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“L’unica razza che conosco è quella umana.”  Albert Eistein 
 

Viviamo in un mondo attraversato da traffici spasmodici di merci e persone, mentre si sta 
dando fondo a risorse non rinnovabili e, per la prima volta, l’opera degli uomini è causa 
determinante di variazioni climatiche le cui conseguenze possono compromettere la vita stessa del 
pianeta. Se, tra le tensioni sociali che già si verificano e quelle che si annunciano, si continueranno 
ad innestare esasperazioni etniche, religiose e razziste si potranno creare le condizioni per nuove 
barbarie e nuove tragedie. Lontane e vicine. Questo è il primo campanello d’allarme. 
Attorno e dentro le città dei Paesi più ricchi approdano immigrati provenienti da ogni angolo del 
pianeta. Lasciano guerre e miseria e si adattano ai lavori più faticosi, tanti restano ai margini delle 
cittadelle del lusso e dello sfavillio. 
Le metropoli si gonfiano di periferie infinite e nei tanti transiti si confondono e si immaginano 
prede e predatori, creando un’insicurezza diffusa. Essa è il prodotto dell’indebolimento delle 
identità, della supremazia del denaro – inteso come misura e cernita delle relazioni, del senso 
smarrito dell’appartenenza ad una terra e ad una storia. Per questo si costruiscono e si invocano 
sempre nuovi muri. Nuove quarantene per gli altri. Nuove identità “etnicamente” definite ed 
esclusive. Questo è il secondo campanello d’allarme. 
 E’ un destino che gli italiani hanno conosciuto, migrando a loro volta, sebbene in condizioni 
ed epoche assai diverse. Un destino di solitudini e incomprensioni che incontra spesso lo sguardo 
storto del razzismo. Esso si può affrontare civilmente dotando l’hospes (nella dizione latina che 
include sia chi ospita sia chi è ospitato) della memoria dei traumi passati, dei pericoli che 
l’intolleranza include, del male che può scaturire dal disprezzo dell’altro. 

Nel nostro paese e in Europa ci sono segnali stridenti che avvicinano la soglia del pericolo. 
Si aggregano attorno a partiti xenofobi le peggiori pulsioni, crescono l’ignoranza e la stupidità. 
Nelle curve degli stadi si sono esposte più volte bandiere uncinate e si è inneggiato ai forni 
crematori. Recentemente si sono aggrediti cittadini rumeni per “vendicare” un gesto senz’altro 
inqualificabile messo in atto da un giovane rom. Confondendo, nella fattispecie, un popolo con un 
altro. 
Nei Comuni del nord-est è in atto una gara deleteria tra i sindaci leghisti per respingere e segregare 
gli immigrati attraverso ordinanze sempre più discriminatorie. Li si vorrebbe utili e sani per lo 
sfruttamento e invisibili e muti nella società.  
Il razzismo si può stuzzicare anche così, con meschine misure. (Si ricordi che la prima 
discriminazione antisemita in “area germanica” fu prodotta nel 1906 dal “Circolo della Bicicletta” 
di Linz che proibiva agli ebrei di partecipare alle escursioni: il piccolo codicillo di un’associazione 
sportiva – che conteneva per la prima volta la parola spaventosamente brutta, judenrein cioè 
“pulizia etnica” – divenne modello delle leggi razziali del nazismo). 
Ogni episodio in sé può essere circoscritto a notiziola e sottovalutato. Come purtroppo accade. 
Ma se l’odio cieco ha modo e tempo di farsi sistema, trovando complici nella stupidità e nel 
pressappochismo diffusi, la tempesta può travolgere ancora la nostra intera società. 
 
 Nell’autunno del 1936, Robert Musil tenne una raffinatissima conferenza a Vienna, presso il 
Circolo Operaio della città. Parlò della stupidità che si andava diffondendo nel cuore dell’Europa: 
essa, disse, ha tante lingue e confonde e contagia, corrompe e seduce. A differenza della verità che 
ha un solo linguaggio, spesso scomodo. “La stupidità ci domina con incontenibile impudicizia”: si 
riferiva al nazismo. Ma intanto, tra gli inni a braccio teso e le pompose sfilate, il partito di Hitler e 
le acciaierie Krupp preparavano la guerra e lo sterminio. 
 

Restiamo all’erta. Ricordiamo che la sanguinosa guerra nella ex Jugoslavia cominciò con 
uno scontro tra tifoserie, poi si passò a sbranarsi – serbi, sloveni, croati che si fosse – nei 
pianerottoli dello stesso palazzo in cui si era convissuti da sempre. Poi si arrivò alla “pulizia etnica” 
e allo “stupro etnico” e all’assedio di Sarajevo. 
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LE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA 
 
 

 Il 27 gennaio del 1945, le truppe sovietiche, uscendo dalle nebbie 
gelide e ovattate del mattino si trovarono davanti all’oscena visione 
del campo di Auschwitz: cadaveri accatastati come legname storto e 
irrigidito di gelo e persone ancora vive, con la pelle cadente e i volti 
color cenere immemori di un sorriso, che si trascinavano senza più 
luce negli occhi. I forni crematori appena spenti e un unico odore 
diffuso e pregnante: quello della morte. 
Come si era potuto arrivare a tutto questo? 
In queste pagine racconteremo la folle escalation del nazismo e del 
fascismo. Racconteremo storie lontane e vicine, grandi e piccole, 
perché di queste è fatta la grande tragedia che ha sconvolto l’Europa 
negli anni ’30 e ’40 del secolo scorso. L’olocausto fu la somma di 
tanti, tanti crimini. 

 
 
 Era il 1938. XVI anno dell’era fascista. Da due anni, passando per ignobili carneficine in 
terra d’Africa, era stato proclamato l’Impero. In Italia l’opposizione era stata messa a silenzio da 
tempo, al confine e nelle carceri. Il regime aveva bisogno di un nuovo nemico e aveva bisogno di 
intonarsi sempre più con il regime nazista e con il suo megalomane progetto di dominio 
continentale. Nacque allora il “Manifesto della razza” e da quel momento in poi seguirono, in più 
puntate, le “Leggi razziali” tutte di stampo antisemita. Il fascismo si conformava al nazismo, 
adottandone gli aspetti più spregevoli. 

In Germania, infatti, la strada era stata già segnata da tempo: gli ebrei erano perseguitati 
come nemico interno, considerati razza spregiata e pericolosa, capro espiatorio di una violenza 
cieca, istigata e utile al regime. Proprio nello stesso anno di cui parliamo, in tutte le città tedesche si 
scatenò “La notte dei cristalli”: un violentissimo pogrom, durante il quale si bruciarono le 
sinagoghe, si fecero immensi roghi di libri “sospetti”, si violentò e si uccise. 
L’anno successivo si iniziò il “progetto T4” , che portò alla morte oltre 70.000 handicappati 
tedeschi, considerati un peso inutile per le casse dello Stato. Il nazismo rivelava la sua essenza. E il 
fascismo si adeguava e lo seguiva sulla sua perversa strada. 
 
 C’è da dire che le “Leggi razziali” in Italia non furono un innesto pensato a freddo: erano già 
alcuni anni che il regime fascista insisteva con una martellante propaganda antisemita, anche se essa 
non riusciva a radicarsi nei sentimenti della gente comune. 
Il nostro paese infatti era stato attraversato da popoli e tradizioni provenienti da ogni punto 
cardinale, da sempre immerso in una cultura mediterranea ricca di scambi e “contaminazioni”. La 
gente italiana, buona o cattiva che fosse, era prodotto di un “meticciato” millenario: nessuno sentiva 
il bisogno di definirsi “razza” a parte, o sopra le parti, o di somigliare ai biondi ariani. 
Ma la banda era pronta a suonare e il duce dirigeva l’orchestra: bisognava dare la massima 
credibilità ai concetti deliranti che ci si apprestava ad emanare. Così il “Manifesto della razza”, o 
più esattamente il “Manifesto degli scienziati razzisti”, fu firmato – sotto l’egida del Ministro della 
Cultura Popolare – da dieci “luminari”, direttori di varie facoltà universitarie e sottoscritto da 360 
intellettuali e cosiddette personalità. 
Esso fu pubblicato sul “Giornale d’Italia” il 15 luglio del 1938 e si articolava il dieci punti. Eccone 
un’ampia sintesi. 
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Manifesto degli scienziati razzisti 
 
 
1. Le razze umane esistono e sono percepibili per i rispettivi caratteri fisici e psicologici che 

furono ereditati e continuano ad ereditarsi… 
2. Esistono grandi razze e piccole razze: oltre ai gruppi sistematici maggiori, ne esistono anche di 

minori (i nordici, i mediterranei, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri 
comuni… 

3. Il concetto di razza è un concetto prevalentemente biologico. Alla base delle differenze di 
popolo e di nazione stanno le differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai 
Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una 
storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa… 

4. La popolazione dell’Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà è ariana. 
Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è 
rimasto della civiltà delle genti preariane… 

5. È una leggenda l’apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo l’invasione dei 
Longobardi non ci sono stati in Italia notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la 
fisionomia razziale della nazione… 

6. Esiste ormai una pura “razza italiana”. Questo enunciato non è basato sulla confusione del 
concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla 
purissima parentela di sangue che unisce gli italiani di oggi alle generazioni che da millenni 
popolano l’Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della nazione 
italiana. 

7. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l’opera che finora ha fatto il 
Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il 
richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto 
di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del 
razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l’indirizzo ariano-nordico… 

8. È necessario fare una netta distinzione fra i mediterranei d’Europa (occidentali) da una parte e 
gli orientali e gli africani dall’altra. Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che 
sostengono l’origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza 
mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie 
ideologiche assolutamente inammissibili. 

9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati 
sul sacro suolo della nostra patria nulla in generale è rimasto… Gli ebrei rappresentano l’unica 
popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non 
europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli italiani. 

10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in 
nessun modo. L’unione è ammissibile solo nell’ambito delle razze europee… Il carattere 
puramente europeo degli italiani viene alterato dall’incrocio con qualsiasi razza extra-europea e 
portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani. 

 
 

Con la pubblicazione del “Manifesto della Razza”, ribadita più volte sulla stampa del 
regime, fu dunque posta la base ideologica dell’antisemitismo di Stato. Da allora – nonostante si 
continuasse a ribadire che “discriminare non significa perseguitare”, i provvedimenti antiebraici 
procedettero con sempre maggiore celerità. 

Nell’agosto del 1938 venne proibito agli studenti stranieri ebrei l’iscrizione alle scuole del 
Regno. Nello stesso mese fu disposto un primo censimento del numero di ebrei presenti in Italia. 
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Anche nei luoghi di lavoro vennero inviate circolari miranti a definire l’appartenenza 
razziale dei dipendenti e il 7 agosto si stabilì che essere “ariani” era il requisito essenziale e 
inderogabile per poter ricoprire cariche pubbliche. 

Giunse infine il gravissimo provvedimento del Consiglio dei Ministri del 3 settembre, con il 
quale veniva revocata la cittadinanza italiana agli ebrei stranieri che l’avevano ottenuta dopo il 
primo gennaio 1919; fu decretata l’espulsione di quanti di essi risiedevano in Italia, in Libia o 
nell’Egeo, visto che era posto loro il divieto di rimanere in quelle zone. 

Inoltre alunni e professori ebrei furono esclusi dalla frequentazione e dall’insegnamento 
nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.  

Così molti scienziati ed intellettuali ebrei decisero di emigrare negli Stati Uniti (tra questi, 
Emilio Segrè, Enrico Fermi – che aveva sposato un’ebrea –, Bruno Pontecorvo, Achille Viterbi, 
Bruno Rossi ed altri). Tutti quelli che decisero di restare in Italia furono costretti ad abbandonare la 
cattedra. 

Tra le dimissioni illustri vi furono quelle di un membro dell’Accademia dei Lincei: Albert 
Einstein. 
 

A fronte di quanto fin qui detto, restavano alcuni “distinguo” circa l’appartenenza o meno 
alla razza ebraica. Ad esempio non erano considerati di tale razza coloro che, nati da matrimoni 
misti, professassero altra religione – al di fuori di quella ebraica – alla data del 1° ottobre XVI 
(bontà loro). Inoltre venivano esclusi dalle discriminazioni – fatto salvo l’insegnamento e 
l’iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado – coloro che appartenevano a: 

1. Famiglie di caduti nelle quattro guerre sostenute dall’Italia nel secolo corrente: libica, 
mondiale, etiopica, spagnola; 

2. Famiglie di volontari nelle guerre suddette; 
3. Famiglie di combattenti insigniti della croce al merito di guerra; 
4. Famiglie di caduti per causa fascista; 
5. Famiglie di fascisti iscritti al partito negli anni dal 1919 al 1922 e nel secondo semestre 

del 1924 e famiglie di legionari fiumani. 
6. Famiglie aventi eccezionali benemerenze accertate da apposita commissione. 

 
Vedremo in seguito quanti equivoci scaturirono da queste distinzioni e quanto presto furono 

travolte dal precipitoso corso degli eventi. 
Intanto c’è da registrare che l’opinione pubblica italiana rimase sinceramente sorpresa di 

fronte a simili provvedimenti: pochi si resero conto che l’Italia stava avviandosi verso la stessa 
violenta direzione già intrapresa dal suo alleato tedesco. Gli stessi ebrei speravano che il pesante 
clima di “caccia all’ebreo” fosse momentaneo e non avrebbe prodotto le tragiche conseguenze già 
registrate in Germania. 

Invece la situazione degli ebrei andò sempre più peggiorando con l’avvicinarsi dell’entrata 
in guerra dell’Italia. Il 4 giugno 1940, a soli sei giorni dall’inizio delle ostilità, il Ministro 
dell’Interno chiese ai Prefetti del Regno l’elenco degli ebrei residenti nelle loro circoscrizioni. 
Qualora ci fossero sospettati di attività antipatriottica o propaganda disfattista, si disponeva che 
fossero passibili di internamento in apposite località.  

Il 15 giugno 3777 persone furono soggette al decreto e poste in stato di arresto. Nel 
settembre del 1940 esistevano già 15 campi d’internamento. Ricordate la precisazione posta a 
preambolo delle “Leggi razziali”: discriminare non significa perseguitare…? 

Tuttavia non va taciuto che in tutto questo ci fu chi ne beneficiò. La cacciata degli ebrei da 
tutte le scuole del Regno e da tutti i pubblici impieghi, fece largo a profittatori, a traffici clientelari, 
ad arruffoni senza arte né parte. La stessa cosa avvenne in seguito, quando si passò al sequestro dei 
beni degli ebrei o alla razzia delle loro abitazioni dopo il loro internamento. 

Come sempre nel corso di una tragedia, c’è chi si distingue per ignominia e chi, invece, per 
aver prodotto atti di nobile solidarietà mettendo a repentaglio la propria sicurezza. 
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I primi a macchiarsi di tanta vergogna, furono i Savoia: una monarchia pavida e succube al 
volere e alle farneticanti smanie di grandezza di Mussolini. Così, mentre da una parte stava il re a 
cavallo impennacchiato e ridicolo portato a sfilare per Addis Abeba – dove il regime cullava il 
sogno dell’Impero – all’altra c’era il Paese che stentava, che era indottrinato all’autarchia, che 
cantava “Faccetta nera” e intanto si avviava inconsapevole alla guerra più sanguinosa e devastante 
del secolo. 
 

Ma seguiamo ora dal “basso” gli effetti prodotti dalle leggi razziali nella comunità ebraica 
del nostro paese per capire – dalla somma di piccole e grande angherie – dove può portare il 
razzismo e la discriminazione, quando diventano sistematica ispirazione della politica di una Stato.  

Citeremo a proposito il libro di Nazario Sauro Onori Ebrei e fascismo a Bologna. 
 

“Alla fine dell’estate del 1938 gli ebrei non faticarono a capire che il clima politico era 
cambiato. Ma non solo quello. Erano mutate anche le amicizie e i rapporti con i colleghi di lavoro. 
Alcuni voltarono decisamente le spalle agli ebrei e si comportarono come se non li avessero mai 
conosciuti. Altri, pur senza mostrarsi ostili, preferirono raffreddare vecchie amicizie, timorosi 
com’erano delle conseguenze che avrebbero potuto avere quei rapporti. 

La stampa di regime intanto incalzava. “Poiché alcuni ebrei si erano affrettati ad intestare 
beni e società a fidati amici ariani, si ammonì a non fare da paravento o da prestanome agli 
affaristi semiti, perché sarebbero state esaminate tutte le situazioni, comprese quelle commerciali 
ed industriali e bancarie… Nulla riuscirebbe più pericoloso che volerla fare da furbi”. 

Il 14 ottobre 1938 il professore Alessandro Ghigi – rettore dell’università – formò undici 
lettere tutte uguali. Questo il testo: “In seguito alle disposizioni a Voi già note, vi comunico che con 
la data del 16 corr. Dovrete sospendere la vostra attività presso questa Università, Vi ringrazio per 
l’opera scientifica e didattica svolta in questo Ateneo e Vi porgo il mio saluto.” 

Con queste poche righe, undici insegnanti ebrei furono sbalzati dalla cattedra dalla sera 
alla mattina e cacciati sul lastrico. Lo stesso provvedimento fu esteso successivamente ad oltre 50 
docenti dell’Ateneo bolognese. Analoga la “colpa”. 

Un solo anziano docente ebbe il coraggio di prendere posizione ufficiale contro i 
provvedimenti razziali. Fu Raffaele Guerrieri, proprietario e direttore de “L’Università italiana”. 
Egli scrisse: “Coll’odio politico, mantenuto da passate ingiustizie, dovrà scomparire anche l’odio 
razziale, ben più terribile e malefico; odio che non ha nessuna ragione d’essere perché al mondo vi 
è posto per tutti…L’Italia ha il grande merito di non avere mai sentito profondamente, e tanto meno 
coltivato, l’odio di razza: conserviamo all’Italia questa virtù.” 

Fu la prima ed ultima voce di dissenso perché subito dopo Guerrieri venne privato della 
direzione della rivista. 
 

Dopo quella universitaria, la categoria professionale più colpita fu quella dei medici: 14 
medici italiani o con cittadinanza acquisita furono espulsi dall’Albo. Poi fu la volta degli avvocati: 
il 26 settembre 1938 il Direttorio del sindacato fascista di categoria espulse dodici avvocati e ne 
discriminò sei. 

Inoltre la legge del 17 novembre 1938 aveva stabilito che gli ebrei non potevano possedere 
o gestire “aziende dichiarate interessanti la difesa della nazione” o che avessero più di cento 
dipendenti. Non potevano possedere terreni con “un estimo superiore a lire cinquemila” o 
fabbricati con un “imponibile superiore a lire ventimila”. 

Insomma, la maglia di ferro del regime si faceva sempre più stretta. 
Dunque il 1938 fu un vero spartiacque. Le alternative che si presentavano agli ebrei erano 

le seguenti: emigrare, battezzarsi, avere pazienza, impazzire e battere la testa contro il muro e 
uccidersi. 

Molti decisero pertanto di rinnegare la propria fede e non é un mistero che la chiesa venne 
sospettata, se non accusata di approfittare di un momento di gravissima difficoltà di un’altra chiesa 
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per compiere un vero e proprio reato di abigeato spirituale. La legge, infatti, prescriveva che chi si 
battezzava entro il 30 settembre non era considerato più ebreo. Gli altri, anche se battezzati 
tardivamente, restavano ebrei per ragioni di calendario…(!!) 

Si calcola che in Emilia Romagna, circa il 10% degli ebrei si convertì. 
Dall’ebraismo si poteva uscire non solo con la conversione religiosa, ma anche con la 

procedura dell’arianizzazione prevista dalla legge del 13 luglio 1939. Tra tutte le leggi razziali, 
questa era certamente la più vile perché consentiva la monetizzazione di un problema che i fascisti 
avevano sempre proclamato di aver sollevato per motivi morali, oltre che per difendere la purezza 
della razza. 

Gli ebrei che lo desideravano potevano rivolgersi a una commissione del ministero degli 
Interni – chiamata impropriamente il “tribunale della razza” – e chiedere di essere dichiarati 
ariani. Bastava dimostrare di avere un antenato ariano e incaricare un avvocato di avviare una 
complicata pratica molto costosa. 

Ma vi erano anche altri sistemi. Il più semplice era quello di dichiarare di essere figlio 
adulterino di madre ebrea e di padre ariano. Meglio ancora se la madre si dichiarava adulterina 
spontaneamente… 

Inutile aggiungere commenti a tanta indecente speculazione. Non è difficile per chiunque 
abbia un minimo di sensibilità capire l’angoscia e la disperazione di tante famiglie esposte sempre 
più alla miseria ed al pericolo. Tuttavia, benché prevalesse il pensiero di sentirsi sempre più nella 
condizione di una preda, la Comunità ebraica reagì. 
 

La scuola fu il primo pensiero degli ebrei bolognesi. Non potendo più frequentare quelle 
pubbliche, i loro ragazzi sarebbero andati in quelle che la Comunità si affrettò ad organizzare. Il 
comune di Bologna organizzò due pluriclassi per 35 ragazzi in età scolare. Risolto il problema 
delle elementari, la Comunità dovette affrontare da sola quello delle scuole medie. L’iniziativa 
venne affidata a Ferruccio Pardo, il quale procedette con molta rapidità e professionalità. 

Gli anni trascorsi in quelle aule hanno lasciato un ricordo incancellabile nell’animo di 
Giancarlo Sacerdoti, un giovane ebreo bolognese. Avrebbero dovuto essere quelli spensierati e 
felici della giovinezza e furono un tragico prologo di morte. “Tra i miei nuovi compagni della 
scuola ebraica – ricorda – qualcuno defezionò, qualcuno ancora emigrò, ma gli altri quasi tutti 
andarono incontro al destino di Auschwitz e Dachau.  

Per tutto il 1940 e 1941 la stampa fascista attenuò la polemica antiebraica – non il tono –
per riprenderla con grande virulenza alla promulgazione di nuove leggi. Un settimanale del regime 
scrisse che si annunciava una “seconda ondata contro il superstite giudaismo di casa” e aggiunse: 
“Quella degli ebrei non è questione da trattarsi  a “ondate”: una volta valutata a fondo deve 
essere affrontata con armi dure, col ferro e col fuoco, per una lotta risoluta di vita o di morte… Il 
problema ebraico va considerato come problema di guerra. Ormai c’è di mezzo una 
incompatibilità di sangue, di sentimenti di esperienza vissuta e … sotto a chi tocca”. 

Per gli ebrei stranieri le cose precipitarono il 10 giugno 1940 quando l’Italia entrò in 
guerra. Furono arrestati ed internati e subirono altre limitazioni personali, come il sequestro degli 
apparecchi radio e il divieto di pubblicare necrologi sui giornali. 
 

Il 1942 continuò ad andare male per gli ebrei e finì peggio. Su tutti i fronti giungevano solo 
notizie di vittoria per i tedeschi mentre nel cuore della Germania, il 20 gennaio 1942 venne tenuta la 
funesta conferenza di Wannsee, durante la quale i gerarchi nazisti decisero di intraprendere la 
“soluzione finale”: ovvero lo sterminio sistematico di tutti gli ebrei presenti in Europa e nei territori 
occupati dall’esercito tedesco. 
 

In Italia, con la legge del 19 aprile gli ebrei, anche se discriminati (cioè inizialmente 
esonerati dalle limitazioni più rigide) furono esclusi da tutti gli spettacoli cinematografici, teatrali e 
musicali. Il 6 maggio fu decretata la precettazione per il lavoro coatto di tutti gli ebrei, uomini e 
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donne, tra i 18 e i 55 anni. Intanto le questure aggiornavano gli elenchi degli ebrei. Un brutto 
segno. 

Il 1943, ultimo anno della dittatura, iniziò senza avvenimenti di particolare rilievo. Nulla 
lasciava presagire che l’anno che si presentava come il più tranquillo sarebbe terminato 
tragicamente. 
 
 

Gli ebrei italiani verso la “soluzione finale”  
 
 

Voi che vivete sicuri                                                     Vuoti gli occhi e freddo il grembo 
Nelle vostre tiepide case,                                             come una rana d’inverno.                
Voi che trovate tornando a casa                                  Meditate che questo è stato:    
Il cibo caldo e i visi amici.                                           Vi comando queste parole. 
Considerate se questo è un uomo                                 Scolpitele nel vostro cuore                                
Che lavora nel fango                                                    Stando in casa andando per via, 
Che non conosce pace                                                  Coricandovi, alzandovi; 
Che lotta per un mezzo pane                                        ripetetele ai vostri figli.       
Che muore per un si o per un no.                                O vi si sfaccia la casa, 
Considerate se questa è una donna,                            La malattia vi impedisca, 
Senza capelli e senza nome                                          I vostri nati storcano il viso da voi.                           
Senza più forza per ricordare 

Primo Levi 
  
 

 
Dopo l’8 settembre, tutto precipita. La monarchia bada alle sue cose private, come una 

qualsiasi famiglia borghese, gelosa dei suoi beni e privilegi: il re fugge al sud per consegnarsi agli 
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anglo-americani, lasciando le FFAA allo sbando. I tedeschi occupano l’Italia e liberano il duce, 
“prigioniero” sul Gran Sasso.  

Per gli ebrei la situazione si fa drammatica. Ora non sono più le discriminazioni, le 
persecuzioni, il sequestro dei beni e della dignità. Ora si tratta direttamente della vita e della morte: 
era l’inizio della fine perché nessuno avrebbe potuto impedire agli invasori di applicare la 
legislazione razziale nazista.  

La “soluzione finale” attendeva tutti gli ebrei, compresi i discriminati, gli arianizzati, quelli 
sposati con ariani e i battezzati. 

Il piano per la deportazione era pronto da tempo, così come erano pronti gli Einsatzgruppen 
e gli Einsatzkommando, i gruppi speciali che avrebbero dovuto attuarlo. Dall’Olanda, dove aveva 
diretto la deportazione dell’intera comunità ebraica, era arrivato il colonnello Wilhelm Harster, il 
nuovo capo dello SD per l’Italia, la polizia di sicurezza delle SS. 

Le prime operazioni antiebraiche avvennero a Roma e Milano Nelle prime ore del 16 ottobre 
vennero sorpresi nel sonno, prelevati e mandati a morire centinaia di ebrei. 

I fascisti ci aggiunsero del loro: il 17 novembre all’assemblea costituente della cosiddetta 
repubblichina di Salò, approvarono il loro Manifesto programmatico. L’articolo 7 recitava: “Gli 
appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità 
nemica.” 

Questa gravissima decisione venne in seguito giustificata come un male minore per gli ebrei, 
perché l’intenzione di Mussolini sarebbe stata quella di rinchiuderli in campi di concentramento e 
rinviare ogni decisione alla fine della guerra.  

Ebbene, la concentrazione degli ebrei nei campi di internamento era esattamente quello che i 
tedeschi desideravano perché era il modo più facile per prelevarli e deportarli nei lager. Sarebbe 
stato molto più difficile – anche se disponevano degli elenchi della polizia italiana – ricercarli uno 
ad uno nelle rispettive abitazioni.  

Scrive Onori: Il primo dicembre del 1943 – come logica conseguenza del Manifesto di 
Verona – Buffarini Guidi inviò questo ordine a tutti i prefetti. 

“1. Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e 
comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di 
concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato 
sequestro, in attesa di essere confiscati nell’interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li 
destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche. 

2. Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero, in applicazioni delle leggi razziali 
italiane vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, debbono essere sottoposti a 
vigilanza speciale degli organi di polizia. 

Siano pertanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali in attesa di 
essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati.” 

Erano però i tedeschi a dirigere le operazioni dietro le quinte. Così furono approntati i 
campi di Fossoli, Verona e Bolzano: tappe provvisorie per i lager della Germania.  

Il principale campo di raccolta provvisorio di ebrei destinati ai campi di Auschwitz e Bergen 
Belsen, fu quello di Fossoli, vicino a Carpi. Qui confluirono da tutte le località italiane 6.746 ebrei. 
Di essi solo 830 sopravvissero. 

Le cose cambiarono ancora in peggio dopo che il 15 marzo 1944, fu creato alle dipendenze 
della presidenza del Consiglio un “ufficio per la razza”, a capo del quale fu posto Giovanni Preziosi. 
Egli era il più filo-nazista tra i gerarchi di Salò, si ispirava direttamente al Mein Kampf di Hitler. e si 
prodigava per mettere in atto senza pietà la “soluzione finale” anche in Italia.  

Intanto la Repubblica Sociale Italiana trovava modo di finanziare le sue nefandezze con il 
sequestro dei beni degli ebrei, compresi quelli “arianizzati”. Dalla Relazione del ministro delle 
finanze sulla confisca dei beni ebraici, risulta che “A tutto il 31 dicembre 1944-XXIII, sono 
pervenuti 5768 decreti di confisca, ripartiti come appresso: 1) Beni immobili e mobili: n.2590 
decreti. 2) Depositi presso terzi: 2996 decreti. 3) Aziende: 182 decreti”.  
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Molti ebrei della nostra regione, cercarono di reagire all’imminente pericolo dotandosi di 
carte d’identità false. La maggior parte di questo documenti era stata preparata dal Partito d’Azione. 
Poi cercarono di nascondersi, non dopo aver preso la dolorosa decisione di dividere le famiglie: i 
figli da una parte, i genitori dall’altra. Fu questa una soluzione difficile e straziante, ma la sola che 
potesse offrire un minimo di garanzia di salvezza almeno per i ragazzi, i quali potevano facilmente 
mescolarsi e confondersi con quelli ariani. 

Così molti ebrei cittadini poterono salvarsi grazie all’ospitalità e alla protezione di famiglie 
contadine e montanare.  

Scrive a proposito, in un momento di quiete, il già citato Giancarlo Sacerdoti: “Io ascoltavo: 
ai contadini un po’ stanchi per il lavoro, semplici, brillavano gli occhi come brillavano le braci del 
fuoco del camino e poi andavamo così uno dopo l’altro a letto sognando il paradiso e la vittoria … 
c’era un’umanità diversa da quella conosciuta nella mia infanzia a Bologna.”  
 

Vediamo ora cosa successe a Bologna negli ultimi mesi del ’43.  
Tra il 7 e il 12 novembre si ebbe la prima retata da parte delle SS, andata praticamente a 

vuoto, nonostante avessero l’elenco della polizia. I pochi ebrei catturati non passarono per le 
carceri di S. Giovanni in Monte, ma vennero trattenuti nelle sedi delle SS. Il 9 fu ucciso Moisè 
Alberto Rossi di 71 anni e venne catturata la moglie Itala di 69. A causa dell’età e confidando nel  
battesimo ricevuto, erano rimasti nella loro abitazione. Quando videro le SS entrare nel parco di 
casa, tentarono la fuga. Lui venne abbattuto a colpi di mitra e lei catturata e mandata a morire in 
un lager.  

Gli ebrei arrestati furono caricati su un treno giunto da Roma il 9 e diretto ad Auschwitz: 
c’erano circa 400 ebrei, tra questi 17 bolognesi e 68 toscani. 

Mentre era in atto la caccia agli ebrei, il 4 gennaio 1944 il governo di Salò ordinò la 
requisizione dei loro beni. A differenza del decreto del 1938, che aveva voluto ridurre la potenza 
economica degli ebrei, ora so voleva cancellare ora si voleva sopprimerla. 

Con l’aria che tirava pochissimi ebrei rimasero nelle loro case. Salvo alcune persone anziane 
o ammalate, pochi furono quelli presi nei loro letti, mentre la maggior parte degli arresti avvenne 
casualmente o per delazione. 

A tutti gli ebrei era comune la decisione di resistere – anche se alcuni, stanchi di fuggire, si 
consegnarono volontariamente – perché pienamente consapevoli del destino che li attendeva se si 
fossero arresi. L’alternativa era tra la vita e la morte. Vie di mezzo non esistevano. Per questo 
erano spiritualmente pronti, più che rassegnati, a morire, anche se avrebbero lottato all’estremo 
per vivere. 

La morte, ha scritto Sandra Basilea, viveva con noi ed “eravamo pronti a riceverla. Purché 
venisse lei subito e non si facesse precedere dal passo pesante di qualche SS. La morte non ci 
importava. Ma la cattura ci terrorizzava. E così, gradatamente, cominciavamo a dire addio alla 
vita mentre disperatamente l’amavamo”. 

Riflettere su queste parole, aiuta a capire che l’esito finale e naturale di ogni umano destino, 
non impedisce di vivere e perseguire la propria attesa di felicità, l’imbastitura di un progetto di vita, 
la relazione affettuosa e consolatoria con le persone care. Ma quando la morte è programmata, 
quando la propria esistenza è di per sé considerata una colpa, quando si diventa numeri di un 
pallottoliere in mano agli ideatori di uno sterminio, ecco che la fine non solo è probabile, ma 
somiglia terribilmente l’una all’altra, abolisce il caso e la possibilità di salvezza. Quando le morti 
sono uguali per tutti membri di una comunità, muoiono un po’ anche coloro che sopravvivono. 
Muore ogni idea di autodeterminazione. Muore il principio stesso di libertà. 

E dopo è difficile anche ricordare, testimoniare. Come ci ha insegnato Primo Levi. 
Non pochi ebrei, soprattutto gli anziani, cercarono salvezza negli ospedali, anche se i 

tedeschi pretendevano continue visite fiscali. Il 17 marzo ’44 Herbert Bieber, il capo della Gestapo 
bolognese, scrisse al questore: “All’ospedale di S. Orsola di Bologna giornalmente si presentano 
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cittadini di “razza ebraica” i quali, accusando ipotetiche malattie, vogliono consulti medici per 
sottrarsi ad eventuali arresti e traduzioni in campo di concentramento”. 

Giuseppe Levi, un anziano ebreo semiparalizzato, venne strappato dal letto e gettato su un 
camion dei fascisti. Fu salvato dalle proteste di amici e conoscenti ariani. La signora Fanny 
Todesco di 94 anni venne prelevata in un letto d’ospedale e mandata a morire in un lager. 

Tuttavia molti ebrei si salvarono grazie all’opera dei sanitari che li trasferivano 
continuamente da un ospedale all’altro per disorientare le ricerche degli aguzzini. 

Con modalità sempre diverse, furono molte le famiglie ariane che si prodigarono per 
sottrarre gli ebrei allo sterminio. Impossibile ricordare tutti gli episodi di solidarietà popolare. 
Emblematico fu il caso di Riola di Vergato dove l’intera comunità si attivò per salvare le numerose 
famiglie ebree che vi si erano recate casualmente, una all’insaputa dell’altra.  

Degli 864 ebrei che vivevano a Bologna al momento dell’armistizio, circa il 10% perse la 
vita a seguito delle persecuzioni naziste. Il primo elenco – comprendente 92 morti – fu pubblicato il 
26 novembre 1945 su “La voce del popolo”, un settimanale diretto dai fratelli ebrei Secondo Lino e 
Ugo Hanau.  
 

Ma, in tutto questo, la Chiesta Cattolica, cosa diceva, cosa faceva?  
Innanzitutto il Vaticano sapeva quanto stava avvenendo già da tempo in Germania, in 

Polonia e nell’Est europeo dove, dietro le linee dell’invasione nazista, gli ebrei di ogni genere ed età 
venivano sterminati senza pietà e, se si può giustificare il senso di sgomento e di impotenza che 
annichilì le gerarchie ecclesiastiche, non si comprende il silenzio che per troppo tempo lasciò agire 
indisturbate i carnefici nazisti.  

Molti storici sono concordi nel dire che un intervento forte e chiaro del Vaticano avrebbe 
quanto meno creato imbarazzo prima tra i cattolici tedeschi e poi tra gli italiani, già disincantati 
dall’andamento della guerra. E inoltre avrebbe tolto l’alibi del non sapere anche alle forze alleate 
che – sebbene informate in più occasioni da fuoriusciti del ghetto di Varsavia e di altre tragiche città 
martoriate – non bombardarono neppure i binari diretti ai campi di sterminio. 

Tuttavia va rilevato che il Vaticano ebbe quantomeno crisi di coscienza e diversità di vedute, 
in merito alla questione ebraica. E’ soprattutto nota la divergenza tra il papa Pio XI, vecchio e 
malato ed il suo successore. 

Pio XI morì il 10 febbraio 1039, subito dopo aver ultimato il discorso che avrebbe dovuto 
tenere ai vescovi in occasione del decennale della firma dei Patti Lateranensi.  

Si sa che il testo era una durissima accusa contro il nazismo e il fascismo e che fu scritto in 
solitudine, perché tale era ormai la sua condizione nella curia. Purtroppo il papa non riuscì mai a 
pronunciarlo e il suo discorso fu inghiottito dagli archivi vaticani, per tutto il tempo che si ritenne 
necessario ad allontanarlo dall’attualità. 

Eugenio Pacelli, che divenne Pio XII, era ossessionato dalla minaccia bolscevica e lasciò 
che assieme al suo predecessore si spegnesse il suo moto d’indignazione contro il nazismo, il 
fascismo e i totalitarismi. Per tutto il conflitto egli mantenne un atteggiamento di estrema cautela. 

Questo non toglie che tante parrocchie e conventi aiutarono famiglie ebree a nascondersi e a     
salvarsi dalla furia nazi-fascista. Ricordiamo, a nome di tutte le parrocchie e gli istituti religiosi, 
padre Olindo Marella che ospitò numerosi ebrei nelle case della sua Opera sparse nei vari centri 
della provincia.  

Per la sua opera a favore degli ebrei, l’11 marzo del ’44 fu arrestato Odoardo Foscherini, il 
consigliere delegato della società editrice “L’Avvenire d’Italia”. Venne deportato in un lager in 
Germania dove morì presumibilmente nel dicembre del ’44. 

Se durante il processo di Gerusalemme contro Eichmann, egli ha potuto affermare che 
“Ogni ebreo italiano che è sopravvissuto deve la sua vita agli italiani”  è grazie soprattutto a tanti 
religiosi, parroci e monache che li hanno nascosti e protetti. Unitamente a tanti medici, infermieri e 
famiglie sconosciute che li hanno protetti durante la caccia spietata messa in atto dai nazisti e dai 
“repubblichini”. 
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STORIE DI EBREI A BAZZANO E DINTORNI 
DURANTE L’OCCUPAZIONE NAZISTA 

 
 

Le storie che seguono sono il frutto di una ricerca meticolosa che ha coinvolto tante persone. 
Esse rappresentano il contributo che si vuole dare, in occasione del Giorno della Memoria, ai 
ragazzi delle nostre scuole e a tutti i cittadini, perché riflettano – nelle condizioni odierne – sulla 
stupidità del razzismo e sugli effetti tragici e vergognosi che possono assumere pratiche ed idee che 
pretendono di fondare razze superiori o di discriminare i diversi di ogni genere, provenienza, colore 
della pelle e religione. 

Per motivi di rispetto e riservatezza, citeremo le persone solo con il loro nome proprio 
tralasciando il cognome. 
 
 

 
Il panorama di Bazzano visto dalla “Bagantona” 

 
Nel gennaio1943, apparvero a Bazzano venti ebrei e vennero domiciliati in un grande 

casolare, appena fuori dal centro del paese. La casa e il podere attiguo erano noti come “La 
Bagantona”. 

Ricorda il signor Mario, che all’epoca dei fatti era bambino, che “quelle persone” avevano 
degli strani vestiti, dei “sottanoni” e che non venivano mai in piazza. La gente diceva di loro che 
erano “ebrei”, ma per un bambino questa parola non poteva significare molto ed era semmai 
assimilabile a quella di straniero. 

Anche il signor Adriano che allora era già ragazzino e abitava vicino alla “Bagantona”, ha 
ricordi in merito alla permanenza degli ebrei in questa località.  

“Ricordo che c’erano almeno due famiglie con molti ragazzi e ragazze. Era d’estate e questi 
giovani facevano un gioco piuttosto pericoloso: dal ponte sul Samoggia, facevano gare di tuffi: 
erano robusti, di buon aspetto fisico. Passavano così i pomeriggi e noi che eravamo più piccoli di 
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loro, li guardavamo. Certo che il fiume non era come adesso, c’era acqua abbondante anche 
d’estate. 

Poi ricordo che c’erano delle ragazze e che giravano sempre insieme: erano molto belle e 
appariscenti e tutti in paese commentavano le loro grazie … i nostri ragazzi cercavano di 
conoscerle, di avvicinarle.” 

La signora Anna Maria nel 1943 aveva 16 anni e imparava a fare la camiciaia a casa della 
signora Desdemona che, alla fine della guerra, andò ad abitare proprio alla “Bagantona”. 

“Ricordo bene le famiglie ebree che abitarono alla “Bagantona”. Le loro ragazze venivano 
spesso da noi per farsi ricamare la biancheria. Portavano i tessuti, di ottima qualità e poi 
tornavano a riprenderli quando il nostro lavoro era finito. 

Erano delle ragazze bellissime, con lineamenti molto affascinanti. Usavano un trucco molto 
marcato che metteva in risalto i loro occhi. (Verosimilmente usavano la polvere di Khol, che si 
ricava da un minerale e, una volta raffinato si mescola a polvere d’aglio che protegge gli occhi da 
infezioni. E’ tuttora usato in molto paesi del Nordafrica). 

Si, erano molto truccate e appariscenti … tipo Moira Orfei. Con bei capelli neri, ben curati. 
Vestivano con abiti lunghi, del tipo di quelli usati dagli arabi (Jalabiia: abiti in uso nel Mascrek e 
nel Magreb) ed avevano un’eleganza naturale. Posso capire che i ragazzi del paese fossero attratti 
dalla loro bellezza esotica … 

Dalla qualità dei loro tessuti e dai loro abiti di ottima qualità, si capiva che erano di 
famiglie facoltose. 

Anche il signor Pietro era poco più che bambino in quegli anni e ricorda… “dei signori, 
molto eleganti, che non avevano vestiti da paesani. Erano molto distinti. Però giravano radenti i 
muri, con fare molto guardingo e preoccupato. Quando domandavo ai più grandi chi fossero, mi 
veniva risposto con molta circospezione e a mezza voce: “sono ebrei…”. Dal tono e dal modo delle 
risposte intuivo che quelle persone avevano dei problemi o che potevano darne. Ma io non avevo 
l’età per capire di più, né mi furono mai date altre spiegazioni.  

Il signor Remo aveva, all’epoca dei fatti, quasi 18 anni ed era attivo nella Resistenza. Tra 
l’altro partecipò con la sua squadra al tentativo di raggiungere Bologna per promuovere il progetto 
di insurrezione che culminò con la battaglia di Porta Lame. Anche lui e i suoi compagni, come la 
squadra di Corrado Masetti (Bolero) che fu poi sterminata a Casteldebole, furono impediti 
nell’intento dalla piena del fiume e dovettero riparare in un casolare di campagna. 

Egli ricorda bene gli ebrei della “Bagantona”. “In quella grande casa, che allora era in 
mezzo alla campagna, vivevano delle famiglie ebree: almeno due. Io ero giovane ed ero attirato 
dalle ragazze che risiedevano lì. Erano bellissime e tutti noi giovani eravamo attratti da loro. Gli 
uomini erano vestiti in modo diverso da noi: portavano abiti lunghi e larghi. Certo, stavano in 
campagna, eravamo nella bella stagione e forse così erano più comodi… 

Quella casa stava in mezzo ad un podere che veniva lavorato da Francesco C. Egli aveva 
altri fratelli con cui aveva lavorato in un podere più grande che si chiamava “Acqua Salata”. Poi 
lui si era trasferito alla “Bagantona” e si era messo in proprio. 

Poi, una notte, gli ebrei sparirono. Ricordo che Francesco era disperato e continuava a dire 
che il suo grande bene se ne era andato ... Il “suo grande bene”, così diceva. Credo che fosse 
innamorato di una delle donne che risiedevano lì. Io lo potevo ben capire, a tutti noi era capitato di 
sognare un amore con quelle ragazze. Si era giovani, la vita era piena di pericoli e per reazione si 
pensava con maggior intensità a far l’amore… 

Ma per gli ebrei la situazione, dopo l’armistizio, si era fatta davvero pericolosa. Cesare 
Parini, (partigiano e futuro Sindaco di Bazzano) che era il nostro comandante ce lo diceva sempre: 
“È meglio che questa gente trovi il modo di andare via perché altrimenti va a finire male”… 
 

Dal loro arrivo nel Comune di Bazzano gli ebrei erano intanto cresciuti di due unità. Così 
risulta dal nostro Archivio Storico: 
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Il giorno 9 marzo 1943, alle 5 e trenta, nella casa posta in Via Provinciale Est, 6 da A. M. di 
25 anni, suddita inglese di razza ebraica, residente in Barca (Libia), moglie di I. B. di anni 23, 
falegname, residente in Barca (Libia), suddito inglese di razza ebraica, è nato un bambino di sesso 
maschile. A detto bambino si dà il nome di Sasi. 

Il giorno 8 luglio 1943 alle ore 19 e cinquanta, nella casa posta in luogo Bagantona, 4 da 
M. Z. di G. di anni 32, massaia di razza ebraica, suddita inglese, residente in Bazzano, moglie di I. 
B. di K. di anni 35, segantino, residente in Bazzano, suddito inglese di razza ebraica, è nato un 
bambino di sesso maschile a cui si dà il nome di Moris. 
 

Così, sotto la nostra porzione di cielo, tra la primavera e l’estate del ’43, videro la luce due 
bambini ebrei: due piccoli concittadini che furono ben presto inclusi nei mulinelli grigi e vorticosi 
della storia e della guerra che si stava avvicinando con passo pesante e cadenzato. 

Ma perché quelle famiglie ebree erano capitate a Bazzano? Da dove venivano, con quei loro 
abiti così particolari? Perché erano state accasate tutte insieme alla “Bagantona”? E perché erano 
così guardinghi le rare volte che venivano in paese?  

Grazie alle meticolose ricerche d’archivio fatte da Aurelia Casagrande, ora lo sappiamo. 
Essi erano stati deportati dalla Libia, che era colonia italiana, dalla polizia fascista all’inizio 

dell’anno 1943. Erano di nazionalità inglese e all’arrivo a Bazzano, i loro passaporti erano stati 
sequestrati e presi in consegna dalle autorità, impedendo così ogni libertà di spostamento al di fuori 
del territorio italiano. Erano dunque, per usare un’espressione attuale, agli arresti domiciliari e 
pertanto la “Bagantona”, all’insaputa dei cittadini bazzanesi, era a tutti gli effetti un “luogo di 
internamento” provvisorio. In compenso ebbero carte d’identità dal Comune di Bazzano.  
 

Dopo l’8 settembre, a seguito dell’armistizio proclamato dal Maresciallo Badoglio e della 
conseguente occupazione nazista dell’Italia, la loro situazione – fino a quel momento relativamente 
tranquilla, come attestano le testimonianze sin qui citate –, divenne estremamente pericolosa.  

Infatti, circa un mese dopo, furono prelevati di notte dai tedeschi e sparirono dal nostro 
orizzonte. Di loro nessuno seppe più niente. 

È molto probabile che essi siano stati portati in un primo tempo a Fossoli, che era il campo 
di internamento più grande del Nord Italia ed era relativamente vicino a Bazzano. Ma non è escluso 
che abbiano viaggiato su treni di linea, dato che i tedeschi erano in Italia da poche settimane e forse 
non avevano ancora approntato il sistema di trasporti usato in genere per i deportati. Di certo furono 
trasferiti in Germania. Chi ce lo dice? E che fine hanno fatto? 

Ce lo dicono gli ebrei stessi e il fatto che siano loro a rifarsi vivi è davvero una bellissima 
notizia. Quanto segue è tratto dall’Archivio Storico del Comune di Bazzano (Carteggio 
amministrativo, 1945, cat. XV, cl. 8, b. 670). 
 

1) Lettera del Commissario Prefettizio del Comune di Bazzano alla Questura di Bologna 
(Bazzano, 21 marzo 1945): 

“Nel dubbio di poter recuperare tutti gli atti rimasti sotto le macerie della sede municipale 
semicrollata in seguito al bombardamento aereo del 26 febbraio u.s., Vi prego trasmettere copia 
della pratica medesima (ebrei inglesi già internati a Bazzano) onde poterne dare sollecita 
evasione”.  
 

2) Lettera di Giohra R. al Comune di Bazzano (La Bourboule, 15 settembre 1945): 
“La sottoscritta Giohra R. di nazionalità inglese, internata in Italia dal maggio fino 

all’ottobre 1943 [La signora parla di maggio, ma sappiamo che gli ebrei erano qui da almeno tre 
mesi prima, come attestano i certificati di nascita già citati dei due bimbi], chiedo cortesemente di 
volermi inviare il mio passaporto.  
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3) Lettera di Isacco B. al Comune di Bazzano (La Bourboule, Hotel Continental, n. 39, 20 
settembre 1945) [Chi scrive è la stessa persona della lettera n. 11]: 

“Il sottoscritto Isacco B. di H. di nazionalità inglese, fa sapere di quanto segue. Io e la mia 
famiglia eravamo internati al sudetto Comune; dopo l’armestizio del maresciallo Badolio i tedeschi 
ci anno trasferito in Germania e ci ha confischiato la nostra roba e i nostri soldi e i nostri gioelli e 
dopo lunghe sofferenze siamo liberare dagli americani e ci hanno trasferito in Francia ma però 
siamo senza nessun documento personale; prego alla spett. Comune di mandarmi il mio passaporto 
il più presto possibile per il fatto che non posso partire per nessun posto se io non ho il mio 
passaporto e di fatti sono già 11 mesi che siamo liberati, ma non ci fanno partire per il fatto del 
mio passaporto e prego anche di mandarmi un certificato di nascita del mio figlio Moris che nato 
ha Bazzano in tempo del nostro internamento, e di farci sapere se ancora esiste la rimanenza della 
nostra roba che abiamo lasciato alla villa Bagnatone. Prego di rispondermi e di inviarmi il mio 
passaporto e le carte di ricunuscimento anche quella di mia moglie. Vi ringrazio di tutto. Vi firmo 
con tutta la mia stima.” 
 

4) Lettera del Sindaco di Bazzano, Lelio Benetti, al Questore di Bologna (Bazzano 30 
ottobre 1945): 

“Alcuni ebrei inglesi, già internati in questo Comune, poi deportati in Germania, scrivono a 
questo ufficio dalla Francia richiedendo i loro passaporti depositati presso questo ufficio all’atto 
dell’internamento. Si chiede a codesta Questura se nulla osta a che sia aderito alla richiesta”. 
 

5) Lettera di Salomone C. al Comune di Bazzano (Marsiglia, 8 novembre 1945): 
“Sapete che noi siamo in Francia dopo 5 annes de prigioniere [Perché cinque anni? Forse 

che le restrizioni delle loro libertà cominciarono in Libia?] vi prego che una sola cosa di mandare il 
nostro passaporto di Salomone C. vi ringrazio di tutto mio cuore”. 

 
6) Lettera di V. L. al Comune di Bazzano (Marsiglia, Centre d’Etrangers n. 2, Marsaques 

Campagne Colgate, 8 novembre 1945): 
“Io sottoscritto V. L. di U. e A. L. nato nel 1924 a Bendasi (Pirenaica) prego la S. V. di 

inviarle il certificato di matrimonio sposato il 14 aprile 1943 a Bazzano provincia di Bologna con 
la signora P. L. nata a Bendasi nel 1918. Prego vivamente la S. V. di inviarlo con sollecitudine 
essendo fra poco tempo rientrerà a Bendasi e avrà bisogno di presentare al Console britannico 
della Pirenaica il certificato di matrimonio per ottenere un passaporto. Trovandosi sprovvisto di 
documenti essendo stati confischiate dai Tedeschi quando ci trasportarono da Bazzano in 
Germana. Vivi ringraziamenti e distinti saluti”. 
 

7) Lettera al Consolato Generale d’Italia al Comune di Bazzano (Marsiglia, 19 novembre 
1945): 

“Si sono presentati a questo Consolato generale i sudditi inglesi menzionati nel foglio 
annesso, i quali affermano che i loro passaporti e carte d’identità si troverebbero depositati presso 
codesto Comune. Poiché questi documenti sono necessari per permettere il ritorno dei titolari a 
Tripoli, si prega di voler trasmettere a questo Consolato Generale con tutta la possibile cortese 
urgenza”. 
 

8) Lettera della Questura di Bologna al Sindaco di Bazzano (Bologna, 26 novembre 1945): 
“Di seguito alla mia lettera del 14 corr. Per corrispondere ad analoga richiesta del 

Consolato Generale Inglese di Milano, pregasi trasmettere, con tutta urgenza, i passaporti inglesi 
richiesti dagli interessati a codesto ufficio.” 
 

9) Lettera del Sindaco di Bazzano, Lelio Benetti, alla Questura di Bologna (Bazzano, 6 
dicembre 1945): 
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“Con riferimento alla nota sopraindicata di codesto ufficio, trasmetto i passaporti dei 
seguenti ebrei già internati in questo Comune, i quali hanno fatto richiesta del documento stesso: 

Scialon R., Grazia R., Isacco B. Questi ex internati hanno dichiarato di risiedere 
attualmente all’Hotel Continental – La Bourboule – P.d. D. Francia. 

Allego inoltre i passaporti di altri ex internati depositati presso questo ufficio e 
precisamente: Oscar S., Salomon R. Isacco B. di A., David L., Ester B., nonché le carte d’identità 
di: 

Oscar S., Delly S., Scialon R., Isacco B., Zachia M., Vittorio R. di S., Vittorio R. di N., 
Giohra R., Beniamino R., Rina R., Lisa R., Diamantina A., Nina L. vedova S., Arbib M. in B. 

Pur non avendone questi fatta richiesta e non conoscendosi il loro indirizzo. Una richiesta 
telegrafica generica non firmata proveniente da Marzaques – Marseille fu inviata a questo ufficio 
di trasmettere i documenti a mezzo Console Inglese Alleato a Marsiglia al Centre d’Etrangers n. 2 
– Marzaques – Campagne Colgate – Marseille”. 
 

10) Lettera del Consolato Generale d’Italia al Comune di Bazzano (Marsiglia, 18 dicembre 
1945): 

“Si prega di voler dare un cortese sollecito riscontro alla lettera di questo Consolato 
Generale del 19 novembre u.s. con la quale si richiedeva l’inoltro di passaporti e carte d’identità 
appartenenti a sudditi inglesi qui in attesa di rimpatrio in Africa”. 
 

11) Lettera di Isacco B. al Sindaco di Bazzano (Marsiglia, Centre Languedoc n. 2 Colgate – 
Marzaques, 4 aprile 1946) [Chi scrive è la stessa persona della lettera n. 3]: 

“Io sottoscritto Isacco B. di H., di nazionalità inglese, ex internato civile di Bazzano 
provincia di Bologna, fa sapere quanto segue. Dopo la capitolazione d’Italia circa un mese i 
Tedeschi sono venuti a prenderci per trasferirci in Austria e ci hanno dato cinque minuti di tempo. 
Abbiamo portato con noi solamente i bagagli a mano che ci sono stati confiscati e che non ci ha 
restato solo quello che abbiamo lasciato alla villa Pagantone che spero che l’avete salvato. Prego 
a codesta autorità del Comune di Bazzano di farmi sapere qualche cosa al merito. Faccio sapere la 
distinta della roba che ho lasciato al Vostro Comune: 

- Una cassa contenente roba biancheria, ecc. 
- Tre materassi di lana 
- Uno comodo cassa contenente una macchina da cucire, due catene d’oro e uno scaffale. 

 
Fin qui quello che abbiamo potuto sapere. Ed è già consolante. Ma rimangono degli 

interrogativi. In quale campo della Germania nazista furono inviati? Si salvarono tutti?  
Procediamo per supposizioni. 
Verosimilmente i “nostri” ebrei godevano di buona salute ed erano di sana costituzione e 

dunque non furono destinati direttamente allo sterminio. Ma ventidue ebrei, nel cuore della 
Germania, come potevano (sperare di) sopravvivere per oltre 15 mesi?  

È dunque credibile che essi siano stati sfruttati in campi di lavoro forzato e che siano stati in 
grado di superare le periodiche “selezioni” degli internati di cui parla Primo Levi nel suo libro “Se 
questo è un uomo”. In una lettera, con molto pudore, si fa solo un accenno alle “lunghe sofferenze” 
subite. 

Ma che ne sarà stato dei due neonati, Moris e Sasi? A cosa potevano servire loro in un 
sistema concentrazionario che centellinava la vita e la morte secondo un calcolo unicamente 
strumentale, inumano e crudelissimo e che eliminava quasi subito i bambini poiché inadatti al 
lavoro? 

Ci auguriamo di tutto cuore che anch’essi, piccole creature in balia del mostro nazista, 
abbiano potuto salvarsi beneficiando della protezione delle loro madri. O che la Delasem, 
(un’associazione ebraica particolarmente attiva nella tutela dei bambini internati), abbia potuto 
assisterli adeguatamente.  
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Se così fosse stato, oggi Moris e Sasi avrebbero 64 anni e ci piacerebbe che gli imprevedibili 
casi che intrecciano i fili dell’umano consorzio, facessero sì che potessimo incontrarli e conoscerli. 
E concedere loro la cittadinanza onoraria del nostro Comune, che li ebbe in registro anagrafico per 
pochi mesi. 

Loro nacquero in casa, come la maggioranza dei bimbi di allora. Ci piacerebbe poterli 
accompagnare alla “Bagantona”, là dove, tagliando il cordone ombelicale, passarono dalla specie 
all’individuo, dal grembo della madre alla propria, soggettiva, irripetibile storia. 

Chissà se questo desiderio amorevole potrà essere esaudito e potrà dar luogo ad un proseguo 
di questo racconto?  
 
 

C’erano altri ebrei a Bazzano…. 

 
In questo borgo vissero per una stagione, nel ’43, alcuni ebrei 

 
 

Racconta il signor Remo che c’erano altre due famiglie ebree a Bazzano, durante la guerra e 
dopo l’armistizio.  

“ In paese c’erano altri ebrei: una famiglia viveva in casa di Maria, meglio conosciuta come 
vedova R. che abitava in una casa di fianco al pozzo del “Castellaccio” mentre il marito svolgeva 
la sua attività di radiotecnico in un laboratorio di fianco all’oratorio. Cioè praticamente in piazza.  

Non erano in molti, forse tre persone in tutto. D’altronde credo che gli spazi di cui 
disponeva l’abitazione non consentissero di concedere ospitalità a nuclei più numerosi.  

Però ricordo che un’altra famiglia ebrea, forse di altre tre persone  era ospitata dal signor 
Franco  che era un impiegato (o forse il direttore) del vecchio acquedotto. Lui abitava lì: infatti 
presso gli impianti c’era appunto una piccola dimora per il custode. Si trattava di una cucina, di 
una camera da letto e di una cameretta. Anche qui uno spazio minimo. 

Siccome la vedova R. e il signor F. – che erano notoriamente antifascisti –, erano tra loro 
parenti, può essere che si siano divisi gli ebrei, sia per questioni di spazio che per dare meno 
nell’occhio. Tutti gli ebrei che ricordo sono arrivati e partiti improvvisamente. 
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Anche la signora Anna Maria ricorda gli ebrei ospitati in casa della vedova R. 
“È vero che la signora Maria ospitava degli ebrei, ma non so dire ne quanti fossero, ne se 

fossero maschi o femmine, ne quando se ne sono andati e dove.  
 

 

 
La piazza di Bazzano durante il periodo bellico  

(al centro è visibile l’Oratorio di S. Maria del Suffragio) 
 

La nostra indagine è continuata coinvolgendo altre persone. 
Il signor Franco F., che è nato nel 1928, aveva quindici anni nel ’43 e abitava presso il 

“vecchio” acquedotto di Bazzano, in aperta campagna. Egli ha ricordi nitidi. 
“Nella primavera del 1943 giunse a casa nostra un ragazzo ebreo, di circa 25-26 anni. Era 

molto bello e aveva un fisico possente: alto, robusto, con i capelli biondi e ricci. Si chiamava, o si 
faceva chiamare, Shalom. In quegli anni la gestione dell’acquedotto era particolarmente laboriosa 
e bisognava garantire la presenza attiva e la sorveglianza delle pompe 24 ore su 24. Infatti il 
complesso era di dimensioni non indifferenti ed era difficile da gestire: non c’erano sistemi 
automatici che attivavano gli impianti ed era necessario controllare di persona il livello delle falde 
– che allora erano molto più alte, le sonde di pescaggio dell’acqua, ecc. 

Era anche un lavoro faticoso e Shalom era bravissimo e prestava volentieri il suo aiuto.  
Io ed altri miei amici, che eravamo più giovani, eravamo attirati dalla sua vigoria e dalla 

sua prestanza. Era bello come si immaginano che siano gli eroi… Egli si era molto affezionato a 
mia madre e la chiamava “mamma”. Lei pure ricambiava i sentimenti e gli preparava spesso dei 
vassoi di pere cotte di cui Shalom era molto goloso. 

Noi non sapevamo nulla delle leggi razziali ed avevamo con lui un rapporto di pura 
amicizia, non sospettavamo neppure che fosse in pericolo. Ricordo che Shalom non aveva influssi 
dialettali e parlava un italiano corretto. Non so dire pertanto se fosse di nazionalità diversa dalla 
nostra. Anche perché, per quanto fosse socievole e disponibile con noi, ogni volta che gli si 
chiedeva qualcosa circa la sua provenienza e la sua storia, o notizie sulla sua venuta, si chiudeva 
in un riserbo invalicabile. 
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Poi, d’improvviso, così come era venuto, verso la fine dell’estate dello stesso anno, 
scomparve. Noi, che ci eravamo affezionati a lui, facemmo delle ricerche tra i vicini, provammo a 
sapere qualcosa che lo riguardasse, ma non venimmo a conoscenza di nessun dettaglio utile.” 
 

Questo atteggiamento, tenuto da Shalom, spiega molto bene la percezione del pericolo e lo 
stato di incertezza in cui vivevano gli ebrei. Essi sentivano molto nettamente il fiato delle belve sul 
collo e avvertivano una minaccia, alla loro stessa vita, sempre più vicina e incombente. 

Il signor Franco ricorda altri episodi che vogliamo riportare, anche perché risultano non 
essere conosciuti al movimento di Resistenza locale. 
 

“Dopo che Shalom se ne andò, all’inizio del ’44, negli ambienti dell’acquedotto – che, 
ripeto erano sufficientemente isolati dal paese – venne installata una stazione ricetrasmittente 
clandestina molto potente. Il radiotecnico che la gestiva era stato marconista nella Marina Militare 
italiana ed era di origine albanese. Si chiamava Ndoz P. e dopo l’armistizio era passato a 
collaborare con la Resistenza.  

La nostra stazione aveva una funzione importantissima e molto delicata: attraverso la radio 
e grazie alle competenze del signor Ndoz, si davano le coordinate ai piloti americani per 
bombardare le postazioni strategiche dei tedeschi. In questo modo si intendeva favorire l’avanzate 
delle truppe alleate, appostate dietro la “Linea Gotica. 

Noi ragazzi, quando la radio era in funzione, venivamo mandati nei dintorni dell’acquedotto 
e dovevamo segnalare cantando a squarciagola l’arrivo di persone che potevano costituire un 
pericolo per la nostra “base”. 
 

Anche il signor Giuseppe Z., che nel periodo di cui stiamo trattando era uno dei tanti militari 
lasciati allo sbando dopo l’armistizio, ha ricordi di ebrei a Bazzano. Egli poteva disporre di una 
discreta libertà di movimento poiché la situazione era ancora relativamente tranquilla: il paese era sì 
in guerra, ma i fronti erano lontani e non erano iniziati i bombardamenti che si susseguirono 
ripetutamente durante lo stallo del fronte sulla Linea Gotica. 
 

“Conoscevo bene la signora Maria e avevo spesso modo di incontrarla. Tuttavia ho sentito 
dire che proteggeva degli ebrei da altre persone, perché a questo lei non faceva mai accenno . Io so 
per certo di un ragazzo di circa 19-20 anni che abitava nella palazzina a tre piani, nota come 
“Sirena”, fuori dal paese, subito dopo il ponte. (Allora era l’unica costruzione in mezzo alla 
campagna). Questo ragazzo era ebreo e mi sembra di ricordare che si chiamasse Isaac.  

La signora Maria non poteva tenerlo in casa sua e allora veniva regolarmente alla Sirena 
per accudirlo: portargli da mangiare, cambiargli la biancheria, ecc. 

Però, verso la fine dell’estate del ’43, il ragazzo scomparve e di lui non si seppe più nulla. 
Ricordo anche gli ebrei della “Bagantona”: mi è rimasto impresso un giovane alto e 

robusto che si buttava dal ponte nei gorghi del fiume…” 
È molto probabile che gli ebrei presenti a Bazzano e ospiti in vari contesti, abbiano deciso 

insieme di lasciare l’Italia avvertendo che la situazione stava precipitando. Pur essendo molto 
delicata, la situazione concedeva ancora vie di fuga. È difficile, infatti, che i fascisti promuovessero 
dei rastrellamenti di loro iniziativa, in un territorio abbastanza vasto, per così poche persone e prima 
dell’occupazione nazista dell’Italia.  

A questo punto però non possiamo sapere che direzione abbiano preso gli “ebrei erranti”. È 
verosimile pensare che abbiano tentato di sconfinare in Svizzera ma, non essendoci ancora la 
barriera invalicabile costituita dalla Linea Gotica, non è escluso che abbiano preso la via del Sud. A 
noi non resta che fare loro i nostri auguri postumi di buona fortuna. 
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UNA STORIA DELLA DIASPORA ARRIVATA TRA NOI 
 
 

Vive a Bazzano dal 1996 ed ha compiuto da poco 90 anni. Il suo nome era nell’elenco degli 
ultranovantenni a cui i bambini delle Scuole Elementari mandano gli auguri in occasione delle 
festività, com’è tradizione del nostro Istituto. Il suo nome è molto comune nella Comunità ebraica, 
così si è pensato di andare a conoscerlo. La sua è la storia di una diaspora, passata attraverso 
tragedie e sofferenze. La sua è una storia che merita di essere ricordata. 

Il signor Vittorio è una persona mite che rende facile la relazione, automatico il rispetto e 
che incoraggia ad una sensibilità protettiva e affettuosa. È naturale per chi scrive far precedere le 
sue parole con un’osservazione e una volontà: riuscire a trasmettere, oltre la sua storia, la 
straordinaria naturalezza dei suoi modi, la gentilezza, l’orizzontalità nella conversazione. 
Riconoscere cioè in lui la bellezza limpida di un vecchio. Una bellezza commovente che riguarda 
l’uomo in sé e che riguarda il rispetto del suo tempo, della sua esperienza, del suo movimento e non 
i segni esteriori che essi hanno lasciato. Di questo genere di bellezza semplice ha bisogno ogni 
comunità per riconoscere in essa i fili della sua storia. 
 

Sono nato a Rodi nell’ottobre del 1917. Rodi, come altre isole del Peloponneso era italiana 
dal 1912. La mia era una famiglia ebrea molto numerosa: avevo molte sorelle e fratelli e poi 
cugine e cugini e tanti altri parenti derivati. Andavamo a scuola e già prima che ci capissimo 
qualcosa, ci davano da portare gagliardetti  e adesivi fascisti. Dal 1922, infatti il regime estendeva 
la sua propaganda in tutti i territori sotto la sovranità italiana. Loro ci tenevano molto alla 
propaganda e facevano ogni cosa in modo apparente e pomposo. 

Ricordo che alla passeggiata sul porto ho potuto incontrare e riconoscere più volte molte 
persone importanti del fascismo che si mettevano in bella mostra: Federzoni, Bottai, Grandi, De 
Vecchi e anche i figli di Mussolini, Bruno e Vittorio. (Questi ultimi erano piloti e la loro flotta si 
chiamava “La Disperata”: essere aviatori per i fascisti era un merito e un onore). 

In certe occasioni ho potuto vedere anche principi della casa Savoia. Ogni persona del 
potere ci teneva a farsi vedere, a esibirsi. 

Vedevo spesso anche il socialista Filippo Turati con la moglie, ma lui era lì per motivi ben 
diversi: era al confino. Ricordo che era un uomo molto distinto e di portamento fiero. 

Poi nelle occasioni e nelle date importanti ricordo che veniva l’avvocato Chiarando che 
teneva sempre i discorsi celebrativi. Lui era un “pezzo grosso”, era il più rappresentativo tra i 
fascisti dell’isola e faceva discorsi roboanti. Dirigeva anche un importante giornale quotidiano. 

Le cose cominciarono a peggiorare per noi ebrei ben prima che venissero votate le leggi 
razziali. [Esse erano in vigore dal 1938 in poi. Si ricorderà che erano applicate in tutti i paesi del  
sedicente “impero”. Ma già dal 1936 si erano verificate restrizioni delle libertà degli ebrei nelle 
colonie italiane. Con esclusione dell’Etiopia ed Eritrea, era stato abolito il sabato come giorno 
festivo: dunque gli ebrei in questa giornata – che equivale alla nostra domenica – dovevano tenere 
aperti i negozi e mandare i figli a scuola. Per contestare questa decisione ci furono moto di protesta 
soprattutto in Libia.] 

Già a scuola eravamo oggetto di scherno e di minacce, e con gli anni si passò sempre più 
spesso dalle parole ai fatti. Gli ebrei erano aggrediti e malmenati con ogni pretesto. Ricordo che 
due miei amici furono caricati su un’automobile e portati al cimitero: qui furono costretti, tra 
l’altro, a bere un fiasco di olio di ricino. Stettero male per molto tempo. 

Erano segnali, avvisaglie di un pericolo che si avvicinava e che ci riguardava. Allora mio 
padre cominciò ad organizzare l’espatrio a partire dalle figlie e dai figli. [Si ricordi che la 
procedura di smembrare le famiglie per consentire ai più di salvarsi, è la stessa che fu adottata dagli 
ebrei della nostra Regione durante l’occupazione nazista. In questo caso le partenze erano dosate 
anche a seconda delle possibilità economiche e delle destinazioni]. 
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Cinque mie sorelle e un fratello partirono per primi, alla volta degli Stati Uniti. L’America 
era considerata la sponda più sicura, ma non era così semplice riuscire ad avere il “visto”. Per 
quella destinazione, infatti, erano previste quote d’ingresso fisse, di anno in anno e non si poteva 
derogare. 

Ma la situazione si stava facendo sempre più pericolosa, non si poteva indugiare o 
rimandare le decisioni nel tempo e quindi per me fu scelta una destinazione africana: il Congo. 
Partii nel gennaio del 1938. Avevo vent’anni. 

In quel periodo, esclusi gli Stati Uniti per i motivi detti, le alternative erano quasi tutte in 
Africa: soprattutto la Rodesia e il Sudafrica. 

A questo punto si chiede al signor Vittorio di precisare la ragione per cui fosse partito 
ancora prima che venissero applicate le “leggi Razziali” e quale fosse il motivo dell’urgenza e il 
sentore del pericolo. 

La situazione era già molto pericolosa da tempo e le “leggi razziali”, in questo caso, erano  
superate dalla realtà stessa. Rodi è un’isola, lo si tenga presente. Un’isola è di per se una trappola 
o poteva diventarla in caso di assedio o di regime di coprifuoco; l’isola è un cerchio chiuso dalle 
acque: dove si va in caso di pericolo? 

Era difficile prendere il mare e raggiungere altre destinazioni: i porti e le rotte di 
navigazione erano controllate dalla Marina Militare italiana e, in seguito lo furono da quella 
tedesca, che era ancora più potente. Tutti gli ebrei avevano pertanto nettamente il sentore del 
pericolo imminente. 

Così partii con quattro cugini verso una terra misteriosa, lasciando i genitori. Lo stesso 
fecero peraltro anche loro. Ognuno lasciava oltre i ricordi d’infanzia, gran parte delle relazioni 
affettive, le persone più care. Ognuno portava in sé la riconoscenza verso i genitori che avevano 
permesso la partenza e la salvezza. Ma cosa sarebbe accaduto a chi restava? 

Abbiamo saputo solo alla fine della guerra che i miei genitori e l’intera famiglia dei miei 
cugini furono uccisi e  passati per i forni.  

Da Auschwitz tornarono solo le mie sorelle, Stella e Reneé. Alla liberazione del campo, 
furono assistite dagli americani che, dopo le prime cure, le mandarono a Firenze. 
 

La storia degli ebrei di Rodi fu drammatica. Molti di loro furono uccisi a fucilate 
direttamente sull’isola. La gran parte fu deportata, prima nel campo di concentramento di Haidari, 
alle porte di Atene, poi da lì salirono sui tristissimi treni merci, verso i campi di sterminio. Quella 
che segue è la testimonianza di un superstite, di nome Flountzis. 

“Gli ebrei di Rodi costituirono il terzo arrivo in massa al campo di Haidari. Era tra il 7 e il 
10 agosto del ’44, poco dopo mezzogiorno quando ordinarono a noi prigionieri di chiuderci nelle 
nostre camerate. Dopo poco cominciò ad entrare nel campo una lunga falange di camion pieni zeppi 
di persone. Erano gli ebrei del Dodecanneso e specialmente di Rodi: 2.500 persone. Li scaricarono 
nel cortile, tra il blocco 15 e la direzione. L’immagine che presentarono era indescrivibile. Persone 
di ogni età, donne, bambini, madri con neonato in braccio, alcuni ben vestiti, altri coperti di stracci, 
sani e malati. Molti si muovevano a stento, i più vecchi e i malati venivano sorretti dalle spalle o 
trasportati dentro coperte. Alcuni erano morenti ma, secondo il comandante della Gestapo, nessuno 
aveva diritto ad assistenza medica o altro aiuto. Per farli andare avanti c’erano la frusta, il calcio del 
fucile, i rozzi stivali delle guardie. 

Ma la folla non subiva passivamente, protestava urlando e più di tutti gridavano le mamme e 
i bambini. I colpi selvaggi sul corpo e sul viso spegnevano per poco le proteste che riprendevano 
più vigorose … Un bambino di 2-3 anni, sfuggito alla mano materna per raggiungere il padre nella 
fila degli uomini fu afferrato da un tedesco e colpito in tutto il corpo con una frusta di filo 
metallico…  

Dopo averli raccolti tutti dietro il “15°”, divisero gli uomini dalle donne per essere perquisiti 
uno ad uno. Gli ebrei di Rodi avevano addosso valuta straniera, monete d’oro e gioielli. Quello che 
seguì è indicibile. Una incredibile rapina, cruda, vergognosa, indegna dell’uomo più abietto. Una 
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vera orgia. Più duramente venivano trattate le donne, strappavano loro gli abiti, le afferravano il 
petto, le frugarono dappertutto…  

Non fu possibile portare loro il minimo soccorso. Dalle finestre della nostra camerata 
seguivamo il loro martirio: i colpi delle frustate, il trasporto dei morenti, le brutalità verso le donne, 
il pestaggio dei bambini… 

Detenuti di Haidari, mandati alla stazione Rouf per preparare i vagoni ci raccontarono in 
quali terribili condizioni avrebbero viaggiato: 100 per vagone senza finestrini e per solo cibo poche 
fave crude… 

Quando dopo un lungo e tormentato viaggio giunsero a Vienna, quelli che erano ancora vivi, 
furono fatti scendere; alle mamme con i bambini piccoli fu detto che per non affaticarli 
ulteriormente, di lì in poi avrebbero proseguito in autobus. Ma questi autobus emanavano gas e tutti 
furono uccisi. Gli altri, uomini e donne, furono smistati in vari campi e solo un piccolo numero di 
essi poté sopravvivere alla disfatta della Germania. 
 

(Estratto da: ANTONIS FLOUNTZIS, Haidari fortilizio e area della Resistenza Nazionale, 
Atene 1976. Il libro è stato scritto da un antifascista greco due anni dopo la caduta del “regime dei 
colonnelli”. Lo scrittore era internato ad Haidari come oppositore politico). 
 

Tutto questo, il signor Vittorio durante la permanenza in Congo, non poteva né saperlo né 
immaginarlo. Solo a guerra finita si è potuto attestare che da Rodi furono deportati 2.780 ebrei, con 
destinazione Auschwitz e Buchenwald e che solo 140 riuscirono a tornare.  
 

Quando arrivai in Congo, fui mandato in treno in mezzo alla savana, a 700 chilometri dalla 
capitale. C’era un villaggio di capanne dove abitavano gli indigeni, non c’era la radio né alcun 
genere di giornale. Dunque eravamo tagliati fuori dal mondo.  

Io e i miei cugini stavamo con i belgi e lavoravamo facendo e commerciando vestiti, 
casseruole; vendevamo farine di ogni genere, miele, sementi, attrezzi  agli abitanti della zona. 
All’inizio fu un po’ dura ambientarsi, sia per il clima che per le condizioni, ma facemmo presto ad 
adattarci.  

In Congo conobbi mia moglie, una belga di religione cattolica. Pensi che aveva quattro zie  
suore! Ci sposammo con rito civile all’ambasciata americana di Elizabethville, con la coccarda e 
tutto.  

Intanto in Europa c’era la guerra e l’intero continente era messo a ferro e fuoco. Anche noi, 
pur così lontani, ne risentimmo le conseguenze, seppur in modo lieve. 

Il Congo, nel corso del conflitto, si era alleato con il governo francese in esilio di De Gaulle 
che si opponeva alla politica dei collaborazionisti francesi. Per questa ragione, tutti gli italiani 
residenti nel territorio congolese furono internati in un campo. L’Italia aveva colonie in Africa e si 
temeva che potessero svolgere attività contrarie alle alleanze fatte dal Congo. Anch’io, avendo 
passaporto italiano, fui rinchiuso per circa venti giorni, assieme ad altri. Eravamo circa 100 
italiani e 200 ebrei, di varia provenienza. Fu un piccolo assaggio di cosa fosse un campo di 
internamento. 

Prima gli ebrei,  che in quanto tali eravamo considerati antifascisti, poi anche la gran parte 
degli italiani fummo dunque liberati presto. Rimasero sotto controllo solo i fascisti più fanatici, ma 
erano davvero pochi. Noi tutti tornammo al nostro lavoro. 

Intanto giungevano notizie da Rodi. Sapevamo che pochissimi ebrei si erano salvati. Tra 
questi dei giovani che riuscirono ad eludere la sorveglianza fascista e nazista e presero il mare con 
imbarcazioni di fortuna – a vela o a motore – facendo rotta verso la futura Israele. 

Sono rimasto in Congo per 25 anni. Nel frattempo il paese aveva raggiunto l’indipendenzae 
Patrice Lumumba era diventato il Presidente della neonata Repubblica. 

In seguito andai a vivere in Belgio con mia moglie che era partita prima di me, subito dopo 
la dichiarazione d’indipendenza del Congo. 
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Dopo qualche anno sono venuto a vivere a Bologna, dove sono rimasto 15 anni. (Certo, si 
dirà, gli ebrei non stanno mai fermi!…) Avevo un negozio in Via Calabria, nel quartiere Mazzini. 
Così, lavorando fino a 65 anni ho potuto maturare il diritto alla pensione che mia moglie aveva già 
ottenuto, grazie alla legge Rumor. 

Poi sono tornato in Belgio per altri 12 anni, quando io e mia moglie eravamo già 
pensionati. Di seguito sono stato a Ravenna per due anni, ma non mi piaceva il palazzo in cui 
abitavamo: c’erano scale faticose per noi anziani. Così cercammo un’altra casa e ne trovammo 
una adatta a noi proprio qui, a Bazzano. Sono residente in questo Comune dal 1996. E qui, cinque 
anni fa è morta mia moglie. 
 

Ecco, questa è una storia che si è svolta altrove e che, grazie al signor Vittorio, è giunta fino 
a noi. È una memoria preziosa che merita di essere conosciuta. Egli ha voluto corroborarla 
mostrando le foto dei suoi familiari per presentare così le persone a lui care, prima tra tutte la 
moglie. Tuttora la sua famiglia è sparsa per il mondo, là dove la diaspora le ha collocate, durante le 
tempeste del secolo scorso.  

Nel concludere ricordiamo che il signor Vittorio ha imparato nel corso della sua vita da 
“giramondo” le seguenti lingue: francese, spagnolo, portoghese, swahili (o Kiswahili), italiano, 
greco (in Congo c’erano tantissimi greci) e un po’ di turco. Anche questo fa parte del patrimonio 
delle sue esperienze. Le lingue sono un passaporto per il mondo. 
 
 

La triste storia della famiglia Calo’ 
 
 

A differenza di tutte le persone e i testimoni riportati precedentemente, in questo caso 
potremo fare per intero i nomi di quanti furono coinvolti nella tragica vicenda che segue. È la morte 
che ci dà questa triste licenza. La morte subita ad Auschwitz da una famiglia già di per sé ridotta 
alla disperazione. 
 

Nel 1944, la famiglia Calò si era rifugiata vicino a Savigno. Essa era composta dalla madre e 
da sei figli, il più grande dei quali aveva 25 anni, il più piccolo 8.  

Si erano sempre arrangiati facendo i venditori ambulanti, ma a causa della guerra e delle 
persecuzioni razziali non riuscivano più a ricavare il minimo necessario per sostentarsi.  

Stanchi di scappare da paese a paese e ridotti allo stremo, decisero pertanto di rivolgersi ai 
Carabinieri di Savigno per regolarizzare la loro posizione e cercare eventualmente consigli e aiuti 
per poter lavorare a qualsiasi condizione. 

Non erano né ingenui né incoscienti. Erano disperati, tanto da tentare il tutto per tutto, 
sapendo di guardare direttamente in faccia la morte. 
 

Andarono in caserma due volte. Alla prima occasione, il Maresciallo di servizio non 
denunciò la loro venuta e intimò loro di allontanarsi al più presto, di nascondersi, di non farsi più 
vedere se volevano salvarsi. Non c’era alcun modo per lui di aiutarli, se non quello di non 
denunciare la loro venuta. 

Dopo una settimana, ancor più disperati, si consegnarono di fatto ai Carabinieri. Questa 
volta l’ufficiale di turno diede ordine ai suoi sottoposti di darli in mano ai fascisti che, a loro volta, 
li passarono alle SS. 
 

Nel verbale dei Carabinieri si certifica che Adelaide di Segni e i figli Alberta, Aureliano, 
Davide, Jack, Raimondo e Sergio Calò si sono presentati spontaneamente dichiarando che 
desideravano regolarizzare la loro posizione razziale perché vivevano in uno stato miserando e 
impossibile per la loro esistenza. 
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È una storia breve e drammatica. Purtroppo essa è rappresentativa della condizioni di tanti 
ebrei che non ebbero tempo e modo per mettersi in salvo e che decisero – di fatto – di abbreviare la 
loro immensa pena, consegnandosi agli aguzzini.  

Finirono i loro giorni ad Auschwitz.  
 
 

Conclusione 
 
 

“Il potere di scegliere tra il bene 
e il male è alla portata di tutti”. 

Origene 
 

Non si può mai davvero porre fine alla riflessione sull’olocausto. Essendo accaduto, esso è 
diventato e può diventare gesto possibile e, purtroppo, replicabile. Si pone termine a questo lavoro 
lasciando la parola e parlando di Imre Kertész. 

 
“In tutti i libri che scrivo, il soggetto è il medesimo: l’Inavvicinabile”.  
Kertèsz conobbe questa esperienza estrema (l’inavvicinabile) per due volte: la prima ad 

Auschwitz e poi nei lager, sotto il tallone dello stalinismo. Ecco perché ci avverte “l’Olocausto è un 
verbo che va declinato sempre al presente: è lo stato dal quale continua instancabilmente a inviarci 
messaggi, a costruire ponti per testimoniare la verità di quel secolo infelice che ha preceduto 
l’inizio di questo millennio e vi è confluito.” 
 

Conosciamo il detto di Santayana: “Chi non è capace di confrontarsi con il proprio 
passato, è condannato a riviverlo eternamente”. Una società prospera deve mantenere viva e 
costantemente rinnovata la cognizione di sé, la propria coscienza. E se la sua decisione è che 
l’evento grandioso e funereo dell’Olocausto è parte integrante della sua coscienza, allora questa 
decisione non è stata presa in base a un senso di cordoglio o pentimento, bensì a vitale giudizio di 
valore. L’Olocausto è valore, perché a costo di immense sofferenze ci ha portato a una conoscenza 
immensa e di conseguenza esso serba un immenso valore etico… 
 

Le guerre dei nostri tempi sono sempre più di carattere morale, come mai prima d’ora. Nel 
nostro mondo moderno – o postmoderno – sembrerebbe che i confini esistano non tanto tra etnie, 
nazioni o fedi, quanto piuttosto tra percezioni del mondo, comportamenti, razionalità e fanatismo, 
pazienza e isterismo, creatività e sete di potere distruttivo… 
 

Senza dubbio, sulla soglia del XXI secolo, in senso etico siamo rimasti soli. Ci ha 
abbandonato il Dio universale, ci hanno abbandonato i nostri miti universali e ci ha abbandonato 
anche la verità. I nostri valori li dobbiamo creare noi, giorno dopo giorno e con quell’invisibile 
impegno etico che alla fine li porterà alla luce, elevandoli a nuova cultura europea. Non ci conduce 
né una guida celeste né una terrena, e i coraggiosi possono trarre forza da questo semplice fatto. 
 

Imre Kertesz (Ungherese, nato nel 1929. Premio Nobel per la letteratura, deportato ad 
Auschwitz nel 1944, liberato a Buchenwald nel 1945). 
 
 
 
 

Testi a cura di Gabriele Giunchi 
Ricerche a cura di Aurelia Casagrande, Gabriele Giunchi, Pietro Ospitali. 
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