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Nel 1983, anno del 40° anniversario dell'insurrezione del ghetto di Varsavia, è stato
organizzato un convegno storico internazionale a Torino che ha affrontato un'analisi della
realtà storica, politica e culturale che costituì la premessa e il contesto di quella rivolta,
sottolineando il ruolo politico e sociale che gli ebrei dell'Europa orientale ebbero sia
all'interno dell'ebraismo, sia nella storia dei paesi d'origine nelle vicende che precedettero
il loro annienta-mento. Si trattava di sottolineare il ruolo politico e sociale che gli ebrei
dell'Europa orientale hanno avuto all'interno dell'ebraismo, sia negli avvenimenti storici del
loro tempo nei paesi d'origine. Il loro impegno socialista e rivoluzionario li ha portati a
prendere parte a tutte le lotte che hanno segnato il periodo tra Otto e Novecento e oltre.
Il fervore e l'originalità di quel socialismo "di-verso", non inconsapevole delle esperienze
socialdemocratiche dell'Occidente e insieme calato, con una sua propria fisionomia, nel
drammatico scontro tra le tendenze menscevica e bolscevica della Russia rivoluzionaria,
poi travolto dai fascismi, dallo sterminio nazista, dallo stalinismo, sembrano
definitivamente spariti dalla memoria della storia. Il convegno ha avuto il valore di novità
per il senso nuovo di una ricerca e di un confronto di posizioni in un segmento di storia
ebraica più spesso citata che conosciuta, non come autorispecchiamento di una vicenda
chiusa nella sua inimitabilità, ma come proiezione di una rete di relazioni interconnesse
con la storia generale.
Interventi di J. Bunzl, M. Colucci, D. Diner, V. Erlich, R. Finzi, J. Frenkel, K.
Gebert, I. Getzler, M. Herman, A. Kriegel, P. Levi, N. Levin, P. Marchesani, D.
Meghnagi, E. Mortara di Veroli, C. Nicoletti, M. Novitch, R. Picchio, L. Poliakov,
A. Sandauer, V. Zaslavsky.
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