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Introduzione 

Nel contesto delle iniziative nazionali per il Giorno della Memoria 2020, promosse dal Comitato di 

coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah, istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Lecce organizzano la 

presentazione della mostra “1938-1945 – La persecuzione degli Ebrei in Italia. Documenti per una 

storia”. 

La mostra ricostruisce, con impostazione scientifica e completezza storica, la progressiva 

minorazione dei diritti e la persecuzione sociale subite dagli ebrei in Italia dal 1938 al 1943 sotto il 

governo fascista del Regno d’Italia, gli arresti, la deportazione e lo sterminio, attuati dal settembre 

1943 sino alla Liberazione nelle regioni poste sotto l’occupazione tedesca e nella Repubblica 

Sociale Italiana, attraverso quindici sezioni tematiche arricchite dalle riproduzioni di 120 documenti 

pubblici e privati, fotografie, giornali, libri, carte geografiche tematiche e prospetti, preparate e 

messe a disposizione dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea - CDEC. 

I documenti originali provenienti dall’Archivio di Stato di Lecce, inoltre, consentono di ricostruire 

l’applicazione delle leggi antiebraiche e della propaganda di regime nel territorio salentino nel 

territorio sino all’inasprimento delle politiche razziali con l’entrata in guerra dell’Italia con 

l’internamento degli ebrei residenti nel Salento e la precettazione a scopo di lavoro. 

Le testimonianze soprattutto fotografiche provenienti dal Comune di Nardò, dal Museo della 

Memoria di Santa Maria al Bagno e da privati, invece, si affiancano a un altro numeroso nucleo di 

documenti dell’Archivio di Stato di Lecce nella narrazione delle vicende dei profughi ebrei 

all’indomani della liberazione dai campi di concentramento alla fine della Seconda Guerra 

Mondiale che rimasero sino al 1947 nei campi di transito per Displaced persons allestiti dalle forze 

anglo-americane nel Salento e che condussero gli ebrei che vi transitarono a iniziare un percorso di 

recupero dell’identità civile e umana e di ritorno alla vita. 

 

Le leggi antiebraiche del 1938-1939 e la propaganda di regime: le due facce della medaglia 

Quando dal 1938 il governo fascista introdusse in Italia una legislazione antiebraica, gli ebrei 

italiani erano profondamente e armonicamente integrati nella società italiana; ne condividono la 

lingua, i dialetti, le tradizioni, i costumi, la storia e i valori. Erano attivi in tutti i settori della vita 

professionale, intellettuale e politica del Paese. 

L’Ufficio centrale demografico del Ministero dell’Interno, divenuto nel corso dello stesso anno 

Direzione generale per la demografia e la razza, conosciuto come Demorazza, avrebbe avuto il 

compito di applicare la legge “per la difesa della razza italiana”1 e di emanare i successivi 

provvedimenti attuativi. 

I documenti del fondo Prefettura conservati dall’Archivio di Stato di Lecce narrano come la 

Demorazza gestì il primo censimento dell’agosto 1938 per l’individuazione di tutti gli ebrei italiani 

e stranieri presenti nella penisola, fornendo agli uffici locali indicazioni anche relative alla 

diffusione giornalistica dello svolgimento del censimento. Il censimento, a cui seguirono continui 

aggiornamenti e altri censimenti settoriali, divenne lo strumento per l’attuazione della legislazione 

antiebraica che sarebbe entrata in vigore dal settembre 1938. 

                                                           
1 R. D.L. 17 novembre 1938 – XVII, n. 1728 “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”. 
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Rappresentò la base per la successiva e sistematica espulsione degli ebrei dalla vita pubblica e 

intellettuale degli ebrei residenti in Italia, con l’allontanamento di studenti e insegnanti da scuole e 

università, il divieto di contrarre matrimoni misti e di vivere secondo i precetti della legge mosaica, 

di prestare servizio alle dipendenze di amministrazioni pubbliche civili e militari o di possedere 

grandi aziende, terreni e fabbricati di grandi dimensioni, la cancellazione dagli albi professionali. 

Gli ebrei in possesso di particolari benemerenze ottennero la cosiddetta “discriminazione”, ossia la 

deroga all’applicazione di alcuni divieti imposti dalla legislazione antiebraica. Fu il caso del tenente 

colonnello Mosè Cohen, ex combattente, mutilato e decorato al valore militare collocato in congedo 

in virtù delle leggi razziali e beneficiario di un provvedimento di “discriminazione”. 

L’applicazione delle leggi antiebraiche, che riguardò anche la sospensione di tutta la stampa 

ebraica, fu sostenuta da una sistematica propaganda di regime che portò, tra i provvedimenti in 

mostra conservati dall’Archivio di Stato di Lecce, alla diffusione capillare e all’incoraggiamento 

alla produzione di letteratura riguardante le problematiche razziali. 

 

L’inasprimento delle politiche antiebraiche (1940-43) 

Con l’entrata dell’Italia nel Secondo conflitto mondiale si assistette a un ulteriore aggravamento 

delle condizioni di vita degli ebrei rimasti nel Paese. Furono emanati, ad esempio, provvedimenti 

per l’eliminazione dei nominativi ebrei da elenchi telefonici e annunci mortuari e fu decretata la 

precettazione al lavoro obbligatorio per tutti gli ebrei. 

I dati costantemente aggiornati del censimento del 1938 consentirono di individuare e inviare ebrei 

italiani e stranieri nei campi di internamento e nelle località di “internamento libero” allestiti in 

Italia meridionale. Una comunicazione di decesso di Sonculla Agranati del 1943, messa a 

disposizione dall’Archivio di Stato di Lecce, documenta l’internamento della famiglia ebrea di 

origine greca nel campo di internamento esistente nel comune irpino di Lacedonia. 

Le sorti degli ebrei italiani e stranieri che si trovavano nel Settentrione e nel Meridione d’Italia 

ebbero esiti diversi all’indomani dell’8 settembre 1943, quando con l’occupazione delle truppe 

tedesche dell’Italia centro-settentrionale fu avviato il programma di arresto e avvio ai campi di 

sterminio degli ebrei residenti nei territori occupati. 

Con l’insediamento del Regno del Sud a Brindisi, invece, fu decretata la chiusura dei campi di 

internamento e l’abolizione delle leggi antiebraiche in Italia meridionale. Il telegramma, 

proveniente dal fondo Prefettura dell’Archivio di Stato di Lecce, a firma del capo del Governo, 

Pietro Badoglio, infatti, preannunciava l’abrogazione di tutte le disposizione limitative 

dell’esercizio dei diritti civili e politici degli ebrei italiani, costituendo i presupposti per i successivi 

flussi di transito degli ebrei sopravvissuti all’occupazione tedesca e ai campi di concentramento. 

 

Il ritorno alla vita. I campi di transito salentini 

Nell’immediato secondo dopoguerra furono decine di migliaia gli sfollati, perlopiù sopravvissuti 

alla Shoah, ospitati in campi di transito per “Displaced Persons” allestiti sotto la supervisione delle 

forze alleate anglo-americane e di varie organizzazioni assistenziali, tra le quali un ruolo di spicco 

ricoprì l’United Nations Relief and Rehabilitation Administration - UNRRA. I campi erano nati 

come soluzione temporanea per risolvere la complessa questione del futuro degli ebrei scampati alle 

persecuzioni naziste che non intendevano tornare nei paesi d’origine, quelli che li avevano 

ignobilmente consegnati nelle mani dei loro carnefici. 
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I sopravvissuti si autodefinivano sheyres hapleyte (pronuncia yiddish dell’espressione ebraica 

biblica she’erit ha-pletà, utilizzata per indicare profeticamente “il resto [del popolo d’Israele] 

superstite”). Gli inglesi, titolari del protettorato sull’area palestinese dall’epoca dello 

smembramento dell’Impero Ottomano, erano restii a permettere l’emigrazione di masse ebraiche 

numericamente ingenti nei territori in cui i sopravvissuti speravano di ricostruire uno Stato ebraico. 

Per tale motivo, sia ai britannici sia agli americani la migliore soluzione parve quella di detenere i 

profughi in campi “di transito”, nell’attesa di chiarire che cosa fare di loro. 

Già in precedenza in varie località italiane alcuni spazi erano stati destinati all’ospitalità temporanea 

dell’ingente flusso di sfollati (non solo ebrei) che la guerra aveva causato. A tal fine in Puglia, dove 

confluì, soprattutto dall’area balcanica un flusso di rifugiati ebrei di varia nazionalità (polacchi, 

cecoslovacchi, rumeni, ungheresi, austriaci, jugoslavi, tedeschi, lituani, spagnoli, turchi, russi e 

greci), erano stati istituiti centri di accoglienza a Bari, Trani, Barletta, Gioia del Colle, che rimasero 

operativi fino alla fine degli anni ‘40. I quattro campi allestiti lungo le marine salentine - a Santa 

Maria al Bagno, Santa Maria di Leuca, Tricase Porto e Santa Cesarea Terme - ebbero invece vita 

più breve e vennero smantellati già all’inizio del 1947. 

Il campo di Santa Maria al Bagno (che ancora nel dopoguerra si chiamava Santa Maria di Bagni), 

noto anche come Santa Croce o Santa Caterina, era compreso tra le località costiere di Santa Maria 

e Santa Caterina e l’area più interna delle Cenate. Fu probabilmente quello che in Salento accolse il 

maggiore numero di profughi. 

La caratteristica che accomunava i campi salentini era l’uso di abitazioni private per alloggiare gli 

sfollati (nelle altre località italiane erano perlopiù ospitati in caserme o comunque edifici del 

demanio). Le pressanti richieste dei legittimi proprietari di riottenere le loro residenze furono la 

principale causa della chiusura anticipata dei DP Camps salentini e il trasferimento dei profughi nel 

campo di transito di Palese (Bari), come testimoniato da alcuni documenti in mostra provenienti dal 

fondo Prefettura dell’Archivio di Stato di Lecce. 

Per la maggior parte dei profughi scampati alla Shoah l’esperienza nei campi di transito salentini fu 

caratterizzata da un percorso di “rinascita” e di lento ritorno alla vita. In particolare, il mare del 

Salento, fu simbolo di rinascita fisica e spirituale dalle afflizioni del periodo precedente al loro 

arrivo.  

Le fotografie appartenenti ai discendenti di Abram Belzycki, ebreo polacco che rimase in Salento 

dal 1945 al 1947 per poi emigrare negli Stati Uniti d’America nel 1950, infatti, lasciano trasparire 

questa dimensione di recupero della dignità umana dei profughi, dopo il cupo periodo dei campi di 

lavoro forzato o di concentramento: descrivono principalmente momenti di relax, una gita in barca 

(attività molto diffusa tra i profughi salentini – le memorie del periodo descrivono queste 

“avventure” nei dettagli). Sullo sfondo paesaggi e luoghi ben riconoscibili di Santa Cesarea. Una 

fotografia documenta il certificato di formazione professionale rilasciato dall’Organisation for 

Rehabilitation through Training - ORT, organizzazione americana molto attiva nei DP Camps 

salentini, finalizzata a insegnare ai profughi i rudimenti di un’attività manuale da svolgere nel paese 

di destinazione2. 

Nei campi di transito gli ebrei svilupparono un forte e senso identitario e di coesione, che trasformò 

i DP camps in vere e proprie comunità, estremamente attive e dinamiche, di cui sono testimonianza 

                                                           
2 Le fotografie sono gentilmente messe a disposizione da Fabrizio Lelli, tra le altre cose, professore associato di Lingua 

e Letteratura Ebraica all’Università del Salento e direttore del Museo Ebraico – Jewish Museum Lecce. 
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le fotografie in cui figurano gli esponenti di queste organizzazioni in riunione e i documenti 

provenienti dai fondi Prefettura e Commissariato di pubblica sicurezza di Nardò conservati presso 

l’Archivio di Stato di Lecce. Anche con l’aiuto delle organizzazioni internazionali, furono aperte 

scuole per bambini e ragazzi, centri per l’educazione professionale degli adulti e si formarono 

gruppi teatrali. 

I complessi rapporti con le popolazioni locali, tuttavia, rappresentarono soprattutto per quest’ultimi 

l’occasione per scoprire, contemporaneamente, l’orrore dei campi di concentramento e il valore 

dell’accoglienza del prossimo e della mutua solidarietà, di cui rimane traccia nelle carte del fondo 

Prefettura e impresso nelle fotografie appartenenti alla collezione Pisacane3. 

Gli archivi dei Comuni in cui furono istituiti i DP Camps, infine, conservano gli atti dei matrimoni 

tra profughi ebrei e con persone del luogo, avvenuti durante la loro permanenza nei campi di 

transito, e gli atti di nascita dei “nati a Leuca”, i figli dei profughi nati nell’ospedale allestito dagli 

Alleati nella colonia Scarciglia di Santa Maria di Leuca. 

In mostra si espone dai Registri di stato civile del Comune di Nardò, l’atto di matrimonio di Zvi 

Miller, profugo di origine rumena, autore dei murales dipinti nella cosiddetta “casina rossa” di 

Santa Maria al Bagno che ospitava un’organizzazione sionista nazionalista che ebbe molti adepti tra 

i profughi salentini e oggi conservati nel Museo dell’Accoglienza di Santa Maria al Bagno. 

Testimonianza preziosa delle dinamiche all’interno dei campi di transito salentini e dei complessi 

rapporti tra gruppi ebraici di diversa provenienza sono i diari e i memoriali scritti durante la loro 

permanenza il Salento o a distanza di anni dai profughi ebrei, alcuni ancora viventi e stabilitisi 

soprattutto in Israele e negli Stati Uniti d’America. 

 

 

IL COMITATO SCIENTIFICO 

dott.ssa Giovanna Bino, SAB PUB 

prof. Fabrizio Lelli, Unisalento 

dott. Donato Pasculli, SAB PUB 

dott.ssa Francesca Perrone, SAB PUB 

dott.ssa Maria Rosaria Tamblè, ASLe 

                                                           
3 Le fotografie sono gentilmente messe a disposizione da Paolo Pisacane, presidente dell’Associazione Pro Murales 

Ebraici. 
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