
  

La Shoah nel padovano

Il caso di Vò Vecchio

A cura di 
Sergio Giorato



  

I. Il contesto

Una riflessione dalle pagine del
libro:
Stefanori Matteo, Ordinaria
amministrazione. Gli ebrei e la
Repubblica sociale italiana, Roma-
Bari 2017



  

qualche pregiudizio

Per molto tempo le leggi razziali del 1938 sono
state viste come un'imitazione del nazismo e
spiegate in modo semplicistico come la
conseguenza dell'alleanza tra Mussolini e la
Germania razzista e antisemita di Hitler.



  

qualche pregiudizio

Altra idea diffusa è che gli italiani fossero sempre
stati estranei all'antisemitismo e al razzismo
con il diffondersi dello stereotipo degli “italiani
brava gente” diversi per definizione dai “cattivi”
nazisti, sterminatori di popolazioni innocenti e
di ebrei.



  

una nuova storiografia

Solo a metà degli anni Ottanta la storiografia
italiana ha cominciato a mettere in dubbio
questa immagine del passato mettendo in
evidenza come gli italiani abbiano avuto la loro
parte attiva nelle violenze della 

guerra nei Balcani e 

nelle conquiste coloniali in Africa.



  

origine dei campi

primi esempi moderni risalivano al 1896 quando
durante l'insurrezione di Cuba gli spagnoli
allestirono appositi ambienti recintati per
privare di ogni sostegno la locale guerriglia
usando per la prima volta un'invenzione del
periodo: 

il filo spinato.



  

origine dei campi

Nella guerra anglo boera del 1899-1903 la
popolazione civile fu deportata in questi spazi
recintati e costretta in pessime condizioni di
vita tali da determinare un alto tasso di
mortalità



  

origine dei campi

Durante la prima guerra mondiale l'uso divenne
capillare per rinchiudervi i prigionieri militari, i
profughi provenienti dai territori di guerra. In
Italia in questi luoghi furono anche reclusi gli
oppositori politici (anarchici e socialisti) e i civili
sudditi di nazioni nemiche, detenuti per motivi
di sicurezza nazionale.



  

polisemia del termine “campo”

“Campo di concentramento” non può essere concluso in
unica definizione. Dachau ed Auschwitz sono molto
diversi.

In Italia i campi di concentramento dei Balcani, pur non
essendo luoghi di sterminio pianificato, furono
caratterizzati da condizioni di vita molto dure con alti
tassi di mortalità tra i prigionieri slavi

Il più importante campo italiano per ebrei stranieri fu a
Ferramonti di Tarsia in Calabria.



  

Nel 1943 - dopo l'8 settembre

Dopo l'8 settembre anche in Italia sorsero campi
di concentramento simili ai lager nazisti, a
Bolzano e a Trieste nella Risiera di San Sabba,
aperti e gestiti da autorità germaniche. A
Fossoli di Carpi vicino a Modena.



  

Nel 1943 - dopo l'8 settembre

“Campi di concentramento provinciali per ebrei”
si intendono quelle strutture che vennero
definite dalle autorità di Salò in applicazione
agli ordini emanati dal Ministro dell'Interno
repubblicano del 30 novembre 1943



  

razzismo e antisemitismo in Italia

Quasi ovunque stava diffondendosi l'idea del complotto
ebraico indicato come causa delle crisi e delle inquietudini
del dopoguerra; che indicava gli ebrei responsabili della
vittoria del bolscevismo in Russia e dei diktat dei trattati di
pace a Versailles

A metà degli anni Trenta l'Italia fascista intraprese la via di una
politica razziale che colpì dapprima le popolazioni africane
assoggettate con le conquiste coloniali e poco dopo gli
ebrei.



  

razzismo e antisemitismo in Italia

1937: Paolo Orano pubblica il libro Gli ebrei in Italia: ebraismo
perturbatore delle società europee tanto più dopo la
comparsa del sionismo. Considerava incompatibile essere
ebreo e buon fascista

1937: Giovanni Preziosi cura la nuova edizione dei Protocolli
dei Savi di Sion (già da lui tradotti e pubblicati nel 1921)



  

La Repubblica di Salò

Lo stato di Salò rinasce all'insegna di un radicale orientamento
antisemita

Nuovo fascismo si scaglia  contro le congiure massoniche e
giudaiche colpevoli della caduta di Mussolini e del
“tradimento” dell'estate del 1943

A Padova il comando della squadra d'azione intitolata a Ettore
Muti chiese ai vertici del partito repubblicano per prima cosa
di trattare “l'internamento di tutti gli ebrei”.



  

Congresso di Verona 
14/15 nov 1943

Discorso d'apertura di Pavolini:

“...ho un'idea e una notizia: come voi sapete in questi giorni si
sta provvedendo al prelievo dei patrimoni ebraici. Si tratta,
non per fare della retorica, appunto di sangue succhiato al
popolo italiano... “

Punto 7 del Manifesto programmatico: gli appartenenti alla
razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra
appartengono a nazionalità nemica”.



  

Ordinanza n. 5 del 30 nov 1943

A firma di Guido Buffarini Guidi: 

1. tutti gli ebrei debbono essere inviati in campi di
concentramento

2. tutti i loro beni sono sottoposti a sequestro in attesa di
essere confiscasti per essere destinati a beneficio degli
indigenti sinistrati dalle incursioni nemiche

Ne deriva che gli ebrei sono i veri responsabili delle
conseguenze della guerra



  

Ordinanza n. 5 del 30 nov 1943

Nel Veneto furono creati:

- campo di Vò in una villa abitata da suore

- una colonia alpina di Tonezza del Cimone

- campo di Montorio a Verona

Problema delle relazioni tra queste strutture e la società
italiana che viveva intorni ad esse.



  

Ordinanza n. 5 del 30 nov 1943

 Ad esempio la testimonianza dell'ebreo ferrarese Franco
Schönheit che accusa la gente di Fossoli:

… questo campo ha rappresentato una fonte di guadagno enorme per
l'esterno, specie per alcuni abitanti. Intanto guadagnavano molto
vendendo il castagnaccio, poi vendevano viveri esterni a prezzi di
contrabbando. Per non parlare di quello che è rimasto qui dopo l'ultima
deportazione, compresi i nostre tre materassi di lana purissima.

La società che viveva accanto a questi campi fu coinvolta in tutto quello che
riguarda il funzionamento ordinario e non ignorava certo che gli internati lì
concentrati fossero ebrei, vittime delle leggi razziali.



  



  

Il campo di
concentramento
di Vò Vecchio nei
Colli Euganei



  

Il campo di
concentramento
di Vò Vecchio nei
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