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Gli ebrei internati in Provincia di 
Vicenza arrivano in diversi momenti e 
sulla base di differenti decisioni del 

Ministero dell’Interno. 

Accanto alle due grandi linee di 
movimento degli internati – la prima 

dovuta agli spostamenti da Ferramonti
di Tarsia, la seconda all’ingresso in 
Italia di 250 ebrei provenienti dalla 
Dalmazia alla fine di novembre del 

1941* – si registrano molti 
spostamenti da altri campi di 

concentramento italiani, così come 
ricongiungimenti familiari, arrivi da 

Fiume o ancora da campi di 
concentramento italiani all’estero come 

nel caso del campo di Kavaja in 
Albania o da altri luoghi sotto 

occupazione italiana. 

* Chiedete al vostro insegnante              
le diapositive 17-18-19 - 20 - 21 del file “13 i campi 

di concentramento e l’internamento libero” nella 
cartella “parte seconda” del cd allegato al libro.

               

NB: LETTERATURA

Cercate in biblioteca il racconto di Mario 
Rigoni Stern “La segheria abbandonata”.
Il racconto è all’interno del volume Storie dall’altipiano, 

Meridiani Mondadori, 2003 (pag. 883-892).

I procedimenti burocratici sono simili 
indipendentemente dalle motivazioni. 
Ogni provvedimento di internamento 

vede coinvolti 

- il Ministero dell’Interno,
- la Questura, 
- il Comune scelto come luogo di 
internamento, 
- la sezione dei Carabinieri più vicina 
al comune 
e, a seconda dei casi,
- i campi di provenienza 
- o le Prefetture delle Province in cui 
l’internato è stato precedentemente 
internato 
- o l’Alto commissariato per la 
Provincia di Lubiana – nel caso degli 
ebrei giunti dall’attuale Slovenia.







-il foglio di via con l’indicazione dei nomi 
degli internati e dell’itinerario da seguire, 
- la fornitura dei biglietti per il treno (nel 
caso di trasferimento da Ferramonti il 
viaggio va da Mongrassano a Vicenza per 
complessivi 994 Km)
- gli avvisi che Questura e luogo di 
provenienza si scambiano per accertare 
l’effettivo internamento degli ebrei trasferiti e 
per invitare i Podestà a disporre un’assidua 
vigilanza, oltre a fornire l’eventuale sussidio. 

L’ente competente (un comune, un campo), 
spesso a seguito di richieste fatte dagli internati 
stessi, segnala al Ministero dell’Interno i casi da 

sottoporre per l’internamento nei comuni. La 
decisione del Ministero viene comunicata alle 

istituzioni interessate e si dispongono i 
documenti necessari per l’internamento:

Al momento dell’arrivo gli 
ebrei devono firmare le 

disposizioni 
sull’internamento che 
accompagneranno ogni 

loro atto per tutto il 
periodo della permanenza 

coatta.











In molti casi l’arrivo in Italia è il frutto di lunghi, estenuanti e 
pericolosi viaggi compiuti dai profughi nel tentativo di fuggire da 
una morte sicura, affidandosi a persone sconosciute disposte ad 

accompagnarli alla frontiera con l’Italia in cambio di soldi. 

Lampante al proposito il racconto fornito da un ebreo internato 
con la moglie e la figlia a Valli del Pasubio.





Altrettanto drammatiche le vicende di una famiglia internata a 
Montecchio Maggiore. 

Prima dell’arrivo in Italia i tre componenti della famiglia vengono 
portati nel campo di concentramento di Gospic, sotto la 
pressante minaccia di essere uccisi dagli ustascia croati. 

La zona viene occupata militarmente dagli italiani che nel 
novembre 1941, su disposizione del Duce dispongono 

l’internamento degli ebrei della ex Jugoslavia in località del 
Regno. 







Comuni della Provincia di 
Vicenza coinvolti nella misura 

dell’ “internamento libero”
Attività:
1) Individuate tutti i comuni (rettangoli gialli) 

in cui sono stati internati degli ebrei tra il 
1941 e il 1943. Se non riuscite a vedere 
bene l’immagine andate su 
www.dalrifugioallinganno.it/indice_comun
i.htm.   

2) Aprite la pagina web  
www.dalrifugioallinganno.it, entrate nella 
sezione “L’archivio” e poi in “Dati 
complessivi”. Create una tabella aggiornata 
che contenga il numero di ebrei internati 
per ciascun comune. Per far ciò è 
necessario leggere tutta la pagina e 
prendere in esame le correzioni apportate 
per alcuni comuni. Di seguito costruite un 
grafico (potete usare questo stesso 
programma - powerpoint): andate in 
“inserisci” e cliccate su “grafico”. Una volta 
inserito il grafico è necessario immettere i 
dati sul numero degli ebrei e in 
corrispondenza i nomi dei comuni. 
Cliccando sul grafico con il tasto destro del 
mouse è possibile scegliere il tipo di 
grafico, i colori, ecc.

3) Provate ad ipotizzare la ragione per cui gli 
ebrei sono stati internati proprio in quei 
comuni e non, per esempio,  Thiene, 
Valdagno, Schio, Recoaro, ecc.

http://www.dalrifugioallinganno.it/indice_comuni.htm
http://www.dalrifugioallinganno.it/indice_comuni.htm
http://www.dalrifugioallinganno.it/indice_comuni.htm
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La difficoltà, da parte delle autorità italiane, di trovare sistemazioni 
adeguate alle diverse necessità della popolazione locale e degli ebrei 

caratterizza fortemente l’internamento in termini di precarietà. 
Mancanza reale di abitazioni, lamentele dei cittadini dei vari comuni, 

problemi di salute legati a determinati luoghi, richieste di trasferimenti: 
questo è quanto ci riportano i documenti. 

Agli ebrei vengono assegnati alloggi di fortuna presso famiglie a cui viene 
corrisposto un minimo compenso. In pochi casi sono stati trovati alloggi 

in grado di accogliere insieme tutti gli ebrei presenti in uno stesso 
comune, soluzione auspicata dalle autorità per poter esercitare su di 
loro una vigilanza continua. Ad esempio a Canove di Roana gli ebrei 

vengono “alloggiati” presso una vecchia segheria. 

Qualche volta l’alloggio può essere una locanda, come accade agli ebrei 
assegnati al comune di Albettone (anche se poco dopo l’esercente chiede 

di spostare altrove gli ebrei lì alloggiati) o un’osteria, come a Caltrano.





Alcuni documenti presentano la richiesta di trasferimenti in altri 
comuni da quelli precedentemente loro assegnati: questo è il caso 

di un signore che chiede di potersi trasferire con la moglie a 
Montecchio Maggiore. La richiesta viene accolta. 



Spesso sono gli stessi 
vicentini a sottoscrivere una 
dichiarazione per mostrare 

l’avvenuta concessione di un 
alloggio. 

Così accade alla signora 
Teresina di Montecchio
Maggiore e alla signora  
Cappellaro di Enego.



In altri comuni, ad esempio 
Lonigo, a causa della 
presenza, considerata 

rilevante, di famiglie ebree 
(25 famiglie per un numero 

complessivo di 52 persone) il 
podestà chiede di non 
inviare altri ebrei in 

aggiunta date le difficoltà a 
trovare un alloggio da parte 

delle famiglie italiane da 
tempo rimpatriate 

dall’estero o dall’Africa 
Settentrionale e residenti 
presso lo stesso comune.



Altre volte è la salute 
degli internati che li 
spinge a scrivere alla 

Questura per esporre i 
propri problemi, come nel 

caso di un internato di 
Roana, che chiede di 

“essere esentato 
dall’obbligo di andare ad 
abitare nello stabile che 

verrà fra breve adibito ad 
abitazione di tutti gli 

internati di Canove”, data 
la sua età, “nonché lo 

stato della propria salute”.



In alcuni casi le cose non volgono al meglio per gli internati. Sono
abbastanza frequenti i rifiuti di dare in affitto camere o, nel caso 

ciò avvenga, le richieste di liberarle. I motivi sono tanti: la 
necessità, da parte di proprietari di alberghi o di altri esercizi, di 
avere stanze pronte per i villeggianti (come accade a Crespadoro, 
dove alcuni internati chiedono di essere trasferiti ad Arzignano); 
il bisogno di dare alloggio ai figli sposati o a parenti, come emerge 
nella richiesta del sig, Sisto Dalla Palma di Montebello; il rifiuto 

di ospitare in casa ebrei, come nel caso di a Cismon.







In altri comuni la 
ricerca di abitazioni 
è spasmodica e si 
cerca di sfruttare 

qualsiasi possibilità. 
A Brendola si tenta 
di utilizzare la casa 

di un cittadino 
residente ormai in 
provincia di Aosta, 
dato che la casa è

“idonea allo scopo e 
si presta benissimo 
per la sorveglianza”.


	il foglio di via con l’indicazione dei nomi degli internati e dell’itinerario da seguire, �- la fornitura dei biglietti per il
	In molti casi l’arrivo in Italia è il frutto di lunghi, estenuanti e pericolosi viaggi compiuti dai profughi nel tentativo di 
	Altrettanto drammatiche le vicende di una famiglia internata a Montecchio Maggiore. ��Prima dell’arrivo in Italia i tre compon
	Comuni della Provincia di Vicenza coinvolti nella misura dell’ “internamento libero”
	Abitazioni
	La difficoltà, da parte delle autorità italiane, di trovare sistemazioni adeguate alle diverse necessità della popolazione loc
	Alcuni documenti presentano la richiesta di trasferimenti in altri comuni da quelli precedentemente loro assegnati: questo è i
	In altri comuni, ad esempio Lonigo, a causa della presenza, considerata rilevante, di famiglie ebree (25 famiglie per un numer
	Altre volte è la salute degli internati che li spinge a scrivere alla Questura per esporre i propri problemi, come nel caso di
	In alcuni casi le cose non volgono al meglio per gli internati. Sono�abbastanza frequenti i rifiuti di dare in affitto camere 
	In altri comuni la ricerca di abitazioni è spasmodica e si cerca di sfruttare qualsiasi possibilità. A Brendola si tenta di ut

