
Le condizioni di saluteLe condizioni di salute
La documentazione ci rimanda ad una

miriade di situazioni riguardanti le
condizioni di salute personale e di

situazioni sanitarie relative alle abitazioni
che aggravano notevolmente le condizioni
fisiche e psichiche degli internati. Nella

maggior parte dei casi gli ebrei si rivolgono,
nei diversi comuni, ai medici di base che

spesso, a seguito delle visite, non esitano a
consegnare agli ebrei certificati attestanti
la necessità di cure specialistiche. Il passo

successivo obbligato è la richiesta alla
Questura per potersi spostare in un altro

comune o per recarsi presso strutture
ospedaliere attrezzate per i casi più

delicati. Gli internati, infatti, si trovano per
lo più in zone disagiate sprovviste di
assistenza medica specialistica. Le

risposte della Questura o dei Podestà sono
in genere positive e gli ebrei possono

così usufruire di permessi per curarsi i
denti o le unghie, così come per acquistare

supporti ortopedici o ancora essere
ricoverati per parti, malattie gravi o per

problemi psichici.



La documentazione mostra
che, nel caso di ricovero, il

sussidio viene
temporaneamente sospeso

e le spese della degenza
vengono poi rimborsate dal
Ministero dell’Interno che si

occupa della contabilità
dell’internamento.



La gravità della situazione
generale si coglie anche da non

pochi casi di depressione,
schizofrenia e altre forme di

disturbi della psiche, oltre che
dai tentativi di suicidio, dovuti

alla dura quotidianità
dell’internamento coatto, così

come dall’insorgere di
gravi malattie, dalla tbc alla
scabbia, a forme tumorali.
Diversi i decessi accertati
durante l’internamento.

La situazione non è però così semplice. Il Partito 
Fascista ed anche alcune autorità locali sospettano che 
i permessi ottenuti per le visite mediche nascondano la 

volontà da parte degli internati di spostarsi in altri 
comuni per faccende private, per incontri, per 

comprare, vendere o scambiare qualcosa.

Inoltre, va tenuto conto che le condizioni 
stesse dell’internamento, legate al

clima di alcuni luoghi della provincia di 
Vicenza, sono una delle principali cause
delle richieste di spostamento degli ebrei 

da comuni di pianura a quelli di
montagna o viceversa, a seconda dei 

problemi di salute.







Per quel che concerne l’effetto
dell’internamento sulla salute psichica
degli ebrei sono emblematiche alcune

storie di ebrei internati a Noventa Vicentina 
e a Malo.









In una lettera passata al vaglio
della censura, spedita da un
internato di Caprino Veronese
ad uno di Brendola,
si legge una precisa accusa da
parte degli ebrei al sistema
dell’internamento italiano: 

“…inoltre molte coppie di 
emigranti si ammaleranno 

poiché con 12 lire giornaliere 
per una coppia non si può

rimanere sani. (…). Ciò può
derivare solamente da un 

inventore ammalato di 
cervello!!! Noi stiamo come 

internati sotto il controllo dello 
Stato, si dovrebbe perciò

rendere partecipe lo Stato di 
questo inganno. Io ho anche 

un cattivo ricordo di
Ferramonti, là mi sono 

ammalato alla viscica…”.



La censuraLa censura

Sin dal loro arrivo in provincia di Vicenza, gli ebrei vengono sottoposti ad un
duro regime di controllo disposto a livello ministeriale, organizzato dalla
Questura di Vicenza e reso operativo non solo dalle autorità locali e dalle
stazioni dei Carabinieri, ma anche grazie ai continui esposti del Partito
Nazionale Fascista e alle delazioni e alle denunce dei singoli cittadini. 

Ogni movimento, ogni incontro, ogni parola, ogni sfogo, ogni contatto umano
(a volte improntato ad amicizia e affetto con gli italiani), ogni cosa viene

osservata e comunicata agli enti preposti. Se si considera che tutte le lettere
passano dall’Ufficio Censura, si capisce come il controllo sia totale.



Appena giunti nei comuni, gli ebrei sono attesi dalle prescrizioni e le 
autorità fanno di tutto per vigilare sulla loro mancata applicazione e 

per renderle effettive.



In moltissimi casi, si 
pone rimedio alle 

violazioni dei divieti 
e alla mancanza di 

disciplina 
proponendo 

l’internamento in 
campi di 

concentramento del 
Regno. Quasi 

sempre si tratta del 
campo di

Ferramonti di Tarsia.



Come detto, ogni atteggiamento e ogni parola proferita dagli internati viene 
ripresa e ampliata da singoli cittadini o dai Carabinieri stessi, in lettere che 

hanno il sapore dell’invettiva contro gli abitanti dei vari comuni o il lassismo nei 
controlli e che si concludono immancabilmente con il richiamo a soluzioni 

radicali:

Altrove si scrive: 
“GLI EBREIGLI EBREI

SIANO TUTTI CONCENTRATI ESIANO TUTTI CONCENTRATI E
VIGILATI DA SENTINELLEVIGILATI DA SENTINELLE

ARMATE, se non si vuole che inARMATE, se non si vuole che in
questo settore del fronte internoquesto settore del fronte interno

si notino tentennamenti osi notino tentennamenti o
peggio diserzionipeggio diserzioni””..

““Si ritiene pertanto doveroso Si ritiene pertanto doveroso 
rappresentare quanto sopra affinchrappresentare quanto sopra affinchéé

((……) si addivenga all) si addivenga all’’internamento internamento 
degli ebrei stranieri in appositi degli ebrei stranieri in appositi 

campi di concentramento, tenuto campi di concentramento, tenuto 
conto che essi, benchconto che essi, benchéé venissero venissero 
concentrati in un unico locale nei concentrati in un unico locale nei 

comuni ove attualmente sono, comuni ove attualmente sono, 
avrebbero ugualmente la possibilitavrebbero ugualmente la possibilitàà

di svolgere agevolmente la loro di svolgere agevolmente la loro 
attivitattivitàà dannosa alla nazione in dannosa alla nazione in 
guerra, perchguerra, perchéé durante il giorno durante il giorno 

godrebbero lo stesso di una certa godrebbero lo stesso di una certa 
libertlibertàà e per quanto assidua fosse la e per quanto assidua fosse la 
vigilanza esercitata su di essi, non vigilanza esercitata su di essi, non 
sarsaràà mai sufficiente per impedire i mai sufficiente per impedire i 

loro approcci con la popolazione che loro approcci con la popolazione che 
li ospitali ospita..””







Anche la popolazione locale viene sottoposta a forti pressioni circa i loro 
rapporti con gli internati. Dopo i dovuti accertamenti i Carabinieri non 

esitano ad invitare gli interessati in Questura e ad interrogarli.



Tutti i risultati delle indagini e dei sopralluoghi vengono prontamente 
riferiti al Questore. Vengono annotati e verificati spostamenti, riunioni 
di ebrei, organizzazione di mense comuni, rispetto degli orari e così via. 

Nel caso di situazioni non regolamentari scattano le diffide del caso.



Nel mirino delle autorità finiscono soprattutto le frequentazioni degli ebrei con donne del luogo e 
viceversa. In questi casi la vigilanza è altissima, le lamentele e gli esposti numerosi, ma né i Carbinieri
né il Podestà né il Questore sembrano poter fare molto per arginare i rapporti che si vengono a creare, 
pur tenendo in considerazione che molti ebrei hanno subito, per questi comportamenti, l’internamento 

in campi di concentramento, il trasferimento in altri comuni o il carcere.







Alcuni genitori ebrei 
internati a Camisano, 

dopo l’arresto delle 
figlie, scrivono una 
lettera di scuse al 

Questore, chiedendone 
il rilascio.



Non mancano i controlli e 
le denunce a carico di 
membri della Chiesa 

cattolica, come accade a 
Monsignor Giuseppe 

Girardi, accusato di aver 
aiutato gli ebrei, 

assistendoli, fornendoli di 
alimenti, collaborando con 
loro per l’organizzazione 
della proiezione di film e 

permettendo loro di 
assistere ai film stessi.



In rari casi sono gli ebrei ad esporre il loro malessere e le loro 
preoccupazioni sui comportamenti dei cittadini locali, come a Lonigo dove 

viene denunciato un clima fatto di attacchi gratuiti nei confronti degli 
internati, offese e ingiurie. L’apice viene raggiunto quando viene trovata 

una scritta sui muri di fabbricati locali: 
“ogni ebreo una spiaogni ebreo una spia”.

Il Podestà risponde affermando che ““in pochissimi casi qualche studente o in pochissimi casi qualche studente o 
giovane fascista ebbe ad esprimere pubblicamente antipatia versogiovane fascista ebbe ad esprimere pubblicamente antipatia verso gli ebrei, gli ebrei, 

senza tuttavia disturbarli nella loro vita normale ed oziosa. Sisenza tuttavia disturbarli nella loro vita normale ed oziosa. Si pupuòò invece invece 
assicurare che gli ebrei qui internati sono trattati da questa cassicurare che gli ebrei qui internati sono trattati da questa cittadinanza con ittadinanza con 

perfetta urbanitperfetta urbanitàà di modi e talvolta con eccessiva cortesiadi modi e talvolta con eccessiva cortesia..””
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