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Un articolo di Ferruccio Parri 

Da Springer 
a Moro 

19 A P R I L E '43-1 f B ebrei di Varsavia insorgono contro i naikti 

Riproduciamo qui di se-
guito ampi stralci dell'in-
teressante editoriale ap-
parso sull'ultimo numero 
deH'Astrolabio a fir ma del 
suo direttore. 

Nella tempesta che sta 
squassando la Germania 
l 'aspctto che forse, c giusta-
mcntc , ha potuto colpire di 
piu 6 la battaglia implacabi-
lc condotta dalla SDS contro 
l 'cditore Springer . Non e la 
f iammata di un momento; e 
una collcra di antica matu-
razione, gencrat r ice di fred-
da e consapcvole determl-
nazione. 

Al di la dolla societa te-
desca, al di la di una posizio-
ne s t re t t amente marxista, la 
lotta colpisce le involuzioni 
facili se non fatali di una 
societa opulenta. Viene uno 
Spr inger carico di soldi, 
compera giornali grandi e 
piccoli, cinge con una cate
na quotidiana di carta infet-
ta tu t to il paese, lo avvelena 
con le hugie, lo imbottisce 
di pregiudizi e di idee storte, 
10 istupidisce con lo smercio 
get t imanale di qua t t ro milio-
ni di copie del suo Das Bild: 
scandali femmine nude cal-
ciatori e canzonette. Que-
s to materasso di atonia mo
r a l e e politica, di pigrlzia 
psicologica pud ben formare 
11 supporto domani di nuovi 
nazionalismi al passo del-
l'oca. 

Perchft deve esser permes-
8o che un rozzo rea7ionario 
mononnli77ando gll strumen-
ti di informa7ione e di comu-
nirazione possa eserci tare 
Oiiesta sorta di teleerazia su 
un nnnolo intoro. possa an7i 
mndollarne In spiri to. predp-
to rminarne 1'avvenire? Gli 
fllloati dopo il 1045 hanno 
pre teso lo smembramento 
del grandi monopoli indu
strial!. Questo monopolio b 
assai piu pericoloso. L'espro-
pr io contro il monopolio 
Spr inger rec lamato dalla 
SDS ha una sua piena logi-
ca politica. 

In Germania 11 fenomeno 
Spr inger ha conferito aspet-
ti par t icolarmente offensivi 
ad un prohlema-chiave del 
mondo moderno. E ' il pro-
blema del controllo TV. ri-
soet to al quale il nostro regi
me democrist iano ha d!-
most ra to hr i l lan temente la 
sua stability antidemocrati-
ca. Non par l iamo qui della 
involuzione fatale al che-
trtn<7 aum di una societa ti-
p i r amen te individualista co
me Pamerlcana, e della for-
mazlone del <uio modo nazio-
nale di pen^are . ne del di-
verso procedere sullo stesso 
canimino del paesl occiden-
tali . 

Una biacca 
ro«GO-morot**a 

Ma una parola dedichia-
mnla aH'Italia. ed all 'nn Mo
rn che a Venezia ha esaltato 
ens! convinto e commossn la 
l ihprta di s tampa Pica Ton. 
Moro dove trova in Italia. 
funri del pochi giornali di 
onnosizione, l iberty di giu-
dizi non conformist! sul suo 
poverno e sul centro-sini-
stra Propr lo Moro ha steso 
sulla e rande s tampa sedicen-
t e ind inendente una unifor-
m e biacca rnseo-morotea. 
Abhiamo gift de t to pit* d! 
una volta che cosa pensiamo 
delle ipocri te e convenziona-
1! frasehe ora tor ie sulla li
ber ta di s tamna ouando non 
e di fatto nraficabile la li
ber ta di s tampare . T*e no
s t ra enndizinni sono tiittaxTia 
d ivrrse da n u d l e tfdpepbp, 
r I*nn Morn non e il nostro 
Spr inger 

Ma p hene che I fatti di 
C°rmapi^ «w>rvano da sve* 
plia anche at nn«dri reesi tn-
r i . ed ai padroni dpi nostri 
piornali Dopo il 1!M5 in Ita
lia si era proceduto al-
l 'esnroprin di tu t te le erandi 
t e s ta te che avevano servi to 
11 fascismo enn lo relo piu 
Incnncusso. Pol si sa. e si 
vede opgi. come £ andata a 
f inire Ma si vede con Tesem-
pio tedeseo come vi sia una 
sola r icetta democratica con
t r o le rivolu7innl: evi tare che 
si c r e l i n le condirioni che le 
pp"° rann 

FT un di«cor«:n che va n!n 
In 1ft della reazinne al fatto 
Snr inee r l. 'insun-pzinne trio-
vantle ted*»«ra p Interpssante 
«e confrnntata con le aeita-
rlonl i tal iane anchp perchc 
non appa re leeata a'la conte-
s tazinnt di nn difpttoso ordi-
n a m e n t o universi tar io . vero-
s imi lmente pin snddtefaeen-
t e In Germania che da noi. 

Se le Impression! elornali-
s t iche del momento non in-
jrannano, 11 mnvimento tede-
»ro non e des t lnato ad e<aii-
r i r s ! anche dopo che si sia 
esAurita o «ia sunerata in 
oua 'phe mndo la fase in at-
to F* come SP tut ta una ee-
npr*»7ionp avp««p an*»rtn eli 
C ^ n i avpeco irnnaratn ^ "in 
dicare o almpno a euardare 
con oprhin cHMro la soclpfa 
II postume. il modo di vita 
pr ima accettato dal padri 
•enra rear lone Non e vero-
aimlle che un risvegllo di 
spir i t ! non superficiale fini-
•ca con 11 Hvello giovanile 
che lo ha Inaugura te e non 
•I propaghi ai successlvi. 

Applichiamo le impressio-
ni tedesche alle posizioni de-
gli s tudent! italiani, nel loro 
secondo grado, quello che su-
pera i problem! della rifor-
ma universi taria ai quali va 
dedicato un discorso a par te . 
10 non oserei ancora espri-
mere giudizi d' insieme su 
movimenti complessi che 
hanno in par te radici dottri-
nar ie non superficial!, che 
hanno aspetti ed orienta-
menti non si vede ancora 
in qual misura avventizi o 
maturi , che potranno avere 
sviluppi o prender s t rade an
cora non prevedibili . 

Mi sembra tuttavia di ve-
dere gla radicata una nuo-
va l iberta di giudizio che 
pud essere di pe r se stessa 
un apporto attivo nella mi
sura in cui pu6 incidere sul-
le distorsioni, deformazioni, 
pigrizie, imbecillita, soprusi 
ed abusi, e soprat tut to ingiu-
stizie del nostro vivere, nel
la misura in cui sa reagire 
alle cripto-imposi7ioni delle 
forze che manovrano i nuo
vi consumi e le nuove abi-
tudini... 

Un lucchetto 
autoritario 

E cerco neH'aggravamento 
rapido a w e n u t o in questi 
ul t imi anni degli aspett i de-
teriori della corrente vita 
di massa la ragione della 
maggior vivacita critica di 
questa generazione studente-
sca r ispetto alle preceden-
ti. E mi pare si debba tro-
vare la ragione della piu 
violenta esplosione tedesca 
nella piu pesante docilita 
nazionale di quella massifi-
cazione. 

La violenza tedesca e mos-
sa da un 'a l t ra ragione parti-
col a re : la legge che d& pieni 
poteri al governo per i casi 
di emergenza, sostenuta a 
spada t ra t ta dalla catena 
Springer . E ' argomento di 
lunga contesa ormai, sin dai 
t empi di Adenauer che la 
caldeggiava, ed e ora al cen-
t r o della lot ta politica. E ' 
dura la pressione della de-
s t ra che reclama questo luc-
chet to autor i tar io , e respin-
ge la Iegaliz/azione del par-
ti to comunista, anch'essa da 
tempo sul tappeto. Se la de-
s t ra sopraffa le esitazioni del 
governo e della socialdemo-
crazia, alle prossime elezioni 
sara Strauss il vittorioso: 
d ie t ro di lui il nazionalismo 
pangermanis ta , e magari la 
force de frappe di De 
Gaulle... 

E* dalla piazza che sor-
gono i corrett ivi alia imper-
fetta dialettica della politica 
della Germania di Bonn. II 
suo regime par lamentare h 
formalmente regolato da una 
costituzione modernamente 
democratica, ma t iene fuori 
una fnrza equil ibratr ice e 
vivificatrice di sinistra, sen-
za la quale 11 Par lamento e 
scavalcato. 

L'opposizione alia legge di 
emergenza stabilisce una ef-
ficace convergenza t ra i 
sindacati , nemici della legge 
che minaccia la l iberta sin-
dacale, ed i movimenti gio-
vanili. Pr ima rot tura della 
chiusura protezionista degli 
operai , abi tuale nelle demo-
crazie anglosassoni, e pr imo 
legamento, di ancor incerti 
sviluppi, degli s tudent i con 
un postulato di politica clas-
sista. In Italia, in condizioni 
polit iche e sindacali non mi-
gliori ma meno squilibra-
te , sono gli s tudenti che sem-
brano volersi far portatori 
della piu vivace spinta clas-
sista. 

Dalla piazza 1'agitazione 
raggiunge infine 1'interno 
della socialdemocrazia e vi 
crea una opposizione vivace 
alia cristallizzata burocrazia 
che conduce la a t tuale poli
tica di gestione. 

Ecco una serie di reazioni 
a catena, che pud anche es
se re una ser ie di Iezioni pe r 
noi, sopra t tu t to per la sorte 
del socialismo quando man-
ca alia sua funzione di te-
ne re la testa della lotta a di-
fesa della sincerity di un re
gime democrat ico aner to alle 
energie r innovatr ici 

Consideriamo nel suo giu 
stn interesse per noi e per 
1'Europa la sravitft di que
sta ora critica della social
democrazia tedesca. che no-
nostante la involuzione del
la sua politica. gli error i dei 
capi, e la conseguente av-
versione degli s tudent i , rap-
presenta pu r sempre una 
b a n i e r a . una difesa contro 
il pericoloso r i to rno indie-
t ro della Germania federale. 
11 superamento del fossato 
che divide le due G e r m a n i c 
il r i awic inamen to ad Est 
e rano per oupsto part i to un 
impeeno politico prinri tar io. 
t an to da indurlo a r icercare 
la media7inne. anche se ! no-
stri socialist! mostrano di 
ignoraHa. dpi comunisti ita 
Hani Se nuesta resta la sua 
linea, e da aupurare riesca 
ad evitare il duro senntro 
che la legge di emergenza 
pud provocare con Pankow. 
Varsavia, Mosca. 

Dutschke infine si bat teva 
anche pe r not. 

Nmicclo Parri 

VENTOTTO GIORNI DI RI VOLTA NEL GHETTO 
PER IL RISCATTO DELLA DIGNITA UMANA 

L'ordine di Himmler: ope-
razione speciale per la 
liquidazione del ghetto 

L'atteggiamento dei cir-
coli di destra e clericali 

La creazione delle orga-
nizzazioni di resistenza 
e I'aiuto dei varsaviesi 

Ignoti eroi polacchi che 
rischiarono la vita per 
aiutare gli ebrei 

II generate Stroop il 16 
maggio trasmetteva : 
« Cio che era stato una 
volta il quartiere ebraico 
di Varsavia non esiste 
piu » 

Catturati o sterminati 
56.065 partigiani 

VARSAVIA 1943 - Sulle ma 
eerie delle ca<e del ghetto ab 
battute dai nazisti, donne uo 
mini e bambini, attendono di 
essere «evacuati •. La loro 
sorte e ormai decisa: mori-
ranno a Treblinka o fucilall 
sul posto 

Una lettera di Gerardo Chiaromonte al direttore deH#« Avanti! » 

Documenti socialist! sul dientelismo 

di Mancini e del PSU nel Mezzogiorno 
E' incauto parlare di « calunnre » in proposito - Una illuminante « lettera aperta » 
del sottosegretario socialista Principe che rivela metodi « non certo ortodossi » in 

voga negli ambienti governativi e del PSU nel Mezzogiorno 

Cam Arf&. 
solo oggi ho letto la nota, 

apparsa soil'Avanti! del 14 
aprde. in risposta al mio edi-
tortale su I'Unita dedicato al 
trasformismo e al dientelismo 
meridionalt. L'anonimo esten-
sore di questa nota 6 eviden-
temente un uomo assai iroso: 
e ha preso cappello per il fat
to che. dopo aver citato nume-
rosi e gravissimi esempi di 
malcostume di esponenti de-
mocristiant. io abbia osato 
scrivere alcune altre poch'issi-
me righe per afjermare che 
una parte dei soc'ial'isti si e 
messa sulla stessa strada e che 
lo sdegno e la riprovazione di 
quanti. nel partito socialista. 
non hanno dimenticato le tra-
duioni di lotta democratica del 
loro partito nel Mezzogiorno. 
non possono Jar passare sotto 
silenzio Vattivita che oggi svol-
gono certi candidati del PSU 
di provenienza soctaldemocrati-
ca (e di provenienza ancora 
piu Ion tana) o anche uomini 
come Giacomo Mancini. L'ira 
dell'anommo estensore della 
nota e giunta al punto di chia-
marmi * calunniatore» L'ac-
cusa i pesante: e tu sai be-
n'issimo Quanto sia ino'msta. e 
anche stuvida 

Certo. d chentehsmo e. oggi. 
nel 1968 strumento di potere 
fondamentale della DC. e dei 
gruppi monopoltstici. nel Mez
zogiorno: e anche quando $i 
ammanta di orpelli moderni (il 
capitaltsmo di Stato. ad esem-
pio). non riesce a nascondere 
le rughe di un costume assai 
antico Qui si trova uno degli 
ostacoli. oggi. alio sviluppo de
mocratico nelle regioni meri-
dwnali: e nm contro la DC e 
contro i monopoli industrials 
indirizziamo la nostra volemica 
e i nottri colpi Ma proprio 
per questo non po<siamo non 

Goldstucker 
domenica 

a Roma 
Domenica sera . 21 Aprile, 

giungera da Praga l'illustre 
scrittore cecoslovacco. Eduard 
Goldstucker. esimio germani 
sta e uno dei pin acuti studio 
si drllVipera di Kaf> recon 
temente eletto pre^idente del 
l'« Unione degli scrittnri ce-
coslovacchi 

Lunedi 22 c m alle ore 18. 
per iniriMiva della As«socia 
?ione Italiana per i Rappnrti 
culturali con la Oecnslnvaoohia 
e della Casa della Cultura. 
Goldstucker terra a Palaz-
ict to Venezia. nella sede del
la SIOI Piazza San Marco 51. 
una conferenza dibattito sol 
tenia: «Problem! culturali c 
politic! In CccosloraccMa ». 

denunc'iare. da merid'tonaltstt, 
i Jenomeni che purtroppo si ve
rt] tcano nel PSU, e die anche 
alcunt di voi, del resto, avele 
denunctato nel Convegno che 
teneste a Toronto nel luglio 
deli anno scorso. 

Mi si chiedono le < prove »: e 
quante potrei citarne. dalla Lu-
cania a Napoli (dove tu sai 
quale esemplare campione di 
dientelismo deteriore sia stato 
addirittura affiancato come ca-
polista a Francesco De Mar-
tino). E potrei raccontare del-
Vattivita di certi candidati co
me I'ho potuta vedere in tanti 
paesi, e anche in certi quar-
tteri della cittd di Napoli. Ma 
non voglio farlo. Non voglio 
exoe rispondere. all'incauto re-
dattore dell'Avanti!, con im-
pressioni e teshmonianze mie 
personali. Voglio rispondergli 
con le parole di un esponente 
socialista. 

Sono da molti mesi m pos-
sesso di un libretto (stampato 
dallo Stabilimenlo Tipografico 
De Rose di Cosenza). che fmo 
a questo momento non aveco 
mat pensato di utilizzare sul 
piano politico e propagandisli-
co. perchc nlenevo di doverlo 
conservare, fra le cose curtose 
che metto da parte, come uno 
squallido esempio di malcostu
me del centro-stnistra. E' una 
lettera aperta dell'on. France
sco Principe, socialista. cala-
brese, sottosegretario all'agri-
coitura. In questo libretto (che 
porta la data del 29 dicembre 
1967). si legge che € Giacomo 
Mancini. al di Juon di ogm 
consultazione di partito. ha pro
ceduto alle nomine di compagni 
in molti Enti di grande impor-
tanza regionale * e che < alia 
maggwranza (del Comitate re-
g.ooa!e calabrese del PSU) ap-
partengono coloro che hanno 
tralio benejicio da questo me-
Vido non certo ortodosso e che 
hanno cost potuto occupare po 
sti come la Presidenza e la 
Segreteria del Comnato regu> 
nale della programmazione eco-
nonuca. e sono potuti enlrare a 
tal titolo a fare parte dt con-
sessi come 0 Consiglio di am-
ministrazione deWtSVEIMER >. 
Mi Jermo neUe citazioni. e po
trei contmuare: anche perchi 
non vorrei che Von. Principe ap-
parisse come una specie di or-
cangelo fustigatore. Non i co-
si: egli parla infatti. in altro 
punto del libretto. deWtesperto 
di sua spettanza » (?!) nell'En-
te di srdnppo calabrese. 

Una parola ancora L'tncauto 
redatlore dell'Avanti! i diren-
lata iroso forse perche ho osa
to fare U none del Mtmstro 
dei laron pubMici Ma via! Co-
no.*co Mancini da tanto tempo. 
ed ho ornto anche per alcum 
anni dimestichezza d> lavoro 
con lui. Ni ho esttalo su Rma 
sciU. a riconoscere la giustez-
za di cert* sue osservazioni (di 
metodo e anche di merito) sul-
VAlfa Slid 9 sul polo pugliese: 
non esitd. del resto. U comoa-
gno Alicata, a riconoscrrgli Q 
merito ch* pU spettava neUa 
fmcctnia A Agrigmto. Ma, fro-

prio per questo. piu vivace e 
forte e intransigente e la no
stra critica verso di lui: e cer-
so chiunque altro contribuisca. 
con il suo operato di tipo clien-
telare. a una degenerazione 
della vita politica meridionate. 
E non si tratta. sia ben chiaro. 
di una posizione moralistica. 
anche se la morale e'entra: si 
tratta di una posizione politica, 
democratica e meridionalistica. 

Mi rendo conto. caro Arfe. 
che. sulle colonne del tuo gior-
nale. non puoi criticare t can
didati del PSU che ricorrono a 
pratiche clientelari: ma io sa-
rei lo stesso assai contento se 
I'Avanti! pubblicasse una serie 
di < servizi > sul dientelismo 

ed il trasformismo dei nuovi 
c ascari » democr'isliani. da Mo
ro a Colombo, da Sullo a fia
sco. ecc. Potresti cost far in-
tendere la lezione anche ad al-
cuni tuoi compagni di partito. 
e in ogni caso esercitare una 
funzione. che e nelle mighori 
tradizioni deH'Avanti!. di edtt-
cazione democratica e di avan-
zamento civile. O forse. dato 
che Mantfm ha gid deciso che 
il centro-s in is Ira deve continua-
re anche dopo le elezioni. nem-
meno questo ti e consentito di 
fare? 

Cordiali saluti 

Gerardo Chiaromonte 

L'AGENDA ELETTORALE DEL 
PERFETTO DIRIGENTE TV 

Fu venticinque anni fa. Era 
il lunedl che precedeva la Pa-
squa. Alle due del mattino 
del 19 aprile 1943, un cordone 
di 2090 nazisti, fra regolari, 
Waffen-SS, poliziotti-SS, piu 
335 uomini della milizia litua-
na e un gruppo di ebrei colla-
borazionisti, circondano le mu-
ra del ghetto di Varsavia. Nel 
trecentomila metriquadrati di 
ghetto (cinque metri di spa-
zio per persona) il silenzio e 
assoluto. In questo silenzio, 
rotto solo dai concitati ordi-
ni dell'Ober-fuehrer Ferdinand 
von Sammem-Frankenegg, le 
unita della Organizzazione 
Ebrea di Combattimento 
(Zob) occupano i posti di di
fesa in via Nalewki, in via 
Gesia. in via Zamenhoffa, in 
via Wolynska, in piazza Mura-
now-eki e in via Muranowska. 
Questo succede alle quattro 
del mattino. 

Alle sei 850 SS e sedici uf-
ficiali delle Waffen-SS irrom-
pono dalla porta Nalewko-
wska nel ghetto centrale. L'or
dine di Himler e di effettua-
re il a trasferimento finale» 
nel giro di poche ore: entro 
43 ore il ghetto non deve esi-
stere piu. 

Le forze hitleriane avanzano 
in profondita attraverso via 
Nalewki, apparentemente ad-
dormentata, sotto la protezio-
ne di un tank, di due auto 
blindate. Le guidano un grup
po di ebrei collaborazionisti 
della pohzia del ghetto. 

• * • 
L'ordine di Himmler, impar-

tito nel gennaio 1943 dopo una 
sua improwisa visita al ghet
to, di liquidarlo entro il 15 
febbraio, si scontr6 con la 
impossibilita di poter ottene-
re i treni necessan al «tra
sferimento ». La scadenza fu 
cosl spostata alia pnmavera, 
per una «operazione specia
le m che avrebbe dovuto con-
cludersi nel giro di due gior-
ni. Ne occorreranno ventotto. 

II ghetto a quel tempo con-
tava 60 mila persone, super 
stiti dalle oltre 450 mila che 
a meta mareo '41 si affolla-
vano nel «quartiere ebreo». 
Nell'estate di quell'anno il tas-
so di mortahta « nut urate » era 
stato di 5.500-5 600 al mese. 
Nel luglio dell'anno dopo. le 
4fi0 mila persone erano diven-
tate 370 mila. Di queste ul-
time, 310 mila, al ritmo dl 
5-6 mila al giorno. furono tra-
sportate a Treblinka, ove, don
ne, bambini, vecchi. uomini 
furono sterminati, direttamen-
te dopo il loro arrivo. Duran
te 1*« azione dt evacuazione • 
durata nove settimane furono 
fucilate 5 961 persone. per la 
maggior parte malati. vecchi 
che non eseguivano abbastan-
za rapidamente gli ordim del 
nazisti 

Ci furono, nella comunita 
ebraica polacca, diversi tipj 
1i atteggiamento e di reazio 
ne nei confront! della politi
ca degli occupant! nazisti Da 
uno studio pubblicato recen-
temente a Varsavia (l> nsul-
ta che di fronte e contro le 
centmaia e centinam di ebrei 
polacchi che scelsero la Resi
stenza all ' intemo e all'esterno 
del ghetto, si schierarono gli 
ambienti di destra e clericali 
che predicavano la passivitju 

• Credo tn Dio e credo che 
un miracolo avra luogo », dis-
se ad una riunione clandesti-
na delle oreaniTTazioni pohu 
che ebree del ghetto di Var
savia. n dingente del parti
to religioso m Aauda • Zosia 
Frydman * Dm non permelte-
rb — ageiunse — che il MIO 
popolo eletto sia sterminato. 
Dobbtamo attendere. attende 
re il miracolo II combaltimen 
to contro t tedescht e un 
non-senso». Non e'erano co-
munque solo atteggiamenti 
Ispirati, come quello citato, 
da una sincere rassegnazlone 
religiosa. Ci furono inviti (co
me quello del presidente del-
lo Judenrat — Consiglio ebrai
co — dl Lodz) al collabora-
tlonlamo al m lavoro produt-

tivo per I tedeschl», indica-
ti come unica via per la so-
pravvivenza. Ci fu l'attivita 
delle brigate ebree della Ge
stapo soprattutto a Varsavia. 

Malgrado lo opportunismo, 
spinto fino alia tragedia. de
gli ambienti clericali e dl 
estrema destra, malgrado i lo
ro appelli alia passivita, mal
grado l'attivita dei collabora
zionisti, una parte importante 
della comunita ebraica non ri-
nuncio al combattimento. Le 
forze di sinistra, in mezzo al
le quali si era formato Mor-
dechaj Anielewicz, comandan-
te dell'insurrezione del ghetto, 
organizzavano la Resistenza. 

In citta gli ebrei scappati 
dal ghetto si mettevano in 
contatto con i polacchi e rag-
giungevano i boschi per prga-
nizzare la lotta contro gli oc-
cupanti. Nel ghetto dalla pri-
mavera del 1942 cominciaro-
no ad apparire l pnmi manife-
stini della a Gwardia Ludowa » 
(Guardia Popolare), che ben 
presto si incorporo nella « Zy-
dowika Organizacja Bojowa o 
(Organizzazione ebrea di com
battimento) che dette il via 
all'insurrezione, msieme alia 
«Zydowski Zwiazek Wojsko-
wi o (Unione militare ebrea). 

Fuori del ghetto o numero-
sl ignoti eroi polacchi. mi-
gliaia di persone, a nschio del
la propria vita furono di gran
de aiuto agli ebrei. fornendo 
loro armi e documenti. medi
cine e viveri, e offrendo loro 
ricovero. Migliaia di polacchi 
hanno dimostrato uno spiri
to di sacrificio cosi grande 
che difficilmente trova para-
gone nella storia n (2). Eppu-
re ogni aiuto dato agli ebrei 
era passibile della pena di 
morte. 

Dal dicembre del 1942 dalla 
riserva d'armi della «Armia 
Krajoica B (Esercito dell'Inter-
no) pistole, mitraghatrici, gra-
nate, bottiglie molotov, mate-
riale esplosivo, attraverso le 
fogne entrano nel ghetto. Al 
momento della insurrezione 
unita di diversione della 
« AK » avrebbero attaccato — 
come fecero con due dispera-
ti tentativi — le mura del 
ghetto, per farle saitare m 
aria 

Gli ebrei furono awert i t i 
che nella notte fra il 18 e il 
19 aprile, i nazisti avrebbero 
cominciato 1'operazione 1am-
po di evacuazione del ghet
to. Furono distnbuite le ar
mi. I combattenti si dispo-
sero nei punti strategxi stu-
diati. Quella notte. nessuno 
dei 60 mila soprawissuti dor-
mi. II via all'insurrezjone era 
dato; i 7-800 partigiani com
battenti avevano bisogno di 
tutti. 

• • « 
Arrivati all'incrocio tra via 

Nalewki e via Gesia, sui nazi
sti piovono granate. bottiglie 
molotov. proiettili di moschet-

L'insurrezione 
celebrata 

a Varsavia 
VARSAVIA. 19. 

II 25. mo anni versa no della in
surrezione del ghetto di Varsa
via e stato celebrato in tutta la 
Polonia con grandi mam Testa-
zioni popolari. La mamfestazio-
ne centrale si e s\o!ta al pa-
lazzo aella Cultura di Varsa 
via. I! discorso eelebratuo e 
stato pronunciato dal segrctar.o 
dell Unione dei corribattenti per 
la liberta e la democrazia. Kazi-
mezh Rusin.'k Effli ha fra I'altro 
detto: « Ricordiamo oggi la tra-
gedta della lotta del ghetto car-
sariese. In quegh anni sangui-
nanti di terrore e di vittime. d 
muro artificiale del ghetto non 
separata gli ebrei dai polacchi. 
Quel muro univa gli uomini. in-
dipendentemente dalla loro ori
gin* * dalla loro convinzione». 

to, pistola, fucile. Dodici ci la-
sciano la pelle. Anche il tank 
e in fiamme. L'attacco delle 
SS e fallito. E le truppe si ri-
tirano. 

Alle otto, il comando tenu-
to dall'incapace Sammen tor-
na al nuovo comandante del
le SS e della pohzia del di-
stretto di Varsavia il genera-
le maggiore Jurgen Stroop. 

I nazisti cominciano 1'assal-
to contro le case isolandole 
dalle altre: la prima e al nu
mero 29 di via Zamenhoffa. 
I partigiani lasciano I tetti • 
le posizioni nalzate e si nti-
rano nelle cantine e di qui nel
le fogne, per poi rispuntare 
in a l tn punti del ghetto 

Passando vicino al grande 
emporio delle SS al numero 
31 di via Nalewki, un grup
po di partigiani in trasferi
mento lo da alle fiamme. 

I centri maggiori di resisten
za sono in piazza Muranow-
ski e in via Muranowka. Di-
fendono casa dopo casa, appar-
tamento dopo appartamento. 
Stroop trasmette per telescn-
vente: « Verso le 17,30 abhia
mo incontrato una fnrttistma 
resistenza da un gruppo di 
fabbricatt, anche con fuoco 
di mttragliatnci Una specia
le squadra d'assalto ha sba-
ragliato tl nemico. senza pcrd 
catturarc t rcsistentt Git ebrei 
e i crtminah combattevano di 
nido m nido sfuggendoci al-
I'ultimo momento... Le nostre 
perdite nel prttno attacco am-
montano a dodici uomini • (3). 

Verso sera ai combattenti si 
uniscono decine e decine di 
donne. prima per r icancare 
le armi. poi per usarle diret-
tamente contro i nazisti. 

Al crepuscolo, i tedeschi si 
n t i rano dal ghetto, rinforzan-
do il servizio di guardia m-
torno alle mura. II generals 
Stroop, non si sente abba-
stanza in forza per condurre 
una battaglia notturna. Nel 
ghetto i partigiani ebrei esul-
tano. Sanno che non riusci-
ranno ad impedire la distru-
zione del ghetto e la loro de-
portazione e morte Ma la pri
ma battaglia e vinta Varsavia 
prima che luce spansca del 
tutto. guarda commossa le due 
bandiere polacca e ebrea ch» 
sventolano su una casa di via 
Muranowska. 

La battaglia riprende alle 
sette del mattino. Durera con 
episodi di eroismo difficilmen
te dimenticabili fino al 18 
maggio, fra gli scheletri delle 
case bruciate, nelle fogne, sul
le maeene. 

Quella sera Stroop trasmi-
se I'ultimo messaggio: «Cen-
tottanta ebrei, bandtti e in-
dtvidui inferwri sono stati an-
ntentati. Cib che era stato una 
volta il quartiere ebraico dt 
Varsaria non esiste piu L'ope-
razione a vasto raggio d ter-
minata alle 20.15 con Vincen-
dio della stnagoga . 

«Totale degli ebrei dl cui 
ci siamo occupatv 56 065 ctfra 
comprendente sia git ebret 
catturati sia quelli dt cut puO 
essere dimostrato lo stermi-
nio » (4) 

Per qualche settimana anco
ra colpi di fucile isolati risuo-
navano nel silenzio del ghet
to d:strutto. Fra le rovine, par
tigiani ebrei vissero fino al-
l'autunno 1943. Alcuni moriro-
no catturati dai nazisti -Altri 
continuarono la battaglia nelle 
file della Resistenza. fino al
ia sconfitta dei carnefici. 

Gianfranco Pintore 
(1) Woiciech Sulacikl • Sut 
dtrerst atteggiamentt degli 
ebrei net confrontt dcll'occu-
paztone • La Pologne Content-
poraine - Aprile 196S 
(2) Tnbuna Ludu • 4 aprile 
196S • Dtchtarazione della Pre
sidenza della Associaztone so-
ciale e cullurale degli ebrei 
in Polonia. 
(3) William Shirer: Stori*. 4*i 
Terzo Retch. Edizlcml ti-
naudt. Pag. 1053. 
(4) ibidem, pag. 19S4 


