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“In coda al treno viaggiava con noi verso l’Italia un vagone nuovo, stipato di giovani
ebrei, ragazzi e ragazze, provenienti da tutti i paesi dell’Europa orientale. Nessuno di
loro dimostrava più di vent’anni, ma erano gente estremamente sicura e risoluta: erano
giovani sionisti, andavano in Israele, passando dove potevano e aprendosi la strada come
potevano. Una nave li attendeva a Bari: il vagone l’avevano acquistato, e per agganciarlo
al nostro treno, era stata la cosa piú semplice del mondo, non avevano chiesto il permesso
a nessuno; l’avevano agganciato e basta... Si sentivano immensamente liberi e forti,
padroni del mondo e del loro destino.”
Primo Levi,
La tregua, in Se questo è un uomo – La tregua, Einaudi, Torino 1989, p 323

Si ringraziano Enti, Musei, Istituzioni, Collezionisti e famiglie che con i loro prestiti e gentili concessioni hanno reso possibile
il realizzarsi della mostra.
Foto in copertina
Fronte: La nave Dov Hoz giunge al porto di Haifa il 19 maggio 1946
Rimon Family Collection, Haifa
Retro: il capitano Levi e sua moglie Gicla, alla cerimonia di varo della nave Dalin
Proprietà di Enrico Levi, per gentile concessione di Daniele Nissim, Gerusalemme
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“NAVI DELLA SPERANZA”:
IL MEMORIALE METTE IN MOSTRA
LA STORIA
Roberto Jarach*

Nel corso del 2017 la Fondazione Memoriale della Shoah di Milano
ONLUS ha deciso di incrementare la propria attività nel settore delle
mostre temporanee puntando a impostare un programma organico di
medio periodo, superando la fase sperimentale degli eventi occasionali.
Si è quindi deciso di attivare proficue collaborazioni con strutture museali
ed enti di ricerca storica per poter disporre di mostre da ospitare all’interno del Memoriale di elevato livello storico e culturale.
Da questo è nato il contatto con il Museo Eretz Israel di Tel Aviv, che ha
fatto seguito a quelli con la Fondazione Museo della Shoah di Roma e con
Yad Vashem, che ci hanno permesso di allestire a Milano la mostra “Navi
della Speranza. Aliya Bet dall’Italia 1945-1948”.
La qualità e profondità della ricerca storica che il Museo israeliano ha
condotto per la realizzazione della mostra ci hanno subito portato a verificare la possibilità di esporla nel nostro spazio espositivo (dedicato al nostro
grande benefattore Bernardo Caprotti).
Il primo contatto si è sviluppato in maniera ottimale in questi mesi, arrivando alla firma di un accordo quadro che ci permette di allestire questa
* Presidente Fondazione Memoriale della Shoah di Milano
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mostra di grande impatto per il contributo dato dal nostro Paese all’epoca
dell’emigrazione clandestina verso la Palestina del Mandato britannico.
Una storia poco conosciuta in Italia, che ha visto migliaia di profughi ebrei
e sopravvissuti ai campi attraversare il Paese da nord a sud verso le decine
di piccoli porti dai quali si poteva salpare, senza troppo clamore, su piccole
navi opportunamente attrezzate.
Questa realtà, che in alcune zone come la Puglia è durata diversi mesi, ha
creato un legame molto forte tra i migranti e le popolazioni locali che si è
poi mantenuto in alcuni casi per gli anni a seguire.
La mostra illustra con immagini molto toccanti i diversi aspetti di questa
operazione coordinata anche da milanesi impegnati ai vertici della Comunità Ebraica locale che stava riorganizzandosi con l’aiuto degli emissari
israeliani.
Ritengo questa mostra e la collaborazione del Museo Eretz Israel un momento molto importante per la fase di avvio dei programmi culturali del
Memoriale, cui sono certo seguiranno nuove collaborazioni e nuove realizzazioni.
Ringrazio quindi il Museo Eretz Israel, le curatrici della mostra, i nostri
collaboratori locali per il prezioso lavoro di adattamento ai nostri spazi
espositivi e di valorizzazione del materiale esposto.
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CRONOLOGIA
EVENTI PRINCIPALI 1943 - 1948

ebraica): un corpo militare dell'esercito britannico di cui fanno parte soldati
ebrei provenienti dalla Palestina mandataria e da altre terre allora soggette
al controllo britannico (Canada, Sudafrica e Australia) e altri militari ebrei di
nazionalità polacca e russa. A comandare la brigata fu nominato il brigadiere generale canadese Ernest Frank Benjamin.
ottobre In una conferenza a Roma, rappresentanti dell'unità ebraica dell'e-

1943

sercito britannico istituiscono il Merkaz Lagola (Centro per la Diaspora), per

10 luglio Sbarco degli Alleati in Sicilia.

la prosecuzione delle attività nei centri per rifugiati.

25 luglio Destituzione e successivo arresto di Mussolini. Il re incarica Pietro

novembre I primi due emissari del Mossad LeAliya Bet giungono in Italia.

Badoglio di formare il nuovo governo.
8 settembre Annuncio della firma dell’armistizio tra il Regno d’Italia e gli Al-

1945

leati. Fuga del re Vittorio Emanuele III e del governo al sud.

27 gennaio Liberazione di Auschwitz-Birkenau da parte delle truppe sovie-

ottobre Primo incontro fra i soldati ebrei facenti parte di un reggimento

tiche.

dell'esercito britannico con i gli ebrei detenuti nei campi di detenzione nel

12 aprile Moshe Sharett incontra Papa Pio XII. Sharett affronta questioni

sud Italia.

quali il soccorso degli ebrei, la realizzazione del progetto sionista e, soprattutto, l'emigrazione dei bambini ebrei che erano stati nascosti nei monasteri

1944

cattolici durante la guerra per scampare alle persecuzioni.

febbraio Un reggimento di soldati ebrei dell'esercito britannico istituiscono

20-30 aprile Liberazione dell’Italia settentrionale.

a Bari un centro per rifugiati in aiuto ai sopravvissuti.

25 aprile Per l’Italia è la fine della guerra.

marzo Istituzione del Dror e del Rishonim hachsharot. Visita in Italia di Mo-

28 aprile Dongo: Mussolini, catturato il giorno precedente dai partigiani

she Sharett, capo dell'Agenzia Ebraica.

mentre tentava la fuga in Svizzera, viene giustiziato insieme alla sua aman-

5 giugno Gli Alleati liberano Roma e avanzano verso il Nord Italia.

te Claretta Petacci e ad altri 16 gerarchi fascisti.

settembre Con il sostegno del Primo ministro britannico Winston Churchill

8 maggio Resa di Berlino. Giorno della vittoria sulla Germania nazista.

e la volontà dei capi dello Yishuv e del movimento sionista e, in particola-

maggio Armistizio in Italia.

re, di Moshe Sharett, capo dell'Agenzia Ebraica, istituzione ufficiale della

giugno - luglio Introduzione clandestina in Italia attraverso l'Egitto di emis-

Brigata Ebraica (Hativah Yehudith Lochemeth - Forza di combattimento

sari ebrei travestiti da militari con l'intento di dislocarli poi in Europa. Fra loro,
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Yehuda Arazi, nominato capo del Mossad LeAliya Bet in Italia.

Soccorso e la Riabilitazione), per assistere i rifugiati. Rabbi Yitzhak Isaac

luglio L'esercito britannico decide di trasferire la Brigata Ebraica in Belgio, a

HaLevi Herzog compie il suo "Rescue Journey" nei campi per rifugiati in Italia.

causa delle attività illegali condotte dai soldati ebrei consistenti nel trasfe-

Nel suo viaggio incontra i soldati della Brigata Ebraica e i membri dei Centri

rimento in Italia di sopravvissuti alla Shoah provenienti dall'Europa orientale

per la Diaspora, rappresentanti del Joint e della comunità ebraica. Chiede

e centrale.

al Primo ministro italiano De Gasperi di concedergli i visti per l'espatrio per

7 luglio Ada Sereni arriva in Italia come emissario del Mossad LeAliya Bet,

tremila rifugiati ebrei, mentre al Papa Pio XII – che incontrerà il 10 luglio –

facendosi passare come direttore di un club per soldati finanziato dal

chiede aiuto per ritrovare i bimbi ebrei nascosti nei monasteri.

Havaad Lemaan Hachayal (Association for the Wellbeing of Israel’s Sol-

25 febbraio Incontro fra i membri della Anglo American Committee of

diers - AWIS).

Inquiry, che studia i problemi legati alla Palestina e ai rifugiati ebrei in Europa,

maggio - luglio 15.000 ebrei vengono introdotti clandestinamente da Tarvi-

e una delegazione dell'organizzazione per i rifugiati di Bari i cui membri

sio nel Nord Italia e quindi condotti verso sud con unità di trasporto ebrai-

chiedono di andare in Palestina. Al termine dei lavori, il comitato richiede

che facenti parte dell’esercito britannico.

100.000 permessi, ma la Gran Bretagna li nega.

16 luglio Storico incontro in prossimità del campo appositamente allestito

marzo Una delegazione dell''Anglo American Committee si reca in visita

per i rifugiati a Tarvisio durante il quale, per la prima volta, i sopravvissuti alla

ai campi dei rifugiati del sud Italia (Santa Maria di Leuca, Santa Cesarea,

Shoah rendono la loro testimonianza ai soldati della Brigata Ebraica.

Tricase), i porti della speranza fra l'Italia e la Palestina.

agosto Riprende dall'Italia l'emigrazione clandestina verso la Palestina.

aprile - maggio Il caso La Spezia: le nave di emigranti clandestini Dov Hoz e

21 agosto La nave Dalin, comandata dal capitano Enrico Levi, salpa da

Eliyahu Golomb lasciano il porto di La Spezia l'8 maggio dopo sei settimane

Monopoli (Puglia) diretta in Palestina con a bordo 35 emigranti clandestini.

di proteste e uno sciopero della fame dei rifugiati. Il caso solleva in tutto il

settembre La prima delegazione proveniente dalla Palestina (Plugat

mondo il problema dei rifugiati ebrei.

HaSaad) arriva in Italia per soccorrere i rifugiati.

maggio Partenza dall'Italia per la Palestina delle ultime unità della Brigata

dicembre La nave Hannah Szenes lascia l'Italia diretta in Palestina.

Ebraica dell'esercito britannico.
marzo Migranti illegali vengono imbarcati al posto di 138 soldati della Brigata

1946

Ebraica, i quali rimangono segretamente in Europa. La Isaiah Wedgewood

gennaio La nave Enzo Sereni lascia l'Italia diretta in Palestina.

salpa dall'Italia per la Palestina.

febbraio Civili ebrei arrivano nei campi UNRRA (United Nations Relief and

31 ottobre Attentato dinamitardo a Roma contro l'ambasciata britannica

Rehabilitation Administration - Amministrazione delle Nazioni Unite per il

per mano dell'Irgun, (Irgun Tzvai Leumi - "Organizzazione Militare Nazionale",
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noto anche come Etzel), un gruppo paramilitare sionista che operò nel
corso del Mandato britannico sulla Palestina dal 1931 al 1948.

1947
2 dicembre Roma, la comunità ebraica e i suoi capi insieme ai profughi ebrei
che vivono nei campi per rifugiati festeggiano all'Arco di Tito la notizia della
decisione delle Nazioni Unite di procedere alla ripartizione della Palestina.

1948
10 aprile Ada Sereni, capo del Mossad LeAliya Bet in Italia, si reca al porto
di Bari per l'affondamento della nave Lino, che trasportava armi per l'esercito
siriano. L'azione di sabotaggio era stata pianificata e condotta dal Palyam e
dalla Haganah, e fu resa possibile grazie ai contatti e alle attività di Ada
Sereni con i capi del governo italiano.
8 maggio Due navi, LaNitzahon e Medinat Yisrael lasciano le rive italiane1 e
raggiungono le coste di Israele il 17 maggio, tre giorni dopo la dichiarazione
di indipendenza dello Stato di Israele.

1. Più navi partirono dall’Italia che da qualunque altro Paese europeo: delle 56 imbarcazioni
che, fra la fine del conflitto e la nascita dello stato d’Israele nel maggio 1948, trasportarono
clandestinamente i profughi ebrei in Palestina, 34 salparono dalle coste italiane.
Complessivamente, tra i 20 e i 30.000 immigrati illegali giunsero in Medio Oriente con navi partite
dall’Italia. Dopo la nascita dello stato di Israele e la partenza di molti profughi, i campi per rifugiati
in Italia cominciarono a svuotarsi e alla fine del 1948 i campi rimasti in funzione erano 7 e i rifugiati
ebrei che ancora vi alloggiavano 5.578. L’anno successivo i campi si ridussero a 5 e nel 1950
ne esisteva solamente uno, con una popolazione di 2.177 rifugiati. L’ultimo profugo ebreo lasciò
l’Italia nel 1951. (in Martina Ravagnan, I campi Displaced Persons per profughi ebrei stranieri in
Italia 1945-1950, http://storiaefuturo.eu/i-campi-displaced-persons-per-profughi-ebrei-stranieriin-italia-1945-1950)
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CAPTAIN ENRICO LEVI
CLOSE-UP

CLOSE-UP
SUL CAPITANO ENRICO LEVI

Final preparation prior to the departure of the Dalin ship to Palestine

Ultimi preparativi per la partenza verso la Palestina della nave Dalin

at the end of World War II.

alla fine della Seconda guerra mondiale.

In the photographs on pages 50 - 57: residents of the town of Monopoli,

Nelle foto alle pagine 50 - 57: cittadini di Monopoli, il Vescovo Gustavo

Bishop Gustavo Bianchi, Archbishop Pietro Boetto – that for the fundamental

Bianchi, l’Arcivescovo Pietro Boetto – che per il fondamentale ruolo svolto

role played in the operations of assistance to the persecuted Jews was

nelle operazioni di assistenza agli ebrei perseguitati è stato annoverato tra i

counted among the Righteous among the nations in Yad Vashem – Captain

Giusti tra le nazioni nello Yad Vashem–, il capitano Levi e sua moglie Gicla, alla

Enrico Levi and his wife Gicla launching the ship Dalin. On the night of August

cerimonia di varo della nave Dalin. Durante la notte del 21 agosto 1945 la nave

21st, 1945 the ship sailed with 35 immigrants on board. They reached the

salpò con a bordo 35 migranti, che raggiunsero la spiaggia di Cesarea una

Caesarea beach a week later.

settimana dopo.

Estate of Enrico Levi, courtesy of Daniele Nissim, Jerusalem

Proprietà di Enrico Levi, per gentile concessione di Daniele Nissim, Gerusalemme

50 | NAVI DELLA SPERANZA - ALIYA BET DALL’ITALIA 1945-1948

Close-up sul capitano enrico levi | 51

58 | NAVI DELLA SPERANZA - ALIYA BET DALL’ITALIA 1945-1948

Il Giorno dopo la Vittoria | 59

THE DAY AFTER VICTORY

IL GIORNO DOPO LA VITTORIA

On May 8th, 1945, Nazi Germany officially surrendered and over the ruins

L’8 maggio 1945 la Germania nazista si arrese ufficialmente e sulle rovine di

of Berlin white flags were raised, but World War II was far from being over.

Berlino furono alzate le bandiere bianche, ma la Seconda guerra mondiale era

Millions of displaced persons (DP), refugees, prisoners of war, partisans,

ben lontana dall’essere conclusa.

and soldiers set off on their journey home, wandering through a devastated

Milioni di persone sfollate, rifugiati, prigionieri di guerra, partigiani e soldati

continent. Over 250,000 Jews, Holocaust survivors, began moving, attempting

congedati in viaggio di ritorno a casa, girovagavano in un continente

to escape Eastern Europe and advance toward central and southern Europe

devastato. Oltre 250.000 sopravvissuti alla Shoah cominciavano a spostarsi,

– to DP camps in Germany, Italy and Austria. Between 50,000 and 70,000

cercando la fuga dall’Europa Orientale e un avvicinamento all’Europa Centale

people crossed the snow-covered Alps and wandered along the Italian

e Meridionale – verso i campi profughi (DP) in Germania, Italia e Austria. Tra

boot, hoping to reach the ports of the Mediterranean and from there sail to

50.000 e 70.000 persone attraversarono le Alpi innevate e girovagarono

Palestine. Italy, which was boycotted and ostracized as a result of its fascist

lungo lo stivale d’Italia, con la speranza di raggiungere i porti del Mediterraneo

past, became the “Gate to Zion.”

e di salpare da lì verso la Palestina mandataria. L’Italia, che fino ad allora era
stata boicottata e osteggiata a causa del suo passato fascista, divenne per i
sopravvissuti ebrei la “Porta di Sion”.
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1.
“È giunta la grande giornata”, Milano, insorge contro i nazifascisti.
L’ultimatum del Comitato di Liberazione Nazionale agli oppressori.
‘Arrendersi o perire!’
“Corriere della Sera”, 26 aprile 1945
Per gentile concessione del “Corriere della Sera”
“The great day has arrived, Milan was rebelling against the Nazi fascists.
The ultimatum of the Italian National Liberation Committee to the persecutors: ‘surrender or die,’”
“Corriere della Sera”, 26 April 1945
Courtesy of Fondazione Corriere della Sera

2.
Ordine del giorno ricevuto da Ze’ev Ben Yehuda, soldato della Brigata Ebraica,
il 2 maggio 1945, che annunciava la vittoria degli alleati sulle forze naziste sul fronte del
Mediterraneo
Yad Vashem Museum Artifacts Collection. Regalo di Chava Ben Yehuda, Kvutzat Yavne
“Order of the day” received by Ze’ev Ben Yehuda, a Jewish Brigade soldier,
on May 2nd, 1945, announcing the victory of the Allies over the Nazi German forces on the
Mediterranean front
Yad Vashem Museum Artifacts Collection. Gift of Chava Ben Yehuda, Kvutzat Yavne
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THE BRICHA

LA FUGA

The mass movement of hundreds of thousands of Jewish survivors seeking

Il movimento di massa di centinaia di migliaia di ebrei sopravvissuti

a temporary refuge is known as Habricha (escape). In the beginning it was a

in cerca di rifugi temporanei è conosciuta come Habricha (la fuga).

spontaneous and unplanned movement, which followed along illegal or semi-

All’inizio si trattò di un movimento spontaneo e non pianificato, che seguiva

legal routes and later turned into a consolidated, well-calculated, complex,

percorsi illegali o semilegali, e si trasformò in un’organizzazione consolidata, ben

and daring organization. Its roots can be found in the initiative of members of

programmata, complessa e audace. Le sue radici possono essere individuate

the Halutz youth movements led by Jewish partisans like Yitzhak Zuckerman

nell’iniziativa di membri del movimento giovanile Halutz guidato da partigiani

and Abba Kovner. Habricha was organized over time, assisted by the Jewish

ebrei quali Titzhak Zuckerman e Abba Kovner. L’Habricha fu organizzata nel

Brigade soldiers, by the Joint organization (The American Jewish Joint

tempo, assistita da soldati della Brigata Ebraica, dal Joint (The American

Distribution Committee), and by emissaries, Haganah members, who came

Jewish Joint Distribution Commitee) e da emissari, membri dell’Haganah,

from Palestine, headed by Efraim Dekel. They dispersed throughout Europe

arrivati dalla Palestina e comandati da Efraim Dekel. Si dispersero in tutta

and worked there until the establishment of the State of Israel.

Europa e lavorarono lì fino alla costituzione dello Stato di Israele. Gli emissari

The emissaries accorded the movement organized and effective work

consentirono l’organizzazione del movimento e un lavoro efficace, pianificarono

patterns, planned funding, prepared the infrastructure for immigration, and

il finanziamento dell’impresa, prepararono le infrastrutture per l’immigrazione e si

undertook the management of the entire endeavor until the refugees finally

fecero carico della gestione di tutto il necessario finché i sopravvissuti poterono

left Europe with the help of the Mossad LeAliya Bet.

lasciare finalmente l’Europa con l’aiuto del Mossad LeAliya Bet.
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9. Attraversando le Alpi
durante la fuga, senza data
Central Zionist Archives,
Gerusalemme, 1081212
Crossing the Alps during the
Bricha, undated
The Central Zionist Archives,
Jerusalem, 1081212
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THE MEETING OF THE VOLUNTEERS
WITH THE SURVIVORS

L’INCONTRO DEI VOLONTARI CON
I SOPRAVVISSUTI

News of the arrival of the Jewish Brigade quickly spread throughout Europe.

La notizia dell’arrivo della Brigata Ebraica si diffuse rapidamente in Europa.

The meeting between the survivors and the Jewish soldiers from Palestine,

L’incontro tra i sopravvissuti e i soldati ebrei arrivati dalla Palestina, che

bearing the Star of David, was described by the survivors as the harbingers

portavano la stella di Davide, fu descritto dai sopravvissuti come il preludio

of salvation, as “angels from heaven.” In October 1944 the soldiers established

della salvezza, come l’incontro con “Angeli del Cielo”. Nell’ottobre 1944 i soldati

the Merkaz Lagola (Center for the Diaspora), which helped and supported the

stabilirono il Centro per la Diaspora (Merkaz Lagola), che aiutava e sosteneva gli

displaced persons. From May to July 1945 some 15,000 Jews were smuggled

sfollati. Da maggio a luglio 1945 circa 15.000 ebrei furono raccolti a Tarvisio, nel

into Tarvisio in northern Italy and from there were sent southward by the

nord Italia, e da lì avviati verso sud con mezzi di trasporto della Brigata Ebraica.

Jewish Brigade transport units. In a forest clearing near Tarvisio,

In una zona forestale presso Tarvisio si svolse un incontro storico: la voce

a historic meeting took place; the voice of the survivors was heard for the

dei sopravvissuti fu udita per la prima volta e le loro testimonianze ispirarono

first time. Their testimonies inspired the soldiers to act. After hearing them,

l’azione dei soldati. Dopo averli ascoltati, i soldati iniziarono senza sosta a

the soldiers became relentless in searching for survivors and locating Jewish

ricercare i sopravvissuti e a localizzare i bambini ebrei nascosti nei monasteri e

children in monasteries and in places of hiding. The soldiers provided urgent

in altri nascondigli. I soldati fornivano urgente e pronto aiuto, fisico e psicologico.

and immediate help – both physical and mental. They raised money, set up

Raccolsero fondi, organizzarono villaggi per l’infanzia e Halutz Hachsharot per i

children’s villages and Halutz Hachsharot for youth, and taught Hebrew. In

giovani, ai quali insegnarono l’ebraico e coinvolsero in altre attività di formazione.

July 1945 the Jewish Brigade soldiers were stationed in Belgium and Holland;

Nel luglio 1945, i soldati della Brigata Ebraica furono di stanza in Belgio e in

some 150 among them remained to help in the DP camps and assist in

Olanda: circa 150 di loro restarono ad aiutare gli sfollati nei campi di raccolta e li

preparing them for immigration to Palestine.Palestine.

assistettero nella preparazione per l’emigrazione verso la Palestina.
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13. Gruppo di giovani
ragazzi davanti a una
baracca costruita
all’occorrenza durante la
notte. Uno dei primi gruppi di
sopravvissuti ad Auschwitz,
accompagnati nel loro
viaggio verso l’Italia dai
soldati della Brigata Ebraica,
senza data
Per gentile concessione della
Collezione della Famiglia
Rimon, Haifa
A group of young boys,
one of the first groups of
Auschwitz survivors,
accompanied by Jewish
Brigade soldiers, in front of
a shack which they set up
during the night on their way
to Italy, undated
Rimon Family Collection, Haifa
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ITALY:
REFUGE FOR THE NIGHT

ITALIA:
UN RIFUGIO PER LA NOTTE

Between 1945 and 1951, tens of displaced persons camps operated

Tra il 1945 e il 1951, decine di campi di sfollati sorgevano in tutta Italia: a Milano,

throughout Italy, in Milan, Turin, Bologna, Modena, Fermo, Cremona,

Torino, Bologna, Modena, Barletta, Bari ed in altri località della Puglia. Alcuni

Ostia, Cinecittà near Rome, Barletta, Bari, and the Puglia region in the

campi ospitavano solo poche persone,

south. Some camps housed only few inhabitants, while in others

in altri vivevano migliaia di ebrei, in altri ancora, nei cosiddetti campi misti dove a

thousands of Jews lived, and there were also mixed camps in which

volte aumentava la tensione e nascevano discussioni tra ebrei e non ebrei.

tension and arguments sometimes ensued. In some camps poverty, violence,

In alcuni campi regnavano la povertà, la violenza, le malattie, la scarsa igiene

disease and poor sanitation reigned, as well as a lack of work which resulted

e la mancanza di lavoro creava spazio al mercato nero. In altri casi, furono

in the black market. In contrast, some of the camps were set up in resort

istituiti alcuni campi in piccoli villaggi, fattorie ed edifici abbandonati a causa

villages, on farms and in buildings which had been vacated due to the war;

della guerra: qui la situazione era decisamente migliore. I primi furono istituiti

in these camps conditions were far better. The first camps were established

dalle Forze Alleate, che provvedevano ai bisogni dei rifugiati. In seguito, i soldati

by the Allied Forces that provided all the needs of the refugees. Later the

furono sostituiti dagli emissari dell’Agenzia Ebraica, del Joint e dell’UNRRA

emissaries of the Jewish Agency, the Joint, and UNRRA (the United Nations

(United Nations Relief and Rehabilitation Administration), che operò sino al 1947.

Relief and Rehabilitation Administration that operated until 1947) replaced the

Essi si fecero carico dell’educazione dei bambini (inclusi gli studi ebraici), della

soldiers. They took care of the children’s education, including Hebrew studies,

salute e dei servizi all’infanzia, di tutti gli aspetti economici, del benessere sociale

health and nursing services, provisions and finance, welfare, training and

e della rieducazione tecnica e professionale.

professional rehabilitation.
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per l’immigrazione: le fattorie di formazione di Palmach Hachshara, che agivano
nella clandestinità e fornivano gli equipaggiamenti per le navi degli emigranti e,
contemporaneamente, addestravano all’uso delle armi e si occupavano della
preparazione fisica, e allestivano o trovavano alloggi per gli orfani della Aliyat Ha
Noar, come la casa di Selvino, che accolse 800 bambini.

Alongside the kibbutzim other frameworks operated preparing the young
people for their immigration: the Palmach Hachshara training farms that
operated clandestinely and supplied the required equipment for the immigrant
ships, and at the same time provided training in weapons and physical
fitness; the Aliyat HaNoar children’s homes for orphans, like the one in Selvino,
which served as a home for 800 children.
40.
Gli ospiti della Casa dei Bambini di Selvino durante una gita a Venezia
alla fine della Seconda guerra mondiale
Per gentile concessione di Arie Lin, Givatayim
Guests from the Children’s Home in Selvino on a trip to Venice
at the end of World War II
Courtesy of Arie Lin, Givatayim
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REMNANTS OF HOPE

RESTI DI SPERANZA

Alongside the need to cope with bereavement and loss, the survivors began

Insieme alla necessità di riprendersi dal lutto e dalle perdite, i sopravvissuti

to rehabilitate their lives. The majority of them were young, between the ages

cominciarono a ricostruirsi una vita. La maggior parte di loro erano giovani, di età

of 18 and 40, which may explain the large number of marriages and high

tra 18 e 40 anni, cosa che può in parte spiegare l’elevato numero di matrimoni e

birthrate. They began rebuilding community life by observing Jewish holidays

di nascite.

and ceremonies, conducting activities for youth movements, and organizing

Cominciarono a ricostruirsi una vita comunitaria osservando le feste e le

mutual aid. The internal organization produced numerous initiatives: people

cerimonie ebraiche, favorendo le attività dei movimenti giovanili e organizzando

set up professional cooperatives and small businesses, founded theaters that

una mutua assistenza. L’organizzazione interna dava vita a numerose iniziative:

went on tours, orchestras, sports groups, radio stations and published

cooperative professionali e piccole imprese, furono fondati teatri che andavano

journals and newspapers in Yiddish and Hebrew. The camp residents went on

in tournée, orchestre, gruppi sportivi, stazioni radio; vennero pubblicate riviste e

trips and hikes throughout Italy and organized sports competitions together

giornali in yiddish e in ebraico. I residenti nei campi viaggiavano e giravano l’Italia

with the local population. They were involved in political activities, began

organizzando gare sportive con la popolazione locale; furono coinvolti in attività

studying Hebrew, and acquired new professions in training workshops

politiche, cominciarono a studiare l’ebraico e appresero nuove professioni grazie

initiated by the aid organizations.

ai corsi e ai laboratori avviati dalle agenzie di aiuto.

Alongside the camps, several Halutz youth movements operated:

A fianco dei campi operavano diversi movimenti giovanili Halutz: HaShomer

HaShomer HaTzair, Gordonia, HaNoar HaZioni, Torah Avodah, Poalei Agudat

Ha Tzair, Gordonia, HaNoar HaZioni, Torah Avodah, Palei Agudat Yisrael, Beitar,

Yisrael, Beitar, Dror and others. They established Hachshara Kibbutzim

Dror e altri. Essi istituirono delle fattorie formative (Kibbutzim di Hachshara) che

(training farms), that operated as socio–political frameworks; these provided

agivano come strutture socio politiche, fornivano riparo, cibo, senso di sicurezza

a roof over the head, food, and a sense of security and belonging. The

e appartenenza.

Hachsharot, about a hundred in number, were a kind of ‘Halutz islands,’ based

Le Hachsharot, circa un centinaio, erano delle sorte di “isole halutz” basate sul

on the realization of the ethical values of labor and youth movements,

raggiungimento dei valori etici del lavoro e dei movimenti giovanili e nella

seeking to prepare their members for collective life in Palestine. Immigrants

preparazione dei loro membri alla vita collettiva in Palestina. Gli immigrati scelti

who were chosen from the members of the Hachsharot left for Palestine at

tra i membri delle Hachsharot partirono per la Palestina alla fine della guerra.

the end of the war.

A fianco dei kibbutzim altre strutture operavano nella preparazione dei giovani
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52.
Soldati della Brigata Ebraica durante la formazione (Hachshara) agricola a Villa Emma Mayer,
Nonantola, Italia, 1945
Foto di Aharon Mattaus - Beit Hatfutsot, The Oster Visual Documentation Center
Per gentile concessione di Aharon Mattus

51.
Soldati e rifugiati della Brigata Ebraica nella fattoria di addestramento agricolo Hachshara,
Villa Emma, Nonantola, Italy, 1945
Foto di Aharon Mattus - Beit Hatfutsot, The Oster Visual Documentation Center
Per gentile concessione di Aharon Mattus
Jewish Brigade soldier and refugee at the Hachshara agricultural training farm at Villa Emma
Mayer, Nonantola, Italy, 1945
Photograph: Aaron Mattus - Beit Hatfutsot, The Oster Visual Documentation Center,
courtesy of Aharon Mattus

Jewish Brigade soldier and refugee at the Hachshara agricultural training farm at Villa Emma
Mayer, Nonantola, Italy, 1945
Photograph: Aaron Mattus - Beit Hatfutsot, The Oster Visual Documentation Center, courtesy of
Aharon Mattus
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LA SPEZIA: THE GATE TO ZION

LA SPEZIA: PORTA DI SION

The La Spezia affair, which at the time sparked public opinion in Palestine

L’affare La Spezia, che al tempo investì l’opinione pubblica in Palestina e in

and Europe, will be remembered as the affair that drew public attention to the

Europa, sarà ricordato come l’argomento che attirò l’attenzione pubblica sul

problem of Jewish displaced persons after the war. For a six-week period in

problema dei rifugiatii dopo la guerra.

April–May 1946, over a thousand immigrants held a stand-off at the La Spezia

Per sei settimane, a La Spezia, tra aprile e maggio 1946, oltre un migliaio di

port in northern Italy, and demanded that the British, who had not anticipated

rifugiati rimase in stallo nel porto, chiedendo agli inglesi, che non avevano

this type of opposition, issue certificates for entry to Palestine.

previsto una simile protesta, di emettere i certificati di ingresso in Palestina.

The immigrants, led by Yehuda Arazi, the commander of Aliya Bet in Italy at the

Sotto la guida di Yehuda Arazi, allora comandante della Aliya Bet, iniziarono uno

time, started a hunger strike and threatened to blow up the ships. The response

sciopero della fame e minacciarono di farsi esplodere assieme alle navi.

of the Italian public to their struggle was sympathetic and expressed support

La risposta della popolazione italiana alla loro provocazione fu di sostegno e

and solidarity, and the heads of state, who felt committed to the issue, helped

solidarietà, e i più importanti leader politici, che si sentirono coinvolti nel risolvere

in an attempt to influence the British representatives in Rome. Demonstrations

il caso, si impegnarorno nel tentativo di influenzare i rappresentanti inglesi a

of support and sympathy strikes were held all over Palestine. Following intricate

Roma. Furono organizzati scioperi di solidarietà e dimostrazioni di sostegno

negotiations, approval was finally given. Two ships, the Dov Hoz and the

in tutta la Palestina. A seguito di complesse trattative, fu finalmente data

Eliyahu Golomb (the former Fede and Fenice), left the small port on May 8th,

l’approvazione e le due navi Dov Hoz e Eliyahu Golomb (già chiamate Fede e

carrying 1,014 immigrants on board, and openly and legally arrived at the Haifa

Fenice) lasciarono il porto di La Spezia l’8 maggio, con 1014 migranti a bordo,

port on May 19th.

che sbarcarono legalmente al porto di Haifa il 19 maggio 1946.
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63. La nave Dov Hoz giunge al
porto di Haifa il 19 maggio 1946.
Dopo sei settimane di scontri,
l’8 maggio 1946 la nave era
partita dal porto di La Spezia
con a bordo 675 rifugiati che
avevano ottenuto i documenti
per l’ingresso legale in Palestina
dalle autorità del Mandato.
Una volta effettuato lo sbarco dei
suoi passeggeri la nave rientrò
in Italia
Rimon Family Collection, Haifa
The ship Dov Hoz reaching Haifa
port, 19 May 1946. On May 8th,
1946, the Dov Hoz illegal immigrant
ship sailed from the La Spezia port
after a six-week struggle, carrying
on board 675 immigrants, who had
received certificates for legal entry
into Palestine by the Mandate
authorities.
After they disembarked the ship
returned to Italy.
Rimon Family Collection, Haifa
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64.

65.

Immigrati clandestini della navi Dov Hoz e Eliyahu Golomb arrivati dall’Italia dopo gli eventi di
La Spezia, Porto di Haifa, 19.5.1946
Paul Goldman Colection, Eretz Israel Museum, Tel Aviv

Immigrati clandestini della navi Dov Hoz e Eliyahu Golomb arrivati dall’Italia dopo gli eventi di
La Spezia, Porto di Haifa, 19.5.1946
Paul Goldman Colection, Eretz Israel Museum, Tel Aviv

Illegal immigrants from the Dov Hoz and Eliyahu Golomb ships who arrived from Italy after the La Spezia
affair, Haifa port, 19.5.1946
Paul Goldman Collection, Eretz Israel Museum, Tel Aviv

Illegal immigrants from the Dov Hoz and Eliyahu Golomb ships who arrived from Italy after the La Spezia
affair, Haifa port, 19.5.1946
Paul Goldman Collection, Eretz Israel Museum, Tel Aviv
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OPEN THE GATES!

APRITE LE PORTE!

Confrontations between the survivors in Europe and the British, aimed at

Lo scontro tra i sopravvissuti in Europa e gli inglesi, finalizzato a eliminare il

lifting the blockade on Palestine under the Mandate rule, took place on

blocco verso la Palestina sotto il Mandato britannico, si svolse sulla terraferma e

land and at sea. They aroused a flood of emotions which kept the cause

sul mare.

constant on the political and public agenda. They organized demonstrations,

Ciò generò un flusso di reazioni emotive che mantenne viva la questione nelle

marches and protest meetings, unequivocally demanding to open the gates

agende politiche e pubbliche. Furono organizzate dimostrazioni, marce e raduni

to Palestine, condemning the White Paper issued by Great Britain. These

di protesta, che all’unisono chiedevano l’apertura dei varchi verso la Palestina,

activities were generated by the local initiative of the camp dwellers, and

condannando il Libro Bianco emesso dalla Gran Bretagna.

organized by Zionist youth movements and organizations. The struggles

Queste attività iniziarono ad aver luogo spontaneamente fra gli ospiti dei campi,

took place in the city centers and at the ports of departure, relating directly

quindi furono organizzate da movimenti e organizzazioni giovanili sioniste.

to the events evolving in Palestine and to the crucial decisions taken in the

Diversi scontri si verificarono nei centri delle città e nei porti di imbarco, con

international arena, to the political moves, and to the investigation committees

riferimento diretto allo sviluppo degli eventi in evoluzione in Palestina e alle

that dealt with the problems of the displaced persons.

cruciali decisioni prese nell’arena internazionale, alle mosse politiche e alle

From the geographical and political point of view, Italy, a country abounding

commissioni investigative che lavoravano sul tema dei sopravvissuti

in contradictions, became the most suitable and convenient place for the

Dal punto di vista geografico e politico, l’Italia, Paese ricco di contraddizioni,

voyages to Palestine due to the isolated and small ports which could not be

divenne il posto più adatto e strategico per i viaggi verso la Palestina grazie ai

easily observed, and their proximity to the refugee concentration centers.

numerosi piccoli e isolati porti che non potevano essere controllati facilmente,

The Mossad LeAliya Bet, the arm of the Haganah under the leadership of

e alla loro vicinanza ai centri di raccolta dei rifugiati. Il Mossad Le Aliya Bet, il

Shaul Avigur, sent Yehuda Arazi and Ada Sereni to take control over the Italian

braccio operativo della Haganah comandato da Shaul Avigur, inviò Yehuda

arena. Sereni was in charge of relations with the local authorities. Under their

Arazi e Ada Sereni a supervisionare l’area italiana e a tenere i rapporti con le

command, members of the Mossad were able to set up a network that could

autorità locali. Sotto il loro comando, i membri del Mossad poterono impiantare

assist in carrying out work under clandestine conditions. The Mossad was in

un’organizzazione di assistenza per tutte le operazioni clandestine che si

charge of the complex organization of the immigration operations:

stavano attuando per far raggiungere la Palestina ai rifugiati. Compito del
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Mossad era occuparsi e risolvere tutte le complesse azioni legate al viaggio dei
rifugiati verso la Palestina.
I suoi membri reclutarono diversi collaboratori: marinai, mercanti di navi,
procacciatori di attrezzature e persone per posizioni di comando. Quando
presero coscienza del potere dei mezzi di comunicazione e della loro capacità
di influenzare i risultati politici, il Mossad invitò giornalisti e fotografi ad
accompagnare i viaggi illegali, portando così all’attenzione del pubblico la storia.

the purchase and equipment of ships, bringing the immigrants to the ports,
and supervising with wireless network. Its members recruited various
collaborators: seamen, ship merchants, equipment providers and people
in official positions. Eventually, when they became aware of the power of
the media and its capability to engender political achievement, the Mossad
invited journalists and photographers to accompany the illegal voyages,
thus bringing the story to public attention.

66.
Yehuda Arazi, capo del Mossad LeAliya Bet in Italia (primo a sinistra) e operai del reparto
cucitura e produzione di amache per le navi destinate all’immigrazione clandestina verso la
Palestina, nel Campo A del centro addestramento per rifugiati nell’Hachshara di Magenta,
senza data
Haganah History Archives, Tel Aviv
Yehuda Arazi, head of the Mossad LeAliya Bet in Italy (left) and workers at a sewing workshop,
producing hammocks for the illegal immigrant ships at Camp A on the Hachshara training farm
for refugees, before leaving for Palestine, Magenta, undated
Haganah History Archives, Tel Aviv
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78.
Veduta della tolda della nave Josiah Wedgewood, intercettata dalle navi da guerra
britanniche e trainata verso la baia di Haifa.
I 1257 migranti clandestini furono mandati nel campo di detenzione ad Atlit.
Foto di giornale, giugno 1946
Autore Emil Reynolds
Per gentile concessione di Murray Greenfield, Tel Aviv

77.
Migrante clandestina con in braccio il suo bambino, a bordo di una nave, senza data
Rimon Family Collection, Haifa
An illegal immigrant woman with her infant on board ship, undated
Rimon Family Collection, Haifa

A view of the Josiah Wedgewood ship, after it was caught at the end of a struggle with British
warships that hauled the ship to the Haifa Bay.
The 1,257 illegal immigrants were sent to the Atlit detention camp.
Press photo, June 1946
Photograph: Emil Reynolds
Courtesy of Murray Greenfield, Tel Aviv
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LA MEMORIA DEI VIVI

83.

84.

Manifestazione di cittadini di Milano e dei membri della HaShomer HaTzair,
per la ricordare e celebrare il 70mo anniversario della Brigata Ebraica,
Milano, 25.4.2015
Foto: Daniele Cohen, Milano

Corteo di cittadini di Santa Cesarea Terme in onore dei rifugiati dei campi profughi che si
batterono per il diritto di emigrazione verso la Palestina. Il corteo, cui hanno partecipato
anche gli studenti delle scuole locali, era parte della marcia organizzata in memoria dei
bambini nati nei campi 70 anni prima. Santa Cesarea Terme, 5.5.2016
Per cortese concessione di Rivka Cohen, Gerusalemme

A rally held by residents of Milan and HaShomer HaTzair members in Italy, commemorating and
marking 70 years of the Jewish Brigade,
Milan, 25.4.2015
Photograph: Daniele Choen, Milan

A parade in honor of the residents of the displaced persons camps, who fought for their right to
immigrate to Palestine. The parade was conducted as part of a memorial journey of children who
were born on the site 70 years earlier. Local high school children also took part in the parade,
Santa Cesarea Terme, 5.5.2016
Courtesy of Rivka Cohen, Jerusalem
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85.
“Il nostro spirito di giustizia vincerà su ogni opposizione” – dimostrazione di sopravvissuti
alla Shoah in attesa di imbarcarsi per la Palestina, con manifesti di elogio per l’ospitalità
italiana e di condanna verso la politica britannica, Milano, 6.7.1946
Rimon Family Collection, Haifa
“Our spirit of justice will break down any opposition” – demonstration of Holocaust survivors
waiting to sail for Palestine, carrying signs praising Italian hospitality and condemning the British
policy, Milan, 6.7.1946
Rimon Family Collection, Haifa

la memoria dei vivi | 171

86.
Il saluto a 300 orfani, membri del movimento giovanile Dror nel kibbutz Udim Hachshara
prima della loro partenza per la Palestina, Sud Italia, 4 settembre 1945
Foto di Henry P.Gerber direttore del campo UNRRA a Santa Maria al Bagno, Italia
Per gentile concessione di Bernard C.Gerber e Jean Daniels, USA
Saying farewell to 300 orphans, members of the Dror youth movement at the Kibbutz Udim
Hachshara, before their departure for Palestine, southern Italy, 4 September 1945
Photograph: Henry P. Gerber, director in the UNRRA camp at Santa Maria al Bagno, Italy
Courtesy of Bernard C. Gerber and Jean Daniels, USA

