
Quanti anni sono trascorsi?  67 e mi 
sembra sia avvenuto ieri!

Ricordo perfettamente il 24 dicembre 
del 1944. In una Roma  da 6 mesi libe-
rata,  mentre la guerra infuriava anco-
ra in alt’Italia e in Europa. Abbastanza 
fresca di rimembranze scolastiche, mi 
sentivo “come color che son sospesi”. 
Mi ero finalmente liberata dalla paura 
che aveva attanagliato la mia gioven-
tù, la vita ricominciava a sorridermi  
e nello stesso tempo incombeva su di 
me  la terribile incognita sulla sorte 
dei tanti deportati e l’impossibilità di 
avere  notizie delle persone care che 
ancora si trovavano  in zona di guer-
ra. Comunque ci sosteneva  la certez-
za che la fine  della guerra era ormai 
prossima  e la giustizia avrebbe pre-
valso.

Il 10 dicembre 1944  avevamo acceso 
la prima candelina di Hanuccà in casa 
Ottolenghi. Era una domenica  e i ca-
rissimi amici  Ugo, Ida, Nella e Ada, 
che  ci ospitavano, ci hanno sempre 
fatto sentire il calore  non solo della 
loro amicizia, ma anche quello della 
CASA : le nostre le avevamo abban-
donate da oltre un anno, né sapeva-
mo se le avremmo ritrovate.  Ricordo 
che dopo l’accensione  e i canti tradi-
zionali ci sedemmo tutti a tavola per 
un pranzo di gran lusso: una grande 
zuppiera colma di patate lessate, cal-
de bollenti, condite con olio di oliva 
e sale.  Erano riusciti a realizzare un 
desiderio di Giorgio (Voghera, ma-
rito di mia sorella Bruna): era il suo 
piatto preferito ma desiderava poter-
ne  mangiare a sazietà! Ci chiedevamo 
dove  ne avessero trovate tante! Noi 
portammo come dolci dei fichi secchi 
e  a quei tempi fu un pranzo di lusso!
Due domeniche dopo era Il 24 dicem-
bre 1944  e Roma era in festa nell’at-
tesa del primo Natale in libertà;  vero  
che c’erano per le strade tanti soldati 
provenienti da tutte le parti del mon-
do, ma non tenevano l’elmetto in te-
sta, perché non temevano la popola-

zione locale, né erano temuti , anzi 
erano trattati come  nostri liberatori  
Questo sentimento era condiviso da 
tutta la popolazione romana; i fascisti 
erano spariti.
 
Si sparse la voce che quella sera, mi 
sembra alle ore 22, si sarebbe cele-
brata in S.Pietro la Messa Natalizia di 
mezzanotte. Da anni questo non acca-
deva e la popolazione ne era felice.
 
Gli alleati erano entrati a Roma il lu-
nedì 5 giugno  e non ho mai dimen-
ticato  quel venerdì, 9 giugno, al tra-
monto, quando si riaprirono le porte 
del nostro Tempio . C’ero anch’io con 
Papà e le mie sorelle. Da due mesi la 
nostra Mamma ci aveva lasciati. E’ 
scritto “solo il giusto entrerà da que-
sta porta!”. Cominciò allora il pensie-
ro che ancora mi assilla: Perché io sì e 
tanti, troppi  altri,  no?  Non c’è, non 
può esserci risposta. Credo che questo 
pensiero quella sera aleggiasse nella 
mente di tutti i presenti.  Eravamo 
tutti commossi, straziati dal vuoto di 
chi non c’era e rallegrati nel rivedere 
qualche amico di cui da tempo non 
avevamo notizie.
 
Non ho mai dimenticato alla fine della 
funzione la presenza davanti all’aron 
di Padre Benedetto, il frate cappuc-
cino che si era caricato di continuare 
l’opera della DELASEM (Delegazione 
Assistenza Emigranti ), quando que-
sta Associazione ebraica non aveva 
più potuto agire. Con intelligenza, 
cuore e grande abnegazione, con il co-
stante pericolo per la sua vita, Padre 
Benedetto fu, tramite il Joint ame-
ricano, di grande aiuto ai tanti ebrei 
nascosti a Roma. Anche mio padre si 
rivolse a lui nel marzo del ’44, quan-
do la mia mamma fu ricoverata all’ 
Ospedale “L’Immacolata”. Il medico 
curante, che ben conosceva la nostra 
storia, prevedendo il peggio, ci consi-
gliò di procurarci  documenti di iden-
tità diversi dai nostri  e ci indirizzò da 
Padre Benedetto. In 24 ore  non solo 

le carte ci furono consegnate, ma, in-
teressatosi alla nostra situazione, non 
richiesto, offrì  a papà un sostegno  fi-
nanziario che ci permise di poter fare 
ricoverare la nostra cara in una came-
ra singola.

Quanti pensieri si accavallano  e  affio-
rano nella mia mente! Ma  torniamo 
alla sera del 9 giugno 1944, al Tempio 
con Padre Benedetto. Ricordo le sue 
parole commosse: voleva essere con i 
fratelli ebrei per rallegrarsi con noi di 
essere arrivati al giorno della libera-
zione e, vicino a noi, nel grande dolore 
per le nostre file dimezzate. Sia bene-
detta la sua memoria:  fu un Giusto, 
uno Zadik.

Quando seppi che la sera del 24 dicem-
bre ci sarebbe stata la grande adunan-
za in Piazza S.Pietro decisi che volevo 
andarci anch’io.  Volevo partecipare a 
quella gioia per la libertà riconquista-
ta, per la ripresa di secolari abitudini 
dei miei amici cattolici, per essere vi-
cina a loro come Padre Benedetto era 
stato vicino a noi all’apertura del no-
stro Tempio 6 mesi prima.  Papà non 
fece obiezioni,  ma conditio sine qua 
non che andassi con un uomo giova-
ne e forte perché, con ragione, temeva 
la folla. Si offerse con piacere Renzo 
Sullam, allora fidanzato di mia cugina 
Luciana che non volle unirsi a noi.  Ci 
avviammo con anticipo e ci trovammo 
vicini alle transenne; era permesso di 
superarle per entrare nella Basilica 
solo a chi poteva esibire un biglietto di 
invito, che naturalmente noi non ave-
vamo. Ma a noi non importava, ci ba-
stava essere lì e partecipare. Eravamo 
forse gli unici a pensarla così. In breve 
alle nostre spalle si era formata una 
folla, che premeva nella speranza di 
poter avanzare, e le transenne si rup-
pero. Compresi quanta ragione aves-
se avuto papà. Il momento era quasi 
drammatico, ma non ebbi paura. Per 
non essere travolti corremmo anche 
noi verso la Basilica con il proposito 
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di fermarci appena entrati, mettendoci subito con le spalle al muro, per essere 
protetti. Riuscimmo nell’intento e in pochi istanti la Basilica fu riempita da una 
folla divenuta silenziosa, compresa del luogo in cui si trovava. Vennero chiuse 
le grandi porte  per evitare un superaffollamento. Non c’era più la possibilità 
né di uscire né di effettuare un qualsiasi movimento. Non vedevamo altro che 
le spalle e le teste di chi era avanti a noi, ma eravamo sereni  perché  appoggiati 
al muro ci sentivamo sicuri ed eravamo contenti di partecipare a quel momento 
così importante per i nostri fratelli cattolici.

La vita si avviava alla normalità. Pochi giorni dopo, esattamente il 6 gennaio 
1945,   si effettuò per me la grande svolta: rincontrai Fabio e felicemente  insie-
me abbiamo poi percorso la  lunga strada della nostra vita.

Ricerca

L’AME (Associazione Medica Ebraica,) e il 
CDEC (Centro di Documentazione Ebrai-
ca Contemporanea) a seguito del succeso 
del convegno organizzato a Milano “ME-
DICI EBREI NELL’UNITA’ D’ITALIA” 
stanno raccogliendo i nomi di tutti i me-
dici, infermieri e personale sanitario che 
hanno operato, in proprio o in ospedali, 
apertamente o clandestinamente in Italia, 
nel periodo che va dal 1938 al 1945.

Il risultato di questo censimento sponta-
neo servirà per una ricerca che verrà con-
dotta, insieme all’ANPI (Associazione Na-
zionale Partigiani Italiani) e al CDEC, con 
l’intento di onorare anche chi, avendo la-
vorato nel segreto del proprio ambulatorio 
A RISCHIO DELLA PROPRIA VITA, NON 
ha avuto un pubblico riconoscimento del-
la sua attività. Chiunque abbia notizia di 
questo genere di attività e/o nominativi da 
segnalarci, è pregato di contattare l’AME 
all’indirizzo e-mail: ameitalia@yahoo.it 
, oppure  cdec@cdec.it  oppure via posta 
a AMEItalia, presso Rosanna Supino, Via 
Don Gnocchi 3, 20148 Milano.

-------------------------------------------------

Adei Wizo Napoli, Comunità Ebraica di 
Napoli e Amicizia Ebraico-Cristiana pro-

muovono l’incontro: 
“L’Amicizia, l’associazionismo e la don-

na nel dialogo intereligioso”

8 febbraio 2012 ore 17.00

Programma:
16.30: Registrazionedeipartecipanti
17.00: Saluti di apertura;
Pierluigi Campagnano, Presidentedella-
Comunità Ebraica di Napoli, Gabriella 
Sacerdote, Consigliera della Comunità 
Ebraica di Napoli
17.10: Cardinale Crescenzio Sepe, Arcive-
scovo di Napoli
17.30: Scialom Bahbout, Rabbino Capo 
della Comunità Ebraica di Napoli
17.50: Diana Pezza Borrelli 
(AEC),Valentina Della Corte(Adei Wizo, 
Sezione di Napoli)
18.10: Premiazione: “L’ impegno sociale e 
culturale delle donne partenopee”
18.30: Breve accompagnamento musi-
cale di chiusura dell’evento con Angela 
Yael Amato, Marilena Erman, Francesco 
Nocerino, Coro Doemi.

-------------------------------------------------
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Aiutateci a stare insieme a voi
Il pensiero degli Ebrei di Trani e Puglia per il Giorno della Memoria 2012

Il 27 gennaio 2000 venne istituito dal Parlamento italiano il Giorno della Me-
moria in ricordo delle vittime della Shoah e del nazifascismo, in coincidenza 
con la liberazione di Auschwitz.

Il 27 gennaio 1945 le truppe dell’U.R.S.S. entravano nel Campo di Oswiecim–
Breszinka (Auschwitz Birkenau); quel 27 gennaio era Shabbath, il sabato ebrai-
co. Esattamente quel giorno, mentre l’esercito sovietico liberava gli ebrei dal 
famigerato Lager, nelle sinagoghe di tutto il mondo (e in quelle ancora rimaste 
in piedi in Europa) venivano lette le pagine della Torà che ricordavano la libe-
razione del popolo ebraico dalla schiavitù d’Egitto.

Il 27 gennaio non è il “nostro” Giorno memoriale; esso è il giorno nel quale 
le Istituzioni governative, accademiche, scolastiche, ecc. commemorano e ri-
flettono, le comunità ebraiche sono naturalmente ben disposte a collaborare 
e interagire con esse. Il Giorno della Memoria del popolo ebraico (in Israele, 
come nella Diaspora) cade il 27 Nissàn (marzo–aprile) allorchè viene celebrato 
lo Yom haShoah u’mered haGetaot (in breve Yom haShoah), il Giorno della 
Catastrofe.

Il 27 Nissàn del 1943 (allora corrispondente al 19 aprile) le Waffen–SS (unità 
d’elìte delle SS tedesche) piegarono la resistenza ebraica nel Ghetto di Varsavia 
dopo 3 mesi durante i quali gli ebrei riuscirono a tener loro testa con un corag-
gio che impressionò gli stessi soldati del Reich.

continua alla pagina seguente

Il vagone di deportazione esposto in Piazza Plebiscito per la Giornata della 
Memoria 2012



Musica concentrazionaria
Lunedì 6 febbraio ore 17 presso la Camera 
dei deputati, sala delle colonne via Poli 18, 
Roma: Presentazione dell’Enciclopedia 
discografica della musica concentraziona-
ria KZ Musik.

Interverranno dott. Franco Bixio presi-
dente casa editrice Musikstrasse; Prof 
Silvia Godelli, Assessore al Mediterra-
neo Regione Puglia; Francesco Lotoro, 
pianista e autore dell’Enciclopedia; On. 
Fiamma Nirenstein, vice presidente della 
Commissione Esteri; Prof Franco Piperno, 
Ordinario Musicologia e storia della mu-
sica Università La Sapienza. E’ necessario 
accreditarsi raffaella.delsanto@camera.it  
0667606805. * Per gli uomini è obbligatorio 
indossare la giacca

-------------------------------------------------

Delet, Ugei
Dal 26-28 marzo 2012
Viaggio della memoria
Auschwitz - Birkenau
Viaggio per i ragazzi dai 18-35
Albergo a 3 stelle
Pasti Kasher
Spostamenti in pullman
Guida per visitare i campi
Incontri preparatori seguiti da Marcello 
Pezzetti
info: Marco 349 4904711
delet@romaebraica.it

-------------------------------------------------

I Mercoledì Letterari!

Mercoldi 15 Febbraio  – alle ore 17,30, 
lo storico Ottavio Di Grazia intervisterà il 

giornalista Nico Pirozzi sul suo lbro: 
“La Shoah in Campania”. 

Presso Comunità Ebraica di Napoli 
via Cappella Vecchia 31.

3

La voce della Resistenza ebraica a Varsavia fece il giro d’Europa, numerosi 
Ghetti sino ad allora rassegnati alle deportazioni ritrovarono coraggio e com-
batterono.

La caduta del Ghetto di Varsavia segnò, non soltanto la fine di ogni speranza 
di salvezza per gli ebrei della capitale polacca, ma altresì l’inizio delle più spa-
ventose e sistematiche deportazioni. Pochi giorni dopo, Berlino fu dichiarata 
Judenfrei (libera da ebrei), il famigerato dottor Mengele arrivò ad Auschwitz 
dando inizio a orribili esperimenti su cavie umane; il comandante delle SS 
Himmler, allo scopo di sedare sul nascere ogni ulteriore tentativo di rivolta nei 
Ghetti della Polonia occupata, li liquidò tutti entro l’11 giugno.

Lo Yom haShoah si impose subito in Israele come Giorno della Memoria; dopo 
il 1945, la Shoah consumatasi in Europa giungeva nella Palestina Mandata-
ria attraverso le ferite del corpo e dell’anima dei sopravvissuti giunti in clan-
destinità. L’esercito britannico, che durante la Guerra non seppe prevedere la 
portata mortale della politica antisemita del Reich, rifiutava l’attracco a tutte 
le navi di ebrei che osassero avvicinarsi ad Haifa.

La Shoah finì, la tragedia no; perchè in Israele i guai per gli ebrei erano soltan-
to all’inizio.

Durante la Guerra alcuni Paesi del bacino mediorientale appoggiarono e plau-
dirono apertamente Hitler (il Gran Muftì di Gerusalemme Hussein inviò sue 
truppe a combattere con gli Einsatzgruppen) e a nulla valse l’obiezione che a 
Dachau il Reich avesse deportato diversi Imam e nel carcere di San Vittore 
(Milano) i fascisti avessero imprigionato i Sufi.

Il giorno dopo la proclamazione dello Stato di Israele (14 maggio 1948) i Paesi 
confinanti attaccarono lo Stato ebraico, il segretario della Lega Araba Azzam 
Pasha disse che i loro Paesi avrebbero scatenato contro gli ebrei “una guerra 
di sterminio che sarà ricordata alla pari dei massacri dei mongoli e delle cro-
ciate”.

L’orologiaio impazzito della Storia rimise le lancette indietro; non fu così, Isra-
ele vinse la guerra del 1948, ma a caro prezzo perché, su seicentomila combat-
tenti ebrei, seimila rimasero sul campo di battaglia; di questi ultimi, la metà 
era sopravvissuta ai Lager per trovare la morte a casa propria.

Gli ebrei erano diciotto milioni prima della Guerra, nel 1945 quasi sette milio-
ni di essi (compresi 1 milione e mezzo di bambini) non c’erano più.

In Puglia gli ebrei sono tornati 6 anni fa, la Diaspora degli ebrei pugliesi non è 
finita sulle spiagge di Tel Aviv, ma a Trani, crogiuolo di ben 6 Diaspore (di Pa-
lestina, della Spagna araba e aragonese, tedeschi scampati alla prima crociata, 
baresi e francesi cacciati da Guglielmo il Malo e Filippo Augusto) e città che, 
con i suoi grandi Maestri ha insegnato a pregare agli Ebrei di mezza Europa.
Da sempre il popolo ebraico ha cercato pacificamente di vivere la propria di-
versità culturale e religiosa, gli ebrei sono talmente innamorati della vita che 
chiamano persino i loro cimiteri beth ha-chaim (case della vita); e, soprattut-
to, oggi possono liberamente pregare anche in Puglia nella più antica Sinagoga 
d’Europa (la Scolanova) senza timore di essere disturbati, infastiditi, additati.
Non sappiamo tuttavia quanto ciò durerà; migliaia di ebrei francesi, britan-
nici, svedesi, norvegesi, olandesi stanno andando via per emigrare in Israele.
Sino a 20 anni fa erano gli ebrei “poveri” a emigrare verso lo Stato ebraico; 
etiopi, azeri, yemeniti, kazachi, turkmeni che fuggivano da reali situazioni di 
disagio sociale o da un Islam inspiegabilmente resosi intollerante nei loro ri-
guardi, caricati su aerei che sembravano bare volanti o su voli predisposti in 
semiclandestinità dall’aviazione israeliana.

Oggi, ebrei in giacca e cravatta fuggono dall’Europa su voli di linea perché, 
come ha amaramente scritto pochi anni fa il nostro rabbino Shalom Bahbout, 
“la Shoah non ha assolutamente insegnato nulla al genere umano” e sinora 
non si è visto né sentito nulla che possa smentire il nostro rabbino.

continua alla pagina seguente



4

C’è un futuro per noi ebrei del Vecchio Continente? Saranno i giorni, i mesi a venire a dimostrare quanto l’Europa abbia 
capito la lezione di Storia scritta sulle pagine della Shoah.

Perchè l’ebreo non deve più essere costretto a fuggire o trasferirsi in Israele o (come in un Paese dell’Unione Europea 
che non nominerò) pregare a bassa voce a casa propria con la Sinagoga distante quattro passi; o, peggio ancora, ad 
assimilarsi.

Nel 1980 Rav Tolentino, l’ottantenne rabbino di Dubrovnik (la città croata gemellata con Trani) desiderò tanto pregare 
a Trani; spirò senza realizzare il suo desiderio, ma oggi gli ebrei sono tornati nella città del Mabit (il grande Dottore del-
la Legge tranese), la Stella di David non è più cucita sul petto di una casacca da deportato, ma svetta sull’ex campanile 
della sinagoga Scolanova che divenne chiesa e poi nuovamente sinagoga.

È questa la nostra risposta alla Shoah, è la nostra vittoria su chi ha voluto la nostra distruzione fisica e intellettuale.
Aiutateci a stare insieme a voi; dopo la Shoah, solo così potremo proteggerci da ogni catastrofe, ebrei e non.
 
Francesco Lotoro
Pianista, responsabile culturale della comunità ebraica di Trani

Quelli che sono venuti dopo
Miriam Rebhun     

C’è una nuova generazione di ricer-
catori non giovanissimi. In genere  
non fanno capo ad università ed ac-
cademie,  svolgono le professioni più 
diverse e spesso sono in pensione.

Dilettanti della ricerca, si attivano, 
all’inizio con molti dubbi ed anche in 
maniera maldestra,  per riempire un 
vuoto, per ricostruire una storia, per 
affermare una continuità,  per senso 
del dovere.
 
Sono i testimoni di seconda, ma an-
che di terza generazione, discendenti 
di quanti hanno vissuto la seconda 
guerra mondiale, di quanti sono stati 
segnati o spazzati via dalla Shoah, di 
quanti hanno fatto la Resistenza e di 
quanti sono stati nella parte avversa, 
di quanti sono morti sui campi di bat-
taglia o nelle foibe, di quanti hanno 
vissuto nei campi profughi, di quanti 
non ce l’hanno fatta a vedere la secon-
da metà del Novecento o  di quelli che 
ci sono arrivati dopo aver attraversato 
l’inferno.

Loro non hanno vissuto niente di 
tutto questo, sono nati dopo, spesso 
sono stati protetti dagli adulti che non 
hanno voluto raccontare, sono stati 
lasciati all’oscuro da una scuola in cui 
già arrivare allo studio della I guerr-
ra mondiale  era un miracolo, sono 
cresciuti all’ombra delle costituzioni 
democratiche dei loro paesi con quei 
confortanti articoli sul ripudio di ogni 
forma di razzismo ed il rifiuto della 
guerra come strumento per dirimere 
le vertenze. 

Sotto l’ombrello della guerra fredda 

prima ed in seguito al riparo da con-
flitti ed efferatezze che si svolgevano 
lontano dall’Europa occidentale, be-
neficata anche da un progressivo mi-
glioramento del tenore di vita, da una 
sempre più ampia apertura mentale e 
da un ottimistico progetto di unifica-
zione, hanno potuto costruire  le loro 
vite in piena libertà.

Ciò nonostante la Storia si è infiltrata 
nelle loro vite per allusioni o racconti 
spesso tardivi dei familiari, attraver-
so vecchie foto, letture, documentari, 
film, talvolta  qualche  oggetto ed al-
lora non hanno potuto fare a meno di 
porre e di porsi  domande, hanno sen-
tito nascere una  curiosità, si sono fatti  
più attenti, hanno dovuto riconoscere 
che anche nelle loro vite di cittadini di 
serie A c’era , latente, una ferita, che 
anche loro , avendo vissuto a fianco o 
in mancanza di chi era stata vittima, 
avevano subito un’offesa, erano stati 
privati di una serenità che può essere 
comunicata  solo da chi è sempre stato 
rispettato, non è stato umiliato, non si 
è dovuto nascondere, non ha vissuto 
di rimpianti o di rimorsi.

Ed allora padri, madri, parenti viventi 
ancora in grado di testimoniare sono 
stati presi d’assalto, sono fiorite inter-
viste , raccolte di memorie , dalla viva 
voce la Storia e le storie hanno preso 
corpo, e con le storie una più reale co-
noscenza  di  chi di quelle vicende era 
stato protagonista, seguite dalla  do-
manda tacita , ma  ineludibile: ed io 
cosa avrei fatto al suo posto?
Quei racconti diventano parte di loro, 
ora sono  loro i depositari e sentire 
che qualcuno, storico, politico, gior-

nalista, vuole ignorarli,  sminuirli, 
negarli,  diventa un’offesa alla loro 
identità così legata al vissuto di chi li 
ha preceduti, un vissuto doloroso che 
senza il loro intervento potrebbe fini-
re nell’oblio,  potrebbe non  passare 
neanche alla generazione seguente, 
i loro figli giovani e distratti, che già 
fanno fatica a distinguere i nomi di 
nonni , bisnonni e prozii.
 
E’ davanti a questi pericoli, così di-
versi dalle preoccupazioni di tutti i 
giorni, che nasce una nuova consape-
volezza, un nuovo senso di responsa-
bilità, l’idea di un compito da svolge-
re, come si dice  ebraicamente, di una 
mitzvà.  

Mantenere un legame con la gene-
razione precedente ed istituirne un 
altro con la generazione seguente è 
un bisogno eterno, ricevere e passare 
il testimone è  compito di ogni gene-
razione , ma questo  procedimento 
tradizionale diventa difficile quan-
do la Storia è stata tanto violenta da 
annullare milioni di vite, da disper-
derne altrettante, quando i traumi 
dei sopravvissuti sono stati talmente 
forti da costringerli alla rimozione, al 
silenzio, quando si sente il bisogno 
di parlare, ma non si è protagonisti, 
quando si percepisce che  raccon-
tare l’esperienza vissuta dai propri 
cari può essere utile anche in tempi 
attuali e molto diversi, ma si teme 
che gli altri vedano in questo un at-
teggiamento da vittima retrospettiva 
e virtuale.
 

continua dalla pagina precedente
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Ed allora quale sbocco prendono tut-
te queste sensazioni, questi bisogni, 
queste preoccupazioni?

Quelli che sono venuti dopo diventa-
no , imprevedibilmente, ricercatori.

Cominciano  uscendo più allo sco-
perto. Se invitati presso scuole ed 
istituzioni, raccontano, spiegano, 
sensibilizzano. Secondo le loro possi-
bilità, si documentano, ritagliano dai 
giornali gli articoli che  sembrano più 
significativi, leggono romanzi e saggi, 
notando similitudini e differenze ri-
spetto alla loro storia di famiglia, di-
ventano attenti alla documentazione 
su cui quei testi poggiano, alla biblio-
grafia che indicano. Presto avverto-
no l’esigenza  di mettere in sicurezza  
le strutture di quelle storie che sono 
state consegnate loro a voce, episodi-
camente, con lacune . Si convincono 
che bisogna renderle   incrollabili con 
il supporto dei documenti, bisogna 
attivarsi, contattare archivi ed enti, 
assicurare l’assoluta attendibilità dei 
dati che inseriscono la persona colpita 
a pieno titolo nel capitolo di Storia in 
cui gli è toccato vivere.

Non ne hanno in genere le competen-
ze, ma si cimentano nel lavoro degli 
storici, ricostruire servendosi delle 
testimonianze orali, scritte, archeolo-
giche, che in questo caso, però, consi-
stono in oggetti di modernariato, così 
come moderni ed efficienti sono stati i 
metodi di eliminazione del secolo ap-
pena passato.

Ma degli storici naturalmente a molti 
manca la scientificità, il necessario di-
stacco. Queste ricostruzioni sembra-

26 gennaio 2012 - Visita di Rav. Bahbout al Museo Internazionale  della Memoria
Ferramonti - Tarsia

no loro asettiche, parziali, scolorite. 
Hanno tra le mani una materia in-
candescente: la vita delle persone che 
hanno amato o di cui, non avendole 
conosciute, hanno sempre sentito la 
mancanza.

Ed allora alcuni compiono un ulterio-
re passo , vincendo il riserbo, in quelle 
persone entrano, con quelle persone 
cominciano dentro di sè a dialogare, 
in quelle persone si immedesimano 
per sperimentare su se stessi l’effetto 
di una legge, di una umiliazione, il na-
scere di una speranza, il rischio di una 
decisione, lo schianto di una perdita.

Per alcuni  mettere questa intensità 
di sentimenti e di approfondimenti su 
carta è il passaggio successivo ,  quasi 
un percorso obbligato. Nascono nuovi 
scrittori e forse anche un nuovo gene-
re letterario che si definisce con i non. 
Non è un romanzo, in tutto quello che 
è narrato non c’è ombra di invenzione, 
non è una biografia, c’è troppo coin-
volgimento da parte dell’autore, non 
è un memoir, chi scrive non dispone 
di  ricordi propri, non è un saggio , gli 
mancano l’approccio generalizzante  e 
lo stile  raziocinante e pacato. I testi 
che nascono e che negli ultimi anni 
molti hanno letto con interesse e pas-
sione intrecciano tutte queste forme , 
sono storie a cui l’affettività conferisce 
un valore aggiunto, in cui  l’empatia 
spinge a guardare in profondità, in 
cui l’attenzione per ogni minimo ele-
mento nasce dalla consapevolezza che 
in una ricostruzione con poco mate-
riale a disposizione nessun elemento 
può essere tralasciato, ogni oggetto ha 
un significato , per dirla con Virgilio “ 
sunt lacrimae rerum”, esistono le la-
crime delle cose .

Un esempio per tutti: perfino una 
collezione di netsuke, i  ninnoli giap-
ponesi che si appuntano sui kimo-
no, passata indenne da una famiglia 
all’altra, trasferita  da Parigi a Vien-
na e da Tokio a Londra,  può diven-
tare il filo che lega più generazioni, il 
simbolo di quanto è andato perduto, 
il  riflesso ancora vivo di chi li posse-
deva. E’ quello che ci mostra con sa-
pienza e delicatezza   un discendente 
della famiglia Efrussi, Edmund de 
Waal, storico dell’Arte, ceramista, 
ed  autore di “ Un’eredità di avorio e 
di ambra” recentemente uscito per l’ 
ed. Bollati Boringhieri.

Ecco un esempio di testimone di 
seconda generazione, di un ricer-
catore attento ed originale, che ha 
saputo  dare  voce ai componenti di 
una famiglia dispersa , ad un mon-
do scomparso. Lo ha fatto serven-
dosi di un espediente, i netsuke, e 
ci ha indicato come, anche partendo 
dagli oggetti, si possono trarre da 
quell’enorme repertorio di storie del 
secolo scorso  significati sempre più 
riposti ,si possono  ricostruire con 
attenzione ed amore le vicende di 
cui si è avuta notizia , nella convin-
zione che  narrare nei suoi partico-
lari una vicenda, in cui gli scomparsi 
appaiano nel momento in cui hanno 
dovuto subire ciò che non avrebbe-
ro mai immaginato, dà anche a chi 
viene dopo la misura  dello scempio 
che nella civilissima Europa è stato 
compiuto solo pochi decenni fa.

continua dalla pagina precedente



Dieci anni di stampa razzista italiana in mostra
Paola Vona

Presso l’emeroteca Tucci sarà possibile vi-
sitare fino al 24 febbraio l’interessante mo-
stra “Dieci anni di stampa razzista italiana 
(1936-1945)”.

Decine le testate nazionali, tutte rigorosa-
mente e francamente in linea con l’ideo-
logia di regime, presentate nel ricco per-
corso espositivo che si apre proprio con 
la pubblicazione del manifesto in difesa 
della razza ariana del 1938 e con i primi 
titoloni contemporanei vagheggianti l’esi-

stenza di “una pura razza italiana” e della 
segreta volontà degli ebrei, resa pubblica  
nel delirante approfondimento “Conosce-
re gli ebrei” a cura del settimanale illustra-

to di Roma “Il Quadrivio” di “costituire 
un’ unità sovranazionale della quale le 
varie colonie nazionali non siano che 
gli organi periferici di un’armonica dit-
tatura ”.

Tantissime le voci che, dalle numerose 
pagine in mostra, si dichiarano pronte 
a riconoscere, combattere, difendere, 
mettere in guardia dal pericolo di me-
ticciato e necessariamente discriminare 
senza perseguire (l’Avvenire). Tra que-
ste ritroviamo un giovane Idro Montanelli 
che, dalle pagine del Corriere della Sera, 
proclama il suo strano sentimento di or-
rore nei confronti degli ebrei, i mezzi san-
gue, sradicati da ogni terra, distillazione 
del pus di tre continenti o, ancora, Giorgio 
Bocca e la sua giusta ribellione dell’Euro-
pa ariana al tentativo ebraico di porla in 
stato di schiavitù.
 Di vetrina in vetrina scorrono davanti agli 
occhi le vicende di quel tragico decennio: 
gli innumerevoli prontuari per ricono-
scere (e denunciare) l’ebreo dalla terribile 
ferocia, astuzia e ponderazione collegata 
alla deficiente emotività, le disposizione 
legislative fino, in un terribile crescendo, 
alle notizie degli stermini, dapprima pas-
sate in secondo piano – la prima, generica 
notizia di migliaia di cadaveri ritrovati da 
soldati americani in una camera a gas a 

Nutzweiler in Alsazia fu data dall’Avanti 
del 21 gennaio 1945 in neanche 20 righe 
tra le Brevi dall’Estero – e, dal maggio 
1945, sempre più dettagliate nel raccon-
tare le atrocità commesse con fotografie 
e racconti di sopravvissuti ai campi di 
Mauthausen e Buchenwald, fino alle cro-
nache dei grandi processi ai criminali di 
guerra.

La mostra offre, inoltre, interessanti testi-
monianze sulla comunità ebraica napo-
letana dell’epoca composta da circa 800 
persone di cui 226 di origine straniera 
che, per effetto delle leggi razziali, furono 
costretti a lasciare la città.

Emeroteca Tucci, 
Palazzo delle Poste di Napoli
Lunedì – Venerdì 8.30/18.00 
Sabato 8.30/14.00 
Ingresso Libero

6

M
os

tr
a 

“l’
im

po
ss

ib
ile

 o
bl

io
” P

ia
zz

a 
de

l P
le

bi
sc

ito
 G

io
rn

at
a 

de
lla

 M
em

or
ia

 2
01

2



Uno dei misteri della Torà è la “scom-
parsa” dei figli di Mosè: era naturale 
aspettarsi che Ghersòm ed Eli’ezer as-
sumessero un qualche ruolo pubblico 
e politico nella vita sociale e politica 
del popolo d’Israele, come accadrà per 
molti altri figli di leaders.

Nonostante la Torà non ci lasci nes-
suna traccia sulla vita, le opere e le 
capacità dei figli di Mosè, è probabile 
che essi non occuparono nessuna po-
sizione di leadership perché non era-
no adatti a svolgere alcun compito. Il 
secondo midràsh cerca di coprire que-
sto vuoto, commentando il momento 
in cui Mosè dovette affrontare il pro-
blema della sua successione (Numeri 
27: 17-18): egli prese così spunto dalla 
decisione del Signore di concedere i 
diritti di eredità alle cinque figlie di 
Zelofchàd, e cercò di candidare i pro-
pri figli alla sua successione. La rispo-
sta divina a questa proposta fu che i 
suoi figli non avevano studiato la Torà 
e non lo avevano servito con la stessa 
devozione e lo stesso impegno mo-
strato da Giosuè.

Ma cosa successe ai figli di Mosè? Per-
ché furono esclusi dalla vita politica e 
sociale di Israele?

Questa domanda rinvia a due quesiti 

su due punti che sembrano irrilevanti:
1°. In quale momento Itrò decise di 
unirsi al popolo ebraico? I Maestri ne 
discutono nel primo dei midràshim 
citati e in seguito anche i commenta-
tori si porranno la stessa domanda. Le 
opinioni di rabbi Eliezer e rabbi Jeho-
shua, riprese da Rashi, presuppongo-
no che l’ordine degli eventi sia secondo 
quanto narrato nella Torà: passaggio 
del mar Rosso, guerra contro Amalek, 
visita di Itrò, promulgazione del De-
calogo. Rabbi Elazar hamodaì, basan-
dosi sul principio che la Torà non se-
gue sempre l’ordine cronologico degli 
eventi (en mukdàm umuchàr batorà), 
esprime invece l’ipotesi che la pro-
mulgazione del Decalogo precedette 
la visita di Itrò, ipotesi questa accetta-
ta in seguito dall’Ibn Ezrà.

2°. In quale momento Mosè rimandò a 
casa Zipporà? Il testo, piuttosto scar-
no sull’argomento, dice infatti “dopo 
che egli l’aveva rimandata via”. Mosè 
scese in Egitto con la moglie Zipporà 
e con i figli: superato l’episodio trau-
matico che accadde “bamalòn” (Eso-
do 4: 24  25) e che costrinse Zipporà 
a intervenire circoncidendo il figlio, 
egli continuò la sua strada per anda-
re incontro ad Aronne. Come e perché 
Mosè prese la decisione di rinviare 
moglie e figli a casa?

 
Troviamo nel midràsh due ipotesi:

Secondo la Mekhiltà Mosè prese que-
sta decisone per seguire un consiglio 
di Aronne che gli era andato incontro 
prima che lui entrasse in Egitto. Infat-
ti, quando questi vide i figli e la moglie 
del fratello, raccontò a Mosè tutte le 
angherie cui venivano sottoposti gli 
ebrei e gli chiese perché mai portarli 
con sé in Egitto, dove sarebbero stati 
sottoposti allo stesso triste trattamen-
to riservato a tutti i figli d’Israele. Per-
ché non risparmiare alla sua famiglia 
tutte queste sofferenze?

Secondo Shemoth rabbà, fu Itrò che, 
con la sua sensibilità di amministra-
tore e organizzatore, suggerì a Mosè 
di rimandare i figli e la moglie a Mi-
dian: infatti in Egitto avrebbero inu-
tilmente sofferto e gli sarebbero stati 
di impaccio, e in fondo se dovevano in 
seguito ripassare per il deserto, tanto 
valeva che vi rimanessero, in attesa di 
unirsi al popolo nel momento più op-
portuno.

Aronne aveva sperimentato sulla pro-
pria pelle la dura schiavitù egiziana, 
e furono probabilmente le sue parole 
che fecero presa su Mosè: in fondo 
ogni buon genitore si preoccupa di 

Itrò: I due figli bamboccioni di Mosè
Itrò, sacerdote di Midian, suocero di Mosè, ebbe notizia di ciò che il Signore aveva operato per Mosè e per Israele suo 

popolo, per aver fatto uscire Israele dall’Egitto. (Allora) Itrò, suocero di Mosè, prese Zipporà moglie di Mosè dopo 
che egli l’aveva rimandata via; e (portò pure) i suoi due figli, l’uno chiamato Ghershom ... e l’altro Eli’ezer.... 

(Esodo 18: 1-4)

1) Itrò ebbe notizia: quale notizia aveva sentito che lo aveva indotto ad andare da Israele e a convertirsi? Rabbi Je-
hoshua dice: gli era arrivata notizia della guerra di ‘Amalek, perché poco prima è scritto: “Giosuè sconfisse Amalek e 
la sua gente a fil di spada” (17: 13). Rabbi Elazar hamodaì dice: “Aveva sentito il dono della Torà e quindi era venu-
to, perché quando è stata data la Torà al popolo d’Israele, la Sua voce andava da un capo all’altro del mondo. Rabbi 

Eliezer ben Jaakov dice: la divisione delle acque del mar Rosso. Com’è detto: Accadde quando i re dell’Emorreo.... 
che il Signore aveva seccato le acque del Giordano.

(TB Zevahim 116a)

2) Mosè disse: è il momento giusto perché io chieda ciò di cui ho bisogno. Se le figlie (di Zelofhad) ereditano, è giusto 
che i miei figli ereditino la mia dignità. Il Santo, benedetto sia, gli disse: i tuoi figli non si sono occupati di Torà, 

Giosuè ti ha servito e ti ha dato molto onore ... poiché lui ti ha servito con tutte le sue energie, egli è degno di servire 
Israele.

(Bemidbar rabbà 21, 14)

 Parashà Itrò | 2 febbraio - 18 shevat
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evitare esperienze dolorose e inutili 
prove e sofferenze ai propri figli. An-
che Mosè pensò presumibilmente la 
stessa cosa, commettendo un errore 
fatale che impedì ai figli di sperimen-
tare in prima persona i grandi mo-
menti fondanti della vita d’Israele: fu 
risparmiata loro la schiavitù, ma non 
presero parte all’uscita dall’Egitto, al 
passaggio miracoloso attraverso le ac-
que del mar Rosso, alla vittoria contro 

Amalek - dovuta non solo sul miraco-
lo ma anche sulle inaspettate capacità 
di Giosuè e degli uomini da lui scelti. 
Infine, secondo rabbi Elazar hamo-
daì, i figli di Mosè non ascoltarono in 
prima persona la promulgazione del 
Decalogo, evento fondamentale della 
storia d’Israele e dell’umanità.

Tagliati fuori dalla storia d’Israele nel 
suo incipit, Ghershòm ed Eliezer, fi-

nirono poi per esserne esclusi anche 
nel momento delle grandi scelte nel 
deserto e in terra d’Israele, e rimasero 
quindi definitivamente fuori dalla sto-
ria ebraica.

Anche Mosè, come molti fra noi, ave-
va allevato due “bamboccioni”...

continua la Parashà

Scialom Bahbout
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Alla “Banalità del male”, che è diventata una categoria per indicare il complesso delle azioni dei singoli 
che hanno reso possibile la Shoah, si può contrapporre la “Bontà insensata”  di coloro che con i loro atti 
sono contravvenuti alle leggi ed hanno salvato delle vite?

 Accanto alla memoria del Male  che deve rimanere imperitura si può coltivare, con le opportune ricerche 
ed i necessari riscontri , la memoria del Bene? Accanto al memoriale delle vittime può fiorire il giardino 
che ricorda i benefattori dei salvati?

E’ questo il dilemma di Moshe Bejski, scampato alla deportazione grazie all’aiuto di Oskar Schindler, che, diventato in 
Israele un alto magistrato , si è adoperato con tutte le sue energie per la  “fondazione del Giardino dei Giusti’ in cui ogni 
albero ricorda una persona che ha salvato un ebreo dalla persecuzione nazista durante la Shoah.

Ed è dei Giusti che tratta con grande documentazione , spaziando tra testimonianze, riferimenti filosofici e situazioni 
anche diverse dalla Shoah, Gabriele Nissim con il suo saggio “ La bontà insensata” , il segreto degli uomini giusti, ed. 
Mondadori,   che  è stato presentato nell’ambito dei mercoledì letterari alla Comunità  di Napoli, l’11 gennaio.

Ne hanno parlato Alfredo  Tedeschi, che ne ha dato una lettura emotivamente forte e coinvolgente, Gerarda Mirra che 
ne ha rilevato la forte valenza educativa e Giancarlo Lacerenza  che ne ha fornito una visione più critica e problematica.

Con la sua  presenza il giovanissimo violinista David Glavass, che ha aperto e chiuso l’incontro con due brani, ha posto 
tacitamente ai presenti il problema della terza generazione che deve conservare e tramandare anch’essa la Memoria di 
ciò che è stato.
  
Il tema del saggio che affronta i concetti di responsabilità, dignità, coraggio, libertà di giudizio ha dato spunto ad inter-
venti e riflessioni che sono sfociati nella domanda : ma che cosa è la bontà?

E, come si sa, porsi delle domande significa che l’argomento di cui si è parlato è stato stimolante e produttivo.

Miriam Rebhun     
La bontà insensata

PIANO NIGHT!
Grazie alla perseveranza e al duro lavoro di alcuni membri della comunità siamo oggi orgogliosi proprietari di un bellissimo 
pianoforte di alta qualità che ci allieterà con musica e gioia per molti anni a venire.

Ma il nostro nuovo pianoforte ha bisogno di riacquistare lo splendore del suo suono originale. Tutto questo costa soldi. Come 
si può partecipare ad una serata divertente e nello stesso tempo dare il proprio contributo a questa valida causa?

La risposta è semplice…   Vieni alla serata “Piano Night”, Sabato 18 Febbraio alle ore 19:30. La quota di partecipazione è di 
€ 10,00 e € 5,00 per gli studenti. Ci sarà una divertente tombolata, un rinfresco e premi offerti dall’ADEI e da Silvestro Gadiel 
Fiore.

Yael Campanile ci offrirà poi un accenno di quello che godremo nel futuro dal nostro pianoforte ripristinato. Una prima parte 
del lavoro è stata fatta! Adesso dobbiamo completarlo. Ti aspettiamo con parenti ed amici. NON MANCARE!!

Per ulteriori informazioni potete contattare:
Lori Cohen, lori.cohen@alice.it, 3483668904
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Ingredienti: 500 gr di merluzzo o nasello; 1 cipolla; 1 panino; 
Pan grattato; 2 uova; Cannella; Chiodi di garofano; Mandorle; 
Sale; Pepe; Farina; Olio per friggere

Preparazione: 
Mettere a bagno il panino; stirzzarlobene e frullarlo con il pesce 
crudo, cipolla, chiodi di garofano. 
Aggiungere le uova, cannella, sale, un pizzico di pepe, e le madorle 
spezzettate.
Aggiustare con il pan grattato se la consistenza del tutto è troppo 
molle.
Fare delle polpettine, infarinarle e metterle nell’olio bollente.
Toglierle quando ben abbrustolite e porle su uno scottex per to-
gliere l’olio in eccesso.

Polpette di pesce

UMORISMO
Moishe!

Un uomo cammina per la strada riesce a 
prendere un taxi al volo. Sale sul taxi e il 
tassista gli dice: “... Tempismo perfetto Lei   
è proprio come Moishe Abramovitz”

Passeggero: “Chi?”
Tassista: “Vede - Moishè era un uomo a 
cui andava tutto bene, come, ad esempio, 
trovare un taxi anche quando pioveva o 
c’era uno sciopero. Quando aveva bisogno 
di un taxi, a Moshe Abramovitz succedeva 
sempre di trovarne uno libero...”
Passeggero: “beh, non gli poteva andare 
sempre bene....”.

Tassista:. “Non a Moishe! Lui era un at-
leta straordinario. Avrebbe potuto giocare 
in un campionato di tennis professionisti. 
Poteva giocare a golf con i più gran di cam-
pioni senza sfigurare. Cantava come un 
vero baritono e ballava come una stella di 
Broadway e se lo avesse sentito suonare il 
pianoforte…era commuovente “
Passeggero: “Insomma era proprio uno 
buono….”

Tassista: “Moishe aveva una memoria 
come un computer, al Tempio non aveva 
nemmeno bisogno di leggere la Torà, po-
teva discutere di religione con i più grandi 
rabbini e poi, nella vita pratica, ah, lì era 
imbattibile:  riusciva a ricordare il com-
pleanno di tutti sapeva tutto sul vino, ordi-
nava i cibi al ristorante come un gourmet 
francese e non sbagliava mai la forchetta 

con cui mangiare, per giunta era in grado 
di riparare qualsiasi cosa. Non come me 
che se cambio un fusibile salta la luce in 
tutto il quartiere”.

Passeggero “Wow, uno in gamba ehh?”
Tassista: “Lui sapeva sempre come sbro-
gliarsela nel traffico ed evitare gli ingor-
ghi, non come me.
Passeggero: “Mmm, certo non ce ne sono 
molti così in giro.”

Tassista: “E poi Moishe Abramovitz era un 
vero Uomo! Lui sapeva sempre come trat-
tare una donna e farla sentire a suo agio, 
non rispondeva mai sgarbato, anche se era 
lei ad essere nel torto e il suo abbigliamen-
to era sempre perfetto ed immacolato con 
le scarpe lucide a specchio”

Passeggero: “Davvero un uomo assoluta-
mente incredibile! Come lo hai conosciu-
to?”

Tassista: “Beh, in effetti non ho mai real-
mente incontrato di persona Moishe”
Passeggero: “Allora come fa a sapere così 
tanto di lui?”

Tassista: “Semplice, ho sposato, Sarah, la 
sua vedova.”

ENIGMISTICA

1 - Il taverniere di Natania II
A corollario del Taverniere di Natania, 
adesso che avete capito come gira la cosa, 
vi chiedo: 
secondo voi, quanti travasi dovrà fare il 

nostro cantiniere di Natania (che ha perso 
ogni remora morale) perchè alla fine ci sia 
la stessa quantità di acqua e vino in en-
trambe le brocche (50%+50%)?

la soluzione alla prossima volta!

Soluzioni agli enigmi 

del numero precedente

Il viaggio del rav.
La risposta più usuale è di percorrere la 
seconda metà del viaggio a 150 Km/h, ma 
è sbagliata.
Infatti, non è possibile ricuperare la media 
richiesta.
Spiegazione:
Percorrere i 200 km di distanza fra Napoli 
e Roma a 100 km/h di media significa im-
piegare due ore. Questo è ovvio. Ma, avere 
percorso la prima metà della distanza da 
roma (100 km) a 50 all’ora, significa averci 
impiegato due ore.
Quindi il rav non ha più modo di ricupera-
re, nemmeno se va alla velocità della luce!

Il taverniere di Natania
La domanda è: dopo il travaso è rimasto 
più vino nell’acqua o più acqua nel vino?
La risposta che si ottiene più spesso è che 
ci sia rimasta più acqua nel vino, (perchè è 
stata versata pura nel vino, mentre il vino 
riversato non era puro, ma annacquato)
La risposta esatta, assolutamente poco ov-
via, è che le due quantità sono uguali.
Per capire questa soluzione bisogna fare 
un ragionamento semplice, ma non di fa-
cile accesso:

umorismo&enigmistica
A cura di Roberto Modiano
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Ai sensi dell’art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le newsletter possono essere inviate solo con il    consenso del destinatario. La informiamo 
che il suo indirizzo si trova nel database della Comunità       ebraica e che fino ad oggi le abbiamo inviato informazioni riguardanti le iniziative della Comunità e degli enti ebraici mediante il seguente 
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Questo numero di SULLAM è stato realizzato grazie al lavoro svolto da Claudia Campagnano, Luciana Fernandes Lassalvia e Paola Vona, con la supervisione speciale di Deborah Curiel Coordi-
natrice e Direttrice responsabile del suddetto bollettino.

umorismo&enigmistica

Le due brocche contenevano 10 litri ognu-
na prima dei travasi e contengono di nuo-
vo 10 litri ognuna dopo i due travasi.
Se dopo i due travasi, dalla brocca dell’ac-
qua, manca dell’acqua (non ci importa 
quanta, diciamola X) questa quantità X di 
acqua non può che stare dentro la brocca 
del vino, dove ha sostituito una identica 
quantità (X) di vino!
Infatti, essendo i due livelli tornati a 10 li-
tri per ogni brocca, se nella brocca del vino 
c’è X di acqua, vuol dire che altrettanto 
vino si trova nella brocca dell’acqua, altri-
menti in una brocca ci sarebbe più liquido 
che nell’altra.
Riassumendo la soluzione: sono pari per-
chè quello che manca da una parte si deve 

per forza trovare nell’altra.
Se questo ragionamento non vi è chiaro 
(ed infatti è tosto da recepire), diventa 
chiarissimo se, invece di parlare di acqua 
o di vino, parliamo di due scatole in cui, in 
una, ci siano 100 palline bianche e, nell’al-
tra, 100 palline nere.
Prendo 10 palline nere e le metto nella 
scatola di quelle bianche. Mescolo a casac-
cio (che si mescolino bene non ha nessuna 
importanza) e poi prendo 10 palline a caso 
dalla scatola delle bianche (in cui ci sono 
anche 10 nere) e le ributto nella scatola 
delle nere.
Diciamo, per fare un esempio, che casual-
mente ho preso 8 palline bianche e 2 nere.
Vuol dire che nella scatola delle bianche 
ora ci sono  92 palline bianche e 8 nere.

Nella scatola delle nere quante ne erano 
rimaste? avevo 90 palline nere, ci ribut-
to due palline nere e fanno 92 + 8 bian-
che.  Esattamente quello che ho nella 
scatola delle bianche! 8 bianche di là ed 8 
nere di qua.
Insomma se il totale delle palline o dei litri 
torna ad essere quello di prima, ad esem-
pio 10 litri o 100 palline, quello che man-
ca da una parte si deve trovare, per forza, 
dall’altra!

Conference on Jewish Material Claims Against Germany
Cosa è l’Articolo 2
L’ “Articolo 2” è un risarcimento erogato dal Governo tedesco per quei sopravvissuti alla Shoah in possesso di precisi 
requisiti  che occorre conoscere e rispettare. L’”Articolo 2” è un  fondo che non viene gestito a libera discrezione dalla 
Claims Conference, ma  esistono precisi e severi criteri fissati dal Governo tedesco che occorre conoscere  e rispettare .
Tali criteri   sono: il luogo, la natura e la durata della persecuzione.

Gli adempimenti sono circoscritti ai sopravvissuti alla Shoah che possono comprovare di aver vissuto:
Almeno 6 mesi di prigionia in un campo di concentramento (KZ) o in un campo di lavoro forzato ; 
Almeno 6  mesi nei campi di lavoro determinati in Tunisia, Marocco o Algeria
Almeno 18 mesi (dal 1° genn. 2012: 12 mesi) di prigionia  in un “ghetto”; 
Almeno 18 mesi (dal 1° genn. 2012: 12 mesi)  di vita trascorsi in un nascondiglio in condizioni disumane, senza accesso 
all’esterno, nei territori occupati dai nazisti oppure loro alleato; 
Almeno 18 mesi (dal 1° genn. 2012: 12 mesi)  di vita sotto falsa identità e in condizioni disumane , nei territori occupati 
dai nazisti oppure loro alleati.

N.B.: L’occupazione nazista in Italia inizia l’ 8 settembre 1943 e finisce, al Nord Italia il 25 aprile 1945 e a Roma il 4 
giugno 1944.
 
Gli eredi (moglie e figli) non sono ammessi.

Il reddito netto annuale di un richiedente non può superare l’equivalente in valuta locale di $ 16.000.

La Claims Conference ha recentemente ottenuto dal  Governo tedesco di ridurre  da 18 a 12 i mesi necessari all’otteni-
mento del sussidio e lo ha comunicato, tramite lettera, a tutti coloro che in passato avevano fatto la domanda. Pertanto 
chi ha ricevuto questa comunicazione, è stato semplicemente informato di tale riduzione ma ciò non vuol dire né che la 
sua domanda è stata accolta, né rifiutata. Quindi al momento non occorre fare nulla se non attendere un’altra eventuale 
comunicazione.

Viceversa coloro i quali ritengono di rientrare in questi nuovi criteri possono rivolgersi agli uffici dell’UCEI ai recapiti qui 
sotto, prendere appuntamento per predisporre la domanda. Senza appuntamento non si può garantire la disponibilità 
del servizio. 

info@ucei.it   06.45542.200/299


