia 
di sicurezza quasi as«o5uta. 

L'aspetto piu intcressante di 
questa esercitazione risiede nel 
calcolo matematico non solo del
le varie orbite dei corpi celesti 
in questione, ma delle traiettorie 
dei veicoli spaziali e. sop rat tut
to del tempo necessario a predi-
sporre tutti i mezzi tecnici uti-
lizzabili per 0 salvataggio deDa 
Terra. 

Paolo Saletti 

disumane di alimentazione, di 
igiene, di lavorn falciavano 
«per via naturale» i nostri 
giovani. Bastino queste testi-
monianze sul campo di Minsk: 
« / tedeschi portavano i 
prigionieri di guerra a lavora-
re in citta. Ogni giorno quegli 
uomini sfiniti, tormentati, do-
revana compiere quindici clii-
lomctri a piedi. Alia sera, dopo 
il lavoro, i nazisti coslrinqc-
vano spesso i prigionieri a por-
tare nel lager mattoni, pietre, 
tavole. Dopo ognuna di tali 
marce rimanevano per la stra-
da decine di cadareri x. 

Da un rapporto di informa-
tori della brigata partigiana 
bielorussa « Suvornv »: « // 
comportamento dei tedeschi nei 
confront! degli italiani c assai 
cattivo. la mortalita tra di es
si, provocata dalla pessima ali-
mentazione c dal clima insolito, 
c vwlto alta. Affamati. basto-
nati, gli italiani muaiono ogni 
giorno a decine *. 

Ed ecco come gli autori de-
scrivono le misure di *• disci-
plina » adottate dai nazisti nel 
campo: - Per la put piccola 
trasgressione i prigionieri ve-
nivano rinchiusi a lungo in 
carcere dove riceverann il ci-
bo una volta ogni tre giorni il 
che di solito ne causava la 
morte. Nel lager numem 352. 
in un locale non terminato di 
costruire i tedeschi avevano 
istallato delle gabbie di metri 
due per uno e cinquanta; alia 
altezza di un metro e trenta ri 
avevano tirato uno spesso gro-
viglio di filo spinato per cui 
il prigioniero non poteva alzar-
si. 11 pavimento era in cemen-
to. Sui detenuti pioveva o neri-
cava. Le vittime erano tenute 
chiuse da tre a cinque giorni. 
Di solito ne uscivano cadaveri. 
Un altro tipo diffusa di puni-
zione era la fustigazionc pub-
blwa... spesso gli hitlcriani co-
stringerano, pena la vita, altri 
prigionieri ad cseauire la fusti
gazionc. 11 piu delle i olte. que-
ste azioni erano direttc dal co
mandante del lager. Lipp ». 

Dopo la liberazionc nella zo
na furono trovate 191 file di 
tombe: si valuta che vi erano 
state collocate non meno di ot-
tantamila rittime. Quanti di 
essi erano italiani? 

IM grande strage, come si e 
detto. fu compiuta r.clVestate 
e nell'autunno 1944. Ecco il ca-
so, finara ignoto in Italia, del
la sorte di duecenlo nostri sol
dati internati nel campo di 
Khodtrovka. 11 cittadino sovie-
tico Vitold S. Bozhelko. che 
abita nel lillagqio di Dedka, 
racconta: « Nell'estate del 1941. 
prima di ritirarsi. <jfi hifleria»ii 
fucilarono un folto gruppo di 
persone nel bnsehetto dt betul-
le presso il villaggio di Khodo
rovka. 1 cadaveri vennero sep-
pelliti alia svelta, per cui col 
caldo si diffusero dei forti mia-
smi. All'inizio di settembre il 
maestro della nostra scuola, 
S. M. Stepanez, si reed con un 
gruppo di scolari a sistemare 
le tombe. Vi andai anch'io. Sul 
luogo dell'esecuzione e'erano 
cinque fosse delle dimensioni 
di tre metri per quattro. Le ri-
coprimmo per bene tutte e in-
nalzammo su ciascuna di esse 
un cumulo di terra. Terminato 
il lavoro ci sedemmo a ripo-
sare. Fu allora che io colpii 
con la pala un ceppo presso 

una /ossrt. >S'i stacc't un pc::o 
di corteccia e assicme cadde 
anche un pczzctto di compen
sate di circa died centimetri. 
liaccoltolo. vi lessi una scrit-
ta: CI 11 ANNO UCC1SO 1 CAR-
NEFICI TEDESCHI. SE1CEN-
TO RUSSl DI USCI\CI. BE-
GOML E LEPEl. E DUECEN-
TO ITALIANI. VEND1CATE IL 
NOSTRO SANGUE ». 

Una scntta simile, vergata SH 
una corteccia di bctulla. fu 
rinvenuta anchc da Odclia I. 
Pasckevic, del colcos « Sttze *, 
pochi giorni dopo. 

Altre testimonialize riguarda-
no la fucilazianc di soldati ita
liani a Glubokoe (ovc 1c vitti
me furono abbattutc all'intcrno 
di una cappclla alia quale fu 
poi appiccato il fuoco), a lie-
resvecki (ore e stata rintrac-
ctata nel 1911 una fossa con 
i cadaveri di almeno cento ita
liani), a Latuscka (dove le vit-
timp furono venti). a Zmanka 
e Novinki (dove i corpi ritrn-
rati erano ancnm ricoperti 
dalla dirisa italiani). 

Ma la documentazione piu 
agghiacciantc. tratta anchc da 
pubblicazioni testimonial! po-
lacclic, ri guar da la strage ar-
renuta suhitn dopo V8 settem
bre 1943 a Lvov. Ducmila ita
liani che si erano rifiutati di 
proseguire la guerra accanto 
ai tedeschi vennero soppretsi 
nonostante le garanzie farmali 
date ai nostri ufficiali dal co
mando tedesco. La quarmqione 
italiana aveva accettato di rc-
dere le armi in cambio dell'im-
pegno tedesco di consemire il 
rimpatrio. Subito dopo. i nostri 
militari vennero condotti m lo-
calita i Sabhie di Liciakov > e 
fucilati. Nina '/.. Pctrusckora, 
che lavoro come interprete 
presso J! comando itahano. n-
corda: * Dopo la caduta di 
Mussolini i nazi<1i esiqcttrro 
dai soldati italiani dislorati a 
Lror il giuTomento di fcdel'a 
alia Germania. Mr>lti di rs.si n-
fiutarono. Tutti roloro che nnn 
giurarono vennero arre^tnti dai 
nazisti. Erano in ducmila e i 
tedeschi li fucilarono tutti. Tra 
i fucilati vi craro cinque gene-
rali c 45 ufficiah che io coio-
scero >. 

/ tedeschi alneno finchc r.c 
ebbcro il tempo, cercarano con 
In maggior cura possibile (fir.o 
a costituire un corpo speciale) 
di ehminarc le tracce do: Inro 
misfatti. come appunto nel ca-
so di Lrov ore le rittime furo-

j no ridottc a cencre. In oqm ca-
I so spogharano le vittime e 

avevano cura che non ri^nanes-
<sC traccia di document! o ri-
ferimenti di quils'a^i genere 
all'unita militare dei fucilati. 
Cid ha rest praticamente irr-
possibile ogni opera di identifi-
cazione oggetttva. E' rimas'.o 
solo il casuale ricordo degli 
scampali o di cittadini sovieti-
ci che avevano conosciuto que
sto o quel soldato italiana. Del
ia raccolta di queste testimo-
manze si sta occupanda anco
ra (come c stato assicurato re-
centemente all'onorerole Fan-
fani) la Croce rossa sovietica. 
Purtroppo, nella stragrande 
maggioranza dei casi. c stato 
possibile ricostruire soltanto la 
meccanica dei crimini e, con 
approssimazione, I'entita delle 
vittime deU'immane, anonima 
strage. 

Enxo Roggi 

Migrazioni 

interne 

e mobilita 

sociale 
Quali sono i riflcssj sociali del 

fenomeno migratorio? O, me-
glio: quali sono uli nttoggin-
nionti prevalent! di individui e 
di gruppi immigranti? 

L'ampiezza d i e ha assunlo in 
Italia il fenomeno migratorio, 
soprattuttn \ e r so le citta piu 
industrinli//ate del N'ord, o pnr-
ticolarmente nel Milanese, spin-
go 1'analisi sociologicn ad OITU 
parsene JKM- cogliero le raeioni 
dei inmportamcnti prevalsi. 

Massimo Pari , sul n. 1 - IOC? 
di Quaderni di Soctoloqia, nel 
I'aiticolo Migrazioni interne 0 
mobilita sociale. mettendo a 
confionto i risultati di un'indn 
gine enndottd appunto a Milnno 
con le indagini molto numerose 
cd approfondite condotte negli 
Stati Uniti sullo stesso tcmn, 
suggerisce uno schema (li inter 
preta/ione: \ i o una costante 
spinta nirnsMmild/innc del co-
^tiinie e dei \alori gia consoli 
dati nell'nmhicntc urbano. e 
<|UcMu ha voltito dire per TTtn 
ha d ie < all immiqrati di oriai 
nc rurulc lianno adeiito alia 
tdeolagia die liniino travata do 
viniaiite a livello nperaio. nclle 
grandi citta del Nord e hanno 
partecipato alle lotto sindacali 
e politic-he porcho eio permet 
teva loro di identificarsi con la 
das se operaia locale e con il 
IUIOW) ambiente urbano indu 
striate >. 

Ci sombra pero piu convin 
cento un'nltra ipotesi affaccin 
ta: la pnlitici/za/ioiie e la sin 
dacdli//a/ione ri^algono <• torn 
pi precedenti alia immigra/ione 
stes<-a: questa ha » ^creinato *• 
lo popnla/inni meiidmnali o ru 
rah degli elementi piu attivi r 
piu impegnati socialmente; In 
osporien/a particolare o in fon 
do piu ricoa deirimmigrato lo 
fa portatore di valori non ne 
eossariamente antitetiei ma dif 
ficilmentc collimanti con qurlli 
tlella classc opera ia tradizin 
nale (d ie per altro \ e r so nrllo 
stesso tempo e venuta subendo 
rapide trasformazioni sin d"or-
dine sociologico d i e nel riflesso 
ideologico). 

I/intcrpreta/ioiie pro post a da 
Paci 6 troppo scmplificanto. p 
ad una qualsiasi \erifica (an 
d ie su dati e rillessioni offerti 
nello stessri aiticolo) mostra la 
sua insullicien/a. 

Nello stesso numero di Qua 
derni di Sociologia e pubbheata 
la tradu/ione di un saggio di 
Kduard Shils. tradotto da Gian 
Antonio Gilli. su Tcndenzc della 
ricerca soctologica (prescntato 
a I VI Congresso mondiale di 
sociologia). 

Appunti meridionali 
Sulla scia di Educazione e 

pregiudizi (ed. Armando. 1%6). 
an/i quale appeudice e ventica 
pratica di quel suo ultimo la 
\oro. Maria Iticciardi Huocco 
pubblica ora lnchicsta a Mar
sala (ed. Nuo\a Italia, pp. 1K3. 
L. n00) . L'n la\oro corrctto e 
(ondotto con garbo, d i e off re 
il (piadro della « cduca/ione » 
e dei « pregiudizi > degli ahi 
tanli della citta siciliana. sui 
temi deiremancipa/.ione femmi-
nile. il di\orzio. il d< litto d"on<» 
re. leducazione sessuale. In 
razza. la rebgione. la famiglia. 
l'autonomia gio\ani!e. l 'mdma 
zione al la \oro. c c c 23 doman 
de a 355 marsale^i per coghere 
resistenze e tendenze nuo\e nei 
costumi di una s(Kieta in lenta 
e contraddittona c^oluzione. 

Che divulgare' 
Riteniamo infme importance 

segnalarc una mi / i a tna di 
di\ulgazione delle ^cien/e go 
c ia l r Vondamentt rfi sociolog-i 
(nella collana « l*a nuo\a scien 
7n >. cho tomprende anche al 
t re sezioni - per ora: fonda 
menti di filosofia. di psicolog'a 
sociak*. di antropologia cultu 
rale, di scienza cconomica. di 
scienza politica) delle edizioni 
* II Muhno >. a prez/i relat i \a 
mrnte econornici (da mille a 
ducmila lire >. t h e ci sembra 
rs<er la prima del genere in 
Italia. 

I tcmi \ : a \ i a affrontati sono 
offerti a t t ra \er^o dei c clasm-
< i > della VK-iolngia. completa'i 
da indicazioni bibliografiche ac 
curate per chi \oglia passare 
ad ultcnori approfondimenti. 

IJC smgole s ed t e sono owia
mente discutibili: il che divul
gare? c nsolto. a stare ai 3 ti-
toti pubblicati e a quelli annun-
ciati. pel senso di accreditare 
anche in Italia quelle tendenze 
della sociologia occidcntale. in 
primo luogo statuniten^e. fa-
centi capo a studiosi come KI 
ton Mayo e Talcott Parsons. Ie 
quali scorgono nella stabilita 
sociale il \a lore da perseguire 
c nella collaborazione fra indi
vidui c gruppi il normale fun-
zionamento della societa. 

A cura di 
Lucio Del Como 
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