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Budapest 

 

Il potere della conoscenza contro 

l’antisemitismo 

Intervista ad András Heisler, presidente della Mazsihisz, 

l’Associazione delle Comunità Ebraiche d’Ungheria 
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Possiamo dire che il Giorno della Memoria ha un’importanza particolare per 

l’Ungheria?  

Sì,  si tratta di una ricorrenza molto importante per tutto il paese e naturalmente 

per la comunità ebraica considerando quanti ebrei ungheresi sono morti 

nell’Olocausto. Auschwitz può essere considerato il più grande cimitero ungherese. 

Vi sono morti 450.000 cittadini ungheresi; mia nonna e anche mia madre sono state 

deportate ad Auschwitz, cosicché il Giorno della Memoria è importante per me 

anche per ragioni personali.  Questa ricorrenza è stata concepita per ricordare e 

perché non possano più ripetersi tragedie di questo genere.  

 

Spesso si legge e si sente che l’antisemitismo è cresciuto in Ungheria. Qual è la sua 

opinione? 

Questa è una domanda difficile. Comunque non posso fare a meno di osservare che 

oggi l’antisemitismo è molto forte in tutto il mondo e specialmente in Europa. A 

questo punto, però, bisogna fare una distinzione, secondo me, fra l’antisemitismo 

dell’Europa occidentale e quello ungherese e dell’Europa orientale. Il primo, a mio 

parere, è oggi veicolato soprattutto dalle forme particolarmente violente del 

radicalismo islamico. Abbiamo visto cosa è successo di recente a Parigi, a Bruxelles. 

In Ungheria non si verificano atti di violenza fisica nei confronti degli ebrei e non c’è 

nemmeno una forte comunità musulmana. Ciò che affligge gli ebrei ungheresi è 

l’antisemitismo verbale che molto spesso risuona nelle vie delle città, e quel che è 

peggio è che nel Parlamento ungherese c’è un partito di estrema destra che ha 

portato in politica il suo bagaglio di antisemitismo. 

 

Possiamo dire che quello dei rapporti tra la comunità ebraica e il resto della 

popolazione ungherese è sempre stato un tema molto delicato? 

Sì, possiamo dirlo e ovviamente bisogna fare dei riferimenti storici per capire meglio 

l’argomento. Nella storia della comunità ebraica ungherese c’è stato un anno molto 

importante: si tratta del 1867 che con il Compromesso tra l’Austria e l’Ungheria 

diede il via al processo di emancipazione degli ebrei ungheresi.  A Budapest e nelle 

altre città del paese furono costruite alcune tra le più belle sinagoghe europee. 
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L’apertura di diverse scuole contribuì a questa fioritura che durò fino alla fine della 

Prima guerra mondiale, quando gli ungheresi, ebrei e non, combatterono fianco a 

fianco. Dopo la guerra il Trattato del Trianon determinò uno stato di grande 

frustrazione in tutto il paese che cominciò ad assumere un orientamento diverso da 

quello precedente, così furono promulgate leggi contro gli ebrei. Avvenne poi la 

tragedia dell’Olocausto. Successivamente vi furono quarant’anni di regime 

comunista durante il quale non si poteva parlare di questo argomento , non vi era la 

volontà di stabilire la verità storica sul tema in questione. La caduta del regime ha 

affermato la libertà d’espressione con la quale è finalmente possibile parlare della 

verità storica, sottolineare il modo in cui ebrei e non ebrei hanno condiviso molte 

cose nella storia del paese e creato valori comuni. Molti premi Nobel ungheresi sono 

ebrei, lo è anche e anche l’inventore della penna a sfera (László József Bíró, NdR). 

Bisogna diffondere questi valori e favorirne la conoscenza per contrastare 

l’antisemitismo.  

 

Come sono i rapporti tra la comunità ebraica e l’attuale governo? 

L’anno scorso noi della comunità ebraica abbiamo detto no a certe iniziative cui il 

governo voleva dar luogo per il settantesimo anniversario dell’Olocausto. Ciò è 

avvenuto perché non permettiamo la distorsione dei fatti storici; su questo e sul 

tema della verità storica non siamo disposti a raggiungere alcun compromesso. Si è 

trattato di una decisione grave che ha reso difficili i rapporti con il governo. Anzi, 

posso dire che per mezzo anno non ci sono stati rapporti tra la Mazsihisz e 

l’esecutivo. Poi quest’ultimo si è reso conto che  il conflitto determinatosi non 

giovava a nessuno, né al paese, né alla comunità, né al governo stesso. Così lo 

scorso settembre c’è stata una tavola rotonda in occasione della quale l’esecutivo 

ha affermato che bisogna adottare un nuovo orientamento nei rapporti con la 

comunità ebraica e che occorre cercare la cooperazione. In questo modo il governo 

ha fatto un gesto molto importante, così attualmente i rapporti con esso sono molto 

buoni.  Non dico che non ci siano più incomprensioni ma ora abbiamo la possibilità 

di realizzare insieme progetti importanti. 
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Pensa che Jobbik esprima qualcosa di radicato in qualche meandro della società 

ungherese? 

Sì, l’antisemitismo ha radici nella società ungherese e come ho detto prima solo la 

conoscenza della storia può contrastare il fenomeno. Ora Jobbik a livello di vertici e 

di deputati al Parlamento ha scelto una linea più presentabile sul piano della 

comunicazione mettendo da parte gli accenti antisemiti e antirom. Tutto questo per 

accrescere il consenso e consolidare la sua posizione di partito di destra. Ma a livello 

di base risuonano ancora certi discorsi e in definitiva posso dire che malgrado cerchi 

di apparire più presentabile agli occhi dell’opinione pubblica, Jobbik non è cambiato 

e per noi è un partito pericoloso che diffonde l’antisemitismo. Caratteristica che fa 

parte del suo DNA. 

 

 

 

 

Praga 

La difficile memoria dell'Olocausto di 

Rom e Sinti 

Di Jakub Hornaček 

A 70 anni dalla Liberazione del Campo 

di sterminio di Auschwitz, i Rom e i 

Sinti fanno ancora fatica a vedere 

riconosciuta pubblicamente la 

memoria del loro Olocausto 

perpetrato dai nazisti e dai governi 

collaborazionisti di mezza Europa. La 

fatica di riportare alla luce questa 

memoria è ben esemplificata dalla 

storia del Campo di Lavoro di Lety, nel 

sud della Boemia. 
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Un campo di internamento gestito dai cechi 

La storia del Campo di Lavoro di Lety è 

innanzitutto la storia di una memoria 

rimossa. Il Campo fu istituito nel 1940 

dalle autorità dell'allora Protettorato 

della Boemia e della Moravia, l'entità 

fantoccio sorta dopo l'invasione delle 

truppe naziste nel marzo del 1943. Nel 

luglio del 1942 Richard Bienert, 

ministro degli interni del protettorato, 

emanò un decreto, ispirato 

direttamente dalle autorità naziste, 

sulla costituzione di un elenco di Rom 

e Sinti da trasferire al campo di 

sterminio di Auschwitz. 

Il decreto e il conseguente 

internamento di un gran numero di 

persone portarono a una 

sovrappopolazione del campo, che 

poteva ospitare sulla carta circa 

seicento persone, ma che in realtà ne 

conteneva quasi il doppio. Le 

condizioni igieniche del campo, la 

malnutrizione e il pessimo 

comportamento delle guardie che 

appartenevano al corpo di polizia del 

Protettorato, avevano creato 

condizioni favorevoli alla diffusione di 

malattie infettive: nel gennaio del 

1943 scoppiò un'epidemia di tifo che 

fece decine di vittime soprattutto tra i 

ragazzi e i bambini internati. 

L'epidemia di tifo portò alla veloce 

liquidazione del campo con la 

maggioranza della popolazione 

trasferita in strutture simili nel 

Protettorato o direttamente destinati 

al convoglio della morte verso 

Auschwitz. 

Il regime del campo si rivelò 

particolarmente brutale. Del milione e 

300 mila prigionieri che passarono per 

il campo nei tre anni di funzionamento 

gli storici hanno documentato la morte 

di più di 300 internati, di cui circa 240 

bambini. I sopravvissuti venivano 

invece impiegati in pesanti lavori 

manuali e sottoposti a sevizie dalle 

guardie del campo. «Le informazioni 

sulle condizioni nel campo sono 

terribili, i vecchi e i bambini venivano 

sistematicamente uccisi, perché non 

potevano essere considerati neanche 

come bassa manovalanza – afferma lo 

storico americano di origine ceca Paul 

Polansky in un'intervista rilasciata al 

periodico ceco A2larm – E quelli che 

sopravvissero alle sevizie furono 

mandati a Terezin o ad Auschwitz, 

dove furono o uccisi o di nuovo 

impiegati come schiavi». 
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Un fatto importante che giocò in 

seguito un ruolo essenziale nel 

dibattito storico e politico sul campo di 

Lety è che il campo fu gestito 

direttamente dagli organi del 

Protettorato e le guardie erano tutte 

ceche. Mentre invece il ben più noto 

campo di internamento di 

Theresienstadt era gestito 

direttamente dalle autorità naziste con 

guardie appartenenti ai corpi militari e 

di polizia tedeschi. 

 

 

Una storia dimenticata 

Proprio il fatto che la gestione fosse in 

mano alle autorità ceche è, secondo 

alcuni storici, il principale motivo della 

rimozione dalla memoria collettiva 

dell'esistenza del Campo. Alla fine 

della guerra alcuni membri della Polizia 

del Protettorato furono giudicati per i 

fatti accaduti nel campo di 

internamento ma il tutto si risolse 

soltanto in alcuni richiami ufficiali. 

 

La memoria del campo fu rimossa a tal 

punto che negli anni '70, sul luogo nel 

quale era ubicato, sorse un 

allevamento di massa di suini che è 

oggi al centro di numerose polemiche. 

Il ricordo cominciò a riemergere 

soltanto nel 1992, grazie al lavoro dello 

storico Paul Polansky. «Cominciai a 

sentir parlare del campo di Lety, nel 

periodo in cui conducevo delle ricerche 

sulla genealogia della mia famiglia – 

racconta Polansky – All'inizio ero 

soltanto curioso, perché girava voce 

che fosse un campo di lavoro nel quale 

i Rom dovevano „imparare a lavorare“. 

Solo che grazie alle fonti d'archivio 

scoprii che molti dei deportati avevano 

già un lavoro. E poi trovai le foto dei 

bambini e dei ragazzi malnutriti, e 

cominciai a capire». 

Polansky quindi cominciò una 

meticolosa indagine storica basata sia 

sulle fonti d'archivio che sulle 

testimonianze di alcuni sopravvissuti 

sparsi sul territorio cecoslovacco che 

gli raccontarono delle brutalità 

quotidiane cui erano stati sottoposti. 

Nel 1993 iniziò a pubblicare i 

documenti sul Campo di internamento 

di Lety che non mancarono di suscitare 

grande scalpore. Molti giornalisti, 

politici e anche storici attaccarono 

Polansky con l'accusa di esagerare le 

sevizie inflitte ai prigionieri. Un'accusa 

decisamente respinta dallo storico, in 
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quanto è chiaro che i testimoni e i 

sopravvissuti da lui sentiti non erano in 

contatto e quindi non potevano 

concordare una versione comune dei 

loro racconti che coincidono nei fatti 

principali. Inoltre Polansky ha accusato 

varie volte il padre del principale 

politico conservatore ceco, Karel 

Schwarzenberg, di aver impiegato gli 

internati nel campo di lavoro e ha 

invitato il politico conservatore (e ricco 

proprietario terriero) al pagamento di 

un risarcimento ai sopravvissuti o ai 

familiari degli internati. 

 

 

L'Olocausto degli altri 

Le nuove testimonianze sull'esistenza 

del campo di Lety misero subito in 

questione la presenza dell'allevamento 

suino sorto sul luogo negli anni '70. Nel 

1995 fu infatti eretto un piccolo 

monumento nelle vicinanze dello 

stabilimento. Secondo le associazioni 

Rom la presenza dell'allevamento 

suino tuttavia deturpa un luogo di 

memoria così importante. Pur 

riconoscendo l'imbarazzo di questa 

presenza e promettendo agli inizi degli 

anni Novanta l'esproprio dello 

stabilimento, i governi cechi, che si 

sono da allora succeduti, non hanno 

trovato la motivazione politica per 

aprire una trattativa con i proprietari 

in modo da realizzare quanto 

promesso. Secondo calcoli non ufficiali 

lo spostamento e la successiva bonifica 

dei terreni richiederebbero uno sforzo 

finanziario dell'ordine di dieci milioni di 

euro, una cifra considerata troppo 

elevata da spiegare all'opinione 

pubblica ancora troppo pervasa da 

sentimenti antirom. 

«I cechi hanno un grande memoriale a 

Lidice per commemorare i loro caduti 

– dice Eduard Čermák figlio di uno dei 

prigionieri a Lety – E lo hanno 

costruito, perché hanno voluto un 

monumento contro i tedeschi.  Ma noi 

non abbiamo nessun grande 

monumento, perché non venivamo 

uccisi dai tedeschi, ma dai cechi». 

Questa difficoltà di ricordare il proprio 

Olocausto e non solo quello 

determinato dagli “odiati tedeschi” è 

in qualche modo confermato dal fatto, 

che i principali lavori storiografici 

sull'argomento sono stati condotti da 

storici stranieri, Paul Polansky e 

Markus Pape in primis. Ma questo 

problema non riguarda solo la 

Repubblica Ceca: basti pensare quanti 

decenni sono stati necessari alla 
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Francia per riconoscere il suo 

coinvolgimento nel rastrellamento 

degli ebrei parigini e il loro 

internamento al Vélodrome d'Hiver. 

Sebbene le celebrazioni siano di solito 

eventi poco adatti a condurre una 

riflessione critica, durante il Giorno 

della Memoria non dovrebbero 

passare in secondo piano la pluralità 

delle vittime e degli esecutori e le 

responsabilità di questi ultimi. 

 

 

Jakub Hornaček è giornalista, collaboratore di diverse testate tra le quali Il Manifesto, la rivista di politica 

e cultura A2, il quotidiano online Denik Referendum. È inoltre collaboratore della redazione giornalistica 

del sito internet della Camera di Commercio e Industria Italo-Ceca. 

 

I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte. 
www.osmepress.wordpress.com 

 

 

 

http://www.osmepress.wordpress.com/

