
Qualora nemmeno questo provvedimento valesse ad impedire atti
di sabotaggio, il gentrale chiuderebbc Ja strada dove gli atti si veti
ficassero, farebbe perquisin: Ie case drcostanti e, qualora non si tro
vasscro i responsabiIi, prdeverebbe degJi ostaggi, uomini e donne;
Ie donne snrebbero deporr..ate in Polonia, e gli uomini fucilati.

Sono inoltre stati tagliati (sempre in questa nottc) j fili teleronici
in via. Nomcntana ed in via Cassia al 10 Krn.

Aile suddettc: misure iJ generale si vedrebbe costretto.
Ma, poicht egli pensa che la Santa Serle conosca megJio di I\li it

peruiero del popolo di Roma, gradirebbe molto suggerimenti in pro
posito.

(Notizie trasmesse dal rev.mo Generale dei Salvatori ani a iJ 15 otto
bre {943, are 12·45)·
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366. Le delegue apostolique a Washington Cicognani
au cardinal Maglione

Til. nr. 1424 (A.E.S. 6~J46/43)
Washington, 15 octobre 7 h 57

rcc;u 16 octobre 13 h 30

Demar/de d'une interll.ntio'l ria Saint Silge '11 favnlr de rabbins polollais ri

fugUs d Shanghai.

Riferendomi mio tdegramma n. J 363/ io presentai raccomanda
zione a questo Governo tramite ambasciatort.2 Raccomandabili [sic]

pi,) volte sono ritornati ptrcM Santa Sede interessi aucne Governo
inglese et polacca. S Caso presenta difficoJtil per it Governo amcrkano et
britannico, percht molte migJiaia cittadini loro sono detenuti dai (?)
giapponesi, et devono fare iJ possibiJe prima per questi. Poich~ si tratta
di pochi, 460, et di gente pacifica, si prospetta se per mezzo del DeJe
gato Apostolico Tokyo.4 Santa Sede votesse fame un casu spedale
umanitario e iJJtercedere per Ja Joro liberazione.

1 P. Pankratiu,$ preilf~r (1872.-1945), voir AtW 7, p- 627. note ~, et R. A. GaAHAu,

/.,.tJ rIJ/,p,tUB'i4., P_ 467 IV.

\ Voir nr. ~45, nOle ,.

1 Myron Taylor,
I Sic!
• MgJ" Paolo Mar-rlla; voir in(m nr_ 4117.
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440. Mgr Tardini au d616gub apostolique B Tokyo Marella 

Ttl. nr. 512 (A.E.S. 431145) 
Vatican, 25 janvier 1945 

: I  , 
Nouwaux efforts Four faizG l i b h  le groupe ds rabbim polomis (i Shanghai. 

Essendo stato vivamente domandato . interessamento Santa Sede 
presso Governo giapponese per ottenere liberazione 460 polacchi 
membri Collegio Rabbimi Mirer, attualmente rifugiati Shanghai, Se- 
greteria di Stato consegnb in proposito ottobre 1943 Appunto quest0 
Delegato giapponese.1. . . . 

Poicht .non t finora pervenuta alcuna comunicazione a1 riguardo 
e:sono fatte nuove insistenze prego Vostra Eccellenza Rev.ma interes- 
sarsi pratica e possibilmente farmi sapere con cortese sollecitudine 
qualche cosa in merito.' 

Voir Aclss g, nr. 345, note I, p. 488; nr. 366, p. 503; nr. 427, p. 559. Par note du 16-1-45 
(s.n., A.E.S. 244/45), Taylor communiquait qu'un groupe de rabbinsburait r q u  du Vatican 
un message selon lequel le gouvernement japonais aurait donnt son agrtment B la tibtration 
des rabbins juifs B Shanghai par un tchange de prisonnien. Le 25-1-45 le Vatican rCpondait 
n'avoir jamais regu de rkponse ?i ses dkmarches auprts du gouvernement japonais. cc Come 
eUa ricordera la Santa Scde aveva da principio pensato a uno scambio: ma poichk i governi 
degli Stati Uniti e dell'Inghilterra significarono che non potevano includere dette persone 
in un eve tuale scambio, non godendo uae della cittadinanza americana o inglue, la medesima 
Santa Se ! e raccomandb vivamente i Rabbini a1 govern0 del Ciappone n (A.E.S. 244145). 

a Marella rdpondit le 13-2-45 (fa. nr. 836, A.S.S. 91078) que les rechercha Ctaient en 
mum, mais qu'on semblait ignorer leur prknce  h Shanghai. Le 27-1-45, Kalmanowitz com- 
muniquait B Cicognani qu'on espCrait enfin pouvoir IiMrer ces rabbins: a Noi siamo sicuri 
chc cib i un diretto risultato dell'intervento del Vaticano. I1 lorn trasporto attraverso la Russia 
C una fase del piano di salvataggio. Tuttavia, per assicurare I'incolumitB di quelle persone, 
sia in Shanghai che durante il loro viaggio, noi chiediamo rispettosamente chc V. E. sotto- 
p o n e  a1 Vaticano la quatione, se quelle stuse persone possano usere prese sotto la prote- 
zione del Vaticano mentre si trovano e passano in Russia B. Et Kalmanwitz dunandait 
l'intervention du Vatican pour que le gouvernement sutdois accordiit B ce groupe la natio- 
nalitt sudoise, comme protection jusqu'i leur arrivte en Palestine (rapport de Gicognani 
nr. 362145, 1" ftvrier 1945, A.E.S. rgqql45). 
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289. Mgr ~ a r d i n i  l'ambassadeur Taylor 

(A.E.S. q999/4, minute) 
Vatican, 6 aoGt 1944 

L Saint SiJg8 a dsmandl au gouvemmnt du Japon la libtrotion &s 500 
dtudiants juifJ intmnh d Shanghai. 

Ho l'onore di accusare ricevimento a Vostra Eccellenza del pregiato 
foglio, in data 22 luglio u.s.,' con cui Ella mi trasmetteva copia di un 
telegramma pervenutoLe dall'unione dei Rabbini ortodossi degli 
Stati Uniti e del Canada, nel quale si domanda l'interessamento della 
Santa Sede presso il Governo del Giappone per ottenere la liberazione 
di circa 500 allievi Rabbini e Rabbini polacchi, che attualmente si 
trovano a Shanghai.' 

A1 riguardo mi do premura di comunicare all'Eccellenza Vostra 
che lo scorso anno I'Unione su detta pregb la Santa Sede di proporre 

, e raccomandare a1 Governo del Giappone la liberazione in parola me- 
diante uno scambio.8 

La Santa Sede, animata dal desiderio di venire incontro a tutti 
quelli che soffrono, non mancb di fare il possibile sul senso desiderato. 

Avendo i Governi degli Stati Uniti e dell'Inghilterra fatto sapere, 
. - - .,. ----per il tramite della Delegazione apostolica a Washington, che non era 

possibile comprendere le su dette persone in un eventuale scambio, 
poicht esse non godevano della cittadinanza americana o inglese, la 
Santa Sede raccomandb tale liberazione a1 Governo del Giappone a 
titolo umanitario.' 

Finora, perb, non h pervenuta alcuna risposta in proposito da parte 
di quel Governo.6 

Non publib (A.E.S. 4993144). 
' Voir Actes 9, nr. 478, p. 618. 

Voir A c k s  g, nr. 345, p. 488. 
Voir A c k s  g, nr. 366, p. 503. 

8 En CtC 1945 le cas n'Ctait pas encore r h l u ;  Tardini ttltgraphia B Marella (td. nr. 
595 du 14 aoht 1945, A.E.S. 5060/45). Mais dCjil le tor aoOt Tardini avait annott sur une 
minute consid&& u troppo fredda B: u Si tratta di opera urnanitaria; si tratta della S. Sede, 
c i d  il centro e il cuote della carid; si tratta di un'opera in cui la S. Sede non pub rnettere 
che la buona volond (perch6 la riuscita C press0 che irnpossibile). Quindi biiogna - se non 
altro - usare un tono che moatri la buona volond della S. Sede n (A.E.S. 4.99144). 


