
Testo tratto da una lettera inviata da Margherita Bondì di Sezze ai parenti dal Campo
di transito di Fossoli, pochi giorni dopo il suo arresto. L'originale è conservato presso
la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. 

SSppeecciiaallee  aa  ccuurraa  ddii  AAllddoo  AAnnzziiaannoo
GGrraaffiiccaa::  SStteeffaannoo  PPaappaarrccoonnee  --  FFoottoo::  NNaannddoo  GGiinnnneettttii



LLaa  pprriivvaazziioonnee  ddeeii  ddiirriittttii  cciivviillii,,  iill  sseeqquueessttrroo  ddeellllee  pprroopprriieettàà,,  ll’’eessppuull--
ssiioonnee  ddaa  ppaarrttiittoo,,  aassssoocciiaazziioonnii  ee  oorrddiinnii  pprrooffeessssiioonnaallii::
ccoossìì  llee  aauuttoorriittàà  ddiissccrriimmiinnaarroonnoo  ggllii  eebbrreeii  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  LLiittttoorriiaa

LE CARTE
DELL’ODIO

fiorando quelle carte
si ha la netta, dolorosa
impressione di ma-
neggiare la vita delle

persone. E a ben vedere, i
magri e ingialliti fascicoli
masticati dal tempo sono
proprio questo: speranze,
paure, drammi e il racconto
di come tra l’estate e l’au-
tunno del 1938 oltre 30 citta-
dini pontini si ritrovarono
uniti da un comune destino:
la discriminazione razziale.
In luglio era stato appronta-
to il primo manifesto della
razza, seguito da ben 5 De-
creti legge. Il radiogiornale
Eiar della sera del 18 settem-
bre ‘38 riportò un discorso
tenuto dal Duce a Trieste.
«Occorre una chiara, severa
coscienza razziale - avevano
gracchiato milioni di radio
in case e bar d’Italia - che
stabilisca non soltanto delle
differenze, ma delle superio-
rità nettissime». E queste
“superiorità” trovarono pun-
tuale applicazione anche a
Littoria, dove la macchina
delle istituzioni dovette ade-
guarsi alla nuova legislazio-
ne. Ce lo racconta ancora
oggi un pugno di carte cu-
stodite presso l’Archivio di
Stato di Latina. Ciò che è so-
pravvissuto è naturalmente
solo una parte di un intenso
carteggio che dal ‘38 al ‘44
intercorse tra le autorità lo-
cali, il partito fascista e il
“Demorazza”, costola del Vi-
minale destinata a “sbriga-
re” la pratica degli ebrei. So-
no atti colmi di timbri e fir-
me svolazzanti, ma che tra-
sudano storie di vita in cui
l’’“ebreo” è trattato da citta-
dino di rango inferiore. Può
ad esempio perdere il lavoro
o vedersi sequestrati pro-
prietà, conti in banca, appa-
recchi radio; essere pedinato
in vacanza od essere espulso
dal partito, dalle realtà asso-
ciative, dagli ordini profes-
sionali, dai pubblici uffici,
dalla scuola. E un primo,
drammatico dato è legato
proprio a quest’ultimo feno-
meno. Sono diversi i bambi-

S ni e ragazzi pontini costretti
ad abbandonare gli studi, e
tre le insegnanti espulse,
mentre una quarta riuscirà a
dimostrare di essere stata
battezzata. Due alti funzio-
nari dello Stato vengono in-
vece “indotti” a un rapido
prepensionamento. Tutti gli
ebrei pontini, in ogni caso,
vengono estromessi dal par-
tito e dalla fitta rete di orga-
nizzazioni e gruppi ad esso
legati: una scelta che si tra-
duce in pratica nella caccia-
ta dalla vita civile e sociale
dell’epoca. Il paradosso vuo-
le così che ad esempio an-
che una personalità molto in
vista della terra pontina,
protagonista della marcia su
Roma, venga espulso dal
Pnf. Gli ebrei pontini, inol-
tre, non possono combattere
e se sono al fronte - come in
un caso - devono subito
rientrare. Vengono poi
espulsi da ordini professio-
nali, corporazioni e fasci: so-
no in sostanza tagliati fuori
dal mercato del lavoro. A
stupire è poi il meccanismo
di controllo posto in essere a
danno degli ebrei pontini.
Decine di uomini passano al
vaglio i loro beni: si tratta
spesso di cittadini molto in-
dustriosi, e dunque bene-
stanti, e l’obiettivo è l’even-
tuale sequestro di patrimoni
oltre certe soglie di valore.
Un’intera famiglia sarà in
particolare oggetto di una
autentica caccia al conto in
banca. Ai sequestri del patri-
monio e alla perdita del la-
voro si reagisce come si può:
una insegnante pontina vie-
ne assunta come domestica
da altri ebrei. Il capitolo più
umiliante coincide però con
le autodenunce di apparte-
nenza alla “razza ebraica”.
Tutti gli israeliti sono co-
stretti a farsi schedare, ma
nei registri finiscono anche
persone non ebree o ebrei
corsi a farsi battezzare. I ca-
si pontini sono 4 e si tradu-
cono in una miliante trafila
per dimostrare di non essere
ebrei. In questo caos di do-

a una brutale compressione
morale. E in fondo anche fi-
sica, perché dagli atti emer-
gono tracce della vigilanza
costante sugli ebrei pontini:
braccati e schedati in villeg-
giatura, seguiti sulle spiagge,
a Natale, persino in punto di
morte. Chiude questo scar-
no elenco il caso di un indu-
striale ebreo detenuto a San-
to Stefano perché si oppone-
va al regime. Per un reato
del genere, all’epoca, in pro-
vincia di Littoria, si sconta-
vano 30 anni di carcere.

Le autodenunce di
appartenenza
alla “razza ebraica”
e le indagini
sui presunti ebrei

Umilianti richieste
alle autorità
per accedere
allo status
di «discriminati»

L’industriale
ebreo che si
oppone al regime
condannato a 30
anni di carcere

cumenti e carte bollate, al-
cuni genitori - almeno due
coppie - sono costretti a di-
mostrare con prove docu-
mentali che i figli, essendo
frutto di matrimonio “misto”
non appartengono alla “raz-
za ebraica”. Le autorità non
sempre si fidano. Scattano
controlli ripetuti, inviti a
produrre documenti dal sa-
pore vagamente medievale:
è il sospettato a dover fugare
ogni dubbio sulla sua “pu-
rezza razziale”. Ma tra i tanti
documenti spiccano anche
quelli che quasi tutti gli
israeliti pontini presentano
per ottenere lo status di “di-
scriminati”: a questa catego-
ria, cui si accede per meriti
di guerra o fedeltà al regime,
non si applicano parte delle
disposizioni di legge. Solo al-
cuni verranno ammessi, ma
ciò che più addolora è il to-
no usato negli atti: si va tal-
volta dalla solennità alla
piaggeria fino alla dispera-
zione, con autentiche implo-
razioni, autoidentificazioni
come patrioti e fascisti; cita-
zioni di atti di coraggio, ge-
nerosità e fedeltà al regime,
ossequio alle istituzioni. Chi
scrive, infatti, è immerso in
un clima tetro, impregnato
di paure e sospetti, soggetto

VITE SPIATE Nei documenti dell’Archivio di St

FASCISTA E PERSONAGGIO PUBBLICO DI LITTORIA: POI L’ADDIO ALL’ITALIA

Da figura pubblica a discriminato
riginario da un’altra zo-
na d’Italia, giunge in
terra pontina con la na-
scita di Littoria, portan-

do con sé la consorte e i bam-
bini. Protagonista della mar-
cia su Roma, è una figura im-
portante nel Capoluogo. Lo
status di “discriminato” non
lo esime però da una odiosa
sorveglianza. Costretto al-
l’autodenuncia di apparte-
nenza alla “razza ebraica”, si
affretta ad informare che i fi-
gli sono battezzati e non sono
israeliti. L’umiliante trafila
trova un riscontro nelle carte

O degli Archivi di Stato: uno
schema riporta l’albero ge-
nealogico col nome dei bam-
bini affiancato da un cer-
chietto bicolore rosso e blu a
segnalare che sebbene aria-
ni, hanno una origine mista.
Il clima si è fatto teatro e in-
sostenibile: in una nota della
Prefettura di Littoria del ‘42
si apprende è emigrato in
un’altra zona d’Italia. Le au-
torità lo cercano ancora men-
tre sempre nel ‘39, si appren-
de che  «munito di passapor-
to, è espatriato pel Nord
America».

ESPULSI DAI PUBBLICI UFFICI E COSTRETTI AD ADATTARSI PER SOPRAVVIVERE

Si perde il lavoro: da professori a camerieri
ssere ebreo significa per-
dere gran parte dei pro-
pri diritti, specie se si ha
a che fare con una istitu-

zione pubblica. Lo sanno be-
ne ragazzi e bambini, espulsi
dalla scuola di Stato e costret-
ti a ripiegare sulle scuole
ebraiche. Ma ancora di più i
funzionari pubblici e gli inse-
gnanti. Il 29 aprile del 1939 la
Regia Questura di Roma av-
verte le autorità di Littoria
che una israelita professores-
sa in un centro pontino, «è
stata rintracciata Roma, dove
è cameriera presso un altro

E israelita». Stessa sorte per una
insegnante di un centro del
Sudpontino, che sulla scorta
delle leggi razziali lascia la do-
cenza e si vede revocare la cit-
tadinanza italiana. Anche
un’altra cittadina israelita e
segretaria presso un istituto in
una città del territorio ponti-
no, è costretta a lasciare l’in-
carico. Non lascerà il ruolo di
insegnante, solo perché riu-
scirà a dimostrare di essere
stata battezzata in una chiesa
cattolica pur avendo origini
ebraiche, una professoressa di
un altro centro pontino.
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Nella pagina: alcune immagini dei «Fascicoli personali - cittadini ebrei». I documenti sono conservati presso l’Archivio di Stato di Latina. Immagini pubblicate su
concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dell’Archivio di Stato di Latina, Protocollo numero 0000136, Concessione numero 0001/2011.
E’ vietata ogni ulteriore riproduzione.

ato di Latina vicende e drammi personali,ma anche il racconto della persecuzione e della vigilanza a danno dei cittadini ebrei

DESIGNATO DAL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE

Da cittadino discriminato a vicesindaco
el maggio 1944, con l’arrivo degli alleati, la
situazione si capovolge del tutto: coloro che
erano carcerieri e braccavano gli ebrei, ora
sono in fuga e braccati, mentre gli israeliti

vengono liberati dall’oppressione e possono lenta-
mente ritornare a condurre una esistenza normale.
Questo mutamento è pienamente incarnato da un
cittadino di un centro pontino, persona molto nota
e stimata sul territorio. Il Comitato di liberazione
nazionale della città lepina ne tiene pienamente
conto al punto da includerlo nella prima Giunta
che governerà quel centro nell’immediato dopo-
guerra con l’incarico di vicesindaco. Da cittadino
discriminato passerà dunque ad essere il numero
due dell’amministrazione comunale fino al novem-
bre ‘45, quando il primo cittadino lascerà per mo-
tivi professionali.

N

ISTANZE AL PREFETTO PER ASSUMERE UNA CAMERIERA

Il nulla osta per la domestica ariana
e famiglie ebraiche della provincia pontina sono
costrette dalla loro condizione ad una umiliante
trafila per assumere una domestica di “razza aria-
na”. L’impiego va infatti autorizzato da Prefettura

e Ministero, come accade alla famiglia di una figura di
spicco di Littoria, ma come anche accade a due stima-
ti professionisti pontini, e ancora ad un alto funziona-
rio dello Stato. Per la custodia dei bambini nei primi
due casi, e per la cura della consorte inferma nell’ul-
timo, sono costretti a presentare specifica istanza alle
autorità. Come loro anche un altro funzionario dello
Stato pontino con la moglie anziana e malata, e anco-
ra una casalinga del Capoluogo. Gli ebrei, per quanto
discriminati, potrebbero “sporcare” un individuo itali-
co di “razza ariana”: solo lo Stato può certificare che
questi contatti non favoriranno la reciproca contami-
nazione razziale.

L

PATRIMONI NEL MIRINO
Caccia serrata
ai conti in banca

n pieno clima di caccia al
patrimonio degli ebrei an-
che in un centro pontino
vengono avviati controlli. il

26 novembre ‘38 il Prefetto
avverte il Viminale che «l’e-
breo (...) commerciante ed
esponente di spicco di un isti-
tuto di credito - avrebbe ritira-
to dalla Banca d’Italia lire
200mila, e dalla Cassa di ri-
sparmio di (...), lire 100mila.
E’ opinione di molti che il ci-
tato avrebbe ritirato i suoi de-
positi per timore di eventuale
confisca da parte dello Stato.
Sul suo conto è stata disposta
opportuna vigilanza». Ma la
persecuzione verso il com-
merciante, che con l’intera fa-
miglia gestisce delle avviate
attività, non si ferma qui. Le
autorità setacciano i conti,
cercano di limitarne le atti-
vità. La famiglia di isreaeliti
cui è stato rifiutato lo status di
“ebrei discriminati” sa bene
che negozi oltre un certo valo-
re non possono essere gestiti
da ebrei, e cerca di dividere le
attività, chiedendo una secon-
da licenza. Negli stessi mesi la
guerra e la persecuzione spaz-
zeranno via carte bollate e
sorveglianza speciale.

I

EBREI SOTTO CONTROLLO
Pedinati anche
in villeggiatura

a macchina dello spionag-
gio e del controllo, con
l’entrata in vigore delle
Leggi razziali, si accanisce

letteralmente contro i cittadini
ebrei in un eccesso di zelo che
sfiora persino il ridicolo. Or-
mai anziano, un cittadino
israelita componente di uno
dei massimi organismi dello
Stato e pluridecorato di guerra
viene spiato in tutti i suoi spo-
stamenti: il 24 dicembre ‘38 la
Questura di Roma avverte che
ha lasciato la capitale «assieme
alla nipote dirigendosi (omes-
so, si tratta di un centro ponti-
no) dove trascorrerà le feste
natalizie». Il 24 novembre ‘38
la polizia riferisce che è «pro-
prietario di un villino sito (cen-
tro pontino), si reca qui duran-
te il periodo estivo» e il 14 feb-
braio ‘39 che «è ripartito sta-
mane diretto a Roma». Stessa
sorte per un docente e funzio-
nario dello Stato di religione
ebraica che trascorre gli ultimi
mesi di vita nella sua villa di
(altra località pontina) dove è
solito passare le vacanze. Le
autorità lo seguiranno regi-
strando persino la sua morte,
nell’autunno del ‘40, comuni-
cata con una nota ufficiale.

L
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uegli sguardi fermati per
sempre sulla carta sono
istanti di felicità, raccon-
ti minuti di una giornata

trascorsa tra le maestose rovine
dell’Urbe e il fascino primige-
nio della campagna romana.
Chissà quali pensieri solcava-
nol’animo gentile di Margheri-
ta e Silvana. Per un attimo le
vediamo sorridere. Silvana è
appena una bimba, che guarda
con occhi timidi l’obiettivo e
sogna forse di crescere tra gior-
ni spensierati e piccole grandi
sfide della sua età. Margherita
è già una madre, ma felice. Sen-
te forse che la vita, seppure tra
alti e bassi, procede un po’ oltre
ogni giorno e col tempo ha gua-
dagnato ritmi pacati ed armo-
niosi. Il vero rammarico resta
dunque in chi osserva queste
istantanee cariche di vita, nella
certezza che nessuno potrà sve-
lare il mistero celato in quegli
sguardi. Margherita e la figlia
Silvana non potranno mai più
parlarci. Perché tra il maggio
del 1944 e l’aprile del 1945 so-
no state recise come due fiori
dalla lama gelida dell’Olocau-
sto, gorgo immenso, Maelstrom
di orrore, direttrice finale di al-
tre 6 milioni di vite umane.
Raccontare oggi la loro tragica
esistenza, non è però una lugu-
bre litania. Ma un inno alla vi-
ta per ammonire il mondo e
rendere insieme un piccolo
omaggio alla memoria di chi
della storia e della follia umana
non è stato solo testimone, ma
anche vittima innocente. Tutto
ha inizio alle 10 del mattino del
23 marzo 1897 in una casa del
centro storico alto di Sezze.
Mamma Fortunata stringe a sé
la piccola Margherita, presen-
tandola con spossata gioia al
marito Settimio. E’ un giorno di
festa nella famiglia Bondì e per
la comunità ebraica di Sezze,
ambiente in cui la piccola vive
fino alla piena adolescenza. La
ritroviamo nel 1920 a Roma,
quando ha superato di slancio

Q il periodo della crescita e sposa
Raffaele Milano, rappresentan-
te delle Cartiere di Fabriano. E’
una vita serena, che prosegue
nonostante la tragica scompar-
sa del primo figlio Ennio. Il 22
agosto del 1927 Margherita è
tornata infatti a gioire per la na-
scita di Silvana. Gli anni corro-
no via veloci fino al ‘38, anno
delle infami Leggi razziali: sono
schedati e discriminati, e Silva-
na è anche espulsa dalla scuola.
L’alba del 18 ottobre del 1943
segna però il punto di non ritor-
no, con il primo sistematico ra-
strellamento nel quartiere
ebraico di Roma. Centinaia di
persone finiscono rinchiuse e
chi è sfuggito alla cattura cerca
rifugio. Si immaginano ore di
paura e tremenda fibrillazione
in casa di Margherita: radunate
poche cose, fuggono in tutta
fretta rifugiandosi sotto falso
nome in una pensione dove re-
stano per alcuni mesi. Il 25 feb-
braio del ‘44, tuttavia, Raffaele
ha un appuntamento con una
cliente fidata che gli ha chiesto
aiuto per fornire volantini ai
partigiani. «Mentre stavamo in
sala da pranzo - scrive Marghe-
rita dal campo di Fossoli - alle
ore 14 entrarono degli uomini e
una donna con le rivoltelle in
mano. Andati nella nostra stan-
za hanno fatto una perquisizio-
ne, ci hanno fatto prendere il
paltò e ci hanno portato via».
Vengono separati per l’ultima
volta: Mentre Raffaele muore
nell’eccidio delle Fosse Ardeati-
ne, Margherita e Silvana, un
mattino di metà aprile vengono
condotte con centinaia di altri
ebrei alla stazione Tiburtina.
L’aria della primavera è frizzan-
te, ma quando scorgono soldati
armati e un treno avvertono
un’ombra cupa di paura. Il 18
aprile giungono al Campo di
Fossoli vicino Carpi. Immagi-
navano peggio, e invece quel
luogo, sia pure tra recinti e filo
spinato, conserva ancora una
parvenza di normalità. «Siamo

arrivate dopo un viaggio buono
mercoledì - scrive Margherita -
(...) stiamo bene, all’aria aperta
e c’è gioventù così mia figlia
passa il tempo con loro. (...)
Tanti, tanti baci a tutti: manda-
mi notizie di voi e specialmen-
te di Raffaele (...)». Non cono-
scerà mai il destino del marito
perché il 16 maggio è già in
viaggio con Silvana a bordo del
Convoglio della morte numero
10. L’immenso carro di legno è
uno spaventoso treno bestiame
che il 23 maggio tossisce i suoi
ultimi sbuffi di fumo acre su un
binario morto. Dal gelo e dal
nevischio emerge una sagoma
che diventerà nella storia sim-
bolo della follia umana: l’in-
gresso del campo di sterminio
di Auschwitz. Fischietti strido-
no, seguiti da latrati di cani e
urla: i portelloni del treno sca-
tenano un fragore infernale.
Scendono a centinaia sulla ram-
pa di scarico, finendo incolon-
nati in lunghe file. Il punto ter-
minale di quelle code sono al-
cuni banchetti dove vengono
esaminati da dottori in camice.
Chi si avvicina pensa istintiva-
mente ad un controllo sanita-
rio: non capisce che è invece il
punto in cui il destino si bifor-
ca. Morte e vita, speranza o fi-
ne. Margherita viene indirizza-
ta verso una costruzione senza
finestre. Sono le docce, traduce
forse qualcuno dal tedesco. Ma
dai tubi scende una nube di
morte. A Silvana spetta invece
di vivere. Ha appena 17 anni e
non immagina che nei lunghi
mesi di Auschwitz guarderà ne-
gli occhi la deriva dell’umanità,
l’incarnazione dell’orrore. Pie-
gata dal dolore, nella primavera
del ‘45 viene trasferita a Bergen
Belsen. E’ la resa finale del so-
gno nazista. Il 15 aprile ‘45 gli
alleati liberano il campo. Non
serve più correre, però. Perché
Silvana si è già ricongiunta a
papà e mamma: è in un luogo
senza tempo, dove non c’è più
il dolore, ma solo luce.

Una vita serena, poi l’avvento delle Leggi razziali e delle
discriminazioni. Il 18 ottobre del 1943 i primi rastrellamenti nel
quartiere ebraico e la fuga. L’arresto in seguito ad una
delazione. Poi l’inizio dell’ultimo viaggio verso Auschwitz e
Bergen Belsen.

FIORI RECISI
NELLA SHOAH

er incamminarsi sui
tortuosi sentieri della ri-
cerca storica c’era da
sacrificare il loro tempo

libero. Senza fare una piega,
ma anzi cogliendo fino in fon-
do la delicatezza dell’impe-
gno, i ragazzi del progetto
“Una stele, un nome” hanno
accettato la sfida. E’ nato così
un percorso di studio parte
del programma “Semata” (in
greco “segni”), che quest’anno
si è posto l’obiettivo di far ri-
vivere la storia di Margherita
Bondì, vittima setina dell’Olo-
causto. Guidati dal docente
Giancarlo Onorati e dalla pre-
side Anna Giorgi, 30 studenti
delle classi IV e V scientifiche
e Itc dell’istituto Pacifici - De
Magistris di Sezze hanno così
dato inizio ad un viaggio di
scoperta partito da una sem-
plice traccia anagrafica negli
archivi del Comune. Il primo
passo è stato quello di mette-
re a fuoco la vicenda della de-
portazione, entrando in con-
tatto con la Fondazione Fosso-
li e lo Yad Vashem, scrigno
della memoria d’Israele. Il
mosaico si è fatto subito più
complesso: accanto a Marghe-
rita sono emerse le figure del-

P

la figlia Silvana e del marito
Raffaele. Sulla base di queste
tracce- “semata”, i ragazzi
hanno avviato una serie di ri-
cerche parallele nel web e in
archivio guidati dalle loro
stesse idee, dalle loro ipotesi e
scelte, talvolta condivise, altre
volte dibattute. Il punto di
svolta è stato l’incontro con
Paola Corcos, parente di Mar-
gherita e Silvana, accanto alla
quale i ragazzi hanno assistito
alla posa delle “Stolpersteine”
in memoria delle due martiri
e sono stati intervistati nella
rubrica Rai di cultura ebraica.
Il percorso, tuttavia, non si
ferma qui. Nuove tessere si
aggiungeranno col tempo

La vicenda della famiglia Milano-Bondì rivive grazie agli st

Una storia riscoperta dai raga

La setina Margherita Bondì e la figlia Silvana inghiottite nel gorgo dell’Olocausto

I ragazzi di «Una stele, un nome» con la s
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Le immagini di Margherita e Silvana
sono state gentilmente messe a

disposizione dalla famiglia
Corcos. Le immagini della

signora Corcos sono state
scattate dai ragazzi del
progetto «Una stele, un
nome». Le lettere sono
riprese da un testo sul
web: gli originali sono
conservati presso gli
archivi della
Fondazione Cdec di
Milano.

olti anni sono trascor-
si da quei giorni, ma
quando le immagini
del passato riaffiora-

no, la voce, sia pure pacata, si
vena di un tono di vibrante
malinconia. Paola Corcos è la
cugina di Silvana e la nipote di
Margherita e Raffaele. E a lei
si deve l’iniziativa che il 13
gennaio scorso ha portato alla
posa di due pietre d’inciampo
in via dei Querceti a Roma, di-
nanzi all’abitazione che fu l’ul-
tima dimora della famiglia Mi-
lano-Bondì. In questa occasio-
ne è parso opportuno ripubbli-
care in versione più estesa una
intervista da lei rilasciata in
occasione di quella cerimonia.
«Io e Silvana eravamo molto
unite - ricorda Paola Corcos -
ed eravamo sempre insieme:
tutte le domeniche, per il no-
stro giro in bicicletta, ed anche
per le vacanze. Proprio mentre
eravamo a Rocca di Mezzo,
nell’estate del ‘38, furono pro-
mulgate le Leggi razziali. Lo
annunciarono in radio, erava-
mo bambine. Dissero che non
potevamo più andare a scuola
ad imparare la vita come gli al-
tri ragazzi: per me e Silvana fu
un dolore indicibile. Il 18 otto-
bre del ‘43, mentre ero in cam-
pagna con la famiglia, iniziaro-
no i primi rastrellamenti. Sil-
vana e i genitori erano a Ro-
ma, dove poi anche noi facem-
mo rientro». Furono mesi di
clausura forzata. «Ci sentiva-
mo tramite brevissimi contatti
telefonici o con qualche bi-
gliettino affidato a persone di
fiducia. Silvana e i genitori
avevano trovato rifugio in una
pensione in centro e lì furono
arrestati perché attirati dal fat-
to di poter fornire della carta
ai partigiani. Dopo il 4 giugno
‘44 ci dissero di Raffaele e
giunsero notizie su Silvana e
Margherita da chi tornava dai
campi di sterminio. Per puro
caso una mia compagna di
università che era stata ad Au-
schwitz mi disse di averle co-
nosciute nel campo di Fossoli.
Rinvenimmo una lettera spe-

M dita da Margherita nella quale
diceva di non sapere dove li
avrebbero portati. Poi sco-
primmo la verità». «Avevamo
una grande famiglia allargata -
ricorda Ilde Piperno - ci fre-
quentavamo tutti. Con Silvana
andavamo sempre a passeggio,
nelle trattorie, in campagna.
Questa affinità fraterna fu re-
cisa il 18 ottobre ‘43: ero a
Cecchina con la famiglia e lì
trovammo rifugio. Tornati a
Roma per prendere alcune co-
se, fuggimmo a piedi sull’Ap-
pia, verso i Castelli. Silvana e
la famiglia si nascosero in una
pensione, ma una cliente fida-
ta di Raffaele lo tradì dicendo-
gli che c’era la possibilità di
fornire carta per i volantini ai
partigiani. Lui li accolse e fu
arrestato. Il prezzo della dela-
zione fu 5000 lire».

mentre un importante risulta-
to è già evidente: Margherita,
Raffaele e Silvana hanno fi-
nalmente un riconoscimento
nella memoria collettiva, una
stele che non potrà mai svani-
re. Mentre i ragazzi hanno ap-
preso una lezione fondamen-
tale: la libera adesione a nuo-
vi sentieri didattici, la capa-
cità di condividere conoscen-
ze, la ricerca con metodi
scientifici e soprattutto la ca-
pacità di sorprendersi esplo-
rando “terre” culturali inco-
gnite, sono un viaggio di arric-
chimento e un’avventura in-
teriore che fa crescere e lascia
tracce- ”semata” molto
profonde dentro l’anima.

udenti di «Una stele, un nome»

azzi di «Semata»

Un primo piano della signora Paola Corcos

IL CASO DI UN BAMBINO NASCOSTO A CAMPOLEONE, LA VICENDA DI UNA DONNA SOPRAVVISSUTA AD AUSCHWITZ E DACHAU

Romani in fuga verso Littoria: storie di deportazioni e clandestinità
ue storie radicalmente di-
verse, ma unite da una fu-
ga disperata verso Littoria
per scampare alla cattura.

Accade tra il 1943 e il 1944 nel-
l’Agro pontino. Da un lato spicca
la vicenda di un bambino roma-
no, rifugiatosi a Campoleone con
la famiglia e nascostosi per mesi
nei casali tra Aprilia e Lanuvio
fino alla Liberazione. Questo
lungo periodo di clandestinità
nel territorio pontino è descritto
in una delle centinaia di videote-
stimonianze registrate negli ar-

D chivi americani della Shoah
foundation: a renderla è stato
proprio quel bambino sfuggito
per un soffio all’Olocausto ed og-
gi tra gli israeliti più attivi nel far
rivivere a livello nazionale la me-
moria delle persecuzioni antie-
braiche.
Dall’altro lato c’è invece la
drammatica storia di una ragazza
romana di circa 30 anni, arresta-
ta da italiani proprio nella città
di Littoria nel novembre del
1943. A determinare il fermo è
con tutta probabilità una delazio-

ne: trasferita a Roma e ancora in
Romagna, attraversa ben due
campi di transito sul territorio
italiano, per giungere ad Au-
schwitz nell’agosto del 1944. So-
pravvissuta alle selezioni d’in-
gresso, resisterà per quasi un an-
no alle disumane vessazioni pra-
ticate su di lei nel campo di ster-
minio. Dopo essere stata trasferi-
ta a Dachau, viene definitiva-
mente liberata dalle truppe allea-
te negli stessi giorni in cui il ter-
zo Reich sta crollando con l’asse-
dio finale di Berlino.

signora Paola Corcos

Il racconto di Paola Corcos e Ilde Piperno, cugine di Silvana

«Eravamo insieme quando annunciarono
le leggi razziali: fu un dolore indicibile»

Cara Gianna*
Siamo arrivate dopo un viaggio buono mercoledì. Spero avrete già nostre
notizie. Ti ringrazio di quanto hai fatto per noi. Noi stiamo bene siamo all’aria
aperta e c’è gioventù così mia figlia** passa il tempo con loro. Ti debbo chie-
dere ancora un favore. Mi dovresti mandare dei denari e credo che si possa
avere fino a £ 1000 a persona Mi servirebbero anche delle scarpe pesanti
con calze e pedali di lana golf e un abito per cambiarci e se è possibile un
abito leggero per questa estate due sacchi da montagna un paio di forbici.
Per mandare questa roba rivolgetevi allo spedizioniere Lorini via S. Andrea
delle Fratte. Mi raccomando fa tutto con molta sollecitudine e informatevi
bene sia per i pacchi che per i denari. Mi raccomando molta sollecitudine per-
ché ci vuole tempo prima che arrivi e credo che dovremo trasferirci verso il
nord. Spedite tutto a Fossoli provincia di Modena. Tanti, tanti baci a tutti:
Mandami notizie di voi e specialmente di Raffaele. Iddio ci aiuti e arrivederci

Bacioni Margherita

Carissimi
Le valigie sono 3 in pensione, 1 piccola da zio Giorgio con documenti; 1 da
Arturo con roba di papà 1 valigia da Carla l’amica di Gigliola e di Bibi, manda-
teci roba pesante perché la partenza è prossima, essendo in molti. Passate a
via Gioacchino Belli per eventuali corrispondenze anche per papà. Mandateci
forbici, elastico, scarpe pesanti per camminare, roba di lana, scarpe estive e
un altro abito estivo per cambiarci, riguardate la vostra salute mando molte
precauzioni mandateci notizie di papà e di voi tutti se è possibile. Il nostro
pensiero è sempre con voi e vi ringraziamo immensamente di quello che fate
per noi. Per favore mandateci delle iniezioni endovenose ricostituenti e molti
efficace, che qui possiamo fare, con sollecità perché il tempo stringe, ricevia-
mo i pacchi e non mandateci la minestra perché qui la mangiamo tutti i giorni
e mandateci la carne molto cotta. Abbiamo bisogno di una scatola porta
sapone e filo da rammendo nero. Con la speranza di rivedervi e ringraziarvi
sempre Vi baciamo. Se la trovate mandateci della naftalina la cosa più effica-
ce per i cimici e i pidocchi. Mandateci delle buste di sciampo. Noi stiamo
bene.

LLee  aallttrree  lleetttteerree  ddaall  CCaammppoo  ddii  FFoossssoollii
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IL RACCONTO DI UN TESTIMONE

L’ULTIMO
ISRAELITA
Giuseppe Spagnoletto ricorda
la sua fuga verso la salvezza

a occhi neri e ardenti come
carbone e un viso scolpito dal
tempo. Giuseppe Spagnoletto,
70 anni a febbraio, può dirsi

oggi con buona approssimazione
l’ultimo israelita della provincia di
Latina. E’ una persona schietta e ta-
gliente, ma garbata e dalla simpatia
contagiosa. Mentre ricostruisce i do-
lorosi mesi della sua “diaspora” per
sfuggire alla cattura e alla deporta-
zione, il suo sguardo si vena però di
dolore. E’ una sofferenza remota
quella che reca incisa nei solchi
profondi del viso e sigillata negli oc-
chi scuri: verrebbe da dire un dolore
lontano e atavico, di generazioni che
portano sulla propria memoria il
peso di ferite antiche, mai completa-
mente sanate. E’ nato a Sezze il 13
febbraio del ‘41 e fin da allora vive
nella nostra terra. Lo ha fatto nono-
stante la chiusura dell’ultimo tem-
pio ebraico e a dispetto del fatto che
buona parte della sua famiglia si
fosse trasferita a Roma. Perché que-
sta è la sua casa, e lo resterà sem-
pre, nonostante i tragici fatti che du-
rante la guerra hanno segnato la
storia della sua famiglia.
«Gli eventi bellici - ricorda con tono
pacato - ci hanno toccato nel profon-
do. L’inizio della nostra storia è legato
a mio padre. Gli avevano detto “guar-
da Amedeo, a Sezze c’è una bella ra-
gazza, sta bene economicamente”. Lui
era venuto da Roma a conoscere que-
sta Perla Emma Veneziani e l’aveva
sposata. Trasferitosi qui, babbo faceva
il boss: era uno mondano, veniva da
Roma, andava a sciare e a caccia, era
stato uno dei primi ad avere la mac-
china e aveva molti amici tra pubblici
ufficiali ed esponenti del partito. Ep-
pure le Leggi razziali colpirono anche
lui. Aveva fatto la guerra d’Africa co-

H me staffetta in motocicletta tra gli
avamposti italiani: di colpo gli dissero
che non serviva più a nessuno. Le
Leggi razziali ci tolsero tutto. Babbo,
non potendo più esercitare ufficial-
mente nel negozio, girava per i merca-
ti e vendeva le stoffe che aveva nasco-
sto in qualche garage».
Nel 1944 arrivano le persecuzioni.
«Fascisti e nazisti scatenarono una
caccia all’uomo impressionante verso
gli  italiani di religione ebraica. Mio
nonno, Noè Giuseppe Spagnoletto, fu
deportato e ucciso ad Auschwitz.
Negli stessi mesi iniziarono i problemi
anche per noi. Qualcuno fece una sof-
fiata ai tedeschi, perché ci vennero a
cercare proprio le Ss. Mio padre era
un commerciante molto conosciuto,
un personaggio pubblico e aveva an-
che molti amici: gli stessi cittadini di
Sezze gli dissero alcuni giorni prima
dell’arrivo dei tedeschi: “scappa Ame-
de’ che ti cercano, hai pure i bambini
piccoli”. In effetti ero nato nel 1941 e
mio fratello Lello (Samuele) nel ‘42.
Scappammo per via Sorana e fummo
ospiti della famiglia di Roberto Proia,
scomparso proprio pochi giorni fa.
Due giorni dopo ci dissero che qual-
cuno ci aveva scoperto. Scappammo
ancora, questa volta sulla Migliara 46
dove ci accolsero Quirino Ricci e sua
moglie Giuseppina. Lui faceva il mez-
zadro in un podere e stava lì con la fa-
miglia. Zia Giuseppina ci tenne lì co-
me fossimo suoi figli. Anzi, Quirino
diceva spesso che se ci fossero venuti
a prendere, lui aveva il fucile pronto
per proteggerci. Poi, una notte, le Ss
vennero a cecarci davvero per via di
una soffiata. Zio Quirino li fece ubria-
care, e al risveglio se ne andarono».
Rimasero rintanati per mesi.
«Lì passammo tutto il periodo che ci
divideva dalla fine della guerra - pro-

segue -  e furono mesi difficili. Ci ave-
vano dato una cameretta vicino alla
stalla. Quirino aveva un podere con
gli animali. Giocavamo dentro casa
con le sue bambine, Serenella e Lucia,
che per me sono come sorelle. Rara-
mente uscivamo nei dintorni, erava-
mo rintanati perché c’era sempre la
paura che qualcuno potesse vederci.
In quei mesi le campagne pullulavano
di persone sfuggite ai tedeschi e ai fa-
scisti: tutti gli ebrei di Sezze erano
scappati. Vicino a noi, in un casale,
vennero anche mia zia Lella, lo zio Al-
berto Veneziani e la nonna Ester di
Veroli.  Ricordo che c’era anche Al-
berto Di veroli con la mamma».
Qualcuno, però, non riuscì a scap-
pare. 
«Zia Ada e il marito Cesare - continua
- erano fuggiti in contemporanea con
noi, ma per conto loro e ci dissero che
erano rifugiati non lontano da noi con
i figli Umberto, Giuseppe e Adolfo. I
ragazzi erano grandi e ad un certo
punto si stancarono di stare rintanati.
Furono presi insieme a un ragazzo di
Roma che si nascondeva a Sezze, Gio-
vanni Piperno, e ad Alberto di Veroli,
originario di Valmontone ma setino.
Furono portati prima in caserma, poi
al carcere di Latina. Da lì dovevano
essere deportati ad Auschwitz. Ricor-
do che la madre era diventata matta
dalla disperazione in quei giorni. La
loro fortuna fu che gli alleati bombar-
darono Latina. Il carcere fu pesante-
mente danneggiato. Si diedero tutti al-
la fuga mentre piovevano le bombe.
Così i tre ragazzi riuscirono a fuggire
e poi si riunirono con la mamma.
Grazie alla gente di Sezze in quell’in-
verno del 1944 ci salvammo tutti. So-
lo il nonno ci lasciò. Era tassista a Ro-
ma, ma lo vedevamo spessissimo. Era
un uomo intelligente, scherzoso e so-

cievole, con tanti amici. Quando gli
dissero “Giusè, stai attento”, lui rispo-
se che non aveva mai fatto male a nes-
suno. Qualcuno fece la spia: “quello
che porta il tassì è ebreo”. Così lo pre-
sero e fu portato nella caserma di via
Tasso a Roma. Una sorella di mio pa-
dre, chiamata Elda, andò persino a
trovarlo travestita. Ma da via Tasso in
poi perdemmo le tracce. Anni dopo
venimmo a sapere che era stato ucci-
so durante le selezioni ad Auschwitz».
Nel dopoguerra il lento ritorno al-
la normalità. 
«Dopo la guerra siamo tornati a Sezze
e abbiamo faticosamente riottenuto la
nostra abitazione e i negozi. Babbo ce
l’ha messa tutta,  ma ci avevano por-
tato via i nostri averi. Zio Alberto in-
vece di portare gioielli e denaro con
noi aveva murato tutto in un posto a
Sezze che poi venne saccheggiato. Io
come gli altri ebrei ho avuto una pen-
sione come risarcimento dallo Stato,
450 euro».
Tanti anni dividono lo dividono
da quei giorni. Oggi è un padre e
un nonno felice, ma quei fram-
menti rarefatti di memoria qual-
che volta ritornano. Sono ricordi
ora dolorosi, ora entusiasmanti.
«Ricordo - conclude con gli occhi bas-
si e un sorriso emozionato - che mio
padre fumava ogni giorno tre pacchet-
ti di sigarette fortissime, le famose
“Africa”. Era un giorno di maggio del
‘44 quando sentimmo un gran rombo
di cingoli e motori sull’Appia, a pochi
passi dal casale dove eravamo nasco-
sti. Babbo capì che erano gli alleati.
Parlava bene l’inglese e si fiondò. Gli
gettarono un pacchetto di bionde gri-
dandogli che la guerra era finita. Da-
vanti ai carriarmati con la stella ame-
ricana, quel giorno, babbo fumò la
sua prima sigaretta da uomo libero».
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Discriminazione e tolleranza

Ebreo e autista del Podestà
con la radio sotto sequestro

na situazione contraddit-
toria che tuttavia restitui-
sce a pieno il clima dell’e-
poca: le Leggi razziali era-

no estremamente discriminato-
rie, ma la gente pontina, di con-
tro, assai tollerante, poco ba-
dando alle distinzioni stabilite
dal Governo. Amedeo Spagno-
letto, papà di Giuseppe, il 22
settembre ‘41 fa richiesta alle
forze dell’ordine di poter vende-
re un apparecchio radiofonico
Philips: per legge gli ebrei non
possono infatti possedere radio,
e le autorità hanno provveduto
al sequestro il 2 marzo prece-
dente. Un episodio che testimo-
nia quanto insensate e capziose
fossero le Leggi razziali, e che
stride, paradossalmente, con il
fatto che negli stessi mesi in cui
Spagnoletto era discriminato
dallo Stato, guidava talvolta
l’auto del Podestà di Sezze, ver-
tice delle strutture fasciste citta-
dine. Lo rivela un documento -
conservata all’Archivio di Stato
di Latina e resa nota da Anniba-
le Folchi - con cui la Prefettura
chiede lumi al Podestà doman-
dando se sia vero che talvolta fa
guidare la propria auto a un
commerciante ebreo, ed esor-
tandolo, qualora la circostanza
fosse confermata, a cessare un
simile comportamento. Intolle-
ranza e tolleranza convivevano
negli stessi istanti.

U
Dall’alto: il vicolo che conduceva alla Sinagoga di
Sezze, oggi scomparsa. Littoria sottoposta a
bombardamento e un primo piano di Giuseppe
Spagnoletto. In basso, Amedeo Spagnoletto posa
all’ingresso del loro negozio di tessuti. A destra,
alcuni ebrei salvati dalla gente pontina.
(L’immagine del bombardamento di Littoria è
tratta dal numero unico del periodico “X
Mas”, gentilmente messo a disposizione da
Cesare Bruni. Le altre foto B/N sono tratte
dal testo di Luigi Zaccheo “La comunità
ebraica di Sezze”, Pontinia, 2007 - Ed.
Consorzio delle biblioteche dei Monti Lepini).

Il suono della libertà:
uno scoppio di granata
sul carcere di Littoria

Il 25 gennaio ‘44 il bombardamento del reclusorio causò
la fuga di detenuti e guardie: tra loro 5 giovani ebrei

l loro destino era già deciso. Con
tutta probabilità sarebbero stati
consegnati in pochi giorni ai tede-
schi e trasferiti a Roma. Da lì si sa-

rebbe persa ogni traccia di, perché
quasi certamente sarebbero finiti su
un lento treno bestiame diretto nei
campi di sterminio. La libertà arrivò
invece con una pioggia di granate
d’artiglieria, tra cenere, fumo e una
congerie di sibili e scoppi assordanti.
Era il 25 gennaio del 1944 e da tre
giorni, con lo sbarco di Anzio, gli al-
leati aveva dato avvio ad un intenso
bombardamento aeronavale che ave-
va investito anche Littoria. In quegli
stessi istanti tre fratelli di Sezze e due
giovani di Roma fermati nel centro
lepino, erano reclusi nel carcere del
Capoluogo, dove erano giunti circa
una settimana prima perché ebrei,
arrestati per effetto di una soffiata di
qualcuno che aveva segnalato la loro
presenza in una locanda di Sezze. Al-
la pensione - ricorda Luigi Zaccheo
nel suo volume «La comunità ebraica
di Sezze» - li aveva condotti il deside-
rio di affrancarsi da uno stato di clan-
destinità e privazione iniziato ormai
dall’inverno del ‘43, quando da Ro-
ma era giunta l’eco dei primi rastrel-
lamenti di ebrei. In quel freddo au-
tunno il gruppo di ragazzi si era na-
scosto in una capanna rurale nella zo-
na di Suso, ma le condizioni estreme
avevano indotto i ragazzi a cercare un
nuovo nascondiglio. Era stata indivi-
duta una pensione dove si erano tra-

I sferiti tra il 18 e il 20 maggio ‘44. I de-
latori, però, non avevano perso tem-
po: arrestati e trasferiti a Latina era-
no stati riuniti tutti in una cella uni-
ca, ad eccezione del più piccolo, an-
cora minorenne. Quell’arresto, dopo
il racconto delle Aktion nel Ghetto di
Roma, suonava per loro come una
condanna a morte. L’urlo delle grana-
te, 8 giorni dopo, piegò il corso degli
eventi. «Sul carcere fu aggiustato il ti-
ro - scrive Annibale Folchi nel prezio-
so volume «Cronache di guerra: Lit-
toria 1940-1945 - e una cannonata
colpì di striscio la prima garitta, fa-
cendo tremare l’intero edificio. Era-
no appena passate le 14 quando i de-
tenuti, presi dal panico, insorsero
contro il personale di custodia (...)
Carcerati e guardie si dispersero
ognuno in cerca di una propria via di
salvezza». «Vivevamo sotto l’incubo
di essere deportati dai tedeschi - si
legge ancora nel volume di Folchi, in
riferimento al racconto di uno dei ra-
gazzi-  ma il 25 gennaio, nel pomerig-
gio, fu aperta la porta, non so da chi,
e fuggimmo via». «Aprirono le porte
a tutti - aggiunge un altro del gruppo
- e uscii anch’io. Littoria era sottopo-
sta ad intenso bombardamento (...)».
Fuggirono verso Sezze, ma dopo ore
di marcia verso il mare, compresero
di aver sbagliato e ripiegarono verso
il casale abitato dai Ricci, per poi ri-
distribuirsi. Fu così che le bombe di-
vennero, almeno per qualcuno, il
suono della libertà.

I FIGLI D’ISRAELE
SALVATI DAI PONTINI

a primavera del
‘44 sarà ricordata
per sempre come
una stagione di li-

bertà. Furono tanti, in-
fatti, gli ebrei nascosti
grazie all’aiuto dei
pontini, soprattutto
nella zona delle Mi-
gliare, che negli ultimi
giorni di maggio usci-
rono dalla clandesti-
nità perché la guerra,
in quella zona dell’A-
gro, era finita. Oltre al-
la famiglia Spagnoletto
- con Perla Emma Ve-
neziani, il marito Ame-
deo e i figli Giuseppe e
Samuele - la gente
pontina aiutò molti al-
tri israeliti, in partico-
lare setini. C’erano ad
esempio Ester Di Vero-
li vedova Veneziani
detta Strina, con i figli

L

Alberto e Lella, oltre
ad un’intera famiglia
di Sezze titolare di un
negozio in centro, con
madre padre e figli, e
ancora una famiglia
originaria di Roma ma
titolare di un altro ne-
gozio a Sezze - compo-
sta da due sorelle, di
cui una con un figlio -

e infine un giovane di
Roma rifugiatosi a Sez-
ze. La gente pontina,
insomma - tra case co-
loniche, capanne, fat-
torie, stalle, magazzini
ed ogni altra struttura
e mezzo a disposizione
- a rischio della pro-
pria vita, salvò decine
di altre vite.
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«C
ii  iinntteerrcceettttaarroonnoo  llee  ccoorraazzzzaattee  iinngglleessii
aabbbboorrddaannddooccii::  nnoonn  aavveevvaa  ppiiùù  sseennssoo
tteenneerree  ii  mmiiggrraannttii  nnaassccoossttii  ee  llii  ffaacceemm--
mmoo  ssaalliirree  ssuull  ppoonnttee..  IIssssaattee  llaa  bbaannddiieerraa

ccoonn  llaa  SStteellllaa  ddii  DDaavviiddee  ee  llaa  ssccrriittttaa  ccoonn  ccuuii  ddiicchhiiaarraavvaammoo  ddii
eesssseerree  llaa  AAff  aall  ppii  cchheenn,,  ccaannttaammmmoo  ll’’iinnnnoo  dd’’IIssrraaeellee,,  HHaattiikk--
vvaahh»»..  SSoonnoo,,  qquueessttii,,  aallccuunnii  ffrraammmmeennttii  ddeell  rraaccccoonnttoo  rreessoo
ddaaggllii  aaggeennttii  ddeell  MMoossssaadd  rriigguuaarrddoo  aaii  vviiaaggggii  ccllaannddeessttiinnii  cchhee
ppoorrttaarroonnoo  mmiigglliiaaiiaa  ddii  ssuuppeerrssttiittii  ddeellllaa  SShhooaahh  ddaallllee  ccoossttee
ppoonnttiinnee  aallllaa  PPaalleessttiinnaa  ppeerr  ccrreeaarree  lloo  SSttaattoo  dd’’IIssrraaeellee..

Simbolo di questa
nuova migrazione
fu il vascello
«Af-al-pi-chen»
(Nonostante tutto)

ALIYAH, IL NUOVO ES
Da una base operativa del Mossad in terra pontina partirono tra il ‘47 e il ‘48 su navi e imbarcazioni di fortuna migliaia di ebrei im
a tornare in Palestina per creare lo Stato d’Israele.La copertura era offerta da un campo profughi tra Gaeta e Formia,chiamato i

ra gli agenti del Mossad
era nota come «The Hill»,
la collina. Ma quello che
oggi noi conosciamo co-

me il promontorio di Gianola,
silenziosa e verdeggiante area
naturale nel parco Riviera d’U-
lisse, tra il termine del secondo
conflitto mondiale e la fine de-
gli anni ‘40 ospitò un campo di
profughi ebrei che fu anche
una delle basi operative dei ser-
vizi segreti israeliani per il pro-
getto Aliyah Bet: l’immigrazio-
ne clandestina di milioni di per-
sone in terra d’Israele.
Lo riferiscono in modo esplici-
to, ad oltre 60 anni di distanza,
le testimonianze dirette di deci-
ne di agenti del Mossad raccol-
te negli archivi del museo del-
l’immigrazione. Nei loro rac-
conti i nomi di Formia e Gaeta
ricorrono con incessante fre-
quenza proprio a conferma del
fatto che l’area del sudpontino
fu uno dei teatri in cui si giocò
una delle partite a scacchi più
importanti dell’immediato do-
poguerra tra Impero britanni-
co, Stati Uniti, Urss e paesi ara-
bi.
Il caso che più di tutti riassume
questo clima di tensione, ma
anche di incredibile entusia-

T smo che di lì a poco culminerà
nella nascita dello Stato di
Israele è quello della nave da
sbarco LCT-147 della marina
britannica, un vascello creato
per alloggiare carriarmati e di-
ventato un simbolo dell’orgo-
glio ebraico. Dopo la sua par-
ziale dismissione viene infatti
donato alla marina militare ita-
liana che la ribattezza «Michele
Parma» per poi finire, per vie
ignote, nel controllo del Mos-
sad. Gli agenti la ribattezzano
«Af-al-pi-chen», «Nonostante
tutto».
«In Italia mi venne affidato il
comando del campo di Formia -
ricorda Yehoshua «Ossie» Ravid
- agente del Mossad - ed ini-
ziammo ad armare la nave «Af
al pi chen». Mi misi in contatto
con le autorità della zona e
diffondemmo la voce che nel
campo si era diffusa una epide-
mia, così che i civili italiani non
potessero entrare. Con grande
frequenza ci giungevano nuovi
Olim (immigrati ebrei).
Yehuda Arazi giunse a Formia e
mi disse di prepararmi per cari-
care gli Olim la notte del 15 set-
tembre del 1947. Mi disse che
non c’era necessità di scialuppe
per caricare gli Olim perché il

vascello era una nave da sbarco
che normalmente ospitava car-
riarmati. Quando arrivò il mo-
mento, il portellone non si aprì
e dovenno caricare gli Olim con
le scialuppe. Quella notte, men-
tre caricavamo i migranti si era
scatenata una tempesta furiosa
e così ci vollero quasi 4 ore pri-
ma che fossero tutti a bordo.
L’alba stava dirompendo nel
momento in cui lasciammo le
coste di Formia con 434 Olim.
Sapevo che questo vascello
piatto andava impiegato solo su
brevi distanze e che non era
adatto al mare grosso o al mare
aperto. Per nostra fortuna in-
contrammo mare calmo».
Ma l’«Af al pi chen» avrà un
percorso assai più tortuoso di
quanto previsto. A bordo c’è
una spia che segnala alle auto-
rità britanniche il carico di mi-
granti: aerei e corazzate la in-
tercettano dirottandola su Ci-
pro, dove i profughi vengono
ospitati in un campo. Solo di-
versi mesi più tardi toccheran-
no le sponde di Israele, nel por-
to di Haifa.
I progetti del Mossad, tuttavia,
non si arrestano. Alcuni vascel-
li portano carichi di armi per
l’imminente guerra d’indipen-

denza, altre di immigrati. Da
Gaeta e Formia, ed in particola-
re da un cantiere semidistrutto,
tra il ‘47 e il ‘49 partono con
certezza le navi «Avionia» (1000
immigrati), «Esmeralda-Ye-
chiam» (238 immigrati), «Enzo
Sereni» (700 passeggeri), «Tirat
Tzivi» (900 immigrati), «Fabio»,
«Albatross», «Arsia», «Kefalos»,
«Tulia Christina» e «Scio». L’ulti-
ma nave “illegale” (nel ‘48 na-
scerà lo Stato di Israele) salperà
la notte del 14 maggio 1948.
Nel complesso quella mobilita-
ta è una massa umana immen-
sa: migliaia di persone sulle
quali le autorità chiudono un
occhio, e che sfilano grazie ad
un miracolo organizzativo sotto
il naso degli inglesi. 
«Fui inviato a «Givah Ada», un
campo sul golfo di Gaeta - ri-
corda Eliahu «Cushi» Shachar -
che sorgeva sulla costa e servi-
va da base logistica. Non lonta-
no c’era un hotel che gli inglesi
usavano per osservare il campo
costantemente: sapevano che
era una base per Aliyah.
Una nave da sbarco abbando-
nata, fatiscente e senza un mo-
tore entrò nella baia. Ada Sere-
ni, Alon e Avraham Zakai ven-
nero al Givah e decisero di pre-

Partì all’alba
del 17 settembre
del 1947 con 434
ebrei sopravvissuti
all’Olocausto

L’agente Yehoshua
Ravid: «L’alba
stava dirompendo
mentre lasciavamo
le coste pontine»
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on solo imbarchi da Gaeta e
Formia, ma anche la pianifi-
cazione di operazioni milita-
ri.

La base situata sul promontorio di
Gianola fu infatti testimone di una
fase molto delicata della costituzio-
ne del nascente Stato d’Israele: il
conflitto e la guerra d’indipendenza
dagli inglesi, ma soprattutto dai
paesi arabi che circondavano la Pa-
lestina.
Lo ricorda Amnon Yona descriven-
do le operazioni che dalla base tra
Gaeta Formia portarono all’affon-
damento del “Lino”, un mercantile
carico di armi diretto in Siria per
aiutare la guerriglia araba contro il
nascente Stato di Israele.
«Mi venne affidato il comando del-
l’operazione - dice Yona - e scelsi la
mia squadra.
Munia Mardor fu incaricato di pro-
curare le armi a Formia. Poi partim-

mo per Bari.
Giungemmo al porto e gli uomini,
subito dopo che era calata l’oscu-
rità, entrarono finalmente in azio-
ne.
Si calarono in mare con una imbar-
cazione leggera. All’una e trenta del
mattino avevano già fatto ritorno.
Yossale annunciò che tutto era an-
dato a buon fine e che la mina era
stata attaccata al “Lino”.
Munia arrivò poco dopo e così rien-
trammo alla nostra base a Formia,
circa 400 chilometri dal teatro del-
l’azione, dopo aver rimosso i teli

usati per camuffare il
camion.

Giungemmo a
Formia intorno a
mezzogiorno - con-

clude - ma nessuno
aveva ancora avuto

notizie di quanto ac-

caduto a Bari.
Yossale ed io andammo a Roma, al-
l’ufficio del Mossad che si occupa-
va del progetto Aliyah bet.
Sentimmo allora che il “Lino” era
stato affondato».
Gavriel Weiss, non manca invece di
ricordare come gli italiani, ben più
degli inglesi e degli americani, fos-
sero sempre pronti a chiudere un
occhio.
Chi perché appoggiava la loro cau-
sa, chi perché non riusciva a resi-
stere al fascino del denaro. «Fui
mandato a Formia - ricorda Weiss -
e incaricato della gestione del cam-
po.
Un gruppo di migranti Ma’apilim
erano in attesa di essere imbarcati.
Provvedemmo ad imbarcarli su
una nave nel vicino porto di Gaeta.
C’era un grosso magazzino di cui
gli italiani erano a conoscenza, ma
ci aiutarono senza prestare atten-
zione a quello che facevamo, grazie
all’influenza di Ada Sereni ed an-
che grazie a qualche mazzetta per
le persone giuste al momento giu-
sto. In quei giorni appresi per te-
lefono della creazione dello Stato di
Israele».

N

SODO
mmigrati clandestini destinati
n codice «Givah Ada - The hill»

parare la nave e 6 di noi lavora-
rono tutta la notte nel vascello.
La sera successiva, il 16 settem-
bre 1947, un peschereccio giun-
se al punto di incontro prestabi-
lito. Imbarcammo gli immigrati
più velocemente possibile e al-
le 4 del mattino salpammo».
«Una notte, nel mezzo del Me-
diterraneo - racconta ancora
Shachar - ci intercettarono 4 co-
razzate inglesi. Decidemmo che
non aveva più senso tenere i
migranti sotto il ponte e dicem-
mo loro di salire. Sul ponte
comparve la stella di Davide e
fu spiegato un lungo stendardo
su cui era scritto che eravamo
la nave Af al pi chen. Alla vista
della bandiera israeliana tutti i
migranti iniziarono a cantare
«Hatikvah», l’inno nazionale».
A 67 anni da quel giorno l’«Af
al pi chen» esiste ancora, collo-
cata in tutta la sua immensa
mole all’ingresso del museo na-
vale di Haifa. E’ una gigantesca
arca, scelta da Israele come
simbolo di quei viaggi disperati
ma carichi di attese con cui mi-
lioni di persone, partite anche
dalla provincia pontina, vissero
- millenni dopo Mosè - un nuo-
vo Esodo verso la terra promes-
sa.

avi di fortuna, troppo spesso carrette
del mare. Questa immensa ondata mi-
gratoria in Israele che toccò anche le
coste pontine si consumò in condizio-

ni estreme, restituite dal vibrante racconto
degli agenti del Mossad. «Il radiatore era in
panne - racconta in un frammento di inter-
vista Uri Horowitz - e così fermammo un
grosso camion italiano che passava: per una
certa somma ci aiutarono a passare i check
point americani per la baia di Gaeta, verso
Formia. C’era una struttura che avevamo af-
fittato vicino alla costa. Avevamo intenzione
di fissare il molo di partenza proprio lì. Ca-
ricammo tutte le armi che avevamo portato,
coprendo tutto con cartoni e chiudemmo a
chiave al stanza fissando picchetti 24 ore su
24. Nel frattempo condussi il camion in un
garage di Formia dove acquistammo il nuo-
vo radiatore per poi installarlo. Tutto questo
ci prese 12 giorni. Festeggiammo lì la Pa-
squa, ricostruendo un ambiente che ricorda-
va in qualche modo quello di un kibbutz. Ed
è sulle banchine del porto di Gaeta che tra-
scorremmo il resto del 1947. Ada Sereni pre-
se il comando dell’Aliya bet in Italia». Erano
quasi viaggi della speranza quelli partiti dal
nostro territorio, sebbene attentamente pia-
nificati per eludere i controlli inglesi. Per
rendersene conto basta in conclusione
ascoltare le parole dell’agente Yehuda Leib
Ben-tzur. «Il 9 settembre del 1947 - ricorda -
salpammo dalla baia di Gaeta con 301 pas-
seggeri, 20 sterline e qualche pistola. Ci ac-
corgemmo che la bussola era rotta. Ma non
era il caso di sprecare soldi, e così feci io da
navigatore».

N

In alto: nel mezzo del Mediterraneo i marines
inglesi abbordano la «Af al pi chen» salpata dalle
coste pontine.
A sinistra, dall’alto: l’Af al pi chen oggi al museo
dell’immigrazione di Haifa, la nave in una
immagine d’epoca nel periodo in cui era ancora
operativa come vascello da sbarco della marina
britannica e i migranti sbarcati dal vascello partito
dalle coste pontine e dirottati dagli inglesi in un
campo profughi di Cipro.

Bussole e radiatori rotti per il viaggio,
ma gli italiani aiutavano sempre

Tra le operazioni
organizzate nel campo

l’affondamento
di un mercantile che portava

armi alla Siria
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