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INTRODUZIONE

Il II Corpo d'Armata polacco, che combatté a fianco degli alleati durante la 

seconda  guerra  mondiale,  fu  un'armata  in  esilio.  Innanzitutto  perché  la  sua 

costituzione  avvenne  lontano  dalla  Polonia,  in  Medio  Oriente,  in  secondo  luogo 

poiché i suoi reduci dopo la fine delle ostilità scelsero l'esilio come unica opzione per 

non tornare in una Polonia occupata dall'URSS. 

La prerogativa alla base di questo lavoro è quella di raccontare gli eventi da un 

punto di vista obiettivo, attingendo a fonti storiche, saggi e manuali di natura diversa; 

infatti la  bibliografia, ricca di testi in lingua polacca e italiana, nonché di documenti 

in lingua inglese, permette di avere un'ampia scelta di punti di vista e testimonianze, 

senza però allontanarsi dal fulcro della questione in esame. 

Il presente elaborato si propone infatti di analizzare la condizione della politica della 

Polonia durante la seconda guerra mondiale, le sorti del suo esercito, infine il ruolo 

del Secondo Corpo d'Armata polacco nella Campagna d'Italia e la difficile questione 

dell'esilio.

Studiare il ruolo dei polacchi nella II guerra mondiale è importante poiché  esso, nei 

decenni della Guerra Fredda, è stato spesso taciuto o trascurato dalla storia e ritenuto 

scomodo o addirittura politicamente imbarazzante. 

Viene quindi ripercorsa la storia che precede lo scoppio della II Guerra mondiale, 

ovvero la situazione della Polonia e le sue relazioni diplomatiche con gli stati europei 

negli  anni '30. In particolare quelle con Germania e Russia da un lato, e le altre 

potenze occidentali dall'altro. Infatti negli anni della Seconda Repubblica polacca, i 

suoi  governi  cercarono  incessantemente  di  mantenere  lo  Status  quo stabilito  a 

Versailles nel 1919, senza però riuscirvi. 

Ben  presto  le  aspirazioni  polacche  di  indipendenza  e  sovranità  nazionale 

svanirono, fino ad essere annientate del tutto dallo scoppio della II Guerra mondiale. 
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Intrecciate alle vicende della Polonia sono quelle dei soldati dell'esercito polacco che 

passarono per innumerevoli difficoltà, massacri, prigionie e deportazioni. Prendendo 

in prestito la celebre opera di Primo Levi, molti di questi soldati furono “Sommersi” 

nelle fosse di Katyń; molti altri invece furono “salvati” dalla volontà del generale 

Anders  nel  costituire  il  II  Corpo  d'armata  polacco. E'  proprio  qui  che  inizia  la 

vicenda di quei soldati che percorsero gran parte del Medio Oriente costituendosi in 

Armata nel 1943 per poi sbarcare in un'Italia ancora oppressa dal dominio tedesco.

L'azione cruciale dei soldati polacchi in Italia fu la battaglia di Montecassino e 

lo  sfondamento  della  linea  Gustav  che  apriva  agli  alleati  la  strada  verso  Roma, 

spezzando la resistenza dei tedeschi, e permettendo di concentrare tutte le forze sullo 

sbarco in Normandia. 

Una così grande impresa, iniziata con la costituzione dell'armata e terminata,  come 

vedremo  in  seguito,  con  la  liberazione  del  settore  adriatico,  non  sarebbe  potuta 

avvenire senza la figura carismatica del gen. Anders che concentrò tutti i suoi sforzi 

in un'eroica missione.

Quella di guidare prima un'armata nelle vicissitudini della guerra, e poi un popolo 

fatto di giovani soldati senza una patria e con un futuro del tutto incerto avvolto nella 

dura questione dell'esilio.

Questo lavoro non ha come scopo solo quello di ripercorrere una storia così ricca di 

eventi, antefatti e disaccordi come quella narrataci esaustivamente dalle numerose 

fonti  sul  II  Corpo  d'  Armata  polacco;  esso  vuole  invece  concentrarsi  sul 

fondamentale  e  indispensabile  ruolo  che  ha  avuto  l'Armata  in  questione  nella 

Campagna d'Italia facendo emergere, come ben si vedrà, la condizione dei reduci 

polacchi nei difficili anni dell'esilio. 
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Capitolo 1
 

1939: la quarta spartizione della Polonia

1.1 L'assetto europeo dopo Versailles

            Nel 1919, in seguito alla Prima Guerra Mondiale, si inaugurò una nuova era  

nella storia delle relazioni internazionali in cui sorse la necessità di delineare una 

nuova situazione geopolitica in Europa, sulla base di nuovi principi internazionali 

quali la democraticità, l' autodeterminazione dei popoli e la libertà di scambio. 

I rappresentanti delle potenze vincitrici si riunirono alla Conferenza di pace di Parigi 

per ridisegnare la carta europea e ricostruire un certo equilibrio internazionale; infatti 

l'assetto del vecchio continente era fortemente ridimensionato dopo il crollo di ben 

quattro imperi: austro-ungarico, tedesco, russo e turco. Inoltre, animati dal principio 

wilsoniano  dell'autodeterminazione,  sempre  più  popoli  reclamarono  la  propria 

indipendenza. Emerse quindi un complesso e variegato quadro delle culture ed etnie 

europee  che  rese  molto  problematico  il  raggiungimento  di  un  nuovo  equilibrio 

internazionale.

Alla Conferenza di Parigi parteciparono i grandi protagonisti della politica mondiale, 

nonché  i  vincitori  della  prima  guerra  mondiale:  Woodrow  Wilson,  Georges 

Clemenceau,  Lloyd George.   I  principi  fondamentali  seguiti  per  il  nuovo assetto 

europeo furono quelli espressi dal presidente americano Wilson nei suoi quattordici 

punti. Egli elaborò un “programma della pace del mondo” - “The programme of the 

world's peace, therefore, is our programme; and that programme, the only possible 

programme”1 -  che  suscitava  vasti  consensi  nell'opinione  pubblica  mondiale  e 

affermava, oltre ai fondamentali principi democratici del rispetto delle nazionalità e 

del diritto dei popoli all' autodeterminazione, anche l'esigenza di una completa libertà 

di commercio (punto 3) così come il dovere di riduzione degli armamenti nazionali 

(punto 5) e la creazione della Società delle Nazioni (punto 14).

1 http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp   
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Inoltre tra i punti fondamentali di Wilson troviamo la volontà di regolamentare le 

situazioni riguardanti  i  confini  europei  storicamente più problematici  come quelli 

italiani, serbi,  e rumeni nonché disciplinare i  rapporti con la Russia e la Turchia, 

eredi dei due imperi crollati.

Un punto di particolare interesse è senz'altro il 13 che recita come segue: “Uno 

Stato polacco indipendente dovrà essere costituito, comprendente i territori abitati da 

nazioni  incontestabilmente  polacche,  alle  quali  si  dovrebbe  assicurare  un  libero 

accesso al mare; l'indipendenza politica, economica e l'integrità territoriale di queste 

popolazioni saranno garantite da una Convenzione internazionale.” 

“XIII.  An  independent  Polish  state  should  be  erected  which  should  include  the 

territories inhabited by indisputably Polish populations, which should be assured a 

free and secure access to the sea, and whose political and economic independence 

and territorial integrity should be guaranteed by international covenant.” 2

All'indomani  della  Conferenza  di  Versailles  emerse  infatti  la  necessità  di 

ricostituire  uno  Stato  polacco  indipendente  e  quindi  di  delineare  i  confini  dell' 

Europa centro  orientale.  Alla  Polonia  vennero  annesse  alcune regioni  occidentali 

come la Slesia, la Posnania e e la Pomerania. Quest'ultima regione, comprendente il 

cosiddetto   Corridoio  polacco,  era  di  fondamentale  importanza  strategica  per  i 

polacchi in quanto comprendeva la città di Danzica e permetteva l'affaccio sul mar 

Baltico.  “Lloyd  George,  primo  ministro  inglese,  ne  aveva  previsto  le  possibili 

conseguenze,  e  aveva  cercato  di  dissuadere  i  suoi  colleghi.  Avevano  allora  tolto 

Danzica alla Germania, ma invece di darla ai polacchi, ne avevano fatto una città 

libera sotto il controllo della Società delle Nazioni.”3 

2 http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp   
3 Anthony Read, “L'abbraccio mortale”, Rizzoli 1989, cit. p.50.
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Immagine 14.

La  precarietà  dell'indipendenza  polacca  però  era  intrinseca  al  precedente  assetto 

europeo, dato che prima di Versailles, parte dei territori polacchi ricadevano sotto 

l'impero russo o facevano parte della Prussia guglielmina, ed erano quindi da sempre 

considerati come “una terra da corsa”.

La nuova Polonia non era solo la patria ritrovata di una nazione oppressa e da 

troppi anni posta sotto il  giogo delle potenze straniere.  Nel momento in cui essa 

veniva ricostituita le si riconoscevano, infatti, confini tali da esporla alle pressioni di 

chi era o sarebbe diventato, di lì a poco, ostile al nuovo ordine polacco.

Nonostante  la  firma  dei  trattati  e  la  costituzione  della  Società  delle  Nazioni,  la 

ricostituita Polonia continuava ad essere un vaso di coccio in mezzo a vasi di acciaio,  

in quanto la sua posizione tra la nascente Repubblica di Weimar e la giovane Unione 

Sovietica sin dall'inizio era caratterizzata da una forte fragilità.  

4 http://www.ic-commerciale-corsi.ts.it/anni50/schede.htm   
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1.2 La politica dell'equilibrio: 

Józef Beck, la diplomazia neutrale degli anni '30 e Danzica.          

L'azione diplomatica polacca del dopoguerra e in particolare quella intrapresa 

dai  ministri  degli  anni  '30  può  essere  descritta  con  due  aggettivi:  equidistante  e 

neutrale. La vicinanza alle due potenze tedesca e sovietica, metteva la Polonia in una 

posizione tale da non poter mai sbilanciarsi verso nessuna di esse – attraverso un 

atteggiamento  equidistante  e  neutrale  quindi  cercava  di  protrarre  per  più  tempo 

possibile lo  status quo determinato a Versailles.  Il  nuovo Stato doveva tentare di 

costruire  buone  relazioni  con  Berlino  e  Mosca,  come  avevano  ben intuito  i  due 

protagonisti della politica estera polacca – Józef Piłsudski e  Józef Beck. 

La situazione territoriale polacca era in bilico poiché “la Germania rifiutava l'assetto 

dei confini orientali e della città di Danzica, e non perdeva occasione per avanzare 

proposte di revisione”5. 

La Repubblica di Weimar definiva la Polonia come un “Paese stagionale”6, la cui 

esistenza era dipendente dal sistema internazionale creatosi in seguito ai trattati di 

Versailles e  aveva  intenzione  di  riprendersi  alcuni  territori  che  in  passato 

appartenevano alla Prussia. Storicamente i rapporti polacco – tedeschi seguirono tre 

fasi: la prima fase che interessò gli anni tra il 1919-1925 (fino a Locarno) corrispose 

al periodo in cui la Polonia temeva una possibile revisione del confine occidentale e 

uno dei primi segnali di inimicizia tra i due fu un blocco commerciale (in particolare 

tra Polonia e Prussia Orientale); tra il 1925-1933 (ascesa di Hitler) i rapporti tra i due 

paesi furono freddi ed estremamente tesi: nel 1927 il ministro Stresemann dichiarò 

che la Pomerania è una regione tedesca e che il trattato di Versailles non escludeva 

una  possibile  revisione  dei  confini  occidentali,  soltanto  nel  1929  vi  fu  una 

temporanea distensione tra i due Paesi. Infine la terza fase dei rapporti polacco – 

5 Sandra Cavallucci, “Polonia 1939: sfida al Terzo Reich”, Rubettino 2010, p.20.

6 M. Chmaj, W. Sokol, J. Wrona, “Historia”, ed. Branta 2000.
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tedeschi  relativa al  periodo tra il  1933-1939 in cui  Hitler  conquistò il  potere era 

caratterizzata  dal  rafforzamento  interno  della  Germania  e  al  suo  successivo 

espansionismo  territoriale  verso  l'Europa  centro-  orientale.  La  Polonia  cercò  di 

rispondere all'espansionismo tedesco con una politica detta di nuovo corso – cioè di 

equilibrio e bilanciamento ma allo stesso tempo di autonomia.

Dall'altro  lato  i  rapporti  con  l'Unione  Sovietica  rimanevano  freddi  e  distaccati. 

L'URSS  manteneva  immutate  le  sue  rivendicazioni  sui  territori  orientali  della 

Polonia, rivendicando la Galizia, parte della Podolia, della Polesia e Volinia.

Gli  accordi  russo-tedeschi ebbero inizio con il  trattato di  Rapallo del  1922 

attraverso il quale la situazione della Polonia si aggravò ulteriormente poiché veniva 

segnato un mutuo riconoscimento tra le due potenze; furono poste le basi per una 

pacifica ripresa degli scambi commerciali, vennero annullati i debiti di guerra della 

Germania e infine  parte integrante del trattato era anche un protocollo aggiuntivo 

segreto relativo alla cooperazione militare tra i due paesi. I tedeschi potevano infatti 

testare segretamente armi in territorio sovietico. Nonostante le differenze ideologiche 

e storiche inimicizie tra le due grandi potenze, come si evince già da questa intesa 

segreta,  l'anticomunismo tedesco non sembrava essere un forte  deterrente  ad una 

possibile collaborazione segreta ai danni della Polonia. «La Polonia deve sparire!»7

“Dal 1934 la Polonia iniziò a modellare la sua azione internazionale in base alla 

cosiddetta  « politica di equilibrio». Essa era il risultato della considerazione che il 

Paese,  situato in un punto strategico importante all'incrocio di interessi,  culture e 

regimi politici contrapposti, dovesse in primo luogo mantenere le migliori relazioni 

possibili con i suoi due grandi vicini.”8

Tra il 1932 e il 1939 il ruolo di Ministro degli Esteri polacco venne affidato a  Józef 

Beck, stretto collaboratore di  Józef Piłsudski, che come il suo mentore concentrò 

7 Anthony Read, op. cit. p.38.
8 Sandra Cavallucci, “Polonia 1939: sfida al Terzo Reich”, Rubettino 2010, p. 29.
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tutte  le  sue  forze  in  una  politica  di  Stato  basata  sui  principi  di  indipendenza, 

sovranità  nazionale  e  integrità  territoriale.  Egli  sosteneva che  la  Polonia  dovesse 

essere annoverata tra le grandi potenze e avere potere decisionale in tutte le questioni 

che la riguardavano direttamente. 

L'incarico di ministro degli Esteri di Beck coincise però con l'ascesa di Hitler e il 

consolidamento  dell'Unione  Sovietica  e  questi  fattori  lo  costrinsero  a  limitare  la 

propria azione politica ad uno stato di continua allerta e vigilanza sui due vicini. Egli 

sviluppò due principali linee direttrici: la direttrice est-ovest e la direttrice nord-sud.  

La prima linea politica, l'asse est-ovest, consisteva per l'appunto nell'intraprendere 

accordi  amichevoli  e  allo  stesso  tempo  neutrali  rispettivamente  con  Russia  e 

Germania; “Varsavia doveva mantenere la più rigorosa neutralità politica affinchè i 

due Stati fossero sicuri che la Polonia non avrebbe mai collaborato con uno di essi 

contro  l'altro.”9  Lo  stesso  Beck  diede  un'efficace  definizione  della  politica  di 

equilibrio polacca con le seguenti parole, che meritano una citazione: 

“La nostra collocazione geografica e l'esperienza storica ci insegnano che le relazioni 

con il vicinato della Polonia con la Germania e con la Russia hanno un'importanza 

decisiva. […] La storia ci insegna che la più grande catastrofe in cui è incorsa la  

nostra nazione fu il risultato dell'attività congiunta di questi Paesi […]. La politica di 

Varsavia non potrà mai dipendere da Mosca o da Berlino […]. Se vi saranno fatti o 

concezioni  che  violeranno  questa  regola,  saremo  sempre  costretti  a  dire  non 

possumus”.10 

Il  25  luglio  del  1932  Beck  concluse  un  patto  di  non  aggressione  con  l'Unione 

Sovietica  ma  i  vantaggi  per  la  Polonia  furono  temporanei  in  quanto“Mosca 

sottoscrisse  l'accordo  per  alleviare  la  tensione  sul  confine  occidentale  e  per 

concentrarsi  sulla  situazione  in  Estremo  Oriente,  dove  il  dinamismo  giapponese 

9 Sandra Cavallucci op. cit. p. 23.

10 T. Komarniecki, J. Zaranski (a cura di), “Diariusz i Teki Jana Szembeka”, Orbis, London 1964-1972, 

vol. I pp. 466-469
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rappresentava una grave minaccia.”11 Inoltre per tutti gli anni '30, l'Unione Sovietica 

doveva far fronte alla  forte instabilità politica interna, ciò nonostante non mancarono 

diversi incidenti di frontiera che affermavano il bisogno di un continuo stato d'allerta 

dei polacchi.

L'ascesa di Hitler e del nazionalsocialismo non segnò inizialmente un ulteriore 

inasprimento dei  rapporti  bilaterali  tra Germania e  Polonia,  più di  quanto non lo 

fossero  già;  infatti  il  26  gennaio  del  1934  venne  firmato  un  trattato  di  non 

aggressione  tra  i  due.  La  Germania  era  infatti  ancora  debole  e  il  processo  di 

nazificazione era agli inizi, restava però immutato l'interesse per Danzica da parte dei 

tedeschi  e l'attenzione nei  confronti  delle minoranze tedesche che vivevano nella 

Polonia  occidentale.  Soltanto  con  la  crescita  smisurata  della  Germania  e 

l'introduzione della coscrizione obbligatoria, l'Europa iniziò a temere seriamente la 

minaccia tedesca.      Il ministro della difesa polacca, il Gen. Edward Rydz – Śmigły, 

preoccupato  dell'espansione  della  difesa  tedesca,  decise  di  investire  nel 

ammodernamento dell'esercito polacco e nel 1936 elaborò un piano di guerra contro i 

tedeschi  (che  in  realtà  non  era  affatto  all'altezza  dal  punto  di  vista  strategico  e 

sottovalutava  le  possibili  mosse  dell'esercito  del  Reich).  Era  ben  chiaro  che  la 

Germania stava portando avanti una strategia di inganno verso i polacchi che aveva 

come obiettivo quello di indebolire i  rapporti polacco – francesi12 per poi far entrare 

la  Polonia  nel  patto  Anticomintern.  Ribbentrop  esaltò  diverse  volte  “l'amicizia 

tedesco-polacca come elemento essenziale della politica estera tedesca”13

Prima  di  giungere  alla  conquista  della  Polonia  Hitler  aveva  però  altri 

programmi;  l'Austria  e  la  Cecoslovacchia  erano  infatti  le  sue  priorità.  Con  la 

11 Sandra Cavallucci, op.cit. p. 26.

12 Dopo la I Guerra Mondiale la Francia era considerata come naturale alleato della Polonia. I due paesi 

erano legati da un accordo di cooperazione segnato a Parigi il 19/II/1921. Attraverso il suddetto accordo 

entrambi gli Stati rafforzavano la propria situazione geopolitica contro i due temuti vicini – Germania e 

Russia. In particolare la Polonia, temendo una possibile revisione dei propri confini occidentali, ritrovava 

nella Francia un alleato militare in caso di aggressione tedesca.

13 Anthony Read, op. cit. p.74.
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cosiddetta politica di appeasement, seguita da Neville Chamberlain, si erano venute a 

creare le condizioni per una revisione territoriale dell'Europa orientale a vantaggio 

della  Germania.  Chamberlain  credeva  che  si  potesse  accontentare  le  richieste 

territoriali della Germania, ai danni dei paesi dell'est,  pur di mantenere la pace in 

Europa. Beck, che considerava la Polonia come un paese medio,“poiché non aveva 

interessi  mondiali  ma  intendeva  mantenere  la  propria  autonomia”14,  riteneva 

l'appeasement inaccettabile, tanto più che Hitler non riconosceva l'intangibilità della 

frontiera orientale.  Un incontro importante tra le  diplomazie tedesca e polacca si 

ebbe a Berlino tra il 13 e il 14 gennaio 1938 dove Beck incontrò Hitler, Göring e von 

Neurath, il Ministro degli Esteri tedesco. In quella sede i tedeschi informarono Beck 

dei propri piani relativi all'Austria e alla Cecoslovacchia. A poco più di un anno dallo 

scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la Polonia non sospettava la sua tragica 

sorte. 

La politica  tedesca  si  inasprì  radicalmente  con la  nomina a  Ministro  degli 

Affari Esteri di Joachim von Ribbentrop, al posto di von Neurath. 

Ribbentrop era  considerato come il Ministro degli Esteri «in nero»15 ancora prima di 

assumere il suo incarico ufficiale, poiché tutta la politica estera del Reich era affidata 

a lui e si avvaleva della forte fiducia di Hitler. Il primo passo compiuto dal Reich 

dopo l'ascesa di von Ribbentrop fu l'annessione unilaterale dell'Austria, l'Anschluss.  

Le mancate  reazioni  della  Francia  e  dalla  Gran  Bretagna  indussero  i  polacchi  a 

rielaborare i propri obiettivi, individuando quattro priorità: “tutelare gli interessi del 

Paese, evitare la conclusione di accordi multilaterali, mantenere le migliori relazioni 

possibili  sulla  linea  est-ovest  e  cercare  un  avvicinamento  alle  grandi  potenze 

14 Józef Beck, “Dernier rapport”, cit., pp. 39-40.

15 Cfr. Anthony Read, “L'abbraccio mortale”, 1989. Sin dal loro primo incontro nel 1932, Hitler affidò a 

Ribbentrop numerosi incarichi di estrema fiducia. Ribbentrop divenne presto un ambasciatore 

“itinerante” che informava il Fuhrer della situazione internazionale, egli era infatti uno dei pochissimi 

esponenti del partito nazista ad avere trascorso un periodo di educazione all'estero e conosceva bene gli 

ambienti internazionali. 
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occidentali”.16 Allo stesso tempo, di rilevante importanza e preoccupazione per Beck 

erano gli  incidenti  sulla  frontiera tra la Polonia e la Lituania;  la città di  Vilnius, 

occupata dall'esercito polacco dal 1919, rese pessime le relazioni tra i due paesi e il 

timore per la situazione sul Baltico aumentò. 

Si può affermare quindi che a partire dal trattato di Versailles e in particolare gli anni 

'30 furono per i polacchi un periodo di continua allerta sul versante est-ovest e di 

incessante ricerca di alleanze nell'Europa centrale, in particolare come si vedrà in 

seguito, nel progetto Inter Maria. 

Come accennato precedentemente la direttrice nord- sud della politica estera 

polacca   si  basava  sul  grande  progetto  elaborato  da  Piłsudski  conosciuto  come 

Międzymorze o  Inter  maria (lett.  tra  i  mari).  Con  quest'ultima  Piłsudski  e 

successivamente Beck (con alcune rielaborazioni) avevano in mente la creazione di 

una grande federazione di  Stati  racchiusa tra il  mar Baltico e il  mar Nero e che 

comprendesse  nello  specifico  Polonia,  Ungheria,   Romania,  Jugoslavia  e  le 

Repubbliche  Baltiche.  Questa  “Terza  Europa”  doveva  configurarsi  come  blocco 

neutrale  rispetto  al  mondo  sovietico  e  quello  occidentale.  Beck  la  definiva  “una 

comunità  di  pensiero  e  di  azione  tra  quei  Paesi  dell'Europa  orientale  che  non 

pretendevano di svolgere un ruolo mondiale, ma che rifiutavano di divenire satelliti 

delle grandi potenze”17 

Prima ancora di avere un connotato politico la “Terza Europa” era vista da Beck 

come un'unione ideologica la cui realizzazione  centrale sarebbe stata la creazione di 

un  sistema  di  sicurezza  neutrale  rispetto  all'asse  Roma  –  Berlino  e  all'Unione 

Sovietica.  Varsavia  sarebbe  stata  il  punto  focale  del  blocco  in  quanto  avrebbe 

rappresentato il  potere  negoziale  nelle  relazioni  tra  Mosca e  Berlino.   L'idea del 

progetto Inter Maria stava molto a cuore al Governo polacco in quando era una sorta 

di “Federazione Neojagiellonica” a immagine e somiglianza della Polonia del XIV 

-XVI secolo quando il suo territorio si estendeva dal Mar Baltico al Mar Nero. 

16 Sandra Cavallucci, “Polonia 1939: sfida al Terzo Reich”, Rubettino 2010

17 Józef Beck, “Dernier rapport”, cit.,pp. 120-121.
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In pratica però questo progetto non vide mai luce; nel 1938 ebbero luogo alcune 

conferenze tra Polonia, Romania, Ungheria e Jugoslavia che però non portarono ad 

alcuna conclusione poiché vi fu discordanza di interessi,  soprattutto per il  settore 

danubiano. Lo scoppio della guerra interruppe definitivamente le trattative.

Infine la questione della città libera di Danzica suscitava forti tensioni; essa 

divenne il simbolo dell'indipendenza polacca in seguito alla conferenza di pace di 

Parigi. “Molti erano i motivi di attrito tra Germania e Polonia, ma il più grave era 

quello rappresentato dalla città libera di Danzica”18.

La città veniva sottoposta alla tutela della Società delle Nazioni, rappresentata da un 

Alto Commissario che giudicava le controversie tra Germania e Polonia.  I  poteri 

amministrativi della città vennero spartiti tra autorità polacche e tedesche in modo da 

“accontentare”  entrambi  i  popoli.  Tuttavia  Danzica  era  frutto  di  un  delicato 

compromesso che in realtà non sarebbe durato a lungo. La tensione tra polacchi e 

tedeschi divenne critica quando nel 1933 il partito nazista locale vinse le elezioni: nel 

corso degli anni '30 aumentò la nazificazione delle istituzioni arrivando a sottrarre 

alla Società delle Nazioni il suo ruolo di garante e facendo precipitare la situazione di 

equilibrio instaurata così precariamente. La vita quotidiana divenne sempre più dura 

per la minoranza polacca ed ebraica e i partiti di opposizione sparirono dallo scenario 

politico.

Il  24  ottobre  1938  si  tenne  un  colloquio  tra  Ribbentrop  e  l'ambasciatore 

polacco a Berlino Józef Lipski; Ribbentrop propose una “soluzione globale” in cui 

richiedeva apertamente l'annessione di Danzica al Reich e la “creazione di una fascia 

extraterritoriale  su  cui  si  sarebbero  snodate  una  ferrovia  e  un'autostrada  di 

collegamento con la Prussia orientale”19 in cambio della proroga del trattato di non 

aggressione del 1934. Pochi mesi dopo, il 5 gennaio 1939, ebbe luogo un incontro tra 

Beck e Hitler sulla questione di Danzica che inasprì i rapporti tra i due paesi poiché 

la Germania auspicava l'annessione della città libera al Reich togliendo alla Polonia 
18 Anthony Read, op. cit. p. 50.
19 Sandra Cavallucci, “Polonia 1939: sfida al Terzo Reich”, Rubettino 2010 p.150.

15



ogni  aspettativa  di  accordo bilaterale.  Quello  stesso  incontro preoccupò anche la 

Gran  Bretagna,  artefice  della  politica  di  appeasement,  che si  rese  conto  della 

pericolosità nazista e delle sue inaccettabili pretese. 

La Gran Bretagna aveva infatti cambiato il proprio atteggiamento politico nei 

confronti dell'Europa dell'Est: se prima avrebbe tollerato una revisione dell'assetto 

territoriale in favore della Germania, in seguito alla crisi dei Sudeti e ai successivi 

eventi, essa non poteva più permettere l'incondizionato espansionismo di Hitler. 

Infatti, la Gran Bretagna, in seguito della violazione tedesca degli accordi di Monaco 

(occupazione di Praga, marzo 1939), propose a Beck una garanzia per l’indipendenza 

della Polonia in caso di aggressione tedesca. Stessa garanzia venne data dalla Francia 

poche settimane dopo. 

Hitler allora revocò il patto di non aggressione tedesco - polacco del 1934 e preparò 

un piano di invasione della Polonia conosciuto con il nome Fall Weiss; c'erano quindi 

tutte le possibili premesse per una guerra internazionale. 
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1.3  Il patto Ribbentrop – Molotov e l'occupazione della Polonia

Già a partire dalla seconda metà degli anni trenta Stalin aveva avviato una 

politica di riavvicinamento con la Germania Nazista. Egli considerava la Germania 

nazista come “lo Stato più affine al sistema sovietico”20 , e assieme al suo entourage 

avviò un progressivo avvicinamento nazi-sovietico. 

Sin dai primi mesi del 1939 si poteva avvertire un avvicinamento tra Berlino e 

Mosca.  In  diversi  comunicati  ufficiali,  giunti  al  Ministero  degli  Esteri  polacco 

tramite  l'agenzia  Polska  Informacja  Polityczna  (PIP),  trapelavano  notizie  su  una 

collaborazione commerciale  tra Germania e Unione Sovietica ma ancora non era 

certo che vi fosse inclusa anche una collaborazione politica tra i due. Risulta chiaro 

l'atteggiamento polacco di iniziale diffidenza e incredulità alle informazioni sovra 

menzionate.  Beck,  così  come  il  resto  dell'élite  politica  polacca,  nonostante  le 

indiscrezioni e gli allarmi lanciati dalle varie ambasciate, rifiutavano di credere che 

fosse possibile un'alleanza così atipica e inattesa; la Germania nutriva una profondo 

sentimento  antisovietico,  mentre  l'Unione  Sovietica  era  alle  prese  con  propri 

problemi di politica interna. Queste voci iniziarono a circolare sin dal febbraio del 

1939 ma presto divennero notizie certe; nel mese di agosto infatti Molotov propose 

un patto di non aggressione alla Germania. Ribbentrop accettò e in tempi brevissimi 

richiese un colloquio a Mosca. Inizialmente l'attacco alla Polonia era previsto per il 

26  agosto,  così  Hitler  decise  di  rivolgersi  direttamente  a  Stalin  “chiedendo  che 

Ribbentrop fosse ricevuto non più tardi del 23”21. Fu proprio il 23 agosto che venne 

firmato un patto di non aggressione nazi-sovietico valido per dieci anni in cui i due 

paesi si impegnavano a non aggredirsi reciprocamente. Il cuore del patto fu però un 

protocollo segreto che prevedeva la spartizione dell'Europa in sfere d'influenza in 

particolare l'aggressione e la spartizione della Polonia. 

Da questo momento in poi si può dire che il destino della Polonia e dell'Europa era 

sospeso su un filo. “La spartizione della Polonia tre Germania e Urss rappresentò la 
20 Cfr. Victor Zaslavsky, “Storia del sistema sovietico”, Carocci 2001. p.136.
21 Sandra Cavallucci, op. cit. p.343.
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diretta  conseguenza  dell'accordo  sulla  divisione  dell'Europa  in  sfere  di  influenza 

prevista dal patto. Le successive azioni del governo di Stalin mirarono ad ampliare 

ulteriormente i territori dell'Unione Sovietica.”22

Il  1 settembre 1939 le  forze naziste  iniziarono le  ostilità  contro la  Polonia 

mettendo in moto il potente esercito costruito negli anni precedenti. Due giorni dopo 

Francia e Inghilterra dichiarano guerra alla Germania. 

 La seguente tabella mostra la schiacciante superiorità numerica dei tedeschi, senza 

considerare l'innovatività delle loro forze armate – una vera e propria macchina da 

guerra. 

 Polonia Germania
Soldati 1,2 milioni 1,8 milioni

Carri armati 900 2500

Divisioni 2800 10000

Forze aeree 400 1400
23

L’equilibrio  a  est  crollò  improvvisamente  il  17  settembre,  quando 

l’ambasciatore  polacco  Grzybowski  ricevette  una  nota  con  la  quale  i  sovietici 

comunicavano la loro decisione di entrare nell'oramai inesistente nazione polacca per 

tutelare  le  minoranze  ucraina  e  bielorussa.  “Il  governo  sovietico  non  ha  mai 

dichiarato guerra alla Polonia. Per nascondere l'evidente analogia con l'aggressione 

nazista, Stalin cercò di presentare l'attacco dell'esercito sovietico come un'azione tesa 

a difendere gli ucraini e i bielorussi della Polonia orientale dall'avanzata tedesca”24

A questo punto gli eventi della Guerra sono ben noti, l'equilibrio europeo precipitò 

velocemente e la Polonia venne letteralmente rasa al suolo.

22 Victor Zaslavsky, “Storia del sistema sovietico”, Carocci, 2001, cit. p.138.
23 M. Chmaj, W. Sokol, J. Wrona, “Historia”, ed. Branta 2000.

24 Victor Zaslavsky, “Pulizia di classe”, il Mulino 2006, p.17.
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“Dopo dodici giorni di operazioni belliche, le truppe sovietiche avevano occupato 

tutto il territorio assegnato all'Unione Sovietica secondo il patto Ribbentrop-Molotov, 

e si erano fermate sulla linea di demarcazione concordata coi tedeschi, completando 

così una nuova spartizione del paese.”25

Emblematica  è  la  scena  del  film  di  Andrzej  Wajda  “Katyń” in  cui  la 

popolazione  polacca  fugge  dagli  invasori  tedeschi  quando  si  accorge  dell'arrivo 

dell'esercito russo. Nel giro di poche settimane il bilancio è tragico: i caduti polacchi 

nel solo mese di settembre furono circa 65 mila e i feriti circa 140 mila mentre 500 

mila  uomini  vennero  imprigionati  (il  numero  dei  prigionieri  si  riferisce  solo  ai 

prigionieri del Reich – non comprende i deportati in URSS). 

Per quanto riguarda le perdite nella battaglia contro l'Armata Rossa non ci sono dati 

precisi sul numero delle vittime e dei feriti polacchi; si stima che furono circa 1,3 

milioni i deportati polacchi in Siberia (di cui circa 8000 ufficiali).26

La nazione preda delle due potenze cessò di esistere subendo la cosiddetta “quarta 

spartizione”27. 

25 Ivi, p.18.
26 J. Topolski, “Polska dwudziestego wieku 1914 – 1997”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998.
27 Nel XVIII secolo la Confederazione Lituano – Polacca venne spartita ben tre volte nel 1772, 1793 e 

1795. I territori della confederazione vennero divisi tra Prussia, Impero Russo e Impero Austriaco.
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CAPITOLO 2

Le sorti dell'esercito polacco: “Sommersi e Salvati”.

2.1 La Polonia in guerra e le deportazioni dei soldati polacchi.

Lo scoppio della guerra portò alla rovina della Seconda Repubblica Polacca la quale 

esistette solamente 21 anni. In quell'arco di tempo venne realizzata la riunione di tre 

grandi regioni, separate dalle tre precedenti spartizioni, che dopo decenni rientrarono 

sotto  un'unica  amministrazione  nazionale,  un  unico  sistema  economico  e 

commerciale e un unico sistema di educazione e istruzione. La popolazione polacca 

passò dai 27,4 milioni nel 1921 a 35,1 milioni nel 1939 e con essa migliorò, anche se 

lentamente, il suo sviluppo economico. I governi polacchi però, in quei 21 anni del 

periodo  tra  le  due  guerre,  non  riuscirono  pienamente  a  migliorare  alcune 

problematiche  economiche  e  razziali  che  impedivano  una  serena  convivenza  e 

sviluppo. Infatti  alcune aree geografiche,  come quella orientale al  confine con la 

Lituania dove la situazione era resa pessima dal generale conflitto di interessi nel 

mar Baltico, erano culturalmente ed economicamente più arretrate rispetto al resto 

del paese. Inoltre per quanto riguarda le minoranze, oltre quella tedesca e ucraina, il  

9%  della  popolazione  era  di  origine  ebraica,  e  presto  divenne  vittima  dell'odio 

nazista con la costruzione dei campi di concentramento e sterminio in tutta la Polonia 

occupata dai tedeschi. 

Ma fu la sua popolazione civile che visse sotto un vero e proprio regime di terrore e 

sfruttamento sia dal lato tedesco che da quello sovietico: il capitale pubblico venne 

confiscato,  furono  liquidate  tutte  le  istituzioni,  sia  governative,  sia  culturali  che 

politiche, l'economia polacca crollò in seguito all'introduzione del marco tedesco, lo 

sfruttamento di massa venne regolarmente e brutalmente esercitato sulla popolazione 

civile e furono numerosissime le esecuzioni dell'intellighencja polacca.    

Il  6  settembre  1939,  165  professori  e  ricercatori  dell'Università  Jagiellonica  di 

Cracovia vennero rapiti e deportati in campi di concentramento. 

Complessivamente nel periodo dell'occupazione  “la Polonia perse circa il 40% dei 
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professori  universitari,  il  35%  dei  medici”28 senza  considerare  le  altre  categorie 

intellettuali e lavorative. La popolazione polacca prima della guerra superava i 35 

milioni mentre dopo di essa il suo numero scese a poco più di 24 milioni.  

Russia e Germania si impadronirono dei territori polacchi e rettificarono i confini 

stabiliti nel patto Ribbentrop – Molotov: il 28 settembre 1939, una volta accerchiato 

l'esercito e concluse le prime offensive, venne demarcata la linea di spartizione tra 

est e ovest.  Il nuovo assetto della spartizione prevedeva che anche la Lituania fosse 

annessa  alla  parte  sovietica  mentre  le  regioni  centrali,  in  particolare  Varsavia, 

ricaderono sotto il dominio nazista. 

Parallelamente  all'occupazione  straniera  si  sviluppò  lo  Stato  polacco  sotterraneo 

(Polskie  Państwo  Podziemne);  una  vera  e  propria  organizzazione  segreta  che  si 

occupava  del  movimento  di  resistenza  per  la  liberazione  del  paese  e  faceva 

riferimento  al  governo  polacco  in  esilio  (di  cui  nel  seguente  paragrafo). 

Dopo l'abolizione del sistema politico - amministrativo polacco e la soppressione 

delle varie organizzazioni culturali fu proprio in questa realtà segreta che riuscirono 

ad auto–conservarsi, mantenendo vivo lo spirito di resistenza, le seguenti istituzioni: 

il sistema scolastico polacco, i tribunali, gli archivi nazionali e i partiti politici (solo 

per citarne alcune) . 

Protagonista  dello  Stato  polacco  sotterraneo  era  l'Armia  Krajowa  (AK)  ovvero 

l'Esercito Nazionale che può essere considerato il più ampio movimento di resistenza 

nazionale durante  la seconda guerra mondiale in Europa.  Composta  da volontari, 

civili, donne e giovanissimi, nonostante le difficoltà relative al rifornimento bellico, 

l'Armia Krajowa riuscì a portare avanti diverse azioni per la liberazione del paese, tra 

cui la celebre “Azione Tempesta” relativa all'Insurrezione di Varsavia del 1944.

Il già citato Governo Polacco in esilio si formò in seguito all'occupazione della 

Polonia del settembre-ottobre 1939: evacuati  dai territori occupati i rappresentanti 

delle governo polacco trovarono rifugio inizialmente in Romania,  poi in Francia, 

infine a Londra. L'evacuazione aveva la scopo di garantire una rappresentanza legale 

28 J. Topolski, “Polska dwudziestego wieku 1914 – 1997”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998.
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attraverso un governo unitario, cosa impossibile nella Polonia bombardata e spartita. 

Il  presidente  Ignacy  Mościcki,  durante  lo  stato  d'emergenza,  nominò  (in  base 

all'art.124 della Costituzione polacca)29 il 28 settembre come presidente ad interim 

per il periodo della guerra Władysław Raczkiewicz che a sua volta incaricò il gen. 

Władysław Sikorski, eminente personalità politica, di formare un gabinetto di unità 

nazionale.  Oltre  il  ruolo  di  Primo  Ministro  Sikorski  ricoprì  anche  l'incarico  di 

Ministro della Difesa e di Ispettore Generale delle Forze Armate polacche. L'azione 

di questo governo, immediatamente riconosciuto da Gran Bretagna, Francia e Stati 

Uniti,  fu  sostanzialmente  quella  di  considerare  il  Terzo  Reich  come  principale 

nemico e di condurre contro di esso una guerra a fianco di Inghilterra e Francia. 

“Effettivamente  il  governo  polacco  di  Londra  rivestiva  tutti  i  caratteri  per 

rappresentare la nazione secondo la costituzione. Tanto è vero che nessun governo ha 

mai contestato dal punto di vista giuridico e diplomatico il diritto di questo governo a 

continuare la lotta per l'integrità e l'indipendenza della Polonia”.30 È al governo in 

esilio  che  bisogna  attribuire  l'iniziativa  della  formazione  dei  diversi  contingenti 

polacchi,  tra cui il  2 Corpo d'Armata polacco,  che combatterono sotto i  comandi 

degli  eserciti  alleati.  Sikorski  si  dedicò  infatti  alla  riorganizzazione  delle  Forze 

Armate,  convinto  che  con  un  forte  potere  militare  alle  spalle  potesse  meglio 

difendere gli interessi nazionali della Polonia. 

La sua azione come giuda e rappresentanza della Polonia e dei suoi cittadini fu molto 

attiva e vivace, anche se ricca di insuccessi, soprattutto dopo la morte del ministro 

Sikorski.  Anche se dopo la seconda guerra mondiale non fu riconosciuto, e rimase 

senza poteri effettivi, fu attivo fino alla fine del dominio comunista in Polonia nel 

1990, quando trasferì formalmente le responsabilità al nuovo governo.  

Sconfitto in patria, il soldato polacco continuò a combattere all'estero per la 

propria e per l'altrui libertà. Nel contesto di dominazione straniera e sfruttamento 

29 L'art. 24 della Costituzione polacca del 1935 prevedeva il caso che, in stato di guerra, il Presidente della 

Repubblica avesse il diritto di nominare il suo successore. Il successore durava in carica fino a tre mesi 

dopo la conclusione della pace. 

30 Gaetano Guidi, “Perche i polacchi non ritornano in patria”, Magi- Spinetti editore, Roma 1946. p. 47.
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della  popolazione  le  sorti  dell'esercito  polacco furono molto  complicate:  dopo la 

sconfitta di settembre e l'accerchiamento da parte dei tedeschi e russi, le condizioni 

per una difesa efficace erano pressoché impossibili. Le ingenti perdite in uomini e la 

distruzione  portata  dai  bombardamenti  aerei  impedirono  qualsiasi  proseguimento 

della  battaglia.  Ben  presto  una  parte  delle  forze  armate  polacche  cercò  di 

riorganizzarsi  all'estero  per  poter  combattere  a  fianco degli  alleati.  Così,  facendo 

riferimento al governo polacco in esilio, attraverso gli  accordi inglese e francese, 

rispettivamente  del  18  novembre  1939  e  del  4  gennaio  1940,  l'Esercito  Libero 

polacco all'estero venne formato. Già nel maggio 1940 il grande afflusso di militari 

polacchi, sfuggiti alle prigioni sovietiche o tedesche o semplicemente scappati dalla 

patria, permise di costituire un'armata di 84 mila soldati che combatté durante gli 

scontri del maggio – giugno del 1940 in Francia. Un'altra formazione militare nata 

nell'aprile 1940 era la Brigata indipendente dei “Lancieri della Podolia” che diede il 

suo contributo nelle operazioni militari in Norvegia. Infine, la Brigata indipendente 

dei “Lancieri dei Carpazi” si distinse nelle azioni aeree assieme alla RAF britannica. 

Non  tutti  però  riuscirono  a  far  parte  dell'Armata  ricostituita.  Moltissimi  soldati 

vennero  catturati  e  imprigionati,  (specie  quelli  che  si  trovavano  nel  territorio 

occupato dai sovietici) subendo ogni tipo di umiliazione e maltrattamento; alcuni si 

“salvarono” altri invece furono “sommersi”. 
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2.2  Patto Sikorski- Majski: la costituzione delle forze armate polacche in URSS  

“I salvati”.

L'attacco tedesco all'URSS del 22 giugno 1941 provoca uno stravolgimento 

delle sorti  della  guerra.  L'Europa occidentale  che per  due anni  aveva combattuto 

contro i nazisti, adesso poteva tirare un respiro di sollievo poiché quasi tutte le forze 

tedesche (circa 5,5 milioni di uomini) si schierarono contro l'URSS.

Churchill non aspettava altro che questo cambio di rotta; l'Inghilterra non era più 

obiettivo diretto degli attacchi  tedeschi e un nuovo alleato entrò a far parte della 

coalizione contro Hitler: il 12 luglio 1941 russi e inglesi firmarono a Mosca un patto 

di alleanza militare contro il nemico comune. 

Per il governo polacco la situazione era paradossale: il principale alleato della 

coalizione antinazista era l'Unione Sovietica, che occupava vastissimi territori della 

Polonia  orientale  e  svolgeva  un'azione  di  repressione  nei  confronti  della  sua 

popolazione. A sua volta la Gran Bretagna, che ospitava il governo polacco in esilio,  

aveva sottoscritto un'alleanza con la Russia. Questo era un fattore di forte pressione 

per  il  Gen.  Sikorski  che,  spinto  dagli  inglesi,  ancora  una  volta  fu  costretto  ad 

accettare  una  collaborazione  forzata  con  i  sovietici.  Sebbene  l'Unione  Sovietica 

restasse ferma sulla questione delle terre polacche occupate e omettesse di fornire 

qualsiasi  informazione  sui  deportati  e  prigionieri,  il  Governo  polacco  dovette 

accettare di sedere al tavolo di trattative con i sovietici. Le trattative portarono alla 

firma  il  30  luglio  1941  del  accordo  Sikorski–Majski,  con  il  quale  i  sovietici 

dichiaravano la nullità del patto Ribbentrop–Molotov,  ma allo stesso tempo lasciava 

intatta la situazione delle terre polacche occupate dall'Armata Rossa. 

Inoltre i sovietici affermavano che i prigionieri polacchi in URSS fossero solamente 

20 mila.31 

Questo accordo segnò una rottura all'interno del governo in esilio: alcuni accettarono 

31 Stalin aveva ordinato all'ambasciatore Majski di non riferire la reale quantità dei prigionieri. Per i 

polacchi era infatti impossibile verificare o avere una stima precisa dei dispersi e deportati.  
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il trattato, considerandolo umiliante ma inevitabile, altri lo rifiutarono fermamente. 

Numerosi  ministri  e  membri  della  Rada  Narodowa  (  istituzione  che  svolgeva  i 

compiti del Parlamento) richiesero le dimissioni del Generale Sikorski, considerato 

debole  e  manipolabile  dagli  inglesi.  Invero,  la  posizione  del  Primo  Ministro  si 

rafforzò, mentre la rottura all'interno del Governo fu inevitabile. 

Il 14 agosto un accordo militare fece seguito al patto Sikorski – Majski;  “secondo 

tale accordo, dopo la concessione di una amnistia a favore dei polacchi trattenuti 

nelle prigioni e nei  campi di lavoro forzato sovietici,  con gli  ex prigionieri  verrà 

formato un Esercito polacco in Unione Sovietica, destinato a partecipare alla comune 

lotta contro la Germania nazista.”32 

La  riorganizzazione  delle  Forze  Armate  polacche  fu  affidata  al  generale 

Władysław Anders, liberato dal carcere di Mosca, che cercò di riunire tutti i deportati 

o  prigionieri  polacchi  sotto  un  unico  comando  per  combattere  con  gli  alleati. 

L'afflusso  di  uomini  provenienti  da  tutta  l'Unione  Sovietica  fu  impressionante, 

superando  altamente  il  presunto  numero  fornito  dai  sovietici  dei  soli  20  mila 

prigionieri. Tuttavia mancavano ancora all'appello quei 14 mila ufficiali,  soldati  e 

altri militari, che si sapeva fossero nei campi di Kozielsk, Starobielsk e Ostaszkow, 

ma i sovietici imperterriti dichiaravano che non ci sono altri soldati polacchi vivi in 

URSS e che tutti i prigionieri sono stati liberati in seguito ad un'amnistia. Come si 

scoprirà quegli ufficiali di cui non vi era più traccia a quell'ora erano già uccisi e 

sepolti nelle foreste di Katyń (di cui nel prossimo paragrafo). 

Presto  però  i  rapporti  sovietico  –  polacchi  subirono  un  ulteriore  colpo 

d'arresto: l'ambasciata polacca a Mosca divenne preda di feroci attacchi dalla polizia 

sovietica  e  vi  furono  continui  arresti  dei  suoi  funzionari.  Si  conta  che  vennero 

arrestate  e  processate  per  motivi  tipici  del  regime staliniano circa 150 persone33. 

Inoltre dopo il ritrovamento delle fosse di Katyń e la richiesta polacca alla Croce 

32 Giuseppe Campana,  “1943 – 1947: Il 2 corpo d'armata polacco in Italia”, “Quaderni del museo della 

liberazione di Ancona” n.1, Falconara M.ma 2009, pp.11-12. 

33 Jerzy Topolski, “Polska dwudziestego wieku1914 – 1997”, wydawnictwo poznańskie, Poznań 1998.
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Rossa Internazionale  di  svolgere le relative indagini,  provocano l'interruzione dei 

rapporti diplomatici tra i due paesi. 

L'esercito in fase di formazione era composto, come accennato prima, da polacchi 

liberati grazie ad un'amnistia34, il cui stato fisico era terribile. “Dalle carceri e dai 

campi  di  lavoro  sovietici  arrivano  molti  polacchi  in  pessime  condizioni  fisiche, 

malati, denutriti, pressoché privi di vestiario e, con essi, bambini e donne, con parte 

delle quali il Gen. Anders organizza un Servizio Ausiliario Femminile”.35 

L'Esercito doveva dipendere dal Governo polacco in esilio, ma dal punto di vista 

operativo era  controllato dai  sovietici.  La sua  costituzione avvenne nella  regione 

dell'Oremburg – Volga e la base operativa dove avevano luogo gli addestramenti era 

Buzuluk.

Sin dal principio, il gen. Anders lamentava il fatto che l'esercito aveva difficoltà nella 

sua piena organizzazione, data la carenza di viveri, l'inadeguatezza dell'armamento, 

le condizioni dei soldati  – la maggior parte dei quali  erano accampati in tende e 

dovevano  sopportare  temperature  bassissime  –  con  gravi  ripercussioni 

sull'addestramento. Agli occhi dei sovietici, l'esercito polacco che si stava formando 

costituiva una grave minaccia,  lo  si  evince  dal  rapporto di  Wanda Bartoszewicz, 

membro del  Partito Comunista  polacco,  infiltrata nell'esercito di  Anders:  “il  99% 

sono liberate  dalle prigioni,  dai  campi e dai  luoghi di  esilio […].  tutti  sono veri 

nemici dell'URSS pronti a vendicare le proprie sofferenze. Niente potrebbe cambiare 

le persone tra le quali mi trovo e si dovrà soltanto eliminarli.”36

I russi, agli inizi di marzo 1942, quando i polacchi dell'Esercito erano oltre 70 

mila, ridussero il numero delle razioni alimentari a 26 mila. A quel punto Anders 

34 Anche la questione dell'amnistia è un punto di forte tensione tra i membri del governo polacco in esilio. 

Essi infatti non accettavano che venisse usato il termine amnistia in quanto i prigionieri di guerra 

deportati in URSS non avevano commesso crimini, bensì furono vittime di brutali maltrattamenti.

35 Giuseppe Campana, “1943 – 1947, il 2 Corpo d'Armata polacco in Italia”,“Quaderni del museo della 

liberazione di Ancona” n.1, Falconara M.ma 2009  p.12

36 Cit. in Lebedeva, “Armia Andersa v dokumentakh rossijskikh arkhivo”, cit. p. 188. in Victor Zaslavsky, 

“Pulizia di classe”, il Mulino 2006, p. 54.
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richiese  un  incontro  a  Stalin  per  chiarire  la  questione  delle  razioni  mancanti:  la 

conclusione fu che l'Unione Sovietica poteva fornire  al  massimo 44 mila  razioni 

alimentari e che i soldati in eccesso dovevano essere evacuati in Persia, occupata 

dall'agosto del 1941 da Gran Bretagna e Unione Sovietica. Anche Winston Churchill 

era favorevole all'esodo dei polacchi in quanto era “preoccupato per la sicurezza dei 

campi petroliferi in Persia e Iraq, che le scarse unità britanniche non erano in grado 

di proteggere37”.

Così tra il marzo e aprile 1942 ebbe luogo il grande spostamento dell'Esercito 

in Medio Oriente: più di 33 mila soldati e 10 mila civili, di cui 3 mila bambini, in 

treno vennero trasferiti  a  Krasnovodsk e  infine a  Pahlevi  in  Persia.  La parte  dei 

soldati rimasti in Unione Sovietica raggiunse la Persia soltanto qualche mese dopo, 

nell'agosto del 1942, grazie al consenso di Stalin e all'intermediazione di Sikorski.

Si trattò quindi di un vero e proprio esodo in quanto in totale gli evacuati dall'URSS 

furono  oltre  115  mila  persone,  di  cui  un  esercito  di  oltre  70  mila,  in  continuo 

aumento.  Sebbene  la  situazione  iniziale  fosse  estremamente  precaria,  (in  poche 

settimane morirono circa mille persone, chi per le conseguenze dei gulag, chi affetto 

da febbri malariche), grazie al favorevole cambio climatico e agli aiuti britannici, 

Anders riuscì a ricostituire un forte Esercito, pronto per combattere nella successiva 

Campagna d'Italia.

37 Ivi, p.13.
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 2.3   La strage di Katyń – i Sommersi.

In  virtù  del  patto  Ribbentrop-Molotov  l'Armata  Rossa  invase  i  territori 

orientali  dello  Stato  polacco  sottomettendoli  immediatamente  al  controllo 

dell'NKVD (Commissariato del popolo per gli affari interni). Così come nei territori 

occupati dai nazisti, anche la zona di occupazione sovietica fu luogo di sfruttamento 

e oppressione, nonchè sterminio della popolazione locale. Venne introdotto un nuovo 

assetto amministrativo in cui tutte le organizzazioni e istituzioni polacche vennero 

chiuse e dichiarate illegittime.

Da subito iniziò una deportazione della popolazione civile verso i campi di 

lavoro  nei  territori  orientali  dell'Unione Sovietica,  Kazakistan  e  Siberia,  le  stime 

sono imprecise ma si parla di circa 1,3 milioni di persone “in maggioranza ufficiali e 

sottufficiali dell’esercito, della polizia, delle guardie di frontiera, della gendarmeria, 

in servizio attivo o riservisti; ma anche poliziotti, gendarmi, guardie carcerarie e di 

confine,  agenti  dei  servizi  segreti  e  del  controspionaggio;  quindi  intellettuali, 

professori  universitari,  insegnanti,  funzionari  e  alti  funzionari,  proprietari  terrieri, 

imprenditori,  preti  cattolici;  infine  membri  di  varie  organizzazioni 

controrivoluzionarie  e  di  resistenza  e  di  diversa  matrice  controrivoluzionaria, 

traditori, spie e sabotatori”38.

La suddivisione dei prigionieri nei i tre principali campi di Kozielsk, Starobielsk e 

Ostaszków,  dimostra  come  il  Politburo  attribuisse  particolare  importanza  ad  una 

rigida classificazione tra i prigionieri sulla base della loro origine etnica, territoriale e 

sociale. “Per confermare che l'obiettivo dell'attacco sovietico non era l'annessione dei 

territori orientali della Polonia bensì la liberazione di ucraini e bielorussi dal giogo 

polacco, i soldati residenti nell'Ucraina e nella Bielorussia occidentali furono liberati 

subito.”39

38 Victor Zaslavsky, “Pulizia di classe”, il Mulino 2006, p.38.

39 Ivi, pp. 20-21.
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Non appena arrivati nei lager sovietici i detenuti polacchi “cercavano di protestare 

contro la loro detenzione, richiedevano il riconoscimento del loro status di prigionieri 

di guerra, insistevano sull'osservanza delle norme internazionali sul trattamento dei 

prigionieri  e  sull'applicazione   della  Convenzione  di  Ginevra.”40 Lungo  tutto  il 

periodo della prigionia nei lager, i detenuti erano sottoposti ad una vera e propria 

educazione politica tipica del regime totalitario staliniano.

I prigionieri vennero riuniti nei campi di Kozielsk, Starobielsk e Ostaszków 

(nonché altri  cinque campi  di  lavoro)  e  uccisi  brutalmente.  Il  più noto  di  questi 

massacri  fu  quello  avvenuto  nella  foresta  di  Katyń nella  primavera  del  1940,  in 

quanto i corpi di oltre 4 mila ufficiali polacchi uccisi con un colpo di pistola alla 

nuca e poi seppelliti in fosse comuni vennero trovati nel 1943 dai nazisti, allorché a 

loro volta essi occuparono quelle aree dopo aver attaccato l’URSS nell’estate del 

1941. La strage di Katyń assunse un posto particolare nella storia e nella memoria 

del dopoguerra in quanto fu forse la più grande menzogna e manipolazione di un 

fatto storico durante la guerra fredda, nel periodo in cui non si voleva rovinare i 

rapporti tra i due grandi poli terrestri - USA e URSS.

Le  prime  approssimative  informazioni  relative  all'eccidio  degli  ufficiali 

polacchi,  dei  quali  non  si  seppe  più  nulla  dal  momento  delle  deportazioni, 

provenivano dagli  abitanti  delle località limitrofe  a  Katyń;  in  quelle  zone furono 

infatti ritrovati dei corpi in divisa militare polacca già nel '42, ma “il rigido inverno 

tra  il  '42  e  il  '43  interruppe  ulteriori  indagini”.41 Solamente  nell'aprile  1943  le 

approfondite ricerche nei boschi di Katyń sconvolsero il mondo con la notizia del 

ritrovamento di fosse comuni con migliaia di ufficiali polacchi.  I nazisti  capirono 

subito l'importanza propagandistica della notizia e il 13 aprile 1943 la diffusero in 

tutto il mondo. La risposta di Mosca fu immediata: il 15 aprile i sovietici accusarono 

i tedeschi della responsabilità della strage. Il governo polacco in esilio, verificate le 

40  Victor Zaslavsky, “Pulizia di classe”, il Mulino 2006 p.29.

41 Jerzy Łojek, “Dzieje sprawy Katynia” , ed. “Versus”, Białystok 1989.
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informazioni  sulla  questione  di   Katyń,  decise  di  rivolgersi  alla  Croce  Rossa 

Internazionale  di  Ginevra  al  fine  di  istituire  una  commissione  internazionale  di 

inchiesta ma fu preceduto dai nazisti che, con un giorno di anticipo, richiesero delle 

indagini imparziali condotte dalla CRI. Nel momento in cui il Governo polacco si 

rivolse  alla  CRI  i  sovietici  interruppero  ogni  relazione  diplomatica  con  esso, 

accusandolo di filo-nazismo. 

Già nel 1941 Anders, che cercava di formare l'esercito in URSS, preoccupato per la 

mancata  presenza  di  diverse  migliaia  di  ufficiali  a  lui  ben noti,  aveva  diffuso la 

notizia della loro scomparsa.

Iniziarono quindi  i  lavori  di  una  commissione  internazionale,  composta  da 

specialisti  provenienti  da  paesi  neutrali,  che  si  recarono  sul  luogo  della  strage, 

riesumarono centinaia di  corpi  e formularono in termini  scientifici  il  quando e il 

come della strage. 

La commissione incaricata per le indagini lavorò nei giorni tra il 28 e il 30 aprile 

1943:  il  ruolo  degli  specialisti  era  individuare  la  data  del  decesso  degli  uomini 

polacchi  in modo da attribuire  la responsabilità  della strage.  Infatti  l'autopsia  sui 

cadaveri e il loro stato di decomposizione avrebbero dovuto rivelare con precisione 

la  data  in  cui  essi  furono  uccisi  in  base  alla  presenza  sul  territorio  russo 

rispettivamente di truppe sovietiche o tedesche:  se i corpi fossero stati  sepolti  da 

almeno 2 anni, la responsabilità ricadeva incontestabilmente sul NKVD, se stessero 

lì da meno di due anni gli artefici sarebbero stati i nazisti. La commissione trovò uno 

scenario terribile,  nella  fossa ci  furono circa 12 strati  di  uomini:  di  essi  vennero 

riesumati 982 corpi, e ne furono analizzati approfonditamente 9 scelti a campione. 

Tutti erano in uno stato di decomposizione molto avanzato e tutti furono uccisi con 

lo stesso tipo di proiettile – usato dal NKVD. La conclusione dei lavori era quindi 

univoca:  i  corpi  sepolti  nelle  fosse  comuni  erano  lì  da  almeno  3  anni,  più 

precisamente da circa il mese di marzo 1940.

In  Polonia  la  notizia  venne  pubblicata  il  15  aprile  dal  “Nowy  Kurier  
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Warszawski”42,  giornale  in  lingua  polacca,  pubblicato  dalle  autorità  occupanti, 

elencando  la  lista  delle  vittime  allora  identificate  attraverso  qualche  documento 

ritrovato. Era quindi chiara a tutto il popolo polacco la macabra sorte delle migliaia 

di ufficiali scomparsi da più di tre anni. La loro scomparsa  nel nulla  venne infatti 

reclamata dai famigliari e dalle istituzioni polacche sin dal 1940, dopo aver notato 

come “nel marzo-aprile del 1940 la corrispondenza con i loro parenti nei campi si 

interrompesse  bruscamente  e  le  lettere  tornassero  indietro  con  il  timbro  postale 

«destinatario partito».”43

Oltre le conclusioni dei medici, furono trovate numerosissime testimonianze scritte, 

come annotazioni o pagine di giornale, trovate nelle tasche dei soldati che risalivano 

per l'appunto ai primi mesi del '40. 

Per decenni la verità sulla strage di Katyń fu manipolata e la responsabilità non 

fu ammessa dal governo sovietico. Le notizie trasmesse in tempo di guerra erano 

soggette a censura, manipolate, confuse o semplicemente oscurate. Così fu anche per 

le  informazioni  sulla  strage  di  Katyń:  la  complicità  dei  governi  occidentali,  in 

particolare  i  quotidiani  britannici  erano  profondamente  solidali  con  l'  Unione 

Sovietica. “Di fronte alla necessità di assicurarsi la cooperazione di Stalin, Churchill 

decise di accantonare la faccenda di Katyń definendola di nessuna importanza”44. 

Anzi,  per  diversi  decenni  il  destino  degli  ufficiali  polacchi  rimase  ai  margini 

dell'attenzione dell'opinione pubblica.

L'URSS tacque  sull'intera  faccenda per  decenni  rivelando  soltanto  nel  1992,  che 

furono fucilati  con un colpo alla tempia 14552 persone, di cui 4421 nel bosco di 

Katyń per espresso ordine di Stalin.

42 Jerzy Łojek, “Dzieje sprawy Katynia” , ed. “Versus”, Białystok 1989.

43 Victor Zaslavsky, “Pulizia di classe”, il Mulino 2006, p. 61.

44 Ivi, p.69.
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CAPITOLO 3

Dalla costituzione del 2 Corpo d'Armata Polacco alla liberazione di Bologna.

  3.1 Iraq 1943: costituzione del Secondo Corpo d'Armata Polacco.

Il gen. Władysław Anders riuscì a portare fuori dall'Unione Sovietica oltre 115 

mila persone, in gran parte denutrite e in precarie condizioni di salute. La storia delle 

forze armate polacche era però soltanto all'inizio di un lungo e difficile percorso che 

sarebbe finito soltanto nel 1947 con l'esilio di gran parte dei membri dell'esercito.

Una volta compiuto l'esodo dall'URSS verso il Medio Oriente l'esercito polacco non 

era in grado di partecipare ai combattimenti dato lo stato fisico dei soldati; grazie agli 

aiuti  degli  alleati  occidentali  e  l'allontanamento  dal  “mondo  a  parte”45 dei  lager 

sovietici,  le  condizioni  degli  uomini migliorarono e ciò permise di  riprendere gli 

addestramenti  in  vista  del  ruolo  che  l'esercito  avrebbe svolto  in  futuro.  I  soldati 

recuperarono progressivamente le forze e oltre a svolgere il compito di difesa dei 

campi  petroliferi,  ai  quali  erano  stati  affidati  per  espresso  volere  di  Churchill, 

proseguirono gli “esercizi sulle tecniche di guerra in montagna a sulle operazioni di 

sbarco”46.

L'esercito entrò a far parte della  PAI Force (Persia and Iraq Command) passando 

sotto il comando britannico e riprendendone anche il modello organizzativo.

Nel  giugno  del  1942  i  militari  vennero  trasferiti  in  Palestina  per  completare  gli 

addestramenti e lì venne costituita l'Armata Polacca in Oriente (APW – Armia Polska 

na  Wschodzie).  Se  da  una  parte  lo  spostamento  dei  soldati  nel  Medio  Oriente 

comportò un notevole miglioramento delle loro condizioni di salute, resta il fatto che 

45 Titolo dell' opera di Gustaw Herling - Grudzinski che narra le disumane condizioni di vita dei deportati 

nei lager sovietici, descrivendole un mondo a parte.

46 Giuseppe Campana, “1943 – 1947, il 2 Corpo d'Armata polacco in Italia”,“Quaderni del museo della 

liberazione di Ancona” n.1, Falconara M.ma 2009  p.14.
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non mancarono feroci epidemie come quella di “febbre palustre”47 che colpì i militari 

nel 1942 e bloccò per un certo periodo le preparazioni belliche.

 La nascita vera e propria del Secondo Corpo d'Armata Polacco risale al giugno 

del  1943,  quando  il  gen.  Sikorski  fece  un  sopralluogo  in  Iraq  per  stabilire  la 

formazione tattica e il ruolo del nuovo esercito. Il suo comando venne ufficialmente 

affidato al gen. Anders. Nel viaggio di ritorno dall'ispezione in Iraq, il gen. Sikorski 

morì  in  un  incidente  aereo48 e,  in  un  momento  così  delicato  delle  relazioni 

internazionali,  il  governo  polacco  in  esilio  perse  un  fondamentale  punto  di 

riferimento. Venne costituito così un nuovo governo in esilio, ma senza la presenza 

carismatica  e  stimata  dagli  alleati  quale  era  il  gen.  Sikorski.  L'incarico di  primo 

ministro venne affidato a Stanisław Mikołajczyk.

Un' altra grave perdita dell'esercito polacco fu quella verificatasi nell'agosto 1943: 

quando il Corpo d'Armata si trovava in Palestina, circa 3 mila soldati ebrei su 4 mila 

presenti,  disertano  l'esercito  per  riunirsi  alle  milizie  che  cinque  anni  più  tardi 

combatteranno nel movimento sionista per la nascita dello Stato d'Israele. “Tra essi 

Menahem  Begin,  che  diventerà  Primo  Ministro  d'Israele.”49 Quest'ultimo 

avvenimento fu un grave colpo a livello organizzativo e quantitativo dell'esercito, ma 

“i comandi polacchi, in contrasto con le autorità britanniche, rifiutarono di ricercare e 

perseguire i disertori”.50

47 Wladyslaw Anders, “Un'armata in esilio”, Cappelli editore 1950, p.174. 

48 Il 4 luglio 1943 il velivolo in cui viaggiava Sikorski precipita in mare dopo il decollo. Ad oggi, la morte 

misteriosa di Sikorski non ha avuto risposte agli innumerevoli interrogativi di tipo tecnico. La 

Commissione d’Inchiesta della Royal Air Force britannica spiega che i comandi del timone di quota, per 

cause ignote, si arrestano dopo il decollo dell’aereo. Il governo polacco in esilio convinto del sabotaggio, 

non crede alle indagini sbrigative effettuate dagli inglesi. Lo stesso ex-vice Segretario Usa Sumner 

Welles parla apertamente di assassinio perpetrato ai danni di Sikorski . Inoltre Kim Philby, agente inglese 

spia dell'URSS, informava i servizi segreti di tutti gli spostamenti del presidente polacco.

49 Giuseppe Campana, “Rapporto sulle operazioni del II Corpo polacco nel settore adriatico”, Istituto 

regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche, Ancona 1999, p.28.

50 Giuseppe Campana, “1943 – 1947, il 2 Corpo d'Armata polacco in Italia”,“Quaderni del museo della 
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Inoltre il gen. Anders doveva affrontare il problema di come rimpiazzare quei soldati 

che  inevitabilmente  sarebbero  caduti  durante  le  operazioni.“Visto  che  l'Unione 

Sovietica  non avrebbe fatto uscire altri deportati, Anders, sapendo che nell'esercito 

tedesco c'erano molti  polacchi,  sia arruolati forzatamente nelle zone occupate, sia 

impiegati come lavoratori per servizi alle truppe combattenti, propose agli alleati che 

i polacchi che venivano presi prigionieri o che disertavano fossero consegnati al 2° 

Corpo che li avrebbe accolti.51”

Nel complesso il Secondo Corpo d'Armata assunse un “ordinamento basato su due 

divisioni di fanteria e una brigata corazzata, a cui si aggiungono l'artiglieria di Corpo 

d'Armata,  il  Reggimento  “Lancieri  dei  Carpazi”,  il  10°  Battaglione  Genio,  l'11° 

Battaglione Guardie e unità di commando”52. 

Gli spostamenti del Corpo polacco proseguirono per tutto il periodo tra il 1942-1943, 

partendo dalla Persia (Iran), Iraq, Siria, Palestina fino a giungere in Egitto a Camp 

Quassasin.  Intanto  la  guerra  proseguiva  e  gli  alleati  avevano  conquistato  diversi 

territori  occupati  dai  tedeschi.  Gli  inglesi  con  l'VIII  Armata  iniziarono  l'azione 

offensiva ad El Alamein e nel maggio 1943 vi fu la completa espulsione dei tedeschi 

dall'Africa.  La  liberazione  del  Nordafrica  aveva  permesso  la  realizzazione  dello 

sbarco in Sicilia e l'offensiva da sud.  

La  strategia  europea  degli  alleati  venne  pianificata  nelle  due  importanti 

conferenze che si tennero rispettivamente a Casablanca e Teheran. A Casablanca (14-

24 gennaio 1943) si decise che dopo aver concluso vittoriosamente la campagna nel 

Nordafrica, si sarebbe attaccata l'Italia. Mentre durante la conferenza di Teheran (28 

novembre – 1 dicembre 1943) nell'ordine del  giorno vi  erano argomenti  quali  lo 

sbarco in Normandia, la creazione dell'ONU e i confini orientali polacchi.

Fu proprio a Teheran che le aspirazioni polacche erano destinate a infrangersi contro 

liberazione di Ancona” n.1, Falconara M.ma 2009  p.15.

51 Enzo Casadio, Massimo Valli, “Il 2° Corpo polacco in Romagna”, Bacchilega editore, 2006, p.11.

52 Giuseppe Campana, “Rapporto sulle operazioni del II Corpo polacco nel settore adriatico”, Istituto 

regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche, Ancona 1999, p.28. 
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le richieste di Stalin e i cedimenti di Stati Uniti e Gran Bretagna. Gli incontri tra i  

leader avvennero infatti nel momento in cui l'Armata Rossa stava svolgendo un ruolo 

decisivo  contro  la  Germania.  Roosevelt  e  Churchill  privilegiarono  così  il 

mantenimento  dell'alleanza  con  Stalin  e,  in  base  a  valutazioni  di  convenienza 

politica,  accettarono  la  richiesta  di  incorporare  nell'Unione  Sovietica  le  regioni 

orientali  della  Polonia,  in  cambio  di  compensazioni  territoriali  a  spese  della 

Germania.

“Nel  dicembre  1943,  le  autorità  britanniche,  in  accordo  con  quelle  polacche, 

prendono la decisione di inviare il II Corpo in Italia. I polacchi dovevano sostituire i  

reparti che gli alleati avevano intenzione di trasferire dall'Italia in Gran Bretagna per 

partecipare allo sbarco in Normandia, confermato per la primavera del 1944”53. 

Di  particolare  interesse  era  la  zona  di  Cassino,  occupata  dai  tedeschi,  che 

rappresentava un punto molto difficile da superare. Infatti nel piano organizzativo 

degli alleati lo sfondamento della linea Gustav e la liberazione di Roma erano le 

tappe fondamentali  per  poter  concentrare,  in un secondo momento,  tutte  le forze 

nello sbarco in Normandia. 

I soldati polacchi iniziarono quindi il trasferimento verso l'Italia sbarcando a Taranto, 

Brindisi e Napoli; assieme agli inglesi e agli americani costituirono le Armate Alleate 

in Italia. Vennero infine inquadrati nell' VIII Armata britannica comandata dal gen. 

Harold Alexander. 

Iniziano qui le imprese belliche più importanti del II Corpo d'armata polacco.

53 Giuseppe Campana, “1943 – 1947, il 2 Corpo d'Armata polacco in Italia”,“Quaderni del museo della 

liberazione di Ancona” n.1, Falconara M.ma 2009, p.15.
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3.2 Władysław Anders: ritratto di un generale.

Władysław Anders (1892-1970) passò alla storia come uno dei più brillanti 

generali  alla  guida  dell'esercito  polacco.  Gli  venne  attribuito  ben  quattro  volte 

l'Ordine Virtuti Militari, la più alta decorazione militare polacca per atti di coraggio 

compiuti in guerra. 

Nato nel 1892 a Błonie, nella Polonia centrale, allora appartenente alla Russia, in una 

famiglia di origine tedesca, (del tutto polonizzata e insediata nel territorio polacco da 

diversi secoli), dopo aver frequentato le scuole a Varsavia, tra il 1911-1914 si trasferì 

in Lettonia dove iniziò gli  studi  presso il  Politecnico di  Riga.  Allo scoppio della 

prima guerra mondiale Anders dovette interrompere gli studi e arruolarsi nell'esercito 

russo.54 In seguito a questa prima impresa militare, in cui si distinse dimostrando di 

possedere doti quali  “abilità, coraggio e viva intelligenza”55, decise di intraprendere 

la carriera militare studiando prima all'Accademia militare a San Pietroburgo, poi 

all'École  Superieure de  Guerre  a  Parigi  dove terminò gli  studi  militari  nel  1923. 

Prestò servizio nell'esercito polacco non appena esso fu ricostituito e combatté nella 

guerra  contro i  russi  nel  1920. Venne nominato generale  di  brigata  nel  1934 dal 

maresciallo  Piłsudski.  É nel  periodo  della  seconda  guerra  mondiale  che  Anders 

giunge all'apice della sua carriera e successo militare assumendo il comando delle 

Forze Armate polacche in URSS,  diventate poi il II Corpo d'armata polacco. Durante 

la  campagna  di  settembre,  quando  la  Polonia  si  trovava  attaccata  su  due  fronti, 

Anders  combatté  prima  contro  i  tedeschi  poi  contro  i  russi  che  lo  incarcerarono 

54 Durante la prima guerra mondiale la Polonia non esisteva poiché i suoi territori erano divisi tra Russia, 

Austria e Prussia. Soltanto con i Trattati di Pace di Parigi nel 1919 verrà creato lo Stato polacco 

indipendente e si ricostituiranno gli eserciti nazionali, il sistema amministratico e così via. Basti pensare 

che circa il 7% dei componenti dell'esercito russo all'epoca erano di origine polacca. 

55 Rivista trimestrale di cultura “Il nuovo areopago” n. 3/2008 Forlì. Articolo “Un ritratto del generale  

Anders comandante del II Corpo Polacco” di Jan  Władysław Woś, p.8.
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prima a Leopoli poi nel carcere di Lubjanka a Mosca. “La prigionia tuttavia lo salvò 

dalla  ben peggiore sorte  toccata  a  molti  suoi  commilitoni,  vittime dell'eccidio  di 

Katyń.”56 

La situazione politica internazionale cambia, dato l'attacco tedesco all'URSS, 

così che la Polonia firma un patto con la Russia, (il già citato patto Sikorski-Majski 

del 30 luglio 1941), che  permise la liberazione di migliaia di prigionieri polacchi dai 

lager sovietici. Nonostante le torture e gli interrogatori subiti nei 22 mesi trascorsi a 

Lubjanka,  una  volta  uscito  dal  carcere,  Anders  fu  incaricato  di  riorganizzare  un 

esercito nazionale composto dagli ex deportati. L'impresa riesce, seppure con forti 

difficoltà: Anders ha sempre ammesso che il più grande successo della sua vita era 

stata appunto l'evacuazione dei polacchi dall'Unione Sovietica e la formazione del II 

Corpo  d'armata.  Dopo  lunghi  mesi  di  addestramenti  e  riorganizzazione  tattica 

dell'esercito finalmente il Corpo d'armata polacco, trasferito in Italia, realizza i suoi 

primi successi militari, primo fra tutti la Battaglia di Montecassino e la liberazione 

del settore adriatico. 

Vi sono però altri aspetti della figura di Anders non direttamente legati alle 

operazioni belliche, che testimoniano la sua strategia ampia e articolata nei confronti 

dei  civili  e  militari  che  erano  a  seguito  del  II  Corpo  polacco.  Grazie 
56 Rivista trimestrale di cultura “Il nuovo areopago” n. 3/2008 Forlì. Articolo “Un ritratto del generale  

Anders comandante del II Corpo Polacco”, p.9.
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all'interessamento di Anders “furono create, a seguito dell'esercito polacco, apposite 

scuole che consentirono ai giovani interessati di intraprendere o riprendere gli studi 

già  prima  della  fine  delle  attività  belliche.”57 Erano  previsti  corsi  accelerati  di 

preparazione agli esami di maturità per permettere, a chi lo desiderasse, di iscriversi 

presso le facoltà italiane. Un'altra peculiarità del II Corpo polacco era la presenza al 

suo interno di un servizio editoriale che, “nei quattro anni che vanno dall'8 maggio 

1942 al 7 maggio 1946, provvide a stampare 239 opere didattiche di vario genere e 

12 carte  geografiche”58 nonché  riviste  di  informazione  politico-culturale.  Egli  si 

impegnò personalmente  affinchè molte  tradizioni  religiose  e  culturali  polacche si 

mantenessero  nel  tempo,  nonostante  la  spartizione  del  paese,  lasciando  vivo  il 

desiderio dei soldati di combattere per la patria o come recita il motto “ Per la nostra 

e vostra libertà”.

Alla fine della guerra Anders si trasferì a Londra, dove si oppose come una 

delle principali  figure dell'emigrazione polacca.  Privato della cittadinanza polacca 

dal  governo  filosovietico,  che  lo  considerava  un  elemento  reazionario 

dell'emigrazione, Anders “aveva preferito l'esilio all'estero per sfuggire alla necessità 

di compromessi ideologici con il regime comunista e per poter meglio combattere 

per una Polonia libera”59 in cui tornare.

Morì  a  Londra il  12 maggio  1970 e  venne seppellito  nel  cimitero militare 

polacco di Montecassino.

57 Ivi, p.15.

58 Rivista “Il Nuovo aeropago”, p.16.

59 Rivista “Il Nuovo aeropago”, p.24.
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3.3  La battaglia di Montecassino e la liberazione del settore adriatico60

“La campagna d'Italia si articolò per i polacchi in due punte di diamante, la 

vittoria di Montecassino, che spalancò agli alleati le porte di Roma, capitale d'Italia, 

una  vittoria  tanto  significativa  in  quanto  i  tedeschi  fino  allora  erano  riusciti  a 

respingere  le  offensive  delle  divisioni  americane,  britanniche,  francesi,  indiane  e 

neozelandesi,  e  la  liberazione  di  Bologna,  che  aprì  agli  alleati  la  Val  Padana  e 

determinò l'incondizionata resa tedesca.”61

Una volta sbarcato in Italia al Corpo polacco venne affidata la difesa di un 

settore  sulla  linea  del  fiume Sangro.  Esso  era  stanziato  tra  l'armata  americana  e 

quella  inglese  e  l'obiettivo  delle  operazioni  era  quello  di  conquistare  la  città  di 

Cassino e di superare la linea Gustav per aprire la strada per Roma e respingere i 

tedeschi verso nord.

Attestatisi sulla linea difensiva Gustav, che andava dal fiume Garigliano (Gaeta) alla 

foce del Sangro (sud di Pescara) e aveva il suo punto nodale nella zona di Cassino, i 

tedeschi riuscirono a bloccare l'offensiva alleata fino alla primavera del 1944.  

La  battaglia  di  Montecassino  può  essere  considerata  come  una  delle  più  grandi 

combattute in Europa: ebbe ufficialmente inizio il 12 gennaio e terminò 5 mesi più 

tardi, il 18 maggio 1944 coinvolgendo le armate di diversi paesi come quella inglese, 

americana,  polacca,  francese  nonché  quelle  dei  paesi  del  Commonwealth.  Per 

battaglia di Cassino si intende un insieme di vari tentativi di attacco ai tedeschi da 

parte delle forze alleate, che in totale corrispondono a quattro grandi seguenze di 

battaglie: la prima, combattuta nel gennaio '44 fu un grave insuccesso per gli alleati 

in  quanto  essi  non riuscirono a  sconfiggere  la  resistenza  tedesca  ed  ebbero  forti 

perdite.  Il  22  gennaio  altre  truppe  alleate  sbarcarono  ad  Anzio  con  lo  scopo  di 

60 Cfr. Matthew Parker, “Montecassino. 15 gennaio-18 maggio 1944. Storia e uomini di una grande  

battaglia.”, Il Saggiatore, 2009.

61 Rivista trimestrale di cultura “Il nuovo areopago” n. 3/2008 Forlì.  Cit.. Articolo di Ryszard Lewanski “I 

giorni della Liberazione”.
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aggirare da nord la linea Gustav, ma anche quest'ultimo tentativo fallì. A febbraio il 

netto successo tedesco interruppe la prima battaglia di Montecassino.

Anche  nella  seconda  battaglia  di  Montecassino  gli  eserciti  alleati  trovarono 

fortissime difficoltà nel raggiungere l'obiettivo dell'abbazia che si trovava sul monte; 

infatti  i  terreni  che  circondano  la  zona  di  Cassino  erano  pesanti  e  impedivano 

l'avanzata sulla montagna. In realtà l'abbazia non era occupata dai tedeschi, che si 

trovavano  all'esterno  di  essa,  ma  venne  comunque  rasa  al  suolo  dagli  alleati 

considerandolo  il  solo  modo  per  spezzare  la  resistenza  tedesca.  Il  15  febbraio 

l'abbazia  venne  rasa  al  suolo  ma  i  tedeschi  si  impadronirono  delle  rovine  che 

offrivano  un  riparo  perfetto  e  anche  il  secondo  attacco  ai  tedeschi  finì  con  un 

fallimento. Nel mese di marzo iniziò la terza fase della battaglia di Cassino ma anche 

quest'ultimo attacco venne bloccato dalla forte resistenza tedesca.

La  quarta  e  ultima  battaglia  di  Montecassino,  combattuta  dal  II  Corpo 

d'Armata polacco nei giorni tra l'11 e il 18 maggio, fu quella che permise di aprire 

agli  alleati  la  strada  verso  Roma  e  di  concentrare  tutte  le  forze  nello  sbarco  in 

Normandia. 

Montecassino  assunse  per  i  polacchi  un  significato  molto  profondo:  la  battaglia 

rappresentava  un simbolico  riscatto  della  sconfitta  del  settembre  1939 ed  era  un 

modo per far conoscere la propria condizione di «armata in esilio». 

“Il massiccio blocco montano di Montecassino- largo dai quattro ai sei chilometri e 

lungo otto- costituiva un'eccellente posizione naturale di difesa che fu utilizzata a 

pieno dai tedeschi”.62 

“L'attacco polacco iniziato la notte tra l'11 e il 12 maggio contemporaneamente alle 

altre forze alleate, si concluse il 25 maggio con la conquista del Monte Cairo e di 

Piedimonte.”63  I polacchi, che attaccarono con due divisioni le stesse colline assalite 

nelle battaglie precedenti senza successo, ebbero perdite disastrose ma il 18 maggio 

62 Wladyslaw Anders, “Un'armata in esilio”, Cappelli editore 1950, p.214.

63 Giuseppe Campana, “1943 – 1947, il 2 Corpo d'Armata polacco in Italia”,“Quaderni del museo della 

liberazione di Ancona” n.1, Falconara M.ma 2009, p.16.
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la bandiera polacca sventolò sulle rovine dell'abbazia di Montecassino. L'assalto dei 

soldati polacchi, nonostante avesse portato gravissime perdite, permise di irrompere 

nella linea Gustav e iniziare l'avanzata verso Roma.

Anders, ricordando la battaglia nella sua opera “Un'armata in esilio”, racconta 

come i tedeschi, che si erano rei conto di avere di fronte truppe polacche, iniziarono 

una  propaganda  allo  scopo  di  minare  il  morale  dei  soldati  polacchi.  Usarono 

manifestini,  radiodiffusioni  e  megafoni  installati  nelle  linee  delle  trincee.  Il  loro 

intento  era  quello  di  persuadere  i  polacchi  a  passare  nelle  linee  tedesche  con la 

promessa di un libero ritorno in Polonia ed i manifesti furono usati come biglietti di 

autorizzazione a varcare i confini tedeschi ed entrare in patria.64

Immagine 3. 65

In seguito al  successo di  Montecassino e  dopo un breve periodo di  riposo 

necessario  alla  riorganizzazione,  al  II  Corpo  d'Armata  polacco  venne  affidata  la 

64 Wladyslaw Anders, “Un'armata in esilio”, Cappelli editore 1950.

65 http://www.dalvolturnoacassino.it/doc/battles_scenario.asp   
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responsabilità  del  settore  adriatico,  in  particolare  le  regioni  interessate  erano  le 

Marche  e  l'Emilia-Romagna.  Qui  i  polacchi  avevano  “il  compito  di  conquistare 

Ancona e il suo porto, considerato indispensabile per rifornire le armi alleate, che si 

sono ormai allontanate dalle basi di Napoli, Brindisi,  Bari.”66 Il Corpo italiano di 

liberazione (CIL), comandato dal gen. Umberto Utili, e la brigata partigiana della 

“Maiella” vengono affiancati ai polacchi per i combattimenti nel settore adriatico. 

L'avanzata procede lungo due direttrici: la costiera adriatica era affidata ai polacchi, 

mentre la montagna veniva assegnata al CIL. Le forze tedesche invece, indebolite 

dalla la sconfitta di Montecassino, non avevano più carri armati ma godevano di una 

forte artiglieria. 

I  tedeschi  avevano  come principale  scopo  il  graduale  ripiegamento  delle  proprie 

armate sulla linea Gotica. Essi intendevano resistere ad oltranza come a Cassino, per 

tenere  la  guerra  il  più  lontano  possibile  dai  confini  della  Germania.  Gli  alleati 

tendevano ad impedire che su questa linea le armate germaniche si consolidassero e 

sbarrassero così tutti gli accessi alla valle Padana e al Nord Italia. Vi era inoltre un 

problema  logistico:  dal  momento  che  gli  alleati  stavano  avanzando,  diventava 

sempre più difficile continuare a rifornire le armate dalle basi meridionali di Taranto, 

Bari e Napoli. Era necessaria, pertanto, la conquista di alcuni grandi porti più a nord,  

quali Livorno sul Tirreno e Ancona sull'Adriatico. Il fronte, nel settore adriatico, si 

mosse l'8 giugno 1944, conseguentemente alla ritirata tedesca su tutta la linea. 

Il  compito  più  importante  era  appunto  la  liberazione  di  Ancona.  Prima  di 

giungervi,  i  soldati  polacchi affrontarono altre battaglie sconfiggendo i tedeschi e 

permettendo la parziale liberazione di ampi territori.  Gli scontri  combattuti  dal II 

Corpo polacco nel settore adriatico nel periodo tra giugno- luglio 1944 risalgono al 

21-22 giugno lungo il fiume Chienti, a seguire la zona di Offagna, Fermo e Macerata. 

L'avanzata  verso  Ancona  proseguì  con  altre  importanti  battaglie:  Loreto, 

Castelfidardo e di Osimo per la presa d'Ancona.  La battaglia di Loreto (chiamata 

66 Giuseppe Campana, “Rapporto sulle operazioni del II Corpo polacco nel settore adriatico”, Istituto 

regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche, Ancona 1999, p.30.
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anche Prima battaglia di Ancona) impegnò il II Corpo polacco tra il 2 e il 4 luglio. I 

giorni successivi fu la volta di Castelfidardo e Osimo. Il 9 luglio il CIL conquistò 

Filottrano, importante successo delle armi italiane divenuto il segno della rinascita 

dell’Esercito e il 13 luglio i soldati italiani occupano Cingoli. 

L’occupazione  delle  posizioni  dominanti  di  Castelfidardo,  Osimo,  Loreto  e 

Filottrano  rese  possibile  l’azione  decisiva  per  la  conquista  del  porto  di  Ancona.

La città era letteralmente in ginocchio. Dal 16 ottobre 1943 al luglio 1944 Ancona 

subisce da parte degli angloamericani innumerevoli bombardamenti aerei e navali 

che uccidono oltre mille persone e distruggono il 67 per cento della città.

Il piano del gen. Anders per la presa di Ancona era quello di chiudere i tedeschi in 

una morsa attraverso una manovra di aggiramento.

“ Il 18 luglio 1944 Ancona viene conquistata e,  ad entrare per primi in una città 

semidistrutta  dai  bombardamenti  aerei  alleati,  sono  i  Lancieri  dei  Carpazi”  e  i 

volontari italiani dalla 111ª Compagnia Protezione Ponti, aggregati al II Corpo come 

commando”67. Una delle ultime tappe che il II Corpo dovette affrontare nel settore 

adriatico fu la Battaglia del Metauro che si svolse tra il 19 e il 22 agosto. La suddetta 

battaglia  aveva  come  obiettivo  la  conquista  delle  basi  di  partenza  alleate  per  le 

successive  operazioni  contro  la  Linea  Gotica.  Quest'ultimo  combattimento  è 

considerato tra i più accaniti affrontato dal II Corpo, assieme al I Corpo canadese e il  

V Corpo britannico, durante tutta la campagna adriatica. 

Dopo l’attacco alla Linea Gotica, sferrato il 25 agosto con le altre truppe alleate, il II 

Corpo polacco venne trasferito nella regione Emilia-Romagna dove ottenne ulteriori 

successi, primo fra tutti la liberazione di Bologna.

Arrivati  in Emilia-Romagna i  soldati  polacchi cooperano alla liberazione di 

Faenza e altri centri limitrofi. Nell'aprile 1945 le operazioni offensive riprendono e 

portano alla resa definitiva dei tedeschi e alla fine della guerra in Italia.

Il II Corpo libera Imola il 15 aprile e contribuisce notevolmente, il 21 aprile 1945, 

67 Giuseppe Campana, “1943 – 1947, il 2 Corpo d'Armata polacco in Italia”,“Quaderni del museo della 

liberazione di Ancona” n.1, Falconara M.ma 2009, p.17.
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alla  conquista  di  Bologna,  dove i  polacchi  entrano per  primi  alle  6  del  mattino, 

accolti  con  entusiasmo  dalla  popolazione.  La  bandiera  polacca  viene  issata  sulla 

Torre  degli  Asinelli.  Il  6  ottobre  1945  il  sindaco  di  Bologna,  Giuseppe  Dozza, 

conferisce la cittadinanza onoraria al gen. Anders nella sua qualità di comandante 

delle “valorose truppe polacche che prime entrarono in Bologna”. 

Complessivamente nel periodo 1944-1945 il II Corpo ha combattuto sul fronte 

italiano per 367 giorni, eliminando dal combattimento circa 50 mila soldati tedeschi. 

Le sue perdite contarono oltre 17 mila vittime.
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Capitolo 4

“La questione polacca e l'eterno ritorno in patria.”

4.1 “La fine della guerra e il nuovo assetto della Polonia.”

Immagine 468.

La seconda guerra mondiale è considerata come uno spartiacque nella storia. 

Nel  1945,  una  volta  sconfitta  la  Germania  nazista,  le  vecchie  potenze  europee 

uscivano  dal  conflitto  fortemente  ridimensionate  e  indebolite  ed  entrano  in  una 

profonda  crisi  economica,  politica  e  sociale.  Sono  le  due  superpotenze,  USA e 

68 http://www.ic-commerciale-corsi.ts.it/anni50/immagini5/EuropadopoII.jpg   
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URSS, dotate di immense risorse naturali e demografiche ad assumere la “guida” del 

mondo.

Ancora una volta le sorti della Terra sono affidate ai grandi: l'incontro decisivo per 

l'assetto del nuovo sistema europeo si ha a Yalta, in Crimea, dove nel febbraio del 

1945 Roosevelt,  Stalin  e  Churchill  stabiliscono la  nuova suddivisione  delle  sfere 

d'influenza. Tra i problemi discussi vi erano quelli di come assicurare libere elezioni 

ai paesi occupati per così lungo tempo (come la Francia per esempio), inoltre vi era 

la questione della Germania, una volta sconfitta quale sarebbe stato il  suo nuovo 

assetto territoriale?

Infine, uno dei maggiori problemi riguardava la questione delle frontiere polacche. 

Ancora  prima  della  fine  delle  operazioni  belliche,  quando  già  era  netta  la 

superiorità degli  alleati, il  governo polacco a Londra si  preoccupò per quelle che 

sarebbero state le sue frontiere una volta finito il conflitto. In particolare, il primo 

ministro  Mikołajczyk,  in  un  memorandum  evidenziava  le  richieste  polacche  e, 

riassumendole in due punti fondamentali, intendeva:

“ 1) Sottolineare che il governo polacco non accettava la linea Curzon come frontiera 

orientale  della  Polonia  e  che  era  pronta  a  fissare  una  linea  di  demarcazione 

temporanea ad oriente di  Leopoli  e di  Vilnius,  la quale avrebbe separato le zone 

d'amministrazione polacca e sovietica fino a quando la guerra non fosse terminata;

2) Suggerire che subito dopo la liberazione di Varsavia il governo polacco di Londra 

rientrasse  in  Polonia  e  che  si  addivenisse  allora  alla  formazione  di  un  governo 

composto di rappresentanti di cinque partiti e cioè dei quattro che appoggiavano il 

governo di Londra e dei comunisti.”69

Ben  presto  però  arrivarono  le  rivendicazioni  sovietiche  che  pretendevano  il  “ 

Riconoscimento della linea Curzon come frontiera dell'avvenire e la nomina di un 

governo in Polonia fondato sul Comitato di Lublino.”70

Il Comitato polacco di liberazione nazionale, detto anche Comitato di Lublino, fu un 

governo provvisorio della Polonia costituitosi il 21 luglio 1944 sotto la direzione del 
69 Wladyslaw Anders, “Un'armata in esilio”, Cappelli editore 1950, pp. 296-297.
70 Ivi, p. 297.
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Consiglio Nazionale di Stato e in netta opposizione al  governo polacco in esilio.71 

Esso fu voluto e sostenuto dall'Unione Sovietica. In seguito alla formazione di questo 

governo “risultava manomesso il diritto del popolo polacco di conservare la forma di 

governo che si era prescelta. Infatti secondo gli accordi fra i capi delle tre grandi 

potenze  il  nuovo  cosiddetto  governo  provvisorio  polacco  di  unione  nazionale 

avrebbe  dovuto  essere  nominato  non  dal  legittimo  presidente  della  Repubblica 

polacca,  ma  da  una  commissione  composta  dai  rappresentanti  delle  tre  grandi 

potenze. In tal modo il governo polacco in esilio, che per l'intero periodo della guerra 

aveva  costituito  la  base  legale  della  esistenza  della  Polonia  come  nazione 

indipendente e sovrana, veniva esautorato e squalificato.”72 Riconoscendo il Governo 

filo-sovietico  polacco,  “l'Inghilterra  e  gli  Stati  Uniti  ponevano  fine  alla  loro 

collaborazione  con la  Polonia,  le  sue  autorità  legittime,  i  suoi  soldati,  aviatori  e 

marinai, che era durata per tutti i periodi più difficili della guerra.”73

Uno dei risultati di Yalta fu proprio questo: il popolo polacco era stato privato 

di  circa  la  metà  del  suo  territorio  a  beneficio  della  Russia  senza  che  venisse 

interpellato alcun rappresentante  della Polonia.  Non solo,  i  russi  “realizzarono in 

Polonia un sistema di dominio indiretto[...]. Di fatto tutta la legislazione comunista 

viene introdotta con calcolata gradualità[...]. In un primo tempo sono state asportate 

dalla Polonia, quale bottino di guerra, tutte le più grandi fabbriche nonché ingenti 

riserve  di  carbone,  zucchero,  tessuti[...].  Le  poche  industrie  rimaste  lavorano 

esclusivamente per le necessità dello Stato il quale, secondo il trattato firmato tra il  

governo di  Varsavia e quello sovietico, cede il 90% del prodotto ai bisogni della 

71 In questo periodo nascono le due “correnti” politiche polacche:  “i polacchi di Londra” e “i polacchi di 

Mosca”. I primi riconoscevano il Governo polacco in esilio a Londra, come unico legittimo 

rappresentante del paese e pretendevano che alla fine della guerra esso assumesse il potere in Polonia 

regolarmente. I secondi invece, filo-sovietici, formano il Comitato polacco di Liberazione nazionale e 

appoggiati da Mosca, sono favorevoli all'annessione delle regioni orientali polacche all'URSS. 

Riconoscono quindi all'Unione Sovietica il dominio “indiretto” sulla Polonia.

72 Gaetano Guidi, “Perchè i polacchi non ritornano in patria?”, Magi-Spinetti editori, Roma 1946. cit. 

pp.38-39.

73 Wladyslaw Anders, “Un'armata in esilio”, Cappelli editore 1950,cit. p.345.
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Russia.[...]  Le  autorità  hanno  posto  al  disopra  degli  organi  amministrativi  e  dei 

consigli  di  fabbrica di  tutte  le aziende dei  cosiddetti  esperti-consiglieri  russi,  che 

sono  poi  degli  effettivi  direttori,  che  sorvegliano  la  produzione  affinchè  essa  si 

adegui ai piani stabiliti.[...]”74

 

Ben  presto  però  emersero  i  netti  contrasti  ideologici  e  politici  tra  USA e 

URSS, dando inizio a quei decenni che sarebbero stati denominati Guerra Fredda. 

Roosevelt  credeva  che  “la  presenza  sovietica  nei  paesi  danubiani  e  balcanici, 

derivante  dagli  sviluppi  del  conflitto,  non poteva  essere  scalzata  a  meno  di  non 

scatenare  un'altra  guerra,  tanto  valeva  rinunciare  ad  aprire  un  conflitto  con  con 

l'URSS nella  sua  sfera  d'influenza”.75 Evitando  di  aprire  un  nuovo  conflitto  con 

Mosca, Roosevelt e la diplomazia americana davano il loro consenso alla condizione 

dei paesi dell'est Europa.

Così facendo, la Polonia, l'Ungheria e in generale tutti i paesi a est della “Cortina di 

ferro”  videro  svanire  le  proprie  aspirazioni  e  il  proprio  principio  all' 

autodeterminazione,  soffocati dalla presenza sovietica nei loro governi fantoccio. 

74 Gaetano Guidi, “Perchè i polacchi non ritornano in patria?”, Magi-Spinetti editori, Roma 1946. cit. pp. 
80-83.

75 A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, “Storia dal '900 a oggi”, Laterza, Roma-Bari 2005. p.365.
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4.2 I reduci polacchi nel dopoguerra: l'esilio.

Alla fine delle ostilità, il II Corpo polacco, fu mantenuto e schierato a difesa 

del Nord-est Italia76. L'Italia usciva dal ventennio fascista, distrutta e impoverita dalla 

guerra e non si era ancora raggiunto alcun ordine politico stabile. 

La presenza dei polacchi, sebbene nella maggior parte dei casi fu caratterizzata da 

cordialità  e  amicizia  con il  popolo italiano,  aveva  scatenato diversi  malumori  ed 

antipatie tra i militanti comunisti. Un'interessante relazione che si venne a  creare in 

seguito  alla  presenza  dei  polacchi  in  Italia  fu  quella  del  loro  rapporto  con  la 

partigianeria italiana. In generale, l'accoglienza italiana data ai soldati del II Corpo fu 

generosa e cordiale: nacquero numerose unioni tra uomini polacchi e donne italiane e 

i  reduci  avevano  raggiunto  un  buon  livello  di  inserimento  nella  società  italiana, 

anche grazie agli studi che avevano perseguito nella scuole o università italiane. 

Tuttavia, non mancarono scontri tra partigiani italiani e reduci polacchi, soprattutto 

di  tipo  politico.  In  Italia  il  Partito  Comunista,  grazie  al  contributo  dato  per  la 

liberazione  e  la  lotta  al  fascismo,  aveva acquisito  un ruolo molto influente  sullo 

scenario politico: dopo la «svolta di Salerno» infatti il PCI era diventato un partito di 

massa e cercava di inserirsi nelle istituzioni democratico-parlamentari italiane. Ben 

presto però la coabitazione della sinistra con la DC si trasformò in un rapporto carico 

di contrasti e, l'inasprimento dello scontro sociale e il profilarsi della Guerra Fredda, 

contribuirono a creare forti scontri tra le fazioni politiche.

In  questo  contesto  politico-sociale  dell'Italia  nel  immediato  dopoguerra,  si  erano 

verificati scontri tra i reduci polacchi (che venivano lentamente smobilitati dal loro 

incarico) e i militanti comunisti italiani. L'aperta ostilità e spregio dei polacchi nei 

confronti  del  comunismo  spesso  si  manifestò  in  aggressioni  contro  i  militanti 

comunisti. Si trattava di un incontro tra due posizioni inconciliabili, da inquadrare 

76 I comandi alleati osservavano con preoccupazione la possibilità di un'aggressione da parte delle armate 

della nascente Jugoslavia, in particolare nel maggio del 1945 le truppe jugoslave avevano occupato 

Trieste e Istria minacciando l'annessione dell'intera Venezia Giulia. 
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nelle tensioni politiche e sociali del dopoguerra.

In seguito a questi scontri, il PCI denunciò la presenza polacca in Italia come un 

pericolo  in  quanto,  spinti  da  un'ideologia  fascista,  i  polacchi  potevano  causare 

disordini e sostenere le destre. 

Data  la  situazione  internazionale  e  il  ruolo  che  il  PCI  ha  ricoperto  nel 

panorama della liberazione italiana, non stupisce il fatto che gli scontri con i reduci 

polacchi avessero assunto un connotato di ostilità politico-culturale. Infatti  “ per la 

sinistra italiana la questione ha assunto un rilievo del tutto politico: oltre a difendere 

le posizioni di Mosca sulla questione delle frontiere polacche, la campagna per il 

rimpatrio si propone di eliminare dallo scenario politico italiano quelle forze che, in 

caso di sommosse o disordini, avrebbero potuto appoggiare le destre e che erano 

sospettate di voler mettere a rischio lo svolgimento della campagna elettorale dei 

partiti di sinistra per le consultazioni del 2 giugno 1946.”77 

L'atteggiamento polacco di avversità nei confronti dell'Urss e del comunismo 

non deve stupire: quasi tutti i reduci avevano trascorso anni nei lager sovietici, dove 

avevano vissuto in condizioni disumane, a temperature polari, denutriti e costretti a 

lavori forzati. Inoltre essi provenivano da quei territori polacchi che dopo la guerra 

furono  annessi  all'Urss,  ad  est  della  linea  Curzon.  La  loro  avversità  va  quindi 

inquadrata in questo contesto. 

Il generale Anders, ripreso diverse volte dalle autorità italiane affinchè placasse gli 

animi  dei  suoi  soldati,  non riuscì  a far  capire  completamente quale fosse la loro 

condizione.  Infatti  nel  frattempo  i  rapporti  internazionali  dalla  Polonia  stavano 

cambiando. 

Il  Ministero degli Esteri  britannico si ritrovò diverse volte in contrasto con 

l'Unione Sovietica sulla questione polacca. Per il nuovo governo britannico, guidato 

da Attlee, il problema del II Corpo polacco iniziava ad essere scomodo. Formalmente 

infatti  il  II  Corpo era inquadrato all'interno dell'esercito britannico,  ma una volta 

terminato il conflitto mondiale, la sorte di quei soldati era incerta, e non ricadeva 
77 Giuseppe Campana, “1943 – 1947, il 2 Corpo d'Armata polacco in Italia”,“Quaderni del museo della 

liberazione di Ancona” n.1, Falconara M.ma 2009 p.25.
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direttamente sotto la responsabilità britannica (considerando che la Polonia aveva di 

nuovo un governo che nel 1945 era riconosciuto dalla maggior parte dei paesi del 

mondo).  “La  conclusione  a  cui  arrivano  le  autorità  britanniche  è  che  l'apporto 

militare del II Corpo in Italia non compensa le conseguenze negative che possono 

riversarsi sulla politica estera della Gran Bretagna. Il II Corpo deve quindi essere 

ritirato dall'Italia.”78 Ancora una volta, l'impegno del gen. Anders fu fortissimo. Egli 

cercò  di  far  capire  agli  inglesi  e  agli  americani,  attraverso  un  vivace  scambio 

epistolare, quale fosse, secondo lui e gli altri reduci polacchi, il pericolo che l'Unione 

Sovietica avrebbe potuto apportare in Europa. Il tutto non diede i risultati desiderati: 

il 14 marzo 1946 Anders venne chiamato per un incontro con il ministro Attlee in 

base  al  quale  gli  veniva  comunicato  il  contenuto  di  un  accordo  stipulato  tra  il 

governo britannico e il Governo provvisorio di Unità Nazionale a Varsavia. 

“L'intesa  tra  il  governo  britannico  e  quello  provvisorio  di  Unità  Nazionale  di 

Varsavia stabiliva il trattamento riservato ai soldati polacchi rimpatriati ed in primo 

luogo  conteneva  un  elenco  di  rappresaglie  e  punizioni,  che  sarebbero  state  loro 

inflitte.”79 Il giorno seguente ebbe luogo un incontro ufficiale in cui il Primo ministro 

affrontava la questione polacca a Downing Street auspicando il rientro in patria dei 

soldati  polacchi  in  seguito  alla  smobilitazione  dell'esercito.  Attlee  disse  che 

“politicamente il II Corpo Polacco sta diventando un imbarazzo e non appena sarà 

firmato  il  trattato  con  l'Italia  dovrà  lasciare  quel  Paese.   […]  Sottolinea  che, 

nell'elaborazione della sua politica, il Governo non ha avuto alcuna pressione esterna 

atta ad influenzare le sue decisioni.”80 Risulta quindi che, chi tra i soldati non volesse 

rientrare in Polonia, sarebbe stato accolto in Gran Bretagna.

La smobilitazione definitiva del II Corpo Polacco avvenne soltanto nel 1947: 

per circa due anni dalla fine del conflitto i soldati del II Corpo non ebbero modo di 

rientrare in patria, dati gli avvenimenti internazionali stabiliti a Yalta. 

78 Giuseppe Campana, “1943 – 1947, il 2 Corpo d'Armata polacco in Italia”,“Quaderni del museo della 
liberazione di Ancona” n.1, Falconara M.ma 2009, p.32.

79 Wladyslaw Anders, “Un'armata in esilio”, Cappelli editore 1950, p.364.

80 Ivi, p. 365.
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Fu solamente nel 1947 che iniziò un secondo grande esodo dei reduci verso altre 

parti del mondo: fu proprio quello il primo nucleo di persone ad essere il capostipite 

dell'emigrazione polacca, formando così le prime comunità sia in Europa che negli 

altri continenti. 

La condizione paradossale del non ritorno in patria era davvero unica nel suo 

genere; dopo aver combattuto per lunghi anni  a fianco degli alleati, i soldati avevano 

come opzione quella di tornare in una Polonia occupata dall'Armata Rossa oppure 

l'esilio. 

Anders  si  fece  interprete  del  risentimento  dei  suoi  soldati  ritenendo  che  essi 

dovessero rientrare singolarmente in Patria e non come unica formazione militare. 

Furono soltanto 14 mila coloro che scelsero di rimpatriare, i restanti 98 mila soldati 

optarono per l'esilio. Di fatto tutti vennero privati della cittadinanza e si trovarono 

nella condizione di apolidi. Sulla carta la Polonia non era più la nazione che i reduci  

abbandonarono  nel  1939  ma  era  completamente  sovietizzata  e  governata  dal 

Comitato di Lublino. 

Come  già  accennato  nei  paragrafi  precedenti,  l'impegno  del  gen.  Anders 

affinchè i soldati polacchi potessero proseguire la loro educazione per permettere un 

reinserimento dopo la guerra, fu molto forte. Tanto che questo fattore permise a molti 

uomini,  nonostante  la  specificità  della  loro  condizione,  di  intraprendere  gli  studi 

universitari e giungere a ricoprire ruoli di responsabilità e prestigio nel mondo del 

lavoro.  “Nasce  in  Italia  nel  1944-1946,  per  merito  del  gen.  Anders,  una  Piccola 

Polonia, dove i polacchi ritrovano tutti gli elementi della vita sociale e culturale del 

loro paese. E nasce anche una letteratura del II Corpo, che diventerà una letteratura 

dell'esilio, ispirata agli eventi della guerra, ala nostalgia per la patria lontana e alla 

particolare drammatica situazione in cui si trovano i polacchi”.81

In  quel  momento  finiva  la  funzione  del  II  Corpo  polacco  che  veniva 

81 Wladyslaw Anders, op. cit. p. 23.
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smobilitato. Iniziava l'esilio vero e proprio di oltre 100 mila uomini che iniziarono il  

proprio trasferimento in Inghilterra. In questa situazione internazionale fortemente 

delicata  le  forze  polacche  non  furono  invitate  da  parte  del  governo  inglese  a 

partecipare alla Parata della Vittoria di Londra. Intanto la condizione dei reduci era 

sempre  più  in  bilico  in  quanto  vennero  privati  della  cittadinanza  polacca  e  non 

potevano avere praticamente alcun diritto civile o politico.

Tra i reduci, c'è chi scelse di trasferirsi oltre l'Europa, giungendo in altri continenti, 

come l'America Latina, che allora prometteva grandi opportunità. 

In un periodo post-bellico di forte tensione,  l'Inghilterra decise inoltre di limitare 

l'accesso  al  loro  paese  ai  reduci  non  compromessi  in  matrimonio  con  cittadine 

italiane. Infatti: “Altri problemi riguardano i soldati polacchi che avevano sposato 

ragazze italiane in quanto le autorità britanniche impediscono il loro ingresso in Gran 

Bretagna.”82 

Questi  brevi  cenni  alla  condizione   dei  reduci  all'indomani  della  guerra, 

servono a darci soltanto un'idea di quella che fu, a detta di molti, il proseguimento di 

un conflitto che non sembrava avere fine.

Un conflitto, non combattuto più tra i campi di battaglia, ma tra il desiderio di voler 

tornare in patria e ricostruire una nuova Polonia e l'impossibilità dettata dagli accordi 

e dalla politica.

Sarebbe interessante a questo punto concludere ripercorrendo i decenni della Guerra 

Fredda analizzando “l'indomabilità” della Polonia, prima con la rivolta di Poznań, 

poi con la sommossa degli operai di Danzica ed infine attraverso la strenua lotta del 

movimento Solidarność; purtroppo però non è questa la sede adatta per aprire un'altra 

così grande finestra sulla storia della Polonia.

Voglio invece concludere questo elaborato con un breve aneddoto narratomi in 

82 Giuseppe Campana, “1943 – 1947, il 2 Corpo d'Armata polacco in Italia”,“Quaderni del museo della 

liberazione di Ancona” n.1, Falconara M.ma 2009, p.33.
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occasione del mio ultimo viaggio in Polonia.

Sull'areo di  ritorno da Cracovia,  un anziano signore italiano mi  racconta del  suo 

amore per la Polonia e del suo passato politico come militante del PCI.

Alla mia domanda: “Come mai è così legato alla Polonia?” inizia a parlarmi della sua 

cinquantennale amicizia con un polacco di nome Wojciech Narębski che scopro dalle 

mie ricerche essere uno degli ultimi eroi superstiti della Campagna in Italia e della 

battaglia di Montecassino.

A questo punto però mi spiega che Narębski è uno di quei 14000 polacchi che ha 

deciso,  dopo la smobilitazione dell'armata,  nonostante il  governo filo-sovietico di 

tornare in patria.

Il suo ritorno è stato di certo più doloroso di tanti altri, visto che suo fratello, invece  

di tornare in patria,  ha scelto, come tanti altri migliaia di reduci polacchi, di restare a 

Londra.

L'  accorato  appello  di  Narębski  al  fratello  in  una  delle  tante  lettere  velate  dalla 

censura, è a mio avviso più esemplificativo e meglio conclusivo di ogni pagina spesa 

nel descrivere la condizione di migliaia di polacchi divisi dai loro fratelli e dalla loro 

patria: “ Fratello mio, la Polonia ha bisogno di noi! Il posto di ogni polacco è sulla 

Vistola”.
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CONCLUSIONE.

Questo elaborato, nel dare una panoramica generale della vicende inerenti il Secondo 

Corpo d'Armata Polacco, si è soffermato senza dubbio sul fondamentale contributo 

offerto dall'Armata polacca alla causa italiana.

Si è cercato di garantire il più possibile, nelle difficoltà della ricerca storica,  quella 

pluralità di fonti ed opinioni, spesso tra loro discordanti, peculiari di un'opera che 

non vuole essere di parte ma che vuole gettare luce su una parte della storia non 

molto conosciuta, ma molto cara al popolo polacco. 

Nel  primo  capitolo  si  è  cercato  in  modo  sintetico  ma  esaustivo  di  illustrare  la 

situazione polacca degli anni trenta del Novecento, evidenziando in corso d'opera le 

principali scelte diplomatiche che hanno portato con lo scoppio del  secondo conflitto 

mondiale, alla fine di quel precario status quo sancito a Versailles e di conseguenza 

alla cosidetta "Quarta spartizione della Polonia". 

Questo  lavoro  non  ha  voluto  appositamente  essere  dettagliato  nel  raccontare  lo 

scenario della diplomazia polacca ed europea ante-guerra, sia per non perdersi in 

quel  mare magnum di fonti che avvolgono l'ampio argomento, ma soprattutto per 

porre  sempre  al  centro  della  scena  il  vero  protagonista  della  vicenda,  ovvero  il 

Secondo Corpo d'Armata Polacco.

La seconda parte dell'elaborato ripercorre forse una delle pagine più tristi della storia 

polacca, ponendoci fin da subito di fronte ad un dilemma:

O essere sommersi dall'infamia sovietica nelle fosse di  Katyń e cadere nell'oblio per 

più di mezzo secolo;

 o essere salvati dal coraggio di uomini liberi come il gen. Anders che accettarono la 

dura sorte  di  lasciare  la  Vistola  pur  sapendo che difficilmente vi  avrebbero fatto 

ritorno.
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I salvati, come ben si è cercato di spiegare nel secondo capitolo, attraverso un'odissea 

che dalla Polonia o dai Gulag Sovietici ha portato circa settantamila polacchi fino in 

Persia, passando per le coste del Nord Africa per poi dirigersi alla volta dell'Italia, 

potrebbe dare del filo da torcere all'epica ritirata narrataci dall'Anabasi di Senofonte.

Il  cuore  della  questione,  si  dipana  nel  terzo  atto  "la  campagna  di  Italia",  in  cui  

emergono finalmente le due tesi che mi hanno portato a scegliere di trattare questo 

argomento: 

a)  A  fianco  degli  alleati,  nei  lunghi  cinque  mesi  trascorsi  nella  piana  di 

Montecassino,  un esercito  che non combatteva  per  la  propria  patria  ma per  quel 

valore  universale  che  è  la  libertà,  non  solo  ha  contribuito  fortemente  allo 

sfondamento della linea Gustav, aprendo agli alleati la via per Roma, ma ha favorito 

indirettamente  il successo delle operazioni in Normandia.

Finalmente tutte le forze alleate potevano essere schierate a nord-ovest dell'Europa 

da cui partì lo "scacco al re" alle forze occupanti. 

b)  Senza l'autonoma iniziativa dell'esercito di Anders ai  danni della linea Gotica, 

molto probabilmente sia il versante adriatico con la città di Ancona, sia l'entroterra 

bolognese con la città Felsinea avrebbero tardato ad essere liberati dagli alleati  e di 

conseguenza si sarebbe protratta l'occupazione tedesca in Italia.

Si è scelto infine di concludere questa mia trattazione, con la "questione dell'esilio" 

tracciando una linea di continuità con i mesi che precedettero il conflitto mondiale.

In entrambi i casi la diplomazia ed i giochi di forza perpetrati dalle grandi potenze 

europee fecero sì che il popolo polacco sia stato due volte privato della sua nazione, 

nel 1939 con il Patto Ribbentrop-Molotov e nel 1945 con la Conferenza di Yalta.

In  conclusione,  dal  punto di  vista  sociologico  e  culturale,  si  è  cercato  invece  di 

raccontare brevemente le difficoltà che accomunano gli apolidi, gli esuli e i senza 

patria nel mondo; quelle difficoltà che si traducono nell'impossibilità di tornare nella 
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propria terra e nella consapevolezza di dover ricostruire il proprio futuro in una terra 

straniera.

Sono queste infatti le uniche “certezze” che hanno accompagnato il Secondo Corpo 

d'Armata  Polacco  in  ogni  suo  momento,  dalla  costituzione   alle  battaglie,  dallo 

scioglimento fino a queste   pagine in cui  si  è  cercato di  fotografare  in una sola 

istantanea  “gli Eroi di Montecassino”.

Immagine 5.83

83 Giuseppe Campana, “1943 – 1947, il 2 Corpo d'Armata polacco in Italia”,“Quaderni del museo della 

liberazione di Ancona” n.1, Falconara M.ma 2009.
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