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Il CMI commemora la Rivolta del ghetto di Varsavia 

 
Il CMI ha organizzato, oggi a Parigi, Modena e Varsavia, una commemorazione per il 70° anniversario della 
Rivolta del ghetto di Varsavia (spesso confusa con la Rivolta di Varsavia del 1944), passata alla storia come 
il più grande atto di ribellione da parte degli ebrei contro i nazisti e come una delle più efferate stragi della 2^  
Guerra Mondiale. Non serve ricordare quanto e in che modo la Polonia, ed in particolare le popolazione    
ebraica, abbiano subito la dominazione nazista. Basti pensare che è stata la prima nazione ad essere attaccata 
da Hitler e quella in cui sorsero i maggiori campi di concentramento. 
A dare inizio alla ribellione contro i tedeschi, che occupavano il ghetto di Varsavia dal 1940, furono circa un 
migliaio di combattenti della resistenza ebraica, il 19 aprile 1943. Man mano che gli eventi della guerra pre-
cipitavano per la Germania, i nazisti decisero di reprimere la rivolta. Circa 13 mila ebrei furono uccisi nei 
modi più brutali. I restanti 56 mila abitanti del ghetto furono deportati nei campi di concentramento, soprat-
tutto in quello di Treblinka. Ma i nazisti non si accontentarono del già tragico tributo di vite umane, e vollero 
con ferocia cancellare anche le ultime tracce dello storico quartiere, radendolo al suolo. 
L'ufficiale delle SS Jürgen Stroop, che guidò le truppe tedesche contro la rivolta, scrisse il 16 maggio del '43: 
“180 ebrei, banditi e subumani sono stati distrutti. Il quartiere ebreo di Varsavia non esiste più. L'azione 
principale è stata terminata alle ore 20.15 con la distruzione della sinagoga di Varsavia. Il numero totale 
degli ebrei eliminati è di 56.065, includendo sia gli ebrei catturati che quelli del quale lo sterminio può esse-
re provato”. 
Dal 16 al 20 maggio 2013 il CMI parteciperà al viaggio annuale organizzato in Polonia dall’Associazione 
Internazionale Regina Elena, in particolare il 16 e 17 maggio a Varsavia ed il 18 maggio a Cracovia, dove 
sarà raggiunto dai pellegrini di ritorno da Fatima. 
 
 
 
 
 
 


