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Recensione di Luigi Badolati

«Le comunità  ebraiche  presenti  in  Italia  potevano vantare  ricche ed antichissime tradizioni  nel
campo assistenziale che si estrinsecavano nei settori  più svariati» (p. 21). Nel '700 la comunità
romana aveva fondato una trentina di associazioni di assistenza, quella di Livorno almeno il doppio.
Sempre  a  Roma,  dove viveva  la  più  grande comunità  italiana,  operavano molte  organizzazioni
ebraiche:  «la  “Compagnia  della  Carità  e  Morte”  che  si  prefiggeva  lo  scopo  di  sussidiare  con
medicinali e visite mediche i bisognosi, e di provvedere alle onoranze funebri nonché alla sepoltura
dei correligionari; la compagnia detta dello “Studio della Legge” esistente già già inizi del '600
dedita all'istruzione primaria dei bambini; quella detta “Aiuta i poveri” di cui si ha notizia come
esistente nel 1673, avente lo scopo di sussidiare, particolarmente con generi alimentari, gli indigenti
della  comunità,  sopratutto  nei  giorni  festivi  ed  al  sabato;  infine  quella  detta  dell'”Ospizio  dei
vecchi”  avente  il  compito  di  consentire  una  vecchiaia  dignitosa  e  serena  agli  anziani  della
comunità» (p. 28). 

«Accanto a  queste  quattro principali,  operavano a  Roma parecchie  altre  organizzazioni  minori:
quella detta delle Donne della cui attività si ignorano i particolari; quella detta Libera i prigionieri di
antichissima origine col compito di sussidiare i  carcerati e versare multe e cauzioni per la loro
liberazione; quella detta delle Vergini che provvedeva alle doti delle ragazze povere; quella detta dei
Custodi del mattino, a carattere eminentemente religioso e prefiggentesi il compito di recitare le
preghiere del mattino; quella pure antichissima, risalente, pare, al I sec. d.C. detta Palestina dedita
alla raccolta di fondi per la Terrasanta; quelle ancora dette degli Ospiti e della Vita e Misericordia,
dedite,  la prima all'ospitalità dei  pellegrini,  la seconda allo  studio della Legge ed alle opere di
carità» (p. 28). Dopo la Legge Crispi subentrò il rischio di indemaniamento (p. 23) che «mise in
pericolo l'autonomia delle opere pie ebraiche sorte per iniziativa privata» (p. 24). Nel nacque il
Consorzio  delle  comunità  israelitiche  italiane  e  nel  1930  fu  creata  l'Unione  delle  comunità
israelitiche italiane (Ucii). 

A cavallo tra il XIX ed il XX secolo (dal 1881 al 1914) quasi 3 milioni di ebrei emigrarono nelle
Americhe, perciò, sorsero nuove attività di assistenza indirizzate agli emigranti. Tra queste vi fu il
Comitato italiano di assistenza agli emigranti ebrei sorto a Trieste nel 1921 con lo scopo di facilitare
il transito degli emigranti verso la Palestina. L'assistenza si divideva in attività politica e di tipo
pratico. Dal punto di vista politico, furono avviate una serie di iniziative quali l'attenuazione delle
misure sanitarie, la gratuità del visto consolare e senza l'obbligo della richiesta del nulla-osta da
Roma, la stampa di speciali carte di transito a spese delle compagnie di navigazione. L'attività di
assistenza, tra l'altro, comprendeva la vigilanza sanitaria, l'assistenza agli studenti ebrei, la gestione
e direzione della Casa dell'Emigrante e quella del Refettorio (pp. 41-42). I viaggi erano garantiti da
3 navi  con cucina e  servizi  (fino alla  IV classe),  nel  1927 la  popolazione emigrata  europea in
Palestina superava il 20% del totale (p. 37). 

La crisi del '29 non fermò gli imbarchi che passarono dai 1235 del 1928 ai 3649 dell'anno dopo sino
a raggiungere i 5055 nel 1939 (p. 51). I passeggeri in attesa dell'imbarco potevano disporre di una
serie di alloggi a seconda delle destinazioni: la Casa degli Emigranti in via Del Monte 7 per coloro
che erano diretti in Palestina, l'alloggio popolare di via G. Gozzi per i viandanti e la villa Stock
adibita ai fuggiaschi (p. 47). «Non sempre infatti i documenti in loro possesso erano in regola» (p.
48).  Eppure  il  governo  italiano,  almeno  inizialmente,  instaurò  rapporti  di  collaborazione  col
Comitato:  nel  1927  vi  era  stata  l'istituzione  della  Camera  di  Commercio  Italo-Palestinese,  la
creazione di un Comitato Italo-Palestinese «con il compito di incrementare tutti i tipi di scambi» (p.
45); nel 1933 vi erano state spontanee iniziative mussoliniane «tendenti a facilitare al massimo non



solo il transito dei profughi ma anche il soggiorno ed in certi casi addirittura l'esercizio da parte loro
di alcune professioni in Italia» (p. 56); nel 1934 si giunse a concedere «3 mila visti speciali da
riservare a scienziati e tecnici ebrei tedeschi che volessero stabilirsi in Italia» (p. 57). 

Nel  1934 nacque a  Trieste  un  Comitato  speciale  di  assistenza  che  agì  parallelamente  a  quello
fondato nel 1921. Il finanziamento dell'assistenza avveniva mediante le sovvenzioni della Jewish
Agency ma non mancarono iniziative locali come la sottoscrizione nazionale che fruttò circa 750
mila  lire  (p.  57)  per  una spesa media  a  passeggero di  1,25 lire  nel  1926-27 (p.  60).  Le  spese
aumentarono criticamente dopo il 1933, specialmente nei confronti dei viandanti provenienti dalla
Germania,  fino  al  300%  del  periodo  precedente,  basti  pensare  che  il  refettorio  che  nel  1926
distribuiva 45 pasti al giorno, giunse nel 1934 a prepararne 80! Un ulteriore onere per l'assistenza
era costituita dall'immigrazione clandestina che aumentò considerevolmente dopo che l'Inghilterra,
che deteneva il mandato palestinese, «si orientò verso un restringimento sempre maggiore della
soglia d'ingresso» (p. 62). 

«Un volantino illustrativo della sua attività nel '35, stampato in occasione della Pasqua del '36,
consente di individuarne lo sviluppo generale: in quell'anno per la città giuliana transitarono 21782
emigranti ebrei, 4875 turisti e 538 profughi per un totale di 27195 unità. Distribuì inoltre 4959
razioni  alimentari  presso  la  mensa  amministrata  dall'ADEI  e  fornì  sussidi  per  38  mila  lire  ai
viandanti  ed  11557  lire  ai  profughi.  Nei  due  anni  successivi  invece,  come risulta  da  un  altro
opuscolo simile al precedente, il numero dei transiti per Trieste diminuì fino a 13 mila unità circa,
ma quello dei profughi rimase sostanzialmente costante passando a 426 unità nel '36 ed a 476 nel
'37; comportando spese pari a 37676 lire nel primo, e 23063 lire nel secondo. Anche le spese di
alloggio non variarono troppo passando dalle 39999 lire del '35 alle 30396 lire del '36 fino alle
34652 lire del '37» (p. 126). 

Tra il 1934 ed il 1937 l'Ucii entrò in crisi e nel novembre 1936 si annunciava «la preparazione del
progetto di una ristrutturazione dell'attività assistenziale delle Comunità con particolare riferimento
ad una più equa ripartizione dell'onere finanziario di questa; la creazione di uno schedario degli
assistiti, etc.» (p. 108). Si cercava, in tal modo, di evitare il sistema di sprechi che si era creato negli
anni precedenti, es. nel 1937 la Comunità di Firenze preferiva pagare il biglietto per i passeggeri
sulla linea Firenze-Roma piuttosto che Livorno-Roma che era più breve e più economica (p. 109). A
Milano, ad es., era stato possibile stampare un libretto per ogni passeggero nel quale erano scritti
tutte le provvidenze in suo favore. Il Comitato di questa città era sorto nel 1933 per favorire il
transito degli emigranti tedeschi dall'entroterra verso i principali porti italiani. Nel 1938 prese il
nome di Comitato di assistenza per gli ebrei in Italia (COMASEBIT).

«Fu creato subito un ufficio di collocamento consistente sostanzialmente in alcuni registri su cui
venivano segnate le domande di lavoro e le offerte d'impiego con tutte le informazioni di dettaglio
relative sia l'offerente che al richiedente. In tal modo fu possibile sistemare in breve periodo una
trentina di disoccupati; questo aspetto dell'assistenza fu però presto abbandonato per la pressoché
assoluta mancanza d'offerte d'impiego. Per quanto concerne l'attività di rieducazione ed adattamento
degli ebrei profughi ad attività artigianali od agricole, mancano indicazioni (…) per quanto riguarda
la divulgazione di informazioni utili per gli aspiranti all'emigrazione, il loro orientamento e tutto il
lavoro di assistenza consolare, si può dire che l'attività del Comasebit non differisca in sostanza e
sotto il profilo qualitativo da quello del comitato del quale era la trasformazione; comunque c'è da
osservare che furono stabiliti per la prima volta contatti specifici con organizzazioni e comunità
tedesche ed austriache per coordinare l'afflusso dei profughi» (pp. 154-155). 

Nel  1938 il  rapporto tra Fascismo e Sionismo,  che fino ad allora era stato di collaborazione e
fiducia, entrò in crisi. Quali ne furono le cause? 

a) «il fallito tentativo di utilizzare il sionismo in funzione anti-inglese per battere la minaccia delle
sanzioni» (p. 133);

b) «le prese di posizione antifasciste di singoli ebrei italiani e stranieri» (p. 134);



c) l'apartheid praticato in Abissinia;

d) l'avvicinamento alla Germania;

e) il compromesso tra Stato e Chiesa. 

A prescindere dalle motivazioni, il Comasebit poté continuare la propria attività indisturbata fino al
15 settembre 1939 quando ne fu ordinata la sospensione.  Rinacque un paio di mesi più tardi a
Genova sotto altro nome “Delegazione Assistenza agli Emigranti Ebrei” (Desalem) le cui finalità
erano  indicate  «nella  facilitazione  con  ogni  mezzo  dell'emigrazione  ebraica  dall'Italia  e  nella
completa assistenza ai profughi in attesa dei visti o della soluzione dei loro casi» (p. 176). 

«Le forme dell’assistenza della Delasem non differiscono troppo da quelle praticate dal disciolto
Comasebit. Si trattava principalmente di poter provvedere all’alloggio ed al vitto degli assistiti in
toto, ed alle particolari specifiche esigenze degli assistiti  saltuariamente. Si organizzò inoltre un
sistema di assistenza medico-farmaceutica ed un magazzino per la conservazione e distribuzione di
vestiario invernale. Le spese necessarie per queste forme di assistenza, per le quali si riuscì ad
usufruire  in  genere delle  strutture appartenenti  al  disciolto  Comasebit  o  alle  varie  comunità  ed
organizzazioni  preesistenti,  unitamente  alle  spese necessarie  per  l’emigrazione,  ed  a  quelle  Nel
complesso dal dicembre del ’39 al giugno del '40 fu assistita in toto una media mensile di 3.000
profughi  mentre  un  totale  di  circa  9.000  unità  ricevette  un'assistenza  di  carattere  saltuario  o
speciale. Le spese per questo rilevante sforzo furono pari a circa mezzo milione di lire mensili per
un totale di 3.500.000 lire per l’intero periodo. Come si diceva poc’anzi la copertura finanziaria di
questa imponente cifra fu garantita oltre che dalle raccolte interne, dall’invio mensile da parte del
Joint di 15.000 dollari,  un totale cioè di 105.000 dollari,  pari  a 2.100.000 lire, per i sette mesi
considerati» (pp. 183-184).

«Per l’aspetto finanziario l’assistenza consistette nell’invio di somme che i responsabili presso ogni
campo utilizzavano in modo tale da sopperire nel modo più razionale alle esigenze collettive locali;
negli sforzi fatti ad ogni livello per superare le difficoltà nell’erogazione degli assegni e poi, dopo il
21 maggio 1941, degli aumenti concessi; nelle controversie con le amministrazioni locali e centrali
nel caso frequente di errori o di interpretazioni restrittive o capziose delle norme sull'assegnazione
delle  somme.  Presso  i  campi  si  organizzarono  anche  cucine  collettive  che  consentivano  agli
associati di risparmiare qualche cosa grazie agli acquisti più massicci ed all’utilizzo più razionale
delle derrate: è interessante osservare come si riuscì a soddisfare anche richieste un po’ particolari
come  quelle  di  ferri  da  stiro,  di  occhiali  completi  dì  lenti,  di  una  macchina  dattilografica,  di
attrezzature da falegname, calzolaio, fabbro ed addirittura una sedia dentistica con buona parte delle
attrezzature  ed  un  trapano,  un  apparecchio  per  sordi,  attrezzature  sportive  e  musicali  di  vario
genere» (pp. 209-210).

«Un’altra iniziativa importante è quella dell’organizzazione di un reparto di assistenza infantile con
sede a Firenze, in Via dei Rustici 2, denominato “Delasem dei piccoli”, col compito di assistere
l’infanzia addirittura dalla fase prenatale sino a quella adolescenziale, in tutti i settori: alimentare,
sanitario, culturale e morale. La modificazione dell’ordinamento degli uffici fu fatto allo scopo di
dare  maggiore impulso  ad un settore così  importante  della  assistenza per  il  quale  si  lanciò  un
appello speciale alle sezioni femminili dell’ADEI presso le varie comunità perché si impegnassero
nella raccolta di indumenti, biancheria, scarpe, libri di studio, medicine e giocattoli. Tra le prime
iniziative di questa nuova sezione della Delegazione è il caso di ricordare la pubblicazione di un
fascicoletto intitolato: “Delasem dei piccoli” dedicato appunto ai  fanciulli,  che si sperava di far
diventare periodico. La pubblicazione conteneva una rubrica di corrispondenza con i  piccoli  —
sono  segnalate  553  lettere  arrivate  in  un  mese  —  la  messa  in  palio  di  premi  di  studio,  la
pubblicazione di indovinelli, giochi, piccoli problemi et similia. Fu inoltre organizzata una piccola
biblioteca per i piccoli che si sperava di poter fare girare per i campi di internamento» (p. 222).

«A Roma in  particolare,  dove coloro  che  necessitavano di  un  aiuto  quotidiano erano saliti  nel
maggio del ’44 a quasi 3.000 unità, fu il famoso padre Benedetto ad accentrare nelle sue mani



l’opera della Delasem avendo già fatto nel ’43 una grossa esperienza sulla Costa Azzurra dove, in
seguito alla ritirata dell'Esercito Italiano, i tedeschi avevano dato vita ad una delle più feroci cacce
all’uomo che abbiano avuto luogo nell’Occidente europeo. Nel suo lavoro padre Benedetto trovò
l'appoggio del clero secolare e regolare romano, tanto che la Casa Generalizia dei Cappuccini in Via
Sicilia divenne il suo quartiere generale, ma non fa certo l’unica sua base. La Casa delle Clarisse
francescane in via Vicenza, la parrocchia del S. Cuore a via Marsala e quella di S. Maria degli
Angeli,  nonché  decine  e  decine  di  altre  parrocchie  e  centri  ecclesiastici  divennero  luoghi  di
assistenza e rifugio per gli ebrei di Roma. La loro attività fu abilmente coordinata ed interrelata con
l’indefessa azione a molti altri livelli cui padre Benedetto seppe dar vita e che gli valse giustamente
la medaglia d’oro della riconoscenza da parte dell'Ucii. Con padre Benedetto si devono ricordare
anche don Paolo Caresama e  don Giovanni  Brossa per  citare  solo due  nomi tra  le  centinaia  e
centinaia di religiosi che non si sottrassero, malgrado i rischi, all’opera assistenziale. Né l’appoggio
dei cattolici si limitò a questa forma di assistenza; la S. Sede funse anche da centro di deposito per il
denaro proveniente dalle  organizzazioni  ebraiche estere  e spesso anticipò o prestò forti  somme
garantite dagli stessi enti. A questo proposito corsero varie voci e nel dopoguerra si è accesa qualche
polemica  nella  quale  padre  Benedetto  è  intervenuto  assicurando  la  provenienza  ebraica  della
assoluta maggioranza dei fondi distribuiti pur senza sminuire il ruolo svolto dalla S. Sede e dal
Catholic Refugees Committee» (pp. 249-250).

Nell’autunno si riorganizzò l’assistenza sanitaria, si aprì una mensa collettiva per 300 posti ed un
club con biblioteca, sala di lettura, scrittura e così via. In sostanza agli inizi del ’45 la Delasem
poteva dire di aver ritrovato il suo ritmo migliore ed anzi di aver rinnovato pienamente il suo vasto
prestigio e consolidato il ruolo che aveva svolto negli anni precedenti fino al settembre del ’43. Man
mano che le truppe alleate procedevano verso Nord liberando un numero crescente di province
sempre nuovi gruppi di ebrei poterono uscire dall’ombra in cui avevano vissuto nascosti sino a quel
momento e, privi come erano nella stragrande maggioranza dei casi, di ogni cosa, trovarono ancora
una volta nella ritrovata Delegazione di Assistenza dell'Ucii un appoggio ed un’assistenza che col
passare dei mesi venne facendosi sempre più articolata e completa» (pp. 253-254).

«Oggi quasi in ogni comunità esiste una compagnia di carità e beneficenza per il soccorso ed i riti
funebri; ambulatori medici a disposizione dei non abbienti (a Roma c'è un intero ospedale); in tre
centri (Roma, Torino e Mantova) vi sono ospizi per i vecchi invalidi; in altri  (Milano, Firenze,
Venezia e Trieste) vi sono case di riposo per anziani non invalidi;a Roma e Venezia funzionano
orfanotrofi;  quasi  ovunque ci  sono asili  infantili  e  scuole  elementari;  in  alcune città  sedi  delle
comunità  più  numerose  funzionano  scuole  medie  o  professionali  tutte  parificate;  ovunque  poi
agiscono circoli  di  cultura e di  studi  religiosi  e scientifici.  Numerose sono anche le fondazioni
culturali  ed i  lasciti  alimentanti  i  fondi  per  borse di  studio,  nonché gli  interventi  delle  singole
comunità e dell'Ucii tendenti a sussidiare studenti italiani e stranieri presso le università statali» (p.
29).

Leo M., The Jewish relief organizations in Fascist age, Rome,
Cacucci, 1983.

 Review by Luigi Badolati

"The Jewish communities in Italy could boast rich and ancient traditions in the field of care that
estrinsecavano to all sectors" (p. 21). In '700 the Roman community had founded thirty associations
of assistance,  at  least  double that  of Livorno.  Also in Rome,  where he lived the largest Italian
community,  many  Jewish  organizations  were  operating,  "the"  Company  of  Charity  and  Death
"which  was  designed  with  the  aim to  subsidize  medicines  and doctor  visits  the  needy,  and to
provide for the funeral and burial of fellow; the company called the "Study of Law" already exists
already early '600 devoted to primary education of children; one called "Help the poor" of which we



know to exist in 1673, which aims to subsidize, particularly with food, the needy of the community,
especially on holidays and Saturdays; Finally one of the said '' Hospice of old "with the task of
enabling a dignified old age and serene elders of the community" (p. 28).

"In addition to these four main operating in Rome several other smaller organizations: one called
the Women of whose activities ignore the details; one called Free the prisoners of ancient origin
with the task of subsidizing prisoners and pay fines and deposits for their release; one called the
Virgin who provided the skills of poor girls; one called the Keepers of the morning, in an eminently
religious  and  prefiggentesi  the  task  of  reciting  morning  prayers;  as  well  as  ancient,  dating,
apparently, to the first century. AD called Palestine dedicated to raising funds for the Holy Land;
those still called Guest and Life and Mercy, addicts, the first hospitality of pilgrims, according to
the study of law and the works of charity "(p.  28).  After the Law Crispi took over the risk of
indemaniamento (p. 23) that "jeopardized the independence of the Jewish charities fate for private
initiative" (p. 24). He was born in the Consortium of Italian Jewish Communities, and in 1930 was
created the Union of Italian Jewish Communities (UCII).

At the turn of the nineteenth and twentieth century (1881-1914), nearly 3 million Jews emigrated to
the Americas, therefore, arose new assistance activities addressed to the emigrants. Among them
was the Italian Committee of assistance to Jewish immigrants born in Trieste in 1921 with the aim
of facilitating the transit of emigrants to Palestine. The assistance was divided into political activity
and practical. From the political point of view, were launched a series of initiatives such as the
attenuation of sanitary measures, the gratuitousness of a visa and without the requirement of the
request  of the go-ahead from Rome,  printing special  cards at  the expense of transit  companies
navigation.  The  assistance  activities,  among  other  things,  included  the  health  surveillance,
assistance  to  Jewish  students,  the  management  and  direction  of  the  Emigrant  House  and  the
Refectory (pp. 41-42). The trips were secured by three ships with kitchen and services (up to class
IV), in 1927 the European population emigrated to Palestine exceeded 20% of the total (p. 37).

The crisis of '29 did not stop sailings that went from 1235 in 1928 to 3649 until the year after you
reach 5055 in 1939 (p. 51). Passengers waiting for boarding could have a range of accommodation
depending on the destinations, the House of Emigrants in via Del Monte 7 to those who were going
to Palestine, the public housing via G. Gozzi for travelers and Stock villa used to fugitives (p. 47).
"Not  always  in  fact  the  documents  in  their  possession  were  in  order"  (p.  48).  Yet  the  Italian
Government, at least initially, He established cooperative relations with the Committee: in 1927
there had been the establishment of the Chamber of Commerce Italo-Palestinian, the creation of an
Italo-Palestinian Committee "with the mission to increase all kinds of exchanges "(p. 45); in 1933
there were spontaneous initiatives Mussolini 'to help open up not only to the transit of refugees but
also the living room and in certain cases even to exercise by them of certain professions in Italy "(p.
56); in 1934 he came to grant "3,000 special visas to be reserved for scientists and technicians
German Jews who wish to settle in Italy" (p. 57).

Was  born  in  1934  in  Trieste  a  special  committee  of  assistance  that  acted  in  parallel  to  that
established in 1921. The financing of subsidies was done by the Jewish Agency but there were local
initiatives such as the national fund that yielded about 750,000 lire (p. 57 ) for an average passenger
spend  of  1.25  pounds  in  1926-27  (p.  60).  Expenses  increased  critically  after  1933,  especially
towards  the  travelers  from Germany,  up  to  300% of  the  previous  period,  considering  that  the
refectory that in 1926 distributed 45 meals a day, he came in 1934 to prepare 80! An additional
burden for service was established by illegal immigration that increased considerably after England,
who held the Palestinian mandate, "he moved towards a narrowing of increasing the threshold of
entry" (p. 62).

"A flyer is illustrative of its business in '35, printed at Easter of '36, you can identify the general
development: in that year for the Julian city transited 21782 Jewish emigrants, 4875 tourists and
538  refugee  totaling  27195  unit.  4959  also  distributed  food  rations  in  the  canteen  dall'ADEI
administered and provided subsidies for 38,000 pounds and 11,557 pounds for travelers to refugees.



The next two years, however, as shown by another booklet similar to the above, the number of
transit for Trieste declined to about 13,000 units, but that of the refugees remained substantially
constant passing to 426 units in '36 and 476 in '37 ; resulting expenses amounted to 37,676 pounds
in the first, and 23,063 pounds in the second. Even housing costs did not vary too much going from
39,999 pounds to 30,396 pounds of '35 '36 till 34652 pounds of '37 "(p. 126).

Between 1934 and 1937 the UCII was in crisis and in November 1936 announced "the preparation
of the project of a restructuring of the welfare of the community with particular reference to a fairer
distribution of the financial burden of this; the creation of a register of clients, etc. "(p. 108). He
tried, thus, to avoid wastage of the system that was created in the previous years, eg. in 1937 the
Community of Florence preferred to pay the ticket for passengers on the Florence-Rome rather than
Livorno-Rome that was the shortest and cheapest (p. 109). In Milan, for example., It was possible to
print  a  booklet for each passenger in which were written all  the providences in  his  favor.  The
Committee of this city was founded in 1933 to facilitate the transit of German emigrants from the
hinterland to the main Italian ports. In 1938 he was named Assistance Committee for Jews in Italy
(COMASEBIT).

"It  was immediately created an employment agency consisting substantially in some records of
which were marked job applications and job offers with all the detailed information on both the
tenderer to the applicant. In this way it was possible to place in a short period of thirty unemployed;
This aspect of care, however, was soon abandoned for the almost absolute lack of employment
opportunities. Regarding the activities of rehabilitation and adaptation of the Jewish refugees to
craft or agricultural activities, lack of indications (...) regarding the disclosure of information for
aspiring to emigrate, their orientation and all the work of consular assistance, You can say that the
activities of Comasebit does not differ in substance and in terms of quality to that of the committee
which was the transformation; however, there is to be observed that were established for the first
time specific contacts with community organizations and the German and Austrian to coordinate the
influx of refugees "(pp. 154-155).

In 1938 the relationship between Fascism and Zionism, which until then had been of collaboration
and trust, was in crisis. What were its causes?

a) "the failed attempt to use Zionism as an anti-British to defeat the threat of sanctions" (p. 133);

b) "the positions of individual anti-fascist Italian and foreign Jews" (p. 134);

c) the apartheid practiced in Abyssinia;

d) the approach to Germany;

e) the balance between church and state.

Whatever the motivations, the Comasebit could continue operating undisturbed until September 15,
1939 when it was ordered the suspension. She was revived a few months later in Genoa under
another  name  "Delegation  Assistance  to  Emigrants  Jews"  (Desalem)  whose  objectives  were
indicated  "in  facilitating  Jewish  emigration  from Italy  by  any means  and  in  full  assistance  to
refugees pending visa or the solution of their cases "(p. 176).

"The  forms  of  assistance  Delasem  not  differ  too  much  from  those  practiced  by  the  former
Comasebit. It was mainly in  you can provide food and lodging for clients in toto, and the particular
needs of specific assisted occasionally. He also organized a system of medical and pharmaceutical
industry and a warehouse for storage and distribution of clothing in  Vernal. The expenses required
for these forms of assistance, for which it was possible to take advantage of the facilities belonging
to  the  generally  dissolved  Comasebit  or  to  the  various  communities  and  organizations  preesi  
hardships, together with the expenses required for emigration, and to those in all of December '39 to
June '40 was aces   stita in toto a monthly average of 3,000 refugees while a total of about 9,000
received assistance for temporary or special. The costs for this major effort were approximately half
a million pounds per month for a total of 3,500,000 lire for the entire period. As it said earlier the



funding of this impressive figure was guaranteed only by the collected  backhoe, sending monthly
by the Joint $ 15,000, that is a total of $ 105,000, equal to 2,100,000 lire, for the seven month
period "(pp. 183-184).

"For the financial aspect of the assistance it consisted in sending sums that those responsible at
every field used in order to meet the most rational collective local needs; in efforts at every level to
supe  rare difficulties in the delivery of checks and then, after 21 May 1941, the increases granted;
in disputes with am   ministrations local and central in the case of errors or in the   captious or
restrictive interpretations of the rules on the allocation of funds. At the camps were organized also
collective  kitchens  that  allowed  the  partners  to  save  something  by  virtue  of  purchasing  more
massive and more rational use of food: it is interesting to observe how it was possible to satisfy
demands a bit 'special as those of irons , eyeglass lenses Full day, a typing machine, equipment
carpenter, shoemaker, blacksmith and even a dental chair with a good part of the equipment and a
drill, a device for the deaf, Attrez  zature sports and music of various kinds "(pp. 209-210).

"Another important initiative is the organization of a department of child care with headquarters in
Florence, in Via dei Rustici 2, called" Delasem small ", with the task of axes  stere children even
from the prenatal stage up to that adoles  scenziale, in all sectors: food, health, culture and mo  eral.
The change order of the offices was made in order to give greater impetus to such an important area
of assistance for which he launched a special appeal to sections fem  minili dell'ADEI in the various
communities because they commit in the collection of clothes, linen, shoes, books to study, me  
dicine and toys. Among the first initiatives of this new section of the Delegation is necessary to
point out the publication of a booklet entitled: "Delasem small" dedicated precisely to fans  dren,
who hoped to become regular. The publication contained an address book of correspondence with
the  small  -  are  marks   553  letters  arrive  late  in  a  month  -  putting  at  stake  of  study awards,
publication of riddles, games, small problems and the like. It was also organized a small library for
small that you had hoped to do to turn the fields of internal  tion "(p. 222).

"In Rome, in particular, where those who needed help daily had risen in May of '44 to almost 3,000
units,  was the famous Father Benedict to concentrate in its hands the work of Delasem having
already done a great experience in '43 on the French Riviera where, following the retreat of the
Italian Army, the Germans had created one of the most ferocious manhunts that have taken place in
Western Europe. In his work pa  Father Benedict found the support of the secular clergy and regular
roma   not  so  much  that  the  General  House  of  the  Capuchins  in  Via  Sicilia  of   It  was  his
headquarters,  but  is  certainly  the  only  base.  The  House  of  the  Franciscan  Poor  Clares  in  via
Vicenza, the parish of the Sacred Heart  in Via Marsala and St.  Mary of the Angels, as well  as
dozens of other parishes and church centers became places of refuge and assistance to the Jews of
Rome. Their activity was skillfully coordinated and interrelated with the tireless action to many
other levels whose father Benedict was able to give life and which earned him June  rightly the gold
medal  of  gratitude  from dell'Ucii.  With  Father  Benedict  you  must  also  remember  Don  Paolo
Caresama and Don Giovanni Brossa to mention just two names among the hundreds and hundreds
of religious who are not escaped, despite the risks, to  the relief organization. Nor the support of the
Catholics was limited to this form of assistance; the Holy See also acted as central storage for the
money  coming  from  Jewish  organizations  abroad  and  often  anticipated  or  lent  large  sums
guaranteed by the authorities. In this regard, various items and ran after the war has turned some
controversy in which Father Benedict spoke assicu  rando the Jewish origin of the absolute majority
of the funds distributed without belittling the role played by the Holy See and the Catholic Refugee
Committee "(pp. 249-250).

Autumn reorganized health care, opened a canteen for 300 people and a collective club with library,
reading room, writing and so on. In essence the beginning of the '45 Dela  sem could be said to have
found his rhythm and even better to have fully renewed its vast prestige and consolidated the role he
had played in previous years until September of '43. As Allied troops proceeded northward libe  
rando a growing number of provinces always new groups of Jews were able to emerge from the
shadows where they had lived hidden until then and, lacking as they were overwhelmingly in May 



ance of cases, of all things, found again in the rediscovered Delegation Assistance dell'Ucii support
and un'assi  tance that over the months was getting increasingly Arctic  lata and complete "(pp. 253-
254).

"Today almost every community there is a company of charity and charity for the help and funeral
rites; medical clinics available to indigent (in Rome there is a whole hospital); in three centers
(Rome, Turin and Mantua) there are hospices for old invalids; other (Milan, Florence, Venice and
Trieste) there are homes for the elderly invalids; in Rome and Venice operate orphanages; almost
everywhere  there  are  kindergartens  and  elementary  schools;  in  some  cities  where  the  largest
communities run schools or professional all officially recognized; anywhere then they act circles of
culture and religious studies and science. There are also many cultural foundations and bequests
which  supply the funds for  scholarships,  as  well  as  the  actions  of  individual  communities  and
dell'Ucii tend to subsidize Italian and foreign students at state universities "(p. 29)
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