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RESUME 

 

 

 

1. Au terme de la Seconde Guerre mondiale, les pays dévastés par le conflit ont 

rapidement été contraints d'affronter un élément profondément nouveau, à savoir l'élaboration 

des différentes mémoires qui se sont dégagées à partir des lignes de fracture tracées par les 

régimes totalitaires. Si l'élaboration d'un deuil de masse est un phénomène que l’on avait déjà 

expérimenté après la Première Guerre mondiale, les différents pays se trouvent alors dans 

l'incapacité de ritualiser le passé sous un symbole unique et national. En effet, avec le retour à 

la liberté, on voit apparaître un certain nombre d'identités spécifiques fortes engendrées par 

les persécutions politiques et raciales récentes. Au niveau transnational, on rencontre certains 

besoins communs, notamment la nécessité de prendre possession des archives enlevées par les 

nazis, de recueillir les preuves de ce qui s'est passé et de donner un sens au passé et aux 

injustices subies, en activant le processus de traitement de la mémoire. 

C'est dans ce contexte que s'inscrit le phénomène de prolifération des instituts d'histoire 

et de documentation historique qui, selon des modalités et des temps différents, naissent dans 

le monde entier, à partir des lieux où les événements se sont déroulés. Comme le souligne 

l'historien allemand Lutz Raphael, l'après-guerre voit deux tendances majoritaires s'affirmer et 

influencer l'élaboration historiographique des événements. Dans certains pays, comme la 

France ou la République fédérale d'Allemagne, c'est l'Etat qui se charge de la recherche et de 

l'analyse du passé récent, tandis que, dans d'autres, comme l'Italie, cette tâche est laissée à 

l'initiative des groupes individuels concernés1. C'est ainsi que, en prenant pour exemple les 

instituts créés dans le but de préserver et de mettre en valeur l'histoire de la Résistance, on 

trouve en France, à Paris, le Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale (CH2GM), un 

institut central d'émanation gouvernementale, et en Italie, une série d'instituts indépendants 

disséminés dans tout le pays2. L'éclairage de Raphael, dessine un cadre dans lequel il est 

possible de situer le cas des centres de documentation juifs et des commissions historiques qui 
                                                

1 Raphael L., Militarism and Pluralism: Party and Church Institutes of Contemporary History in Western 
Europe since 1945, dans Tollebeek J., Porciani I. (eds.), Setting the Standards. Institutions, Networks and 
Communities of National Historiography, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2012, pp. 240-265. 
2 Grassi G., (eds.), Resistenza e storia d’Italia. Quarant’anni di vita dell’Istituto nazionale e degli Istituti 
associati. Annuario 1949-1989, FrancoAngeli, Milan, 1993. 
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naissent, à des époques et selon des modalités très différentes, dans plusieurs pays du 

continent européen, puis progressivement aux Etats-Unis et en Israël. Comme les autres 

instituts impliqués dans cette dynamique, ils voient le jour dans le but de rechercher, de 

recueillir et de conserver les documents et les témoignages sur les événements qui ont touché 

leurs communautés dans les années 1930 et 1940. Certains ont été créés pendant la guerre, en 

tant qu'acte de résistance et dans la perception tragique de l'extermination du judaïsme 

européen. D'autres ont été créés au lendemain de la libération, après que les institutions juives 

nationales furent rétablies et que l’on a constaté l'ampleur de la tragédie. D'autres encore ne 

l’ont été que quelques années plus tard, suivant le modèle développé dans d'autres pays. C'est 

dans ces légères différences que réside la profonde distance mise en évidence par Omer 

Bartov, entre les deux dimensions de la Shoah, celle des pays de l’Est, où l'extermination des 

Juifs a lieu dans les ghettos et sur les places des villes, et celle des pays occidentaux où les 

déportations interposent une distance, une inconnue qui rend plus long le processus de 

compréhension de l'ampleur du génocide3. C'est dans la découverte de la dimension 

transnationale de l'extermination que ces centres et commissions parviennent à se rencontrer. 

Avec leurs études respectives, Annette Wieviorka et Laura Jockush inaugurent la 

recherche sur la contamination mutuelle qui a lieu entre ces initiatives de documentation, en 

se concentrant sur le rôle crucial joué par le modèle polonais. C'est en effet de là que 

proviennent les premiers spécialistes de l'histoire juive, certains d'eux ayant entrepris des 

initiatives de production et de collecte de documents dès l'occupation allemande4. Ce 

professionnalisme et cette expérience se répandent et se diffusent le long des routes 

migratoires des Juifs polonais fuyant les persécutions, d'abord, puis lors des sursauts 

antisémites d'après-guerre5. Le célèbre institut de recherche juif YIVO (Yidisher 

visnshaftlekher institut), fondé à Vilnius en 1925 et transféré à New York en 1940, est l'un des 

rares cas où de telles démarches commencent pendant la guerre. En effet, c'est pendant 

l'après-guerre que l'on assiste à une augmentation significative de cette contamination, qui est 

initiée par la Centralna Żydowska Komisja Historyczna (CZKH). Créée à Lublin en août 

1944, pour dresser une chronologie des meurtres de masse de Juifs polonais, la Commission 

centrale pour l'histoire des Juifs a connu un développement rapide qui l'a amenée, en 1945, à 

                                                
3 Bartov O., L'Europa orientale come luogo del genocidio, dans Cattaruzza  M., Flores M., Levis Sullam S., 
Traverso E. (eds.), Storia della Shoah, UTET, Turin, 2005, vol. II, pp. 419-459. 
4 Sur l’impulsion historiographique des historiens juifs polonais, voir Kassow S. D., Chi scriverà la nostra 
storia? L’archivio ritrovato del ghetto di Varsavia, Mondadori, Milano 2009 (ed. or. Indiana University Press, 
Bloomington and Indianapolis, 2007), pp. 25-31 et 61-105. 
5 Jockush L., Collect and Record! Jewish Holocaust documentation in early postwar Europe, Oxford University 
Press, Oxford, 2012. 
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gérer un réseau national de sections locales et à devenir, quelques années plus tard, l'un des 

organismes de référence pour la documentation sur la Shoah6. Cependant, dès 1946, certains 

de ses membres quittent la Pologne en raison de l'antisémitisme persistant et de la pression 

politique accrue du parti communiste polonais, donnant ainsi naissance à de nouvelles 

expériences similaires dans divers pays européens et non européens7. Grâce à cet exode et aux 

initiatives similaires qui avaient été entreprises dans divers pays d'Europe occidentale, il est 

possible de retracer un nombre important d'organisations qui, dans différents pays du monde, 

et plus particulièrement sur le continent européen, se sont chargées de recueillir et de mettre 

en valeur les témoignages sur l'histoire juive récente. Le phénomène est d'autant plus 

intéressant que la réunion de ces initiatives a abouti à la Première Conférence Européenne des 

Commissions Historiques et Centres de Documentation Juifs, qui s'est tenue à Paris du 30 

novembre au 10 décembre 19478, dans le double objectif de comparer les méthodologies et 

les résultats et de créer un organe de coordination européen pour la recherche et la 

documentation sur la Shoah9. Ce dernier objectif se serait avéré trop ambitieux en raison des 

conditions qui prévalaient en Europe dans la seconde moitié des années quarante. Avec la 

conférence, il met toutefois en évidence une dynamique entièrement juive qu'il est intéressant 

d'observer dans le double contexte du phénomène plus large de la prolifération des instituts 

d'histoire d'après-guerre et du contexte plus spécifique de l'historiographie sur la Shoah. Les 

protagonistes de la conférence eux-mêmes ont fait preuve d'une sensibilité aiguë eu égard au 

double cadre dans lequel leur initiative de recherche prenait forme. Racontant les complexités 

du contexte dans lequel la recherche sur le génocide juif prenait forme, Isaac Schneersohn, 

                                                
6 L’expérience de la CZKH donne naissance, en 1947, à l’actuel Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela 
Ringelbluma, l’Institut historique juif Emmanuel Ringelblum, de Varsovie. 
7 Philip Friedman, historien renommé du judaïsme polonais, fondateur et premier directeur du CZKH, avec son 
épouse, Ada Eber, également active à la commission historique, arrive à Munich à l’été 1946 où il devient 
directeur du département de l’éducation et de la culture de l’American Joint Distribution Committee (AJDC). 
Nella Rost, écrivain et journaliste, ancienne directrice adjointe du CZKH de Cracovie, s’installe au printemps 
1946 en Suède, où elle fonde, sous le patronage du World Jewish Congress, la commission historique de 
Stockholm. Deux de ses plus proches collaborateurs au CZKH, Michal Borwicz et Joseph Wulf, en 1947, 
fondent à Paris le Centre d’Etude d’Histoire des Juifs Polonaise. Enfin, Moshe Yosef Feigenbaum qui, bien que 
provenant d’un tout autre domaine professionnel, s’était consacré au travail pour le CZKH, s’installe en 
novembre 1945 à Munich, où il fonde la commission historique centrale pour l’Allemagne. Cf. Jockush L., 
Collect and Record!, pp. 5-6. Tous auraient ensuite participé à la Première Conference Européenne des 
commissions historiques et centres de documentation juifs, en décembre 1947. Cf. Infra. 
8 Les interventions de la conférence sont rassemblées dans le volume Conférence européenne des commissions 
historiques et des centres de documentation juifs, 1939-1945. Rapports présentés à la Premiere Conférence 
européenne des Commissions historiques et des Centres de documentation juifs, CDJC, Paris, 1949. 
9 Selon les documents conservés au CDJC, le projet semble provenir d’une proposition de Leon Poliakov, figure 
centrale du Centre, puisque le procès-verbal d’une séance du Bureau du CDJC: «1.) M. Poliakoff [sic] propose 
que le Centre se mette en rapport avec les institutions similaires dans les autres pays d’Europe, afin de préparer 
l’organisation d’un Istitut historique européen», Pv, Bureau du CDJC, 28 février 1947, ACDJC, MDXXXVI, b. 
2, f. 2 – Réunion du Bureau du CDJC (1946-1961). 
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fondateur du Centre de documentation juive contemporaine et président de la conférence, 

prononce les mots suivants : […] 

Ces phrases rassemblent tous les efforts visant à souligner la spécificité de la question 

juive, en sauvegardant l'égalité et l'appartenance des Juifs à la société majoritaire : un 

positionnement complexe, qui interroge le thème de l'identité juive en Europe après la Shoah 

et qui s'avère souvent porteur d'isolement et d'incompréhensions. 

Ces impératifs animent sans nul doute les organisateurs de la conférence, Isaac 

Schneersohn et Massimo Adolfo Vitale, président du Comitato Ricerche Deportati Ebrei 

(CRDE) : deux personnalités que l'on peut identifier ici comme étant les représentants de la 

recherche documentaire en France et en Italie respectivement. L'occasion de la conférence 

internationale donne probablement la première impulsion à un lien et à une série de références 

croisées qui unissent la recherche et l'élaboration des premiers documents sur la Shoah dans 

les deux pays, donnant lieu à une relation qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. 

La présente recherche naît des contaminations, des continuités et des discontinuités 

entre le Centre italien de documentation juive contemporaine et le Centre français de 

documentation juive contemporaine. Son but est de reconstruire, par le truchement de la 

comparaison, les phases initiales de deux protagonistes inédits de la production 

historiographique du XXe siècle. 

 

2. Le projet consistant à rassembler les preuves de la persécution contre les Juifs en 

France est né en avril 1943, lorsque Isaac Shneersoon, un industriel juif d'origine russe, a 

réuni un groupe de représentants d'institutions juives qui s'étaient réfugiés à Grenoble, dans la 

zone dite libre placée sous le contrôle des autorités italiennes. Bon nombre de Juifs français 

s'y étaient réfugiés après le 1942, créant ainsi un espace fertile pour la réorganisation de 

l'activisme juif. Si d'un côté, le pays voit la situation s'aggraver avec la montée en puissance 

de la politique antisémite du régime de Vichy, sur le plan international, l'issue de la bataille de 

Stalingrad ouvre de nouvelles perspectives sur l’issue de la guerre. C'est en regardant, au-delà 

de la fin du conflit, les besoins de réintégration des Juifs appelés à s’imposer lors de l’après-

guerre que Schneersohn propose un projet de documentation sur les injustices subies par les 

Juifs en France. 

Après avoir trouvé l'accord et obtenu l'approbation des différentes organisations 

françaises concernées, les travaux de planification et de production sont lancés, mais ils 

s’interrompent rapidement en l’espace de quelques mois lorsque, du fait de l'armistice entre 
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l’Italie et les Alliés et de l'extension de l'occupation allemande dans le sud, les membres du 

projet sont pourchassés par leurs persécuteurs. La documentation de la période est presque 

entièrement dispersée, ce qui laisse un grand point d'interrogation sur la nature et les résultats 

de l'initiative dans cette première phase. L'activité est reprise à l'hiver 1944-45, quelques mois 

après la Libération de Paris, dans le but de contribuer à la reconstruction d'une France 

démocratique, au sein de laquelle les Juifs trouveraient place et obtiendraient justice. En 

élargissant son programme et son groupe de collaborateurs, le Centre entame un processus de 

redéfinition qui aboutit à la création officielle du Centre de documentation juive 

contemporaine (CDJC) : une institution de collecte et de traitement de documents qui devient 

rapidement le point de référence sur l'histoire des Juifs en France pendant la persécution et le 

lieu où naissent les premières et les plus importantes publications sur l'histoire de la Shoah. 

En Italie, le Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea - Sezione Italiana 

(CDEC), est inauguré le 25 avril 1955, par des membres de la Federazione Giovanile Ebraica 

d’Italia (FGEI). Le projet naît en 1952, à la suite du besoin ressenti par un groupe de jeunes 

de récupérer et de mettre en valeur l'histoire des Juifs en Italie pendant le fascisme et en 

particulier la contribution apportée par la minorité persécutée à la lutte de libération. Grâce à 

un équilibre précaire, qui est aussi le résultat des différentes orientations au sein de la FGEI, 

l'initiative est confiée à Sergio Liberovici, un jeune musicologue et militant du PCI, et débute 

sous l'œil attentif de l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (UCII), l'organe officiel de 

représentation du judaïsme italien. Dès le départ, ce dernier établit un lien entre le projet des 

jeunes et le travail de recherche documentaire de Massimo Adolfo Vitale, président du 

Comitato Ricerche Deportati Ebrei (CRDE). Fondé quelques semaines après la libération de 

Rome, le CRDE est considéré ici comme la genèse idéale du CDEC : d'une part, il se fixe la 

tâche de collecter et de rassembler la documentation sur la Shoah en Italie ; d'autre part, ses 

archives sont transférées au CDEC, constituant ainsi le premier fonds documentaire du centre 

italien. Le lien entre le CDEC et le CRDE s'exprime, enfin, dans la démarche qui a conduit à 

la publication du volume Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo de Renzo De Felice10, la 

première reconstruction historiographique sur le thème de l'histoire juive en Italie. Le 

parcours de cette publication, notamment ses étapes initiales, constitue un élément central de 

cette recherche. C’est en effet en elle que se rencontrent et se redéfinissent les démarches de 

tous les principaux protagonistes de l'initiative italienne : l'UCII, Massimo Adolfo Vitale, la 

FGEI et le CDEC. 

                                                
10 De Felice R., Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino, 1961. 
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Au cœur de ces relations, il existe une profonde fracture générationnelle causée en 

premier lieu par l'expérience traumatisante de la persécution qui avait réduit en ruines - pour 

reprendre la métaphore de l'historien Guri Schwarz - le monde construit par la génération des 

adultes11. La nécessité de réinventer une identité juive, ainsi que le besoin de partager et de 

donner un sens au traumatisme, rapprochent un nombre sans précédent de jeunes de 

l'associationnisme, dont la FGEI est issue. En son sein, l’écart entre les générations se 

complète d’un tout nouvel enthousiasme pour la politique nationale et internationale, un 

phénomène qui implique transversalement les couches les plus jeunes de la population et qui 

est lié au climat de reconstruction sociale et politique en Italie et à la montée des partis de 

masse. Comme le rappelle l'un des premiers secrétaires de la Fédération, « la passion pour les 

formes démocratiques redécouvertes était tangible : participer à des réunions, des assemblées, 

élire des conseils, rédiger des statuts, donnait à beaucoup un sentiment agréable, comme si les 

bases d’une société meilleure étaient en train d'être posées »12. La nécessité pour les membres 

les plus actifs de la FGEI d'introduire une voix juive dans la structure politique italienne, en 

transmettant l'expérience et la mémoire de l'extermination dans le récit héroïque de la 

Résistance, a approfondi le fossé entre les générations, en instaurant, en particulier, un 

affrontement continu et latent avec l'UCII, soucieuse de maintenir le judaïsme italien hors des 

aléas de la politique nationale et internationale. 

Parmi les initiatives nées de ce que certains membres de la FGEI définissent comme un 

binôme inséparable judaïsme-antifascisme13, il y a aussi le projet original du CDEC, visant 

redécouvrir, à mettre en valeur et à transmettre l'expérience de résistance juive : une initiative 

qui conduit à la redécouverte du terrible passé juif en Italie et qui, reprenant le précieux 

héritage de l'œuvre de Massimo Adolfo Vitale, constituerait, sur le modèle du Centre français, 

le point de référence des études sur la Shoah en Italie. 

 

3. Plusieurs facteurs ont guidé le choix de ces deux études de cas, en premier lieu le lien 

établi par le nom, presque identique, qui nous incite à rechercher des fragments de l'un dans 

les aléas et les choix de l'autre. Le lien qui unit les deux centres fait donc partie des premiers 

éléments d'investigation que cette recherche se propose d'approfondir, une démarche qui vise 

à comprendre s'ils ont été le fruit d'un travail et d'une planification commune ou le résultat 

similaire de deux besoins semblables, mais parallèles. 

                                                
11  Schwarz G., Ritrovare se stessi. Gli ebrei nell’Italia postfascista, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 71-76.  
12 Piperno F., 1947-1948, in FGEI, Quarant’anni, Giuntina, Firenze, 1988, pp. 9-14, en particulier,  p. 10. 
13 Segrè G., Sul binomio ebraismo-antifascismo, «Hatikwà», n. 23, 28 gennaio 1954, p. 6. 
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Dans la littérature qui a traité jusqu'à présent des différents centres, la relation entre les 

deux centres est presque inexplorée, ou tout au plus prend-elle les contours d'une dette que le 

CDEC doit au Centre français et qui n'est guère observée au-delà du nom commun. Les 

références au lien entre le CDEC et le CDJC sont presque inexistantes dans les principaux 

écrits d'Annette Wieviorka, tout comme il n'en est pas fait mention dans les études 

comparatives les plus significatives disponibles à ce jour, telles que le travail de Rebecca 

Clifford sur la mémoire et la commémoration de la Shoah en Italie et en France14, ou 

l’ouvrage de Laura Jockush sur la cartographie des initiatives de documentation juive en 

Europe15. Simon Perego, qui a rédigé les contributions les plus récentes sur l'histoire du 

CDJC, retrouve le nom de l'organisme italien dans la correspondance du centre français et 

note : « Le fait que le nom de ce centre italien fondé à Venise en 1955 puis établi par la suite à 

Milan soit la traduction littérale de l’appellation du CDJC est-il un hasard ou les Italiens s’en 

sont-ils inspirés ? On peut se poser la question sans toutefois être en mesure d’y répondre »16. 

L’ouvrage de Guri Schwarz est celui qui, plus que tout autre, mentionne les points de 

rencontre entre le travail de collecte et de publication effectué à Paris et ce qui se passe dans 

le même domaine en Italie, construisant un parcours conceptuel dans lequel il n'y a cependant 

pas de place pour un examen approfondi du lien entre les deux centres de documentation17. 

Une tentative de juxtaposition entre les deux centres est contenue dans le volume consacré 

aux actes du congrès qui s'est tenu à Milan le 3 février 1997, où pour la première fois, 

cinquante ans après la première conférence internationale des commissions et des centres de 

documentation juifs, plusieurs organismes traitant de diverses manières de l'histoire juive se 

sont réunis et ont entrepris un dialogue18. 

Outre les liens et les échanges entre les deux centres, la démarche comparative est 

suggérée par un ensemble d'affinités. Les centres parisien et italien se sont fixé pour objectif 

d'approfondir et de diffuser les événements qui ont frappé les Juifs entre les années 1930 et 

1940. A cette fin, ils structurent leur travail autour de la collecte, de la préservation et de la 

mise en valeur de la documentation qui est restée largement ignorée dans les deux pays. 

Les conditions dans lesquelles ce travail est effectué présentent, en effet, des 
                                                

14 Clifford R., Commemorating the Holocaust. The Dilemmas of Remembrance in France and Italy, Oxford 
University Press, 2013. 
15 Jockush L. Collect and Record!, cit. 
16 Perego S., Histoire, Justice, mémoire: le Centre de Documentation Juive Contemporaine et le Mémorial du 
martyr juif inconnu, 1956-1969, mémoire de master 2 (dir. de Claire Andrieu), Institut d’Etudes politiques de 
Paris, 2007, p. 70. 
17 Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit. p. 96. 
18 Sarfatti M., (eds.), Funzioni dei Centri di storia e cultura ebraica nella società contemporanea, Proedi, 
Milano. 1998. 
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caractéristiques communes. Dans les deux contextes nationaux, bien qu'ils occupent des 

positions opposées à la table des négociations de paix, la mémoire et les recherches sur la 

tragédie juive peinent à répondre à l'intérêt des institutions. Telle est la thèse fondamentale de 

l'étude de Rebecca Clifford, à qui l'on doit l'exploration des points communs entre la France et 

l'Italie dans le domaine de la mémoire de la Shoah19 : la narration, la ritualisation et la 

transmission de l'expérience juive suivent dans les deux pays une direction que les catégories 

actuelles de l'histoire publique définissent comme les fondements d'initiatives publiques 

spontanées et non des institutions20. Pour cette raison également, l'absence d'une étude 

approfondie sur deux démarches nées de l'action spontanée de deux groupes de Juifs et visant 

à mettre en valeur la mémoire juive est particulièrement criante. En revanche, l'étude de 

Clifford illustre de façon claire et schématique comment l'epos de la Résistance guidant la 

reconstruction politique et sociale des deux pays laisse peu de place au récit de la déportation 

dans son ensemble, car il rend difficile tout lien avec le récit héroïque de la Résistance et 

ouvre des questions complexes, telles que les responsabilités de l'Etat dans l'application de la 

discrimination et de la persécution antisémites. A cela s'ajoutent les observations d'Annette 

Wieviorka, selon lesquelles les souvenirs du génocide juif, rendus numériquement maigres 

par l'incidence de la mortalité chez les Juifs déportés, sont dispersés dans la multitude de 

souvenirs générés par la déportation politique, la déportation militaire, le travail obligatoire, 

dans le cas de la France, et les souffrances endurées pendant la guerre21. Bien que cette 

considération se réfère au contexte français et qu’elle émerge au sein d'une thèse plus large - 

et désormais dépassée - sur le manque d'espace d'écoute des témoins de la Shoah, elle enrichit 

le cadre dans lequel les deux centres développent leurs activités. 

Ce sont précisément les études qui ont contribué à démonter les thèses sur la question 

dite du silence - selon lesquelles il serait possible de décrire une longue période, jusqu'aux 

années 1960 au moins, au cours de laquelle le récit de la tragédie juive n'aurait pas trouvé 

d'espace et se serait par conséquent enfermé dans un refus de transmettre - qui mettent en 

relief un élément commun aux deux centres de documentation22. En effet, en plus de 

                                                
19 Clifford R., Commemorating the Holocaust, cit. 
20 Noiret S., “Public history” e “storia pubblica” nella rete, dans Mineccia F., Tomassini L. (a cura di), Media e 
Storia, nombre special «Ricerche Storiche», n. 2-3, maggio-dicembre 2009, XXXIX, pp. 275-327, en particulier 
p. 312. 
21 Wieviorka A., Déportation et génocide, cit., pp. 20-21. 
22 Parmi ceux-ci, citons notamment : Diner H., We remember With Reverence and Love. American Jews and the 
Myth of Silence After the Holocaust, 1945-1962, New York University Press, New York, 2009, né en tant que 
critique de Knoric P., The Holocaust in American life, Houghton Mifflin, Boston-New York, 1999; Wolf J., 
Harnessing the Holocaust. The politics of memory in France, Stanford, Stanford University Press, 2004; Azouvi 
F., Le mythe du grand silence : Auschwitz, les Français, la mémoire, Fayard, Paris, 2012; Cesarani D., Sundquist 
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représenter les organismes autonomes et spontanés engagés de façon pionnière dans la mise 

en valeur de l'histoire juive, ces centres constituent les premiers cercles au sein desquels la 

mémoire du passé juif reste active. Ce sont les noyaux originaux et vivants à partir desquels la 

mémoire atteindra progressivement d'autres secteurs de la société. 

Outre leur rôle et celui de certains facteurs contextuels, quelques éléments structurels 

rapprochent les deux expériences. Tous deux ont commencé sous la forme d’archives, avec la 

conviction commune que les preuves du passé juif avaient besoin d'un lieu unique et sûr où 

elles pourraient être conservées et mises à la disposition des chercheurs. En se proposant 

comme collecteurs de documents, de provenance d'ailleurs très diverse, tous deux veulent être 

une alternative aux archives d'Etat, en s'inscrivant dans un débat plus large qui, lors de 

l’après-guerre, s’interroge sur la question de savoir si les Etats ayant succombé à des régimes 

non démocratiques pouvaient réglementer l'accès aux preuves de la violence, à ceux qui s'y 

étaient opposés ou à ceux qui en avaient été les victimes. 

 Se lançant dans les recherches, les deux centres créent vite une bibliothèque, 

rassemblant les publications racistes et antisémites les plus importantes, formant la base des 

premières études sur la discrimination contre les Juifs. 

Ils s'appuient tous deux sur un journal pour inciter un public plus large à participer à la 

collecte de documents et à diffuser les résultats des recherches. Ces publications répondent 

également à une intention éducative commune destinée principalement aux nouvelles 

générations ; une initiative qui souligne l'urgence commune aux acteurs des deux centres à 

transmettre la leçon contenue dans le passé juif récent. Il convient de souligner que cette 

activité s'exprime, dans le cas du CDEC, par des articles et des paragraphes publiés dans la 

revue de la FGEI, le périodique Hatikwà23 qui jusqu'en 1957 paraissait sous forme d'encart 

dans le journal de l'Union, l'hebdomadaire Israel24. La première et unique tentative de 

produire une publication périodique propre est l'expérience des Cahiers du CDEC, publiés 

entre 1960 et 1963, grâce au travail du secrétaire de l'époque, Guido Valabrega25. 

                                                                                                                                                   
E. J. (eds.), After the Holocaust: Challanging the Myth of Silence, Routledge, London, 2012; outre le déjà 
mentionné Clifford R., Commemorating the Holocaust, cit., notamment pp. 31-43 e 79-91. Sur le cas Italien, 
l’une des études les plus complètes sur la question de la circulation de la mémoire de la Shoah est représentée 
par Gordon S. C. R., Scolpitelo nei cuori. L’Olocausto nella cultura italiana (1944-2010), Bollati Boringhieri, 
Torino, 2013. 
23 Hatikwà, per la gioventù ebraica italiana, (Espoir, pour la jeunesse italienne), (1949- ), est la revue de la 
FGEI et, depuis l’année 1989, de l’Union des Jeunes Juifs d’Italie (UGEI) qui en a recueilli l’héritage. 
24 Sur la revue Israel voir infra. 
25 Valabrega G., Gli ebrei in Italia durante il fascismo, nn° 1-2-3, La Lucciola, Varese, 1961-1963, inséré du n° 
2 dans la série intitulée «Quaderni del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Sezione italiana». Sur 
la valeur historiographique des cahiers du CDEC, on renvoie aux considérations pionnières de Sarfatti M., La 
Storia della persecuzione antiebraica di Renzo De Felice: contesto, dimensione cronologica e fonti, 
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Concernant la structure des deux centres, on observe qu’il s’agit d’organismes 

articulés de façon verticale, mais qui disposent néanmoins d'organes collectifs garantissant 

une gestion démocratique ou, pour le moins, partagée. 

Enfin, il existe des dynamiques communes qui rendent la comparaison possible. Dans 

les parcours évolutifs du CDJC et du CDEC, il est possible, en effet, de tracer une tendance 

similaire, dans laquelle se succèdent une phase de planification et de rodage de l'initiative, et 

une interruption brusque et un moment de réorganisation et de relance qui ouvre une voie 

durable et plus stable. Il est donc possible d'isoler, dans les deux cas, une phase embryonnaire 

qui inaugure les parcours respectifs et qui peut être analysée comme un laboratoire 

d'expérimentation et de mise en place du projet. 

Pourtant, à partir de l'analyse des sources et des reconstitutions historiographiques 

disponibles à ce jour, il est particulièrement difficile de définir comment ces phases initiales 

se situent par rapport aux suivantes. La tentation d'établir une continuité entre la phase 

embryonnaire et la phase de relance est forte et alimentée par la permanence de certains 

éléments structurels qui, survivant à la fracture, constituent le point de départ sur lequel 

reposent la relance et la croissance équilibrée des centres. Par exemple, lors du passage de la 

première à la deuxième phase, le centre français conserve la structure générale élaborée à 

Grenoble, divisée en commissions et en organes de direction, et peut compter sur le retour de 

nombreuses figures centrales de la première heure. De même, dans la phase de relance du 

CDEC, on retrouve la structure de base créée pendant la période dirigée par Liberovici et le 

même groupe, bien que restreint, de personnes impliquées dans le projet. 

La question de la continuité entre les différentes phases de développement de ces deux 

histoires mérite une attention particulière, car elle est restée largement mise de côté jusqu'à 

présent. Bien que les études consacrées aux deux centres mentionnent certains éléments de 

continuité et de rupture et qu’elles évoquent les interruptions qui interviennent dans leurs 

parcours respectifs, elles ne semblent pas en saisir le sens, ni leur signification dans le 

développement des deux centres. Cela découle principalement de la périodisation qui, si l'on 

remonte aux choix effectués directement par les acteurs des centres examinés ici, aboutit 

parfois à de légères distorsions. En effet, ils choisissent leurs dates de fondation en fonction 

de l'identité et du récit qu'ils veulent donner de leur institution. Le CDJC identifie la date 

                                                                                                                                                   
«Qualestoria», XXXII, n° 2 (décembre 2004), pp. 11-27, disponible en ligne en plein accès au lien: 
https://www.michelesarfatti.it/testi-online/9-la-storia-della-persecuzione-antiebraica-di-renzo-de-felice:-
contesto,-dimensione-cronologica-e-fonti/ [consulté le 3 septembre 2022]. 
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symbolique comme étant la réunion de fondation à Grenoble, en avril 1943, plaçant ses 

origines dans la période la plus difficile du judaïsme européen, en s'associant au soulèvement 

du ghetto de Varsovie26, avec l'intention spécifique de souligner l'esprit de résistance de son 

initiative27. Pour sa part, le CDEC insère le lien avec la Résistance dans son code génétique, 

en choisissant le 25 avril 1955 comme date de fondation, date anniversaire des dix ans du 

triomphe de la lutte de libération en Italie. 

D'une part, donc, les reconstructions de l'histoire du CDJC - à commencer par celles 

qui ont eu lieu aussitôt après la guerre par les collaborateurs du centre - tendent à supprimer la 

césure, constituée par l'entrée dans la clandestinité des protagonistes français, et à prolonger 

rétroactivement certains processus ou certains choix qui se sont nécessairement produits avec 

la relance de l'initiative - par exemple le nom même du Centre28. D'autre part, la césure que 

représente la relance du CDEC avec le nouveau responsable, Roberto Bassi, est si lourde 

qu'elle réduit - au point de la rendre presque invisible - la période et le travail du premier 

créateur. 

On peut donc observer que, malgré des choix opposés, le résultat semble similaire 

dans un certain sens, dans la perte de la valeur des phases pionnières respectives. Afin d'éviter 

de nouvelles distorsions, en ajoutant ou en supprimant artificiellement des annexes à l'histoire 

des deux centres, il est donc possible de considérer ces phases comme de faux départs, des 

moments d'essai, des laboratoires qui produisent, en même temps, une partie des premières et 

plus importantes fondations des deux institutions, ainsi que certains éléments qui doivent 

nécessairement être dépassés et abandonnés. D'où l'importance d'observer ces phases dans 

leur autonomie et de redonner de la valeur aux césures qui les ont générées. 

                                                
26 Le 19 avril 1943, lorsque les forces allemandes, avec les auxiliaires lituaniens et ukrainiens dirigés par Jürgen 
Stroop, entrent dans le ghetto pour y lancer des opérations de liquidation, les Juifs qui avaient survécu aux 
déportations et aux conditions de vie extrêmes de l’isolement donnent naissance à la résistance juive la plus 
emblématique de l’Europe occupée. Pour un approfondissement, voir au moins Gutman I., Storia del ghetto di 
Varsavia, Giuntina, Firenze, 1996 (ed. or. Houghton Mifflin Company, Boston, 1994).  
27 Poznanski R., La création du centre de documentation juive contemporaine en France (avril 1943), 
«Vingtième Siècle, revue d'histoire», n°63, juillet-septembre 1999, pp. 51-63. La contribution de l’historienne 
reprend la plupart des passages les plus exemplifiants de ce rapprochement dans les textes du CDJC. On trouve 
ici à titre d’exemple ce qui a été écrit en ouverture du volume de la revue du Centre consacré au vingtième 
anniversaire de la fondation : «Quelques-unes des personnalités qui ont bien voulu exprimer leur appréciation de 
l’œuvre accomplie par le CDJC […] ont fait ressortir le fait que c’est en cette même année – l’année 1963 – que 
« tombent » le vingtième anniversaire de l’insurrection mémorable du Ghetto de Varsovie et celui de la création 
du CDJC. Tout en ne prétendant naturellement pas accorder le même ordre de grandeur à ces deux événements 
[…] le rapprochement fait par nos amis entre ces deux dates n’en paraitre pas moins avoir une signification 
profonde, spirituelle et morale, pour ce qui est de l’essentiel de ces deux manifestations de résistance à un 
oppresseur implacable», Avant-propos, «Le Monde Juif», nn. 34-35, 1963, p.5. 
28 En plus des sources produites par le CDJC lui-même, nous en trouvons un exemple dans la reconstruction 
offerte par Annette Wieviorka dans son Déportation et génocide. Entre la mémoire et l’oubli, Fayard, Paris, 
2013, pp. 415-423. 
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Cette perspective rend d'ailleurs particulièrement évidente la distance entre les deux 

cas, à partir des contextes historiques différents et des facteurs qui interviennent pour tracer 

les césures respectives. Cela ne rend toutefois pas la comparaison moins réalisable ou moins 

intéressante, car elle permet de se concentrer sur certains éléments constitutifs des centres, 

même par différence. 

Les discontinuités sont, en effet, nombreuses. Même les espaces chronologiques au 

sein desquels les deux institutions ont été choisies pour être analysées ont bien du mal à 

correspondre : celui dans lequel on observe le développement du CDJC commence en 1942 et 

s’achève au printemps 1945, tandis que le développement du CDEC a lieu de 1952 à 1957. 

Dans les deux cas, il a été décidé de considérer que le moment où le projet a pris forme est le 

terme inférieur, indépendamment des dates de fondation respectives, et de clore la période 

d'analyse avec la première formulation la plus mûre de la structure des centres, la première 

étape formelle reconnaissable, représentée par la rédaction de statuts. Là encore, il est 

possible de tirer quelques conclusions utiles des différences de l’écart et de la cohérence des 

espaces chronologiques. Le premier fait essentiel est que le processus de maturation et de 

structuration du CDEC est plus long que celui du CDJC, ce qui soulève des questions qui 

orientent l'enquête de façon plus précise. Elle nous amène, par exemple, à préciser que, par 

rapport au Centre français, le CDEC a été confronté au choix de rester le plus autonome 

possible, en s'appuyant sur les forces et les réseaux des jeunes qui étaient souvent en pleine 

formation ou en plein développement de leur carrière. Ce n'est pas par hasard que le processus 

d'élaboration des statuts du premier a mis près de deux ans pour arriver à une formulation 

cohérente et si le travail a été guidé par un jeune étudiante en droit29. 

En définitive, selon une analyse factuelle, le lien entre les deux centres se réduit à une 

maigre série d'échanges et de contacts entre deux faits demeurant largement parallèles : les 

différentes dates de fondation entraînent un décalage chronologique qui se répercute sur les 

phases de développement ; les dimensions atteintes par le premier ne sont pas superposables, 

même de loin, à celles du second. Pourtant, sur le plan théorique, il est possible de rapprocher 

les deux cas afin d'établir, par le biais d'un croisement comparatif continu, les étapes de 

développement, les traits d’identification et les espaces d'action, les objectifs et le type de 

travail, la structure et les dimensions, la composition interne et le positionnement politique. 

 

4. La comparaison entre les deux cas permet, entre autres, d'intégrer la reconstruction 

                                                
29 Infra. 
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des histoires des deux institutions qui ont jusqu'à présent échappé à l'observation scientifique.  

Comme nous l'avons mentionné, une étude comparative entre les deux centres de 

documentation juive en Italie et en France demeure aujourd'hui une voie largement 

inexplorée. Même les développements des différents instituts n'ont jusqu'à présent été que peu 

observés, et encore partiellement ou superficiellement. 

En général, la bibliographie relative au CDEC ne représente qu’un maigre corpus 

dispersé dans des collections plus importantes ou dans des volumes consacrés à des sujets qui 

ne recoupent le parcours du Centre que de manière tangentielle. Un texte de référence pour le 

début de l'enquête sur le CDEC a été l’ouvrage de Guri Schwarz30, qui s'attarde sur le rôle du 

CDEC dans le cadre d'une reconstruction plus large du contexte dans lequel l'élaboration de la 

mémoire et de l'histoire sur les vicissitudes juives pendant le fascisme a commencé. Si les 

informations sur le CDEC représentent des passages auxiliaires à l'argumentation générale, la 

présente recherche doit au travail de Schwarz la reconstruction pionnière et méticuleuse du 

contexte plus large du judaïsme italien pendant l'après-guerre. En gardant la dimension juive 

fermement ancrée dans le cadre des événements nationaux et internationaux, l'historien 

permet d’accéder à une trame particulièrement complexe. 

Pour sa part, l'article rédigé par Roberto Bassi à la mémoire du colonel Massimo Adolfo 

Vitale31, en plus de donner une description efficace du président du CRDE, offre un premier 

récit des débuts du CDEC, y compris de précieux souvenirs d'accompagnement qui 

permettent de mettre l'accent sur la relation avec la FGEI. La Fédération de la jeunesse, quant 

à elle, représente un autre sujet d'investigation, en raison de son rôle prépondérant dans la 

création du Centre. Là encore, les indications contenues dans l'ouvrage de Schwarz ont fourni 

un cadre détaillé permettant de percevoir les choix et les caractéristiques de la FGEI. La seule 

autre source d'information est la brochure publiée à l'occasion du 40e anniversaire de la 

Fédération, qui, à côté des témoignages de certains personnages clé de l'histoire de 

l'organisation (en subdivisant les périodes sans critère apparent), fournit un premier compte 

rendu des activités et des événements de la FGEI entre 1948 et 198832. 

 Le reste de la littérature consacrée au CDEC est constitué de contributions rassemblées 

dans des ouvrages collectifs, rédigés par des personnalités du Centre ou étroitement liées à 

                                                
30 Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit. 
31 Bassi R., Ricordo di Massimo Adolfo Vitale. Dal Comitato ricerche deportati ebrei al Centro di 
documentazione ebraica contemporanea, «La Rassegna mensile di Israel», vol. XLV, nn. 1-3 (janvier-mars 
1979), pp. 8-21. 
32 FGEI, Quarant’anni, cit. Le texte est ici utilisé plus comme source que comme référence bibliographique, en 
raison de la nature du document, probablement distribué en quelques exemplaires aux participants d’un 
événement commémoratif et aujourd’hui presque introuvable en dehors des archives du CDEC. 
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celui-ci, à l'occasion de congrès et de conférences au cours desquels les travaux du CDEC 

sont présentés. Ils datent de la fin des années 1960 aux années 2000 et comprennent, entre 

autres, les écrits d'Eloisa Ravenna33, première femme à diriger le centre, Liliana Picciotto34 et 

Michele Sarfatti35, les deux chercheurs les plus connus, Luisella Mortara Ottolenghi36, Iael 

Nidam-Orvieto37 et Nanette Hayon38. Dans ce type d'essais, on trouve de nombreuses 

références à Roberto Bassi, premier directeur du CDEC, et à Massimo Adolfo Vitale, 

directeur du Comitato Ricerche Deportati Ebrei (CRDE), qui sont généralement les seules 

indications données sur le passé du centre. Ces contributions sont toutefois le signe tangible 

d’une redécouverte du rôle et de la fonction des centres de documentation juive dans les 

années 1990 et 2000, lorsqu'un regain d'études et d'attention sur la Shoah a porté le CDEC au 

sommet de sa popularité. 

La production historiographique et la littérature relatives à l'histoire du CDJC présente 

quelques similitudes et quelques divergences avec celles concernant l'histoire du CDEC. Les 

premiers comptes rendus du projet remontent à 1945, lorsque, avec l'inauguration de la revue, 

les membres du Centre ont présenté le projet et ses origines à leurs lecteurs. Dès lors, le 

CDJC publie plusieurs brefs comptes rendus de son histoire, notamment à l'occasion 

d'anniversaires et de dates symboliques39. Certains fragments sont contenus dans la riche 

production historiographique que le Centre entreprend dès 1945, littérature qui est utilisée ici 

à la fois comme source et comme référence bibliographique sur l'histoire de la Shoah. Ce 

double usage apparaît au cours des débats ; nous avons tenté de le clarifier et de le distinguer 

dans les deux usages différents. C’est, par exemple, le cas de l’ouvrage L’Activité des 

                                                
33 Ravenna E., Il Centro di documentazione ebraica contemporanea, Roma, 1968. 
34 Picciotto L., La ricerca del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea sugli ebrei deportati 
dall’Italia, dans Momigliano Levi P., Storia della deportazione: modelli di ricerca e di comunicazione in Italia e 
in Francia, Giuntina, Firenze, 1996, pp. 60-72. 
35 Sarfatti M., La Fondazione del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, dans Id. (eds.), 
Funzioni dei centri di storia e cultura ebraica nella società contemporanea, cit., pp. 45-50. 
36 Mortara Ottolenghi L., Conservazione e divulgazione di materiale documentario ad opera del Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea, dans M. Perani (a cura di), I beni culturali ebraici in Italia. 
Situazione attuale, problemi, prospettive e progetti per il futuro, Atti del convegno internazionale svoltosi a 
Ravenna il 22-24 maggio 2001, Longo, Ravenna, 2003, pp. 251-266. Un autre de ses contributions dédiées au 
CDEC et recueillies comme actes de congrès dans des oeuvres collectionnées est Id., Il centro di 
documentazione ebraica contemporanea, dans AA.VV. Totalitarismo, lager e modernità. Identità e storia 
dell’universo concentrazionario, Mondadori, Milano, 2002. 
37 Nidam-Orvieto I., Fighting Oblivion: The CDEC and its Impact on Italian Holocaust Historiography, dans 
Bankier D., Michman D., Holocaust Historiography in Context: emergence, challanges, oplemics and 
achievements, Yad Vashem-Berghahn Books, Jerusalem, 2008. 
38 Hayon N., La Biblioteca della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea: realtà, cifre 
e... sogni, dans Guerrini M., Danieli S. M., Babele Bibbia e Corano dal testo al contesto: dalle culture ai libri di 
culto: funzioni moderne delle biblioteche nelle tradizioni religiose delle civiltà del Mediterraneo, s. n., Milano, 
2009. 
39 Voir les numéros commémoratifs de Le Monde Juive, publiés respectivement en 1953 et 1963. 
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Organisations Juives en France sous l’Occupation, publié aux Éditions du Centre, en 194740, 

des écrits de Léon Poliakov, respectivement La condition des Juifs en France sous 

l’occupation italienne41 et la traduction italienne du Bréviaire de la haine. Le IIIe Reich et les 

Juifs42. Ce dernier ouvrage, publié par Calmann-Levy, représente la première reconstruction 

historiographique de la Shoah parue en France, en deuxième position, au niveau mondial, 

après l’ouvrage de Gerald Reitlinger, intitulé The Final Solution43 et qui, avec lui, constitue 

une étape fondamentale dans la démarche française, même si son retentissement n'atteint que 

partiellement le CDJC, comme on peut l’observer, dans ces pages, selon la perspective 

italienne et au travers des conséquences que la traduction italienne génère. 

Sur le Centre, comme pour le CDEC, il existe une ample production plus récente 

d'articles rassemblés dans des volumes collectifs et des actes de conférence. Parfois, des 

contributions des deux centres se retrouvent dans la même publication44. En revanche, le 

CDJC présente un nombre remarquable de biographies et d'articles biographiques qui 

semblent totalement absents dans le centre italien, à l'exception du Ricordo di Massimo 

Adolfo Vitale susmentionné et de l'autobiographie de Roberto Bassi45. 

Outre les contributions des collaborateurs de la première heure et les nombreux articles 

parus dans Le Monde Juif, la littérature sur le CDJC est constituée de nombreuses 

contributions plus récentes et circonstancielles. Parmi les premiers chercheurs à se consacrer à 

l'histoire du Centre figure Annette Wieviorka. C’est probablement au cours des recherches 

qu’elle consacre à la mémoire de la Shoah qu’elle découvre les origines du CDJC, avec lequel 

elle noue une relation et un intérêt spécifiques46. Les pages les plus centrées qu'elle consacre 

aux origines de l'organisation française restent celles de la fin de son ouvrage Déportation et 

                                                
40 L’Activité des Organisations Juives en France sous l’Occupation, Éditions du Centre, Paris, 1947. La 
référence de l’exemple est infra. 
41 Poliakov L., La condition des Juifs en France sous l’occupation italienne, Éditions du Centre, 1946. La 
référence de l’exemple est infra. 
42 Poliakov L., Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, Einaudi, Torino, 1955 (ed. or. Calmann-Levy, Paris,1951). 
Il riferimento nel presente testo è in infra. 
43 Reitlinger G., The Final Solution. The Attempt to Exterminate the Jews of Europe, 1939-1945, The Beechhurst 
Press, New York, 1953. 
44 Fredj J., Le Centre de Documentation Juive Contemporaine, in Momigliano Levi P. (eds.), Storia e memoria 
della deportazione, cit., pp. 151-164; Fredj J., Le Centre de Documentation Juive Contemporaine. Bilan et 
Projets in Sarfatti M. (eds.), Funzioni dei centri di storia e cultura ebraica nella società contemporanea. cit., pp. 
22-29; 
45 Bassi R., Scaramucce sul lago Ladoga, Sellerio, Palermo, 2004. 
46 La production de l’historienne française est très vaste, seuls quelques exemples : Wieviorka A., Un lieu de 
mémoire et d’histoire: le mémorial du martyr juif inconnu, «Pardes», n. 2, 1985, pp. 80-98, puis republié en 
«Revue de l’Université de Bruxelles», n. 1-2, 1987, pp. 112-113; Id., La mémoire de la Shoah, «Les Cahiers 
francais», n. 303, juin-aôut 2001, pp. 83-88; Id., Du Centre de Documentation Juive Contemporaine au 
Mémorial de la Shoah, «Revue d’histoire de la Shoah. Le Monde juif», n. 181, juin-décembre 2004, pp. 11-36. 
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génocide, ainsi que le petit volume pour le cinquantième anniversaire du Centre47. Sur les 

éléments tracés par l'historienne française reposent les travaux ultérieurs approfondissant la 

recherche. La première contribution fondamentale à une relecture des origines du Centre est 

l'article de René Poznanski qui, à partir des reconstitutions élaborées par le CDJC et 

présentées au public, procède à une brillante déconstruction de l’histoire élaborée par le 

Centre sur ses origines 48. Comme nous l'avons montré au cours de cette étude, les travaux de 

ces deux historiens laissent encore de nombreuses questions en suspens sur les étapes 

d'évolution et de structuration du CDJC. Récemment, le spécialiste Simon Perego s'est 

intéressé au CDJC (ainsi qu'à son émanation, le Mémorial du martyr juif inconnu49). En 2007, 

il a achevé une thèse entièrement consacrée au Centre parisien, source précieuse de références 

bibliographiques et archivistiques, réunies dans un cadre épistémologique approfondi. Bien 

que la période considérée par le savant parisien soit clairement décalée aux années allant de 

1956 à 1969, certaines catégories et points d'observation ont été particulièrement intéressants 

pour la présente étude. Enfin, un autre ouvrage ayant guidé la recherche sur le Centre français 

est celui de Laura Jockush, mentionné plus haut, qui situe l'enquête dans un cadre comparatif 

avec certaines des premières initiatives de documentation juive apparues dans le tout premier 

après-guerre50. On peut toutefois observer que la partie consacrée au CDJC repose sur un 

travail d’une rigueur remarquable, soutenu par un excellent appareil critique51. Il reste encore 

quelques lacunes sur le passé du Centre, même si l’ouvrage propose en annexe une première 

et très utile liste des principales figures impliquées dans le travail de documentation 

considéré, à laquelle s'ajoutent les données biographiques retracées52. On s'étonne ici de 

l'absence de figures cruciales des débuts du CDJC, comme Jacques Rabinovitch, rapporteur 

général de la Commission économique, ou Jacques Ratner, journaliste et rapporteur général 

de la Commission des camps53. Il faut souligner qu'il est extrêmement difficile de recueillir 

des données biographiques sur des personnes qui, jusqu’à présent, n'ont pas été considérées 

comme des acteurs de l'histoire. Nombre des informations dont nous disposons sur les 

                                                
47 Wieviorka A., Il y a 50 ans. Aux origines du Mémorial de la Shoah, Paris, Mémorial de la Shoah, 2006. 
48 Poznanski R., La création du centre, cit.  
49 Le projet prévoit la construction du premier grand mémorial européen pour les victimes de la Shoah et la pose 
de la première pierre, en 1953, représente un moment crucial dans l’histoire de la commémoration et de la 
mémoire de la Shoah au niveau mondial. C’est aussi pour cette raison qu’elle aurait exercé une certaine 
influence sur le gouvernement israélien qui, quelques mois plus tard, procède à l’approbation du décret 
constitutif du Yad Vashem, imaginé comme centre de rassemblement, point de référence international sur 
l’histoire de la Shoah. Cf. Perego S., Histoire, justice, mémoire, cit., p. 11. 
50 Jockush L., Collect and Record!, cit. 
51 Pour le focus sur le CDJC, voir ivi, pp. 46-83. 
52 Ivi, pp. 207-221.  
53 Les deux figures sont détaillées et décrites dans le cap. 5. 
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biographies des personnalités impliquées dans le travail de documentation des deux centres 

proviennent de rôles qu’elles ont assumés dans d'autres sphères. Sur ceux qui, par exemple, 

n'ont pas pris part aux grandes organisations françaises lancées pendant l'Occupation, qui n'y 

ont pas assumé un rôle particulièrement visible et qui ont survécu, même une reconstitution 

biographique de base exige une recherche approfondie : un élément nous restituant 

immédiatement l'impact social et culturel des membres individuels du CDJC. 

Afin de montrer le rôle et l'importance des deux centres de documentation dans le 

panorama de l'histoire et de la mémoire juives des années 1930 et 1940, nous nous sommes 

appuyés sur des études portant sur l'histoire, l'historiographie et la mémoire de la Shoah. La 

littérature sur ces sujets est aujourd'hui extrêmement abondante, notamment en raison du 

memory boom, un phénomène que Filippo Focardi et Bruno Groppo décrivent comme « un 

processus omniprésent, presque intarissable, de récupération du passé et de colonisation des 

espaces publics par des mémoires promues par des institutions nationales et internationales 

ainsi que par les groupes politiques, sociaux et ethniques les plus divers »54. Comme le 

soulignent les deux chercheurs, à partir de la fin des années 1980, avec la désagrégation de 

l'Union soviétique et l'effondrement des idéologies politiques révolutionnaires, on assiste, en 

effet, à un processus qui amène le thème de la mémoire, l'intérêt pour le passé, au centre de 

l'attention des sociétés européennes et non européennes : des lieux où chercher de nouveaux 

points de référence. Pierre Nora illustre également comment, en parallèle, s'ouvre un 

« processus de démocratisation de l'histoire, par lequel chaque groupe humain au sein des 

sociétés revendiquerait sa propre mémoire identitaire particulière »55. Ce n'est pas un hasard 

si, dans cette phase, le CDEC connaît une production extrêmement fertile, laquelle se traduit 

par les premiers et monumentaux travaux de Liliana Picciotto et Michele Sarfatti, qui 

comptent aujourd'hui encore parmi les plus grands spécialistes de l'histoire et de 

l'historiographie de la Shoah en Italie. C'est dans ce contexte que les chercheurs proches des 

centres de documentation juifs redécouvrent leur rôle et leur valeur. Cette dynamique entraîne 

une réactivation de la recherche et de la collecte de témoignages également dans le domaine 

de la Shoah, donnant lieu à de nouvelles publications qui restent aujourd'hui encore une 

référence essentielle, comme les ouvrages de Michael Marrus56, qui, avec Robert Paxton, 

                                                
54 Focardi F, Groppo B., L’Europa e le sue memorie. Politiche e culture del ricordo dopo il 1989, Viella, Roma, 
2013, p. 7. 
55 Nora P., Reasons for the current upsurge in memory, dans «Transit», n. 22, 2002, consultable en ligne en plein 
accès au lien: https://www.eurozine.com/reasons-for-the-current-upsurge-in-memory/ [consulté le 21 septembre 
2022], cité par Focardi F., Groppo B. (eds.), L’Europa e le sue memorie, cit., p. 8. 
56 Marrus M., The Holocaust in History, Univerity Press of England, Hanover, 1987. 
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contribue à démontrer l'incohérence des éléments qui ont soutenu la défense de Vichy face 

aux responsabilités découlant de la politique antisémite et de la collaboration avec l'occupant 

allemand57. C’est dans le cadre de la réflexion sur la mémoire que prennent forme les 

contributions fondamentales de Tzvetan Todorov, George L. Mosse, Henry Rousso, Enric 

Conan, François Bédarida, Pierre Nora, Olivier Wieviorka, Tony Judt, Pieter Lagrou, pour ne 

citer qu'eux. Cette vive production permet d'ouvrir le débat sur l'histoire et la mémoire de la 

Shoah, dans lequel les réflexions et les études d’Arno J. Mayer, Charles S. Mayer58, Charles 

S. Maier59, Yosef Haim Yerushalmi60, Pierre Vidal-Naquet61, Enzo Traverso, David Bidussa, 

Robert S. C. Gordon, Guri Schwarz, ainsi que celles des experts du CDEC mentionnés ci-

dessus, sont particulièrement importantes. 

 

Compte tenu des lacunes des rares études consacrées aux débuts du CDJC et de 

l'absence semi-totale de reconstitutions disponibles du CDEC, et encore moins sur les 

relations entre les deux institutions, l'essentiel de l'investigation a été mené sur les 

documents : les véritables éléments relatifs à l'histoire des centres et donc de cette recherche. 

Dans le cas du CDJC, il s'agit donc de combler certaines lacunes de la bibliographie, en 

parvenant à reconstruire les origines, de manière à pouvoir clarifier l'attitude du Centre vis-à-

vis du centre italien. 

Il convient de noter que l'accès aux documents du CDJC ne nous a été accordé qu’à titre 

exceptionnel, car la collection n’est encore aujourd'hui ni décrite, ni classée62. Il a toutefois 

été possible d'orienter la recherche sur la base d'une première subdivision des papiers, 

entreprise en 2015 et reportée sur le projet d'inventaire actuel, sur lequel apparaissent 

différentes numérotations, correspondant probablement à la superposition de tentatives de 

réorganisation63. A la complexité du travail de catalogage, et donc d'orientation dans la 

consultation, s'ajoute le dédoublement, loin d'être clair et définitif, entre le Centre de 

Documentation et le Mémorial du Martyr Juif Inconnu, que le CDJC a créé en 1953 et qui a 

                                                
57 Marrus M. R., Paxton R.O.,Vichy France and the Jews, Basic Books, New York, 1981. 
58 Mayer A. J., La solution finale dans l’histoire, La Découverte, Paris, 1990; pref. Pierre Vidal Naquet. 
59 Maier C. S., The Unmasterable Past. History, Holocaust, and German National Identity, Harvard University 
Press, London, 1988. 
60 Yerushalmi Y. H., Zakhor. Storia ebraica e memoria ebraica, Pratiche, Parma, 1983 
61 Parmi ses principales contributions figurent, au moins, Vidal-Naquet P., Les assassins de la mémoire, La 
Découverte, Paris, 1987 (puis traduit en italien en 1993); Id., Les juifs, la mémoire et le présent, Paris, La 
Découverte, 1991, puis élargi et réédité en 1995. 
62 Nous profitons de l’occasion pour remercier la responsable des archives du Mémorial de la Shoah, le Dr Karen 
Taieb, qui m’a exceptionnellement permis d’accéder à la documentation non réorganisée du Centre. 
63 Ces informations proviennent du projet d’inventaire que, représentant un document confidentiel, nous ne 
mentionnons ni par des extraits, ni par des références précises. 
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progressivement repris l'essentiel du travail des membres du Centre. C'est l'un des facteurs de 

l'élargissement excessif de la consultation, qui a abouti à l'examen de plus de cinquante 

boîtes. Compte tenu du volume de travail et d'activités que le CDJC traite depuis sa création, 

la quantité de documentation produite pour chaque secteur de la structure atteint des volumes 

considérables. Certaines boîtes contenaient des liasses volumineuses de feuilles éparses, 

d'autres permettaient une consultation analytique et ciblée, grâce à une subdivision interne 

effectuée sur différents critères, dont, alternativement, l'initiale du nom du correspondant ou 

le pays d'origine - ce qui nous a permis de retracer certains des moments de collaboration 

entre les deux centres, pour la plupart après la période considérée. Dans d’autres cas, on a 

recours à la répartition par thème et, dans les cas les plus fortuits, à un classement 

chronologique. Ces paramètres ont également permis de rester plus fidèle à la dénomination 

des différents dossiers au sein desquels se trouve une grande partie de la documentation. 

La documentation correspond à toutes les typologies prévues par le travail d'un institut, 

de sorte qu'il y a des papiers administratifs et financiers, ceux des différents secteurs qui sont 

en train de se dessiner, la correspondance avec le monde extérieur et celle qui est échangée 

entre les collaborateurs, et enfin quelques fonds personnels, rares et émanant pour la plupart 

des secrétaires ou des chefs de départements du Centre. A cet égard, il convient de signaler 

l'absence du fonds personnel de Léon Poliakov, l'un des pivots de l'histoire du CDJC, 

conservé par sa famille et auquel il n'a pas été possible d'accéder. Cet état de fait correspond 

probablement à l'altération des relations du célèbre historien avec le Centre et son président, 

notamment depuis la décision de publier secrètement son Bréviaire de la haine aux éditions 

Calmann-Levy64. 

Les archives du Centre italien présentent une situation similaire. La documentation du 

deuxième responsable du CDEC, le secrétaire Guido Valabrega, premier historien 

professionnel à la tête de l'initiative, a été répartie entre les archives du CDEC et celles de 

l'Istituto Parri de Milan (ancien Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia - 

Insmli). Cette documentation a été étudiée et analysée sans trouver de collocation cohérente 

dans le cadre de la présente recherche, qui a été réduite précisément en raison de la quantité 

excessive de travail effectué sur les archives. Il est donc important de souligner qu’une petite 

partie des papiers de Valabrega est restée au CDEC et que le reste a été confié par lui-même à 

l'Istituto per la storia della Resistenza, lorsqu'il a été démis de son rôle de secrétaire du 

Centre, sous la forte pression de l'Union qui ne pouvait tolérer les orientations politiques, à la 
                                                

64 Il le rappelle lui-même dans son autobiographie, Poliakov L., L’Auberge des musiciens – Mémoires, Mazarine, 
Paris, 1981, pp. 177-180. 



25 

 

limite de l'antisionisme, de l'historien65. C'est à travers les recherches entreprises pour la 

présente étude que les deux instituts se sont intéressés à la réunification définitive de la 

collection, une voie rendue possible en outre par la technologie numérique appliquée aux 

archives. Sans pécher par excès de présomption et en reconnaissant le travail effectué par les 

archivistes, il est probablement raisonnable de considérer que la réunification du fonds 

Valabrega et l'avancement du travail archivistique à l'appui des recherches futures sont des 

conséquences directes de la présente étude. 

On trouve également des similitudes et des discontinuités dans l'histoire de la 

documentation relative aux deux instituts. A cet égard, il est utile de souligner qu'il existe 

aussi des asymétries entre les deux cas d’étude en ce qui concerne la cohérence et donc 

l'utilisation de la documentation originelle. Dans le premier chapitre, on observe un fort 

déséquilibre entre les sources CDEC et CDJC. Cela ne rend toutefois pas l'enquête vide de 

sens ou non valable. Bien au contraire. La comparaison qui soutient l'échafaudage de la 

juxtaposition montre clairement que les conditions de clandestinité ont affecté la démarche du 

Centre parisien, ouvrant la question des stratégies développées pour pallier cette lacune, une 

action nécessaire, d'ailleurs, pour justifier la périodisation choisie. 

La documentation du CDEC ne subit pas, contrairement au CDJC, l'impact de 

l'interruption des travaux marquée par le départ de Sergio Liberovici. La continuité est assurée 

par la position de la FGEI placée au-dessus du CDEC dont celui-ci descend. En effet, c’est le 

Conseil de la Fédération qui se soucie de rétablir les conditions nécessaires à la poursuite du 

projet, procédant ainsi à la désignation d’un nouveau responsable. 

La documentation du CDEC a, elle aussi, été largement soumise à une consultation 

exceptionnelle, en raison de l'état de certains des fonds utilisés66. Le premier fonds consulté 

dans les archives du Centre milanais a été celui de la FGEI. Dans l'intention de suivre 

l'évolution du projet depuis ses origines, situées, comme nous l'avons mentionné, au sein de la 

Fédération des Jeunes, nous avons consulté le fonds de la FGEI, qui comprend au total une 

quarantaine de boîtes, en utilisant le seul critère envisageable, à savoir la subdivision par 

donateur, à laquelle il est possible, dans certains cas, d'associer une période d'activité 

spécifique dans la Fédération. Le fonds entre 2018 et 2019, c'est-à-dire durant la première 

année de ce travail, n’était pas classé lui non plus, ce qui a imposé une consultation feuille par 

                                                
65 La description du fonds et de l’état de conservation est présente sur plusieurs plateformes. On signale ici la 
plus claire et accessible http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/detail/person-it-cdec-eaccpf0001-
021450/valabrega-guido.html?persone=%22Valabrega%2C+Guido%22 [consulté le 20 septembre 2022]. 
66 Encore une fois, il faut remercier Laura Brazzo, responsable des archives du CDEC et Paola Cipolla qui m’ont 
non seulement permis d’accéder à la documentation, mais m’ont aidé à me rapprocher d’un travail complexe. 
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feuille. Au terme de l'analyse documentaire, deux boîtes pertinentes ont été identifiées, à 

savoir la documentation donnée par Luisella Mortara Ottolenghi, qui contient la 

correspondance des secrétaires de la FGEI entre 1949 et 1957, avec toutefois des lacunes, et 

celle concernant les statuts de la FGEI. Dans cette collection se trouve la documentation la 

plus importante de la période de Liberovici, qui, bien qu'elle représente un corpus très réduit, 

résume efficacement son travail et les événements qui marquent les origines du CDEC. Dans 

le cas de ce fonds aussi, il est intéressant de remarquer que le travail de recherche a été mis en 

contact avec celui effectué par les archives, en partageant les outils de consultation et la 

description du contenu des boîtes consultées. Cependant, les deux projets ont divergé, ce qui a 

conduit à la décision commune d'attribuer une numérotation provisoire aux boîtes sur la base 

des travaux de la présente recherche. C'est pourquoi les références archivistiques contenues 

dans le reste de ces pages sont entièrement provisoires, construites dans le seul but de tracer 

des chemins perceptibles et vérifiables vers les sources dans leur état actuel. 

Le deuxième fonds consulté est celui des Attività del CDEC. Il s'agit, d'une part, de 

boîtes contenant les documents de travail des secrétaires, à commencer par celles de Roberto 

Bassi, qui contiennent une autre partie des documents Liberovici, en passant par le deuxième 

secrétaire, Guido Valabrega, selon les modalités décrites, pour arriver à la période de la 

troisième personne responsable du Centre, Eloisa Ravenna, dont le mandat se termine en 

1973, année de sa mort prématurée67. L'autre partie dont se compose le fonds Attività del 

CDEC est la correspondance, qui est encore subdivisée entre la période 1955-1960 et celle de 

1960 jusqu'à l'heure actuelle, dûment séparée entre archives courantes et historiques). Pour la 

première partie, les documents sont méticuleusement répartis par année et entre courrier 

entrant et courrier sortant. Cela signifie que les deux boîtes produites pour chaque année sont 

mises au même niveau archivistique. Voilà pourquoi une numérotation artificielle a été 

introduite afin d'établir une hiérarchie perceptible et vérifiable. Quant à la correspondance à 

partir de 1960 inclus, la documentation est rassemblée dans des classeurs à anneaux où le 

courrier entrant et sortant est conservé, trié selon le critère de la lettre du destinataire. Dans la 

plupart des classeurs, la documentation est classée par ordre chronologique. 

Enfin, le troisième fonds utilisé est celui de Massimo Adolfo Vitale, l'un des premiers 

fonds soumis à une réorganisation et disponible à la consultation gratuite en ligne68. Le fonds 

                                                
67 Picciotto Fargion L., Eloisa e il CDEC, «La Rassegna Mensile d’Israel», vol. 47, n. 1/6, numéro spécial édité 
par le Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, janvier-juin 1981, pp. 9-44. 
68 La fiche de description du fonds est consultable à la page : http://digital-library.cdec.it/cdec-
web/storico/detail/IT-CDEC-ST0026-000020/massimo-adolfo-vitale.html [consulté le 20 septembre 2022], à 
partir de laquelle il est possible accéder au contenu du fonds.  
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est très articulé et, parmi les nombreuses boîtes qui le composent, celles identifiées pour cette 

recherche sont les boîtes relatives à la documentation du CRDE, aux différents domaines de 

son activité politique et documentaire, aux rapports, conférences et commémorations 

publiques où il est intervenu et les boîtes relatives à son activité au CDEC. Cette dernière 

partie, plus particulièrement, constitue une documentation très différente de celle qui a été 

décrite jusqu'à présent. A l'exception du fonds Valabrega, caractérisé par un degré de 

formalité prononcé, la documentation produite par le CDEC et la FGEI diffère sensiblement, 

en termes de ton et de formalité, de celle du colonel Vitale. Cet élément ne fait que souligner 

l'officialité de la position du colonel, à laquelle contribue sans aucun doute un héritage 

éducatif et moral qui nous est suggéré par le souvenir affectueux écrit par Roberto Bassi69. 

A travers la figure de Vitale, on perçoit clairement l'implication directe de l'Unione 

delle Comunità Israelitiche Italiane, dont les archives offrent une autre perspective sur le 

Centre italien et sur son rôle dans le panorama plus large des institutions juives d'Italie. Dans 

l'intention d'explorer la position de l'UCII par rapport au CDEC et au projet d'écrire une 

histoire de la question juive pendant le fascisme, tous les procès-verbaux du Conseil et du 

Bureau datés entre 1948 et 1957, qui font partie du fonds Attività dell’UCII dal 1948, ont été 

étudiés. Il ressort de ces procès-verbaux les difficultés rencontrées par l'Union au cours de la 

longue et pénible période de reconstruction, en premier lieu la nécessité d'apporter des 

solutions aux besoins urgents de la communauté juive qui, dans de nombreux cas, a dû 

repartir à zéro. A travers ces rapports, on peut également observer l'attitude de l'institution 

vis-à-vis de la FGEI - pour laquelle la boîte relative aux associations de jeunesse et aux camps 

de vacances juifs a également été consultée - et, plus tard, l'attitude de l'UCII vis-à-vis du 

CDEC, à travers la boîte qui lui est consacrée. Enfin, le fonds dédié à la publication de 

l'histoire des Juifs pendant le fascisme a été consulté, en examinant de près les choix et les 

chemins empruntés. Toute la documentation consultée dans ces archives est ordonnée et 

classée, raison pour laquelle quelques missions ciblées ont été effectuées à Rome. Comme il 

est mentionné ci-dessus, le caractère extrêmement formel des échanges impliquant l'UCII, 

aboutit à une sélection de documents qui ont un caractère quasi définitif et décisionnel. Il est 

donc possible d'avoir un cadre plus concis et plus clair des initiatives entreprises par le CDEC, 

l'Union et tout autre acteur impliqué. Le caractère concis et sec de cette documentation ne doit 

cependant pas faire disparaître de la dynamique de l'UCII la conflictualité qui caractérise le 

travail décisionnel interne et les relations avec certains organes comme le CDEC. Voilà 

                                                
69 Bassi R., Ricordo di Massimo Adolfo Vitale, cit., pp. 17-18. 
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pourquoi il est utile de croiser cette documentation froide et formelle avec les coulisses plus 

colorées qui apparaissent dans la correspondance de la FGEI et du Centre de documentation. 

C'est ainsi que l'on apprend, par exemple, la dynamique qui a conduit à une forte tension entre 

Bassi et Raffaele Cantoni, conseiller municipal et ancien président de l'Union70. 

 

 

Comme nous y avons fait allusion, pour accompagner les deux ensembles de 

documents, nous avons utilisé la presse périodique produite en interne, en tant que source 

essentielle sur le travail de divulgation des deux centres. 

Enfin, nous avons tenté de lancer une campagne d'interviews, une entreprise 

particulièrement ardue, tant en raison du faible nombre de témoins encore en vie que des 

profonds obstacles introduits par la pandémie du Covid-19, dont l'impossibilité d'effectuer un 

séjour suffisamment long à Paris. Pour ces raisons, les rares entretiens recueillis, en utilisant 

également des entretiens réalisés par des tiers, il y a plusieurs années, ne concernent que 

l'Italie. Si un échantillon aussi déséquilibré sur l'Italie et composé de seulement cinq 

entretiens ne remplit pas les conditions pour tirer des conclusions, il ouvre cependant des 

questions. 

Le maigre échantillon est composé de trois hommes et de deux femmes, chacun d'entre 

eux ayant occupé un rôle différent au sein du Centre, offrant ainsi une vaste étude de cas en 

termes de liens et d'engagement avec le CDEC. Pourtant, tous les entretiens présentent une 

attitude commune des personnes interrogées, qui minimisent le rôle qu'elles ont joué au centre 

de documentation, ses réalisations et ses impacts, et - cause ou effet - elles ont toutes du mal à 

se remémorer des souvenirs d'une certaine importance. Si cela est compréhensible pour une 

dame qui a travaillé comme secrétaire, quelques heures dans l'après-midi, pour le Président 

Raffaele Jona, le souvenir flou et la minimisation du récit de Roberto Bassi ne le sont pas71. 

Celui de l'âge est certainement un facteur à prendre en compte, bien qu'il ait lui aussi une 

valeur relative, étant donné que Bassi, en 1960, lorsqu'il a terminé son secrétariat, a répondu 

au nouveau secrétaire Valabrega que s'il avait voulu présenter le passé du Centre, il aurait dû 

entreprendre des recherches, car il ne se souvenait pas des différentes évolutions72. La 

                                                
70 Infra. 
71 Entretien à Roberto Bassi par Liliana Picciotto, dans le cadre du projet Memorie della Salvezza, 
16 novembre 2010. 
72 Roberto Bassi à Guido Valabrega, Venise, 3 avril 1961, ACDEC, CDEC, b. 3 – 1960-1961. L'ancien secrétaire 
vénitien, devant préparer un discours pour la réunion de Turin de la FGEI, qui donnera naissance au premier 
Cahier de la CDEC, écrit : "vous pourriez aussi bien me donner des dates (en quelle année a-t-il été créé ? à quel 
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distance temporelle des événements, en somme, n'est que partiellement utile pour expliquer 

ces trous de mémoire. Un autre facteur à considérer et à approfondir est la nature de ce 

souvenir, qui n'étant pas porteur d'un contenu traumatisant, cède la place à d'autres 

événements de la vie des interviewés, qui gardent ou conservent probablement le souvenir de 

la guerre, sinon de la persécution, dans le panorama des souvenirs les plus traumatisants. 

Le questionnement que nous pouvons élaborer sur la base de cette première et 

embryonnaire enquête gravite autour du rôle, de la place qu'occupe le CDEC dans la vie des 

membres qui collaborent avec lui, dont les récits ne font pas émerger la richesse, ou les 

réalisations, aussi modestes soient-elles, d'une initiative issue de la base. 

 

5. L'étude proposée s'ouvre sur une analyse des origines des centres. Comme nous 

l'avons mentionné, cette phase qui précède la fondation peut être considérée comme un « faux 

départ ». 

En s'appuyant sur les témoignages des premiers collaborateurs du CDJC et sur la 

littérature consacrée à ce jour aux origines du projet, il est possible d'identifier dans cette 

phase la formation de certaines des principales caractéristiques du cas français. Parmi les 

premiers éléments significatifs figure l'importance de l’aspect collectif du projet grâce à 

l'implication de représentants des principales organisations juives actives et concentrées dans 

le sud de la France. Cette situation particulière découle de la division du territoire français 

après l'occupation nazie au printemps 1940. Alors que dans la zone nord, les autorités nazies 

appliquent des mesures de recensement, de spoliation des biens, d'expulsion au-delà de la 

frontière ou d'emprisonnement dans des camps de prisonniers des Juifs, au sud, le 

gouvernement de Vichy met en place le premier Statut des Juifs en juillet 1940, par lequel des 

restrictions discriminatoires à l'encontre des Juifs sont également introduites dans la zone sud. 

La seule enclave dans laquelle la minorité juive jouissait d'une plus grande liberté était la zone 

sous influence italienne, où des le 1942 les autorités, pour des raisons purement stratégiques, 

avaient peu d'intérêt à activer une politique de persécution. 

En 1942, dans un état de semi-liberté, alors qu'à l'échelle internationale, la bataille de 

Stalingrad semble inverser le cours de la guerre et qu'à l'intérieur du pays, la situation des 

Juifs de France s'aggrave, Isaac Schneersohn met en place une organisation pour recueillir les 

preuves des injustices subies par les Juifs, dans le but de préparer « le cahier de 

                                                                                                                                                   
congrès de la FGEI ? En quelles années les congrès suivants ont-ils eu lieu et dans quelles villes ? Je ne me 
souviens de rien du tout et je n'ai rien sous la main)". 
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revendications des Juifs de France »73 à présenter à ceux qui dirigeront la nation une fois le 

conflit terminé. Grâce au soutien de leaders charismatiques, la réunion de la fin avril 1943 est 

organisée pour lancer la réalisation du projet. Isaac Schneersohn est élu président et une 

commission exécutive est mise en place à ses côtés, dont la composition respecte l’importance 

des organisations impliquées. Certaines des plus importantes institutions juives françaises 

sont représentées, à savoir le Consistoire central, la FSJF, l'ORT et le rabbinat. Trois 

commissions opérationnelles sont également créées pour recueillir respectivement le matériel 

sur les questions juridiques, les camps et la presse, et la propagande. Une grande partie de la 

documentation finit cependant par être dispersée sur les chemins de la clandestinité forcée, à 

laquelle les protagonistes de l'initiative sont conduits par l'armistice italien en septembre 1943 

et le passage de la zone sous contrôle allemand. D'où la nécessité d'utiliser principalement les 

témoignages et la littérature disponibles à l’heure actuelle. L'effort a donc consisté à recueillir 

le matériel existant et de le faire parler, dans le but de dépasser certaines incohérences et de 

restituer une image aussi claire et complète que possible du travail effectué par le CDJC 

encore embryonnaire. 

En même temps, on entre dans la période où le projet du CDEC prend forme. En mai 

1952, le magazine Hatikwà publie un article de Liberovici, dans lequel celui-ci propose de 

réactiver la discussion parmi les jeunes en identifiant un thème stimulant, comme, par 

exemple, la publication d'une « Histoire de la contribution des jeunes Juifs italiens à la guerre 

de libération » amplement collaborative74. Grâce à l'intérêt manifesté par les jeunes, un 

processus de mise en œuvre dirigé par Liberovici débute, puis est officiellement ratifié par des 

motions votées à la majorité lors du congrès de la FGEI. En revanche, l'année 1952 est une 

année où les conséquences de la guerre froide pèsent à la fois sur la politique italienne, 

conduisant les chrétiens-démocrates à s'ouvrir au Mouvement social italien, et sur le plan 

international, avec la proposition de l'OTAN de réarmer l'Allemagne fédérale. Dans l'élan de 

défense de l'antifascisme et de la démocratie qui implique de larges couches de la population, 

les jeunes de la FGEI réaffirment leur engagement en faveur de l'éducation antifasciste, 

s'engageant à créer des archives permanentes sur la contribution des Juifs à la Résistance. 

L’année 1952 est également celle de la parution des quatre articles d'Antonio Spinosa sur 

l'histoire des Juifs en Italie pendant la période fasciste, les premiers à aborder la question sous 

un angle historique. Il s'agit d'une tentative de l'UCII de parrainer la publication d'un ouvrage 

                                                
73 AIU, CC, 4, Voici en quelque mots CE QUE NOUS VOULONS, cité de Poznanski R., La création du centre, 
cit., p. 51 
74 Liberovici S., Appunti d’organizzazione, cit., p. 3. 
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sur le sujet, une voie qui conduirait l'Institution centrale juive à s'occuper de l'ouvrage de 

Liberovici, générant un grand nombre de malentendus et de tensions appelées à rendre les 

relations entre l'Union et la FGEI plus tendues. Les tensions conduisent à un point de rupture, 

face auquel la Fédération de la jeunesse choisit de préserver les relations avec l'institution 

juive : une ligne inacceptable pour Liberovici, qui abandonne alors la FGEI et son projet. 

 

Après ces interruptions, les deux centres redémarrent à des périodes, selon des 

modalités et dans des contextes très différents. Le deuxième chapitre s'ouvre sur la nature 

profondément différente des interruptions qui se sont produites dans les parcours des centres 

et les asymétries qui en ont résulté. Ceci est particulièrement visible, par exemple, dans les 

sources, qui diffèrent largement en termes de cohérence. La dispersion documentaire due à la 

guerre et aux persécutions ne permet pas non plus de comprendre ce qui s'est passé entre le 

démantèlement du centre à Grenoble et sa réouverture après la guerre, entre l'automne 1943 et 

l'hiver 1944. Dans le cas italien, qui s'ouvre dans un contexte de paix, où les difficultés 

imposées au centre français sont totalement absentes, la transition entre la période de 

Liberovici et la suivante consiste en une période d'environ six mois et est clairement visible 

grâce aux sources de la FGEI, la structure qui, étant à l'origine du projet, en garantit en 

quelque sorte la continuité. 

Les deux initiatives sont donc réactivées, respectivement, à Paris, à l'hiver 1944, et à 

Venise, au printemps 1955. L'une dans la capitale française, qui, pendant l'après-guerre, 

fourmille d'organisations et d'institutions engagées dans la reconstruction ; l'autre dans une 

ville éloignée du cœur du judaïsme institutionnel et, d'une certaine manière, également des 

préoccupations de la FGEI. Les deux centres visent cependant à intervenir dans la structure 

politique nationale. D'une part, le CDJC, à travers son projet de publication des travaux des 

commissions, cherche à sensibiliser ceux qui guident la transition politique du pays à 

s'occuper de la réintégration juive, sans laquelle, selon eux, la reconstruction démocratique 

resterait inachevée. D'autre part, le CDEC, récupérant l'exemple héroïque des Juifs qui avaient 

combattu dans la Résistance, trouve une place dans l’élaboration nationale du passé récent et 

rejoint la défense de la démocratie qui, dans le contexte de la légitimation politique du 

Mouvement social italien et du réarmement de l'Allemagne fédérale, est perçue comme étant 

en grave danger. 

Dans ce contexte, le chapitre trois approfondit la démarche qui guide les deux centres 

dans la définition de leurs objectifs. On observe, d’une part, le développement des activités 
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entreprises par les centres. De l’autre, on suit l'évolution des textes avec lesquels les deux 

instituts se présentent au public, pour arriver à la première formulation, plus mûre, contenue 

dans leurs statuts respectifs. Un premier paragraphe est donc consacré à l'activité des deux 

centres dans le domaine de l'historiographie. En observant la démarche qui mène, dans leurs 

contextes respectifs, à la rédaction d'élaborations historiographiques du passé juif récent, on 

analyse l'implication et la contribution des centres. Le Centre entame, à travers les activités 

des commissions, un travail de collecte et d'analyse de la première documentation disponible, 

non sans difficultés. D'une part, lorsque les travaux commencent, en décembre 1944, le conflit 

est toujours en cours et les camps de la mort n'ont pas encore été libérés. Pour le Centre, cela 

signifie que certains de ses membres sont toujours portés disparus et que le manque 

d'informations sur le sort des déportés rend la compréhension de ce qui s'est passé toujours 

partielle et limitée. En outre, face aux premiers résultats des recherches, le degré de 

complexité et l'ampleur des thèmes à inclure dans le traitement apparaissent et obligent les 

commissions à prolonger leur travail et leur temps. L'une des plus grandes difficultés 

rencontrées par le Centre concerne le travail historique lui-même, à savoir qu’il doit faire des 

choix en matière de narration des événements : c'est ainsi que, par exemple, l'ampleur de 

l'antisémitisme français est omise. Enfin, ce qui rend problématique la définition d'une œuvre 

historique, c'est la composition du groupe de collaborateurs, qui ne comprend pas d'historiens 

professionnels, ainsi que le nom choisi qui ne comporte aucune référence à l'histoire. Le 

Centre italien, est né, comme nous l'avons vu, de la proposition d'un groupe de jeunes de se 

consacrer à l'écriture collective d'une histoire de la contribution de la jeunesse juive à la lutte 

de libération. Dès le lancement du projet, il s'implique dans les travaux menés par l'UCII et 

confiés à Massimo Adolfo Vitale pour rédiger une première histoire des Juifs pendant le 

fascisme. Sergio Liberovici, d'abord, et Roberto Bassi, ensuite, ont participé à certaines des 

étapes difficiles de cette publication. Par exemple, Bassi contribue à la sélection des thèmes 

que la reconstruction historique devait traiter et, en travaillant aux côtés de Vitale, il acquiert 

des outils et des informations qu'il transmettra plus tard dans le travail du CDEC. En effet, il 

est capable de comprendre la signification historique de certains documents, comme le 

démontre sa recherche des collections complètes des magazines La nostra Bandiera et La 

Difesa della Razza. Dans le cas du CDEC également, on retrouve les éléments qui rendent 

problématique une définition trop tranchée du travail effectué dans le domaine de l'histoire, 

notamment la distance et le rapport alterné avec le projet de l'Union. C'est la raison pour 

laquelle nous allons maintenant explorer les activités et les objectifs des deux centres dans le 
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domaine de la documentation. Des sources utilisées, il ressort immédiatement le caractère 

central du travail sur les documents. Ils représentent le point de départ des deux initiatives, 

qui se fondent sur la nécessité de retracer, de préserver et de transmettre les preuves de 

l'histoire juive. Dans le cas du CDJC, la documentation représente un instrument de 

connaissance, là où les événements impliquant la population juive française étaient encore 

partiellement connus. Le CDEC, pour sa part, peut s'appuyer sur les travaux menés au fil des 

années par Vitale et, néanmoins, l’initiative souligne la nécessité de combler un manque de 

connaissances. Les documents, ensuite, représentent des preuves de ce qui s'est passé, d'où le 

besoin de les préserver. Dans les deux cas, on peut toutefois observer que la documentation de 

la question juive intéresse peu les institutions politiques, pas plus que les institutions juives 

des deux pays. Le désir de préservation des deux centres s'inscrit donc dans ce vide, tout en 

mettant en évidence la nécessité de mettre en valeur l'histoire contenue dans les documents. 

C'est dans cette perspective que commence l'analyse des aspects plus politiques des deux 

initiatives. Il existe en effet un autre niveau qui complique le cadre des objectifs, celui de 

l'impact du travail des centres sur la mémoire, mais aussi sur l'histoire, la justice et la 

politique : ce que l'on appelle aujourd'hui les usages publics du passé75. Le travail des 

commissions du Centre de Paris répond en effet à un objectif très concret, ce que confirme le 

secrétaire, Marcel Livia, lorsqu'il déclare : « Les choses vont très vite : peut-être serons-nous 

amenés à fournir un plan aux délégués juifs de France au traité de la Paix »76. L'action des 

jeunes du CDEC, comme nous avons pu le souligner, s'inscrit et se structure dans une 

démarche de définition identitaire du judaïsme italien. L'activité du Centre, par exemple, 

s'inscrit dans le cadre du débat sur l'égalité de statut des victimes de persécution, proposé par 

la loi Terracini de 1955 et qui aurait défini l'accès aux mesures d'assistance activées par le 

gouvernement. L'aspect qui ressort le plus clairement des démarches visant à définir les 

objectifs entrepris par les deux centres est la complexité et le chevauchement des différents 

objectifs. Le triptyque « histoire, justice, mémoire » a souvent été utilisé pour décrire le 

                                                
75 La riflessione sulla commistione tra l’intento storico e quello politico affonda le radici nel più ampio dibattito 
sulla costruzione dell’identità nazionale, basti pensare al celebre intervento di Ernst Renan alla Sorbona del 
1882, poi pubblicato in E. Renan, Che cos’è una nazione?, Donzelli, Roma 2004, in particolare pp. 6-7. Nel 
1986, all’interno della polemica (Historikerstreit) scatenatasi fra storici, politologi e filosofi tedeschi sul passato 
nazista della Germania, Jurgen Habermas introduce il concetto, in chiave negativa, di uso pubblico della storia. È 
in critica al valore negativo dell’espressione che il tema viene rilanciato in Italia da Nicola Gallerano. Sul tema si 
vedano almeno Gallerano N. (a cura di), L’uso pubblico della storia, Franco Angeli, Milano, 1995; Giannuli, A., 
L’abuso pubblico della storia. Come e perché il potere falsifica il passato, Modena, Guanda, 2009. Il periodico 
«Contemporanea» vi ha dedicato un’intera rubrica, cfr. In evidenza, «Contemporanea», vol. 5, n. 2, aprile 2002, 
pp. 329-364. Il tema è entrato più recentemente nel dibattito sulla public history, per cui si veda almeno Noiret S. 
(a cura di), Public History. Pratiche nazionali e identità globale, «Memoria e Ricerca», n. 37, 2011. 
76 PV, Commission Économique, 1ère mars 1945, cit., p. 6.  
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travail et les objectifs du CDJC ; pour le CDEC, il pourrait peut-être être reformulé en 

« recherche, conservation, éducation ». L'enchevêtrement de ces différents domaines 

d'intervention est donc la description la plus fidèle des objectifs des deux centres, qui, 

lorsqu'ils sont lus de manière plus claire, sont partiels et déformés. 

Une fois les objectifs définis, les centres de documentation se consacrent au 

développement des structures nécessaires pour leur venir en aide. Le quatrième chapitre se 

penche ensuite sur les mécanismes et les choix structurels qui guident le développement et 

l’affirmation des deux centres. Pour le CDJC est illustré le rôle des commissions, à partir 

desquelles il redémarre lors de la période de l'après-guerre. En effet, la structure est 

progressivement élargie à partir du redémarrage de la Commission Camps, en effet, puis c’est 

la réactivation de la deuxième commission qui a lieu, jusqu'à la reconstruction de toute la base 

opérationnelle du travail. Au départ, le plan de Schneersohn prévoit un projet à court terme, 

qui aurait dû être achevé en l’espace de six ou huit mois, avec la publication d'un ouvrage 

pour chacune des commissions. Cependant, dès janvier 1945, avec le début des travaux, il 

apparaît clairement qu'une structure plus solide et plus durable est nécessaire, une structure 

qui permettrait un travail de recherche approfondie et d'agir non seulement sur la transition 

politique, mais sur les racines profondes de l'antisémitisme que la fin de la guerre n'avait pas 

éliminées. Cela a conduit à la création d'un Comité Directeur en mars 1945. Outre la 

reconduction du président et du secrétaire, il dote le Centre d'un rédacteur en chef pour la 

nouvelle revue en cours de publication, d'un trésorier chargé de gérer le recueil et l'utilisation 

des fonds nécessaires à la mise en œuvre de l'activité, et d'une assemblée des membres qui, 

réunie pour la première fois le 29 mai 1945, vote les statuts et donne naissance au Centre de 

Documentation Juive Contemporaine. Le parcours du CDEC va du creuset initial de la FGEI 

à son émancipation précaire sous l'égide de l'UCII. Si l'on examine les structures initiales sur 

lesquelles repose l'initiative italienne, on observe une continuité entre le groupe qui y est 

affecté pendant la période Liberovici et la période Bassi : ce qui permet au Centre d'évoluer, 

c'est précisément le changement au sommet. Dans le cas du CDEC aussi, après avoir défini 

plus clairement les objectifs du Centre, Bassi cherche à comprendre quelle forme lui donner, 

dans une tentative prioritaire d'acquérir sa légitimité. Des négociations sont donc entreprises 

avec le Yad Vashem qui, en 1955, recherchait des correspondants pour différents pays. Bassi 

demande au CDJC une contribution afin de pouvoir formuler son propre statut, mais il ne 

reçoit rien ou presque. Parallèlement, après le timide rapprochement, opéré à l'occasion du 10e 

anniversaire de la Libération, avec les membres du comité chargé d'organiser les 
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manifestations juives, le CDEC et l'UCII envisagent à nouveau à renouer la collaboration. 

Ainsi, dans le cadre des pourparlers pour retrouver une confiance mutuelle, le CDEC devient 

autonome de la FGEI, non sans objections de la part de certains jeunes, et est doté d'un 

conseil directeur, où siègent de nombreux membres de la Fédération. Dans cette démarche 

évolutive, le Centre commence à recevoir le soutien de l'UCII et à consolider sa structure. 

L'étude du code génétique des centres de documentation se conclut par l'observation 

des plus petites cellules qui les composent : les hommes et les femmes qui les animent et les 

façonnent à travers leur bagage politique, culturel et religieux. Dans le cinquième et dernier 

chapitre, nous nous penchons sur la composition des organes décrits jusqu'ici, en examinant 

de plus près les lignes identitaires, sociales et politiques sur lesquelles se tisse le travail des 

deux centres. En analysant les principales figures impliquées dans le travail des deux organes, 

nous tenterons de mieux comprendre les choix politiques qui, faits à la base, sur le groupe de 

travailleurs, informent toute la structure et le projet dans son ensemble. Nous nous attarderons 

donc à la fois sur les collaborateurs individuels, en suivant les fragments biographiques 

restitués par les sources, et sur la dynamique de groupe, pour tenter de tracer de nouveaux 

éléments utiles à la reconstruction de l'histoire des deux centres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

INTRODUZIONE 

 

 

 

1. Le pagine che seguono si propongono come uno studio sul Centro di 

Documentazione Ebraica Contemporanea italiano e il Centre de Documentation Juive 

Contemporaine francese77: due istituti sorti dall’esperienza europea del Secondo conflitto 

mondiale, per raccogliere e valorizzare la documentazione storica sulla vicenda ebraica tra gli 

anni Trenta e Quaranta del Novecento. Guardando a questi istituti come soggetti storici, 

protagonisti di dinamiche che contribuiscono allo studio sulla storiografia del Novecento, è 

emerso l’obiettivo di elaborare una ricostruzione delle rispettive storie e degli intrecci che le 

uniscono. Da questo punto di vista, il presente studio può quindi essere letto come una storia 

dell’evoluzione istituzionale del CDJC e del CDEC. I due istituti nascono e si sviluppano su 

presupposti diversi, l’uno al centro dell’Europa postbellica e l’altro in una posizione periferica 

persino all’interno della ristretta rete in cui viene concepito; hanno forze diverse e giungono a 

risultati distanti. Eppure, a ben vedere, essi si muovono in uno spazio comune, confrontandosi 

con problemi e attori analoghi; impegnati in obiettivi simili che li proiettano verso iniziative 

accomunabili. 

Dalle continuità e dalle discontinuità tra il CDEC e il CDJC nasce la presente ricerca, 

che mira a ricostruire, attraverso la comparazione, le fasi inziali di due protagonisti inediti 

della produzione storiografica del Novecento. 

 

2. Con la chiusura del secondo conflitto mondiale, i Paesi travolti dalla guerra sono ben 

presto obbligati a confrontarsi con un elemento di profonda novità, ovvero l’elaborazione 

delle variegate memorie emerse dalle linee di frattura tracciate dai regimi totalitari. Se 

l’elaborazione del lutto di massa è un fenomeno sperimentato già nel primo dopoguerra, ora i 

singoli Paesi si trovano nell’impossibilità di ritualizzare il passato sotto un simbolo univoco e 

nazionale. Nel ritorno alla libertà emergono, quindi, una serie di nuove identità specifiche 

causate dalle recenti persecuzioni politiche e razziali. Si registrano, a livello transnazionale, 

alcune necessità comuni, fra cui quella di rientrare in possesso degli archivi sottratti dalle 

autorità naziste, di raccogliere le prove di ciò che era accaduto e di dare un significato al 

                                                
77 D’ora in poi rispettivamente CDEC e CDJC. 
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passato e alle ingiustizie subite, attivando il processo di elaborazione della memoria.  

In questo quadro si inserisce il fenomeno della proliferazione78 degli istituti per la storia 

e per la documentazione storica che, con modalità e tempistiche diverse, sorgono in tutto il 

mondo, a partire dai luoghi protagonisti degli avvenimenti. Come evidenzia lo storico tedesco 

Lutz Raphael, nel periodo post-bellico si affermano due tendenze maggioritarie che 

influiscono sull’elaborazione storiografica delle vicende: in alcuni Paesi, come la Francia o la 

Repubblica Federale Tedesca, è lo Stato ad assumere il compito della ricerca e dell’analisi del 

recente passato; in altri, tra cui l’Italia, tale compito viene lasciato all’iniziativa dei singoli 

gruppi interessati79. Tale processo è utile per leggere il fenomeno dei centri di 

documentazione ebraica – e delle commissioni storiche – che dopo la fine della Seconda 

Guerra mondiale sorgono, con tempi e modalità molto differenti tra loro, in diversi paesi del 

continente europeo, negli Stati Uniti e in Israele. Da un lato, il quadro descritto da Raphael 

contribuisce ad ampliare lo sguardo sui centri di documentazione ebraica presi in esame, che 

molto hanno in comune con gli istituti affini coinvolti in questa dinamica. Essi, ad esempio, 

nascono dall’esigenza comune di cercare, raccogliere e conservare i documenti e le 

testimonianze sulle vicende che avevano toccato la comunità di appartenenza durante gli anni 

Trenta e Quaranta del Novecento. Vi è, in tale obiettivo, una analoga attenzione nei confronti 

della documentazione; una centralità che informa l’intera struttura con la quale questi istituti 

vengono organizzati. Essi nascono come archivi, spesso concepiti e gestiti da non 

professionisti. Man mano che la raccolta si approfondisce essa si arricchisce di pubblicazioni 

relative al tema, andando quindi a costituire una biblioteca. I collaboratori di tali istituti sono 

spesso i primi ad addentrarsi nello studio di tale documentazione ed è così che questi luoghi 

non di rado danno vita alle prime pubblicazioni sui temi specifici di cui si occupano. Attività 

ed enti che nascono dal basso, dal bisogno specifico di una comunità memoriale e al di fuori 

dell’ambito scientifico e accademico.  

I centri di documentazione ebraica, al contempo, costituiscono un caso limite dello 

schema delineato da Raphael, poiché la loro fondazione sembra prescindere dalle scelte 

governative nazionali. Se osserviamo i centri e le commissioni a oggi conosciute, possiamo 

notare come alcuni vengano creati durante la guerra, come atto di resistenza e nella 

prospettiva tragica dello sterminio; altri nascano a ridosso della liberazione, una volta rimesse 

in moto le istituzioni ebraiche nazionali e constatata l’entità della tragedia; altri ancora 

qualche anno più tardi, seguendo il modello sviluppato in altri Paesi. In tali sfumature si cela 
                                                

78 Il termine è preso a prestito dall’autore del saggio. Cfr. Raphael L., Militarism and Pluralism, cit., p. 241. 
79 Ibidem. 
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la profonda distanza evidenziata da Omer Bartov, tra le due dimensioni della Shoah: quella 

orientale, dove lo sterminio ebraico si consuma nei ghetti e nelle piazze delle città e quella 

occidentale in cui le deportazioni frappongono una distanza, un vuoto che rende più lungo il 

processo di comprensione dell’entità del genocidio80. Una diversa esperienza e conoscenza 

dello sterminio che si riflette sul lavoro di questi istituti. Tale diversa dimensione si riproduce 

inoltre nel dopoguerra, quando l’ascesa del Partito dei Lavoratori Polacchi (Polska Partia 

Robotnicza – PPR) comporta un crescente controllo politico del lavoro delle commissioni 

storiche che avevano iniziato a operare sul territorio81. Ulteriore esempio di intervento statale 

nel lavoro di tali iniziative, che pure marca un caso del tutto eccezionale, è quello dello Yad 

Vashem, istituto nato dalla volontà del governo israeliano all’interno di una rappresentazione 

centralizzata del passato e del futuro dell’ebraismo mondiale. Molte delle altre esperienze 

sorte nell’Europa centro-occidentale e negli Stati Uniti, al contrario, prescindono dalle 

iniziative statali nei confronti del recente passato e anche laddove lo Stato interviene 

nell’elaborazione storica del recente passato, la vicenda della minoranza ebraica rimane a 

margine della storia nazionale. Tale elemento sembrerebbe quindi aprire a una casistica 

ebraica all’interno del fenomeno della proliferazione degli istituti storici nel dopoguerra: una 

prospettiva che si è provato ad assumere nel presente studio. 

L’esistenza di un sotto-fenomeno specificamente ebraico, inoltre, è suggerita dai 

contatti, gli scambi e le contaminazioni che si instaurano tra i diversi centri ebraici e che sono 

stati inizialmente messi a fuoco negli studi di Annette Wieviorka82 e successivamente 

approfonditi attraverso la ricerca di Laura Jockush83. Tali lavori hanno il merito di aver 

individuato il ruolo cruciale svolto dal modello polacco. Da questo orizzonte provengono, 

infatti, i primi studiosi della storia ebraica, alcuni dei quali, durante l’occupazione tedesca, 

danno avvio a iniziative di produzione e di raccolta documentaria84: professionalità ed 

esperienze che si diffondono e si disseminano lungo i percorsi migratori degli ebrei polacchi 

in fuga dalla persecuzione, prima, e dai rigurgiti antisemiti nel dopoguerra85. Il noto istituto di 

ricerca ebraica YIVO (Yidisher visnshaftlekher institut), nato a Vilna nel 1925 e ricollocato 

                                                
80 Bartov O., L'Europa orientale come luogo del genocidio, in Cattaruzza M., Flores M., Levis Sullam S., 
Traverso E. (a cura di), Storia della Shoah, UTET, Torino, 2005, vol. II, pp. 419-459. 
81 Jockusch L., Collect and Record!, cit., pp. 117-119. 
82 Wieviorka A., Déportation et génocide. Entre la mémoire et l’oubli, Fayard, Paris, 2013, pp. 412-431. 
83 Jockusch L., Collect and Record! Jewish Holocaust documentation in early postwar Europe, Oxford 
University Press, Oxford, 2012. 
84 Sull’impulso storiografico degli storici ebrei polacchi si veda Kassow S. D., Chi scriverà la nostra storia? 
L’archivio ritrovato del ghetto di Varsavia, Mondadori, Milano, 2009 (ed. or. Indiana University Press, 
Bloomington and Indianapolis, 2007), pp. 25-31 e 61-105. 
85 Jockusch L., Collect and Record!, cit. 
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nel 1940 a New York, rappresenta uno dei rari casi in cui tali percorsi prendono avvio durante 

la guerra. È nel dopoguerra, infatti, che si registra un incremento significativo di tale 

contaminazione, che prende avvio in particolare dall’esperienza della Centralna Żydowska 

Komisja Historyczna – CZKH (Commissione storica ebraica centrale). Creata a Lublino 

nell’Agosto 1944, per compilare la cronologia degli omicidi di massa degli ebrei polacchi, la 

commissione conosce un rapido sviluppo che la porta, nel corso del 1945, a gestire una rete 

nazionale di sezioni locali e, pochi anni dopo, a costituire uno degli enti di riferimento per la 

documentazione sulla Shoah86. Già dal 1946, tuttavia, alcuni dei suoi membri lasciano la 

Polonia a causa dell’antisemitismo persistente e dell’incremento della pressione politica da 

parte del partito comunista polacco, esportando il proprio lavoro e dando vita a nuove 

esperienze affini in diversi paesi europei ed extraeuropei87. Grazie a questo esodo e alle 

iniziative simili che erano state intraprese in diversi paesi dell’Europa occidentale, è possibile 

rintracciare un numero consistente di enti che in diversi Paesi del mondo, e più segnatamente 

sul continente europeo, assumono il compito di raccogliere e valorizzare le testimonianze 

sulla recente vicenda ebraica. Il fenomeno è reso ancora più interessante dall’incontro tra 

queste iniziative, simboleggiato nella forma più evidente, dalla Première Conférence 

Européenne des Commissions Historiques et Centres de Documentation Juifs, tenutasi a 

Parigi tra il 30 novembre e il 10 dicembre 194788, con il duplice scopo di confrontare 

metodologie e risultati e di costituire un ente europeo di coordinamento per le ricerche e la 

documentazione sulla Shoah89. Quest’ultimo obiettivo si sarebbe rivelato troppo ambizioso 

per le condizioni in cui versava l’Europa nella seconda metà degli anni Quaranta. Esso, però, 

                                                
86 L’esperienza della CZKH confluisce, nel 1947, nell’odierno Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela 
Ringelbluma, l’Istituto storico ebraico Emmanuel Ringelblum, di Varsavia. 
87 Philip Friedman, rinomato storico dell’ebraismo polacco, fondatore e primo direttore del CZKH, assieme alla 
moglie, Ada Eber, anch’essa attiva presso la commissione storica, nell’estate del 1946 approda a Monaco, dove 
assume l’incarico di direttore dell’Education and Culture Department dell’American Joint Distribution 
Committee (AJDC). Nella Rost, scrittrice e giornalista, ex vicedirettrice del CZKH di Cracovia, nella primavera 
del 1946 si installa in Svezia, dove fonda, con il patrocinio del World Jewish Congress, la commissione storica 
di Stoccolma. Due tra i suoi più stretti collaboratori presso il CZKH, Michal Borwicz e Joseph Wulf, nel 1947, a 
Parigi fondano il Centre d’Etude d’Histoire des Juifs Polonaise. Infine, Moshe Yosef Feigenbaum che, pur 
provenendo da tutt’altro campo professionale, si era dedicato al lavoro per il CZKH, nel novembre 1945 si 
installa a Monaco, dove fonda la commissione storica centrale per la Germania. Cfr. Jockusch L., Collect and 
Record!, pp. 5-6. Tutti costoro avrebbero in seguito partecipato alla Première Conference Européenne des 
commissions historiques et centres de documentation juifs, nel dicembre 1947. Cfr. Infra. 
88 Gli interventi della conferenza sono raccolti nel volume Conférence européenne des commissions historiques 
et des centres de documentation juifs, 1939-1945. Rapports présentés à la Premiere Conférence européenne des 
Commissions historiques et des Centres de documentation juifs, CDJC, Paris, 1949. 
89 Dalla documentazione conservata presso il CDJC, il progetto sembrerebbe originare da una proposta di Leon 
Poliakov, figura di spicco del Centro, visto che il verbale di una seduta del Bureau del CDJC riporta: «1.) M. 
Poliakoff [sic] propose que le Centre se mette en rapport avec les institutions similaires dans les autres pays 
d’Europe, afin de préparer l’organisation d’un Istitut historique européen», Pv, Bureau du CDJC, 28 février 
1947, ACDJC, MDXXXVI, b. 2, f. 2 – Réunion du Bureau du CDJC (1946-1961). 
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assieme alla conferenza, rende evidente una dinamica tutta ebraica che è interessante 

osservare nel duplice quadro del fenomeno più ampio della proliferazione di istituti di storia 

nel dopoguerra e del contesto più specifico della storiografia sulla Shoah. Gli stessi 

protagonisti della conferenza dimostrano una spiccata sensibilità riguardo alla doppia cornice 

all’interno della quale prendeva forma la propria iniziativa di ricerca. Restituendo le 

complessità del contesto nel quale andavano costituendosi le ricerche sul genocidio ebraico, 

Isaac Schneersohn, fondatore del CDJC e Presidente della Conferenza, pronuncia le seguenti 

parole:  

 

Peut-on nous reprocher d'enfermer nos recherches dans d'endroits limites [sic], de 

justifier en quelque manière la doctrine raciale en écrivant un histoire raciale, 

d'édifier un monument pour un seul martyre, celui d'Israël? Non. Notre pitié 

révoltée, la vigueur de notre indignation ne sont pas exclusives. Mais c'est aux 

hommes de bonne foi de reconnaître que, dans la souffrance universelle, celle des 

Juifs fut poussée au paroxysme [...] l'antisémitisme se réveille deci [sic] delà, fait 

de haine envieuse ou de stupidité tenace; tout cela reste exceptionnel. 

Il y a eu des autres horreurs, d’autres bestialités, d’autres iniquités: elles méritants 

certes la même indignation, la même révolte des consciences : mais alors que le 

nivellement des hommes se fait par la douleur et par la mort, qu'ils sont tous 

semblables, dans l'unité de la chair et dans la fragilité de la vie, on peut dire 

qu'Israël a acquis plus chèrement que quiconque, devant l'humanité, le droit au 

respect et à l'égalité. C’est ce que les travaux de notre Conférence démontreront, 

affirmeront, imposeront à la réflexion des honnêtes gens du monde entier90. 

 

In queste frasi è raccolto tutto lo sforzo di sottolineare la specificità della vicenda 

ebraica, salvaguardando l’uguaglianza e l’appartenenza degli ebrei alla società maggioritaria: 

un posizionamento complesso, che interroga il tema dell’identità ebraica nell’Europa reduce 

dalla Shoah e che si rivela spesso foriero di isolamento e incomprensione. 

Erano certamente mossi da queste spinte gli organizzatori della Conferenza, Isaac 

Schneersohn e Massimo Adolfo Vitale, Presidente del Comitato Ricerche Deportati Ebrei – 

CRDE: due personaggi che possono essere qui identificati come i primi rappresentanti della 

ricerca documentaria intrapresa rispettivamente in Francia e in Italia. L’occasione della 
                                                

90 Conférence européenne des commissions historiques et des centres de documentation juifs, 1939-1945, cit., 
pp. 17-18. 
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Conferenza internazionale fornisce probabilmente il primo impulso di un legame e di una 

serie di rimandi che uniscono la ricerca e l’elaborazione dei primi documenti sulla Shoah nei 

due Paesi, dando avvio a un rapporto che a più riprese giunge fino ad oggi. 

 

3. Il progetto di raccogliere le prove della persecuzione antiebraica in Francia nasce 

nell’Aprile 1943, quando Isaac Schneersohn, industriale ebreo di origine russa, raduna un 

gruppo di rappresentanti delle istituzioni ebraiche rifugiatisi a Grenoble, nella cosiddetta zona 

libera posta sotto il controllo delle autorità italiane. Gran parte degli ebrei francesi vi aveva 

cercato rifugio a seguito a partire dal 1942, trasformandola in uno spazio fertile per la 

riorganizzazione dell’attivismo ebraico. Se da un lato, in patria, la situazione andava 

peggiorando con l’incremento della politica antiebraica da parte dal regime di Vichy, su un 

piano internazionale gli esiti della battaglia di Stalingrado aprivano a nuove prospettive sulle 

sorti della guerra. È guardando oltre la fine del conflitto, alle necessità che si sarebbero 

imposte agli ebrei nel dopoguerra che Schneersohn propone un progetto di documentazione 

sulle ingiustizie subite dalla minoranza in Francia.  

Trovato l’accordo e il benestare delle diverse organizzazioni francesi coinvolte, viene 

avviato un lavoro di progettazione e di produzione che viene però interrotto bruscamente nel 

giro di pochi mesi, quando, con l’armistizio dell’Italia e l’estensione dell’occupazione tedesca 

alla zona sud, i membri del progetto sono costretti a entrare in clandestinità. La 

documentazione del periodo viene quasi interamente dispersa, aprendo così un grande 

interrogativo riguardo alla natura e ai risultati dell’iniziativa in questa prima fase. L’attività 

viene ripresa nell’inverno del 1944, a pochi mesi dalla Liberazione di Parigi, con l’intento di 

contribuire alla ricostruzione di una Francia democratica, ai loro occhi completa, solo 

attraverso una piena reintegrazione ebraica e rendendo giustizia ai perseguitati. Ampliando il 

programma e il proprio gruppo di collaboratori, il Centre avvia un percorso di ridefinizione 

che conduce alla creazione ufficiale del Centre de Documentation Juive Contemporaine: un 

ente di raccolta e di elaborazione documentaria che ben presto diviene il punto di riferimento 

sulla storia degli ebrei in Francia durante la persecuzione e il luogo da cui nascono le prime e 

più importanti pubblicazioni sulla storia della Shoah. 

In Italia il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea – Sezione Italiana, viene 

inaugurato il 25 aprile 1955, dai membri della Federazione Giovanile Ebraica d’Italia – FGEI. 

Il progetto nasce nel corso del 1952 dall’esigenza di un gruppo di giovani di recuperare e 

valorizzare la vicenda degli ebrei in Italia durante il fascismo, letta nel quadro del contributo 
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ebraico alla Resistenza. Attraverso un equilibrio precario, frutto anche dei diversi 

orientamenti interni alla FGEI, l’iniziativa viene affidata a Sergio Liberovici, giovane 

musicologo e militante del PCI e prende avvio sotto l’occhio attento dell’Unione delle 

Comunità Israelitiche Italiane – UCII, l’ente rappresentativo ufficiale dell’ebraismo italiano. 

Quest’ultimo, fin da subito, stabilisce un collegamento tra il progetto giovanile e il lavoro di 

ricerca documentaria di Massimo Adolfo Vitale, presidente del Comitato Ricerche Deportati 

Ebrei. Nato poche settimane dopo la liberazione di Roma, il CRDE viene qui considerato 

come genesi ideale del CDEC: da un lato, infatti, esso si prefigge il medesimo compito di 

raccogliere e riunire la documentazione sulla Shoah in Italia, dall’altro, il suo archivio e il suo 

lavoro viene riversato al CDEC, andando quindi a contribuire materialmente e 

concettualmente all’avvio del Centro italiano. La connessione tra il CDEC e il CRDE si 

esprime, infine, nella vicenda che porta alla pubblicazione del volume Storia degli ebrei 

italiani sotto il fascismo di Renzo De Felice91, la prima ricostruzione storiografica sul tema 

della vicenda ebraica in Italia. Il percorso di tale pubblicazione, in particolar modo le sue 

tappe iniziali, costituisce un elemento centrale della presente ricerca, nel quale si incontrano e 

si ridefiniscono i percorsi di tutti i principali protagonisti dell’iniziativa italiana: l’UCII, 

Massimo Adolfo Vitale, la FGEI e il CDEC.  

Al centro di questi rapporti vi è una spaccatura generazionale profonda provocata in 

primis dalla traumatica esperienza della persecuzione che aveva ridotto in macerie – per usare 

un’efficace metafora dello storico Guri Schwarz – il mondo costruito dalla generazione più 

adulta92. La necessità di reinventare un’identità ebraica, assieme alla necessità di condividere 

e dare un significato al trauma, avvicina un numero inedito di giovani all’associazionismo, da 

cui prende forma anche la FGEI. Al suo interno, alla distanza generazionale si aggiunge un 

entusiasmo tutto nuovo per la politica nazionale e internazionale, un fenomeno che coinvolge 

trasversalmente le fasce più giovani della popolazione e che si lega al clima di ricostruzione 

sociale e politica dell’Italia nel contesto dell’ascesa dei partiti di massa. Come ricorda uno dei 

primi Segretari della Federazione, era tangibile in tale periodo «la passione per le ritrovate 

forme democratiche: partecipare a riunioni, assemblee, eleggere consigli, creare statuti, dava a 

molti una piacevole emozione, come se si stesse così fondando una società migliore»93. La 

necessità dei membri più attivi della FGEI di portare una voce ebraica nella compagine 

politica italiana, veicolando l’esperienza e la memoria dello sterminio all’interno della 

                                                
91 De Felice R., Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino, 1961. 
92 Schwarz G., Ritrovare se stessi. Gli ebrei nell’Italia postfascista, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 71-76.  
93 Piperno F., 1947-1948, in FGEI, Quarant’anni, Giuntina, Firenze, 1988, pp. 9-14, in particolare p. 10. 
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narrazione eroica della Resistenza, approfondisce la frattura generazionale, generando, in 

particolare, un continuo e latente scontro con l’UCII, impegnata a tenere l’ebraismo italiano 

fuori delle intemperie della politica nazionale e internazionale.   

Tra le iniziative nate da quello che alcuni membri della FGEI definiscono un 

inscindibile binomio ebraismo-antifascismo94, s’inserisce anche il progetto originale del 

CDEC, volto alla valorizzazione e alla trasmissione dell’esperienza resistenziale ebraica: 

un’iniziativa che porta alla riscoperta del traumatico passato ebraico in Italia e che, 

raccogliendo la preziosa eredità del lavoro di Massimo Adolfo Vitale, avrebbe costituito, 

seguendo il modello del Centre francese, il punto di riferimento per gli studi sulla Shoah in 

Italia. 

 

4. A guidare la scelta di questi due casi di studio vi sono diversi fattori, primo tra tutti il 

legame instaurato dalla denominazione, pressoché identica, che spinge a ricercare frammenti 

dell’uno nelle vicende e nelle scelte dell’altro. Il legame che unisce i due centri è quindi tra i 

primi elementi di indagine che si prefigge la presente ricerca, un percorso che mira a 

comprendere se essi siano stati il frutto di un lavoro e di una progettazione comuni o il 

risultato simile di due esigenze affini ma parallele.  

Nella letteratura che si è finora occupata dei singoli centri, il rapporto tra i due è 

pressoché inesplorato, o tuttalpiù assume i contorni di un debito che il CDEC contrae nei 

confronti del Centre francese e che viene osservato poco oltre la denominazione comune. I 

riferimenti al legame tra il CDEC e il CDJC sono pressoché inesistenti nei principali scritti di 

Annette Wieviorka, così come non vi è menzione nei più significativi studi comparativi ad 

oggi disponibili, quali il testo di Rebecca Clifford sulla memoria e la commemorazione della 

Shoah in Italia e Francia95, o il volume di Laura Jockush sulla mappatura delle prime 

iniziative di documentazione ebraica in Europa96. Simon Perego, che più di recente si è 

occupato della storia del CDJC, rinvenendo il nome dell’ente italiano tra la corrispondenza 

del Centre francese, si limita ad appuntare in nota: « Le fait que le nom de ce centre italien 

fondé à Venise en 1955 puis établi par la suite à Milan soit la traduction littérale de 

l’appellation du CDJC est-il un hasard ou les Italiens s’en sont-ils inspirés ? On peut se poser 

                                                
94 Segrè G., Sul binomio ebraismo-antifascismo, «Hatikwà», n. 23, 28 gennaio 1954, p. 6. 
95 Clifford R., Commemorating the Holocaust. The Dilemmas of Remembrance in France and Italy, Oxford 
University Press, 2013. 
96 Jockusch L., Collect and Record!, cit. 
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la question sans toutefois être en mesure d’y répondrer »97. Il volume di Guri Schwarz è 

quello che più di ogni altro menziona i punti d’incontro tra il lavoro di raccolta e di 

pubblicazione svolto a Parigi e quanto accade nel medesimo ambito in Italia, costruendo un 

percorso concettuale in cui, tuttavia, trova poco spazio un approfondimento sul legame tra i 

due centri di documentazione98. Un tentativo di accostamento tra i due esperimenti è quello 

contenuto nel volume dedicato agli atti dell’omonimo convegno tenutosi a Milano il 3 

febbraio 1997, dove per la prima volta, a cinquant’anni dalla prima conferenza internazionale 

del dicembre 1947, vengono riuniti e posti in dialogo diversi enti che in vario modo si 

occupano di storia ebraica99. 

Oltre al legame e agli scambi tra i due centri, ciò che ha suggerito uno sguardo 

comparativo è una serie di affinità. Il Centre parigino e quello italiano si prefiggono 

l’obiettivo di approfondire e divulgare le vicende che avevano colpito gli ebrei tra gli anni 

Trenta e Quaranta del Novecento. Con tale scopo essi strutturano il proprio lavoro attorno alla 

raccolta, la conservazione e la valorizzazione della documentazione, rimasta in entrambi i 

contesti nazionali, per lo più ignorata. Le condizioni in cui si svolge tale lavoro mostrano, 

infatti, alcuni tratti comuni. In entrambi i contesti nazionali – pur non ignorando le differenze 

derivanti dalla diversa posizione che Francia e Italia occupano al tavolo delle trattative per la 

Pace – si osserva come la memoria e l’indagine sulla tragedia ebraica fatichi a incontrare 

l’interesse delle istituzioni. È questa la tesi fondamentale dello studio di Rebecca Clifford, a 

cui si deve l’esplorazione delle continuità tra Francia e Italia nell’ambito della elaborazione 

della memoria della Shoah100: il racconto, la ritualizzazione e la trasmissione dell’esperienza 

ebraica segue in entrambi i Paesi una direttrice che le attuali categorie della Public History 

definiscono bottom-up, ovvero dal basso, da iniziative pubbliche spontanee e non da ambiti 

istituzionali101. Anche per questo motivo risulta particolarmente visibile l’assenza di un 

approfondimento su due imprese sorte dall’azione spontanea di due gruppi di ebrei e volte alla 

valorizzazione della memoria ebraica quali sono il CDEC e il CDJC. Lo studio della Clifford, 

d’altro canto, illustra efficacemente e schematicamente come l’epos resistenziale che guida la 

                                                
97 Perego S., Histoire, Justice, mémoire: le Centre de Documentation Juive Contemporaine et le Mémorial du 
martyr juif inconnu, 1956-1969, mémoire de master 2 (dir. de Claire Andrieu), Institut d’Etudes politiques de 
Paris, 2007, p. 70. 
98 Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit. p. 96. 
99 Sarfatti M. (a cura di), Funzioni dei Centri di storia e cultura ebraica nella società contemporanea, Proedi, 
Milano, 1998. 
100 Clifford R., Commemorating the Holocaust, cit. 
101 Noiret S., “Public history” e “storia pubblica” nella rete, in Mineccia F., Tomassini L. (a cura di), Media e 
Storia, numero speciale di «Ricerche Storiche», n. 2-3, Maggio-dicembre 2009, XXXIX, pp. 275-327, in 
particolare p. 312. 
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ricostruzione politica e sociale in entrambi i Paesi lasci poco spazio al racconto della 

deportazione nel suo complesso, poiché quest’ultima rende difficile un collegamento con la 

narrazione eroica della Resistenza e apre questioni complesse, quali le responsabilità dello 

Stato nell’applicazione della discriminazione e della persecuzione antisemita. A ciò si 

aggiungano le osservazioni di Annette Wieviorka, secondo cui le memorie del genocidio 

ebraico, rese numericamente esigue dall’incidenza della mortalità tra gli ebrei deportati, si 

sarebbero disperse nella moltitudine di memorie generate dalla deportazione politica, militare, 

del lavoro obbligatorio – nel caso della Francia – e delle sofferenze patite durante la guerra102. 

Nonostante tale considerazione sia riferita al contesto francese ed emerga all’interno di una 

tesi più ampia – oggi superata – sul mancato spazio di ascolto verso i testimoni della Shoah, 

essa arricchisce il quadro generale in cui entrambi i centri sviluppano la propria attività.  

Proprio gli studi che hanno contribuito a scardinare le tesi sulla cosiddetta questione del 

silenzio – secondo cui sarebbe possibile descrivere un lungo periodo, fino almeno agli anni 

Sessanta, in cui il racconto della tragedia ebraica non avrebbe trovato spazio e si sarebbe 

conseguentemente rinchiuso in un rifiuto verso la trasmissione – chiariscono un elemento 

comune ai due centri di documentazione103. Istituti come il CDEC e il CDJC, infatti, oltre a 

rappresentare gli enti autonomi e spontanei pionieristicamente impegnati nella valorizzazione 

della storia ebraica, costituiscono le prime cerchie all’interno delle quali la memoria del 

passato ebraico rimane attiva; i nuclei originali e vivi da cui si essa si sarebbe 

progressivamente diffusa ad altri settori della società. 

Oltre al ruolo e ad alcuni fattori di contesto, vi sono elementi strutturali che avvicinano 

le due esperienze. Entrambe nascono come archivio, nella comune convinzione che le prove 

del passato ebraico richiedano un luogo sicuro dove poter essere custodite e messe a 

disposizione degli studiosi. Nel proporsi come collettori di documenti, provenienti in alcuni 

casi anche da organi dello Stato, i due centri aprono percorsi di conservazione alternativi 

rispetto agli archivi di Stato, inserendosi in un dibattito più ampio, sorto nel dopoguerra tra gli 

                                                
102 Wieviorka A., Déportation et génocide, cit., pp. 20-21.  
103 Tra questi si segnalano in particolare Diner H., We remember With Reverence and Love. American Jews and 
the Myth of Silence After the Holocaust, 1945-1962, New York University press, New York, 2009, nato quale 
critica a Knoric P., The Holocaust in American life, Houghton Mifflin, Boston-New York, 1999; Wolf J., 
Harnessing the Holocaust. The politics of memory in France, Stanford, Stanford University Press, 2004; Azouvi 
F., Le mythe du grand silence : Auschwitz, les Français, la mémoire, Fayard, Paris, 2012; Cesarani D., Sundquist 
E. J. (a cura di), After the Holocaust: Challanging the Myth of Silence, Routledge, London, 2012; oltre al già 
menzionato Clifford R., Commemorating the Holocaust, cit., in particolare pp. 31-43 e 79-91. Sul caso italiano, 
uno degli studi più completi sulla questione della circolazione della memoria della Shoah è rappresentato da 
Gordon S. C. R., Scolpitelo nei cuori. L’Olocausto nella cultura italiana (1944-2010), Bollati Boringhieri, 
Torino, 2013. 
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ambienti antifascisti e che riflette sull’opportunità di dare vita ad archivi privati e 

indipendenti104. 

A livello strutturale, come si accennava, i due centri costituiscono ben presto una 

biblioteca, raccogliendo le più importanti pubblicazioni di stampo razzista e antisemita e 

costruendo la base per i primi studi sulla discriminazione antiebraica. Entrambi, inoltre, 

poggiano su una rivista per coinvolgere un pubblico più ampio che partecipi alla raccolta 

documentaria e per dare diffusione ai risultati delle ricerche. Tali pubblicazioni rispondono 

inoltre a un comune intento educativo rivolto in primis alle nuove generazioni: un’iniziativa 

che sottolinea l’urgenza condivisa dai protagonisti dei due centri di trasmettere la lezione 

contenuta nel recente passato ebraico. È da evidenziare che tale attività si esprime, nel caso 

del CDEC, attraverso articoli e trafiletti ospitati all’interno della rivista della FGEI, il 

periodico Hatikwà105 che, fino al 1957, compare come inserto del settimanale Israel, l’organo 

di stampa dell’UCII106. Il primo e unico tentativo di produrre una pubblicazione periodica 

propria è costituito dall’esperienza dei Quaderni del CDEC, pubblicati tra il 1960 e il 1963, 

grazie al lavoro del successore di Roberto Bassi, Guido Valabrega, che in questi anni avrebbe 

guidato il Centro107. 

Osservando ancora la struttura è possibile osservare come si tratti in entrambi i casi di 

enti organizzati verticalmente e al contempo dotati di organi collettivi per garantire una 

conduzione democratica o quanto più condivisa.  

Vi sono infine alcune dinamiche comuni che rendono possibile una comparazione. Nei 

percorsi evolutivi del CDJC e del CDEC è possibile, infatti, rintracciare un andamento simile, 

in cui si succedono una fase di progettazione e di rodaggio dell’iniziativa, una brusca 

interruzione e un momento di riorganizzazione e di rilancio che apre a un percorso duraturo e 

più stabile. È dunque possibile isolare, in entrambi i casi, una fase embrionale che inaugura i 

rispettivi percorsi e che può essere analizzata quale laboratorio di sperimentazione e di 

                                                
104 Infra. 
105 Hatikwà, per la gioventù ebraica italiana, 1949-, è l’organo della FGEI e dal 1989 dell’Unione Giovanile 
Ebrei d’Italia che ne ha raccolto l’eredità. I numeri della rivista, dal 1949 al 1980, sono stati digitalizzati e 
pubblicati sulla Digital Library della Fondazione CDEC, all’indirizzo: http://digital-library.cdec.it/cdec-
web/biblioteca/hatikwa.html [consultato il 2 settembre 2022].  
106 Sulla rivista Israel si rimanda a infra. 
107 Valabrega G., Gli ebrei in Italia durante il fascismo, nn. 1-2-3, La Lucciola, Varese, 1961-1963, inseriti dal n. 
2 nella collana intitolata «Quaderni del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Sezione italiana». 
Per un accenno sul valore storiografico del CDEC si rimanda a Sarfatti M., La Storia della persecuzione 
antiebraica di Renzo De Felice: contesto, dimensione cronologica e fonti, «Qualestoria», XXXII, n. 2 (dicembre 
2004), pp. 11-27, disponibile online in full open acces all’indirizzo: https://www.michelesarfatti.it/testi-online/9-
la-storia-della-persecuzione-antiebraica-di-renzo-de-felice:-contesto,-dimensione-cronologica-e-fonti/ 
[consultato il 3 settembre 2022]. 
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impostazione del progetto. L’analisi di tale fase risulta ancora più necessaria poiché dalle 

fonti e ricostruzioni storiografiche ad oggi disponibili risulta particolarmente complesso 

definire come queste fasi iniziali si collochino in rapporto a quelle successive. La tentazione 

di stabilire una continuità tra la fase embrionale e quella di rilancio è alimentata dalla 

permanenza di alcuni elementi strutturali che, sopravvivendo alla frattura, costituiscono la 

base di partenza su cui poggia la riattivazione e l’assestamento dei centri. Nel passaggio dalla 

prima alla seconda fase, ad esempio, il Centre francese mantiene l’impianto generale 

elaborato a Grenoble, suddiviso in commissioni e organi direttivi, e può contare sul rientro di 

molte delle figure cardine della prima ora. Allo stesso modo, nella fase di rilancio del CDEC, 

ritroviamo la struttura di base creata durante il periodo guidato da Liberovici e il medesimo 

gruppo, pur esiguo, di persone coinvolte nel progetto.  

Il tema della continuità tra le diverse fasi di sviluppo di queste due storie merita un 

approfondimento particolare poiché fino ad oggi è rimasto per lo più aggirato. Nonostante gli 

studi dedicati ai due centri citino alcuni elementi di continuità e di rottura e facciano 

menzione delle interruzioni che intervengono nei rispettivi percorsi, essi non sembrano 

coglierne il senso, né la portata nel quadro dello sviluppo dei due centri. Ciò deriva 

principalmente dalla periodizzazione che se ricalcata sulle scelte operate direttamente dai 

protagonisti dei centri presi qui in esame conducono, talvolta, a lievi distorsioni. Costoro, 

infatti, scelgono le date di fondazione in base all’identità e alla narrazione che mirano a dare 

del proprio istituto: il CDJC individua la data simbolo nella riunione fondativa di Grenoble, 

nell’aprile 1943, collocando le proprie origini nel periodo più difficile dell’ebraismo europeo 

e associandosi alla rivolta del Ghetto di Varsavia108, con l’intento specifico di sottolineare lo 

spirito resistenziale della propria iniziativa109. Dal canto suo, il CDEC inserisce nel proprio 

codice genetico il legame con la Resistenza, scegliendo come data di fondazione il 25 aprile 

                                                
108 Il 19 aprile 1943, quando le forze tedesche, con gli ausiliari lituani e ucraini guidati da Jürgen Stroop entrano 
nel ghetto per avviarvi le operazioni di liquidazione, gli ebrei che erano sopravvissuti alle deportazioni e alle 
condizioni di vita estreme dell’isolamento danno avvio alla più emblematica resistenza ebraica dell’Europa 
occupata. Per un approfondimento si veda almeno Gutman I., Storia del ghetto di Varsavia, Giuntina, Firenze, 
1996 (ed. or. Houghton Mifflin Company, Boston, 1994).  
109 Poznanski R., La création du centre de documentation juive contemporaine en France (avril 1943), 
«Vingtième Siècle, revue d'histoire», n.63, juillet-septembre 1999, pp. 51-63. Il contributo della storica riporta 
gran parte dei passaggi più esemplificativi di tale accostamento presenti nei testi del CDJC. Si riporta qui a titolo 
di esempio quanto scritto in apertura al volume della rivista del Centro dedicata al ventesimo anniversario della 
fondazione: « Quelques-unes des personnalités qui ont bien voulu exprimer leur appréciation de l’œuvre 
accomplie par le CDJC […] ont fait ressortir le fait que c’est en cette même année – l’année 1963 – que 
“tombent“ le vingtième anniversaire de l’insurrection mémorable du Ghetto de Varsovie et celui de la création 
du CDJC. Tout en ne prétendant naturellement pas accorder le même ordre de grandeur à ces deux événements 
[…] le rapprochement fait par nos amis entre ces deux dates n’en paraitre pas moins avoir une signification 
profonde, spirituelle et morale, pour ce qui est de l’essentiel de ces deux manifestations de résistance à un 
oppresseur implacable » , Avant-propos, «Le Monde Juif», nn. 34-35, 1963, p. 5. 
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1955, il decennale anniversario del trionfo della lotta di liberazione in Italia. Da un lato, 

quindi, le ricostruzioni della storia del CDJC – a partire da quelle prodotte immediatamente 

dopo la guerra dai collaboratori del Centre – tendono a rimuovere la cesura, costituita 

dall’entrata in clandestinità dei protagonisti francesi, e a estendere retroattivamente alcuni 

processi o alcune scelte che avvengono necessariamente con il rilancio dell’iniziativa – tra 

queste, ad esempio, la denominazione stessa del Centre110. All’opposto, la cesura 

rappresentata dal rilancio del CDEC con il nuovo responsabile, Roberto Bassi, è talmente 

ingombrante da ridurre – fino a renderlo quasi invisibile – il periodo e il lavoro del primo 

ideatore. Possiamo dunque osservare come, pur operando scelte opposte, il risultato appaia 

per un certo verso simile, nella perdita del valore delle rispettive fasi laboratoriali. Onde 

evitare nuove distorsioni, aggiungendo o togliendo artificialmente delle appendici alle storie 

dei due centri, è possibile quindi guardare a queste fasi come delle false partenze, dei 

momenti di prova, dei laboratori che producono, al contempo, una parte delle prime e più 

importanti fondamenta dei due enti, assieme ad alcuni elementi che devono necessariamente 

essere superati e abbandonati. Da qui l’importanza di osservare queste fasi nella loro 

autonomia e di restituire valore alle cesure che le hanno generate. 

Questa prospettiva, peraltro, rende particolarmente evidente la distanza tra i due casi, a 

partire dai diversi contesti storici e dai fattori che intervengono a tracciare le rispettive cesure. 

Ciò, tuttavia, non rende meno percorribile o meno interessante una comparazione, attraverso 

la quale è possibile mettere a fuoco alcuni elementi costitutivi dei centri, anche per differenza. 

Le discontinuità sono, infatti, numerose. Persino gli archi cronologici all’interno dei quali si è 

scelto di analizzare i due enti stentano a toccarsi: quello in cui viene osservato lo sviluppo del 

CDJC si apre con il 1942 e si chiude con la primavera del 1945, mentre quello relativo al 

CDEC ha come estremi il 1952 e il 1957. In entrambi i casi si è scelto di prescindere dalle 

rispettive date di fondazione, per quanto riguarda il termine inferiore, per includere 

nell’analisi il momento in cui prende forma il progetto e dare rilievo ad alcuni tratti distintivi 

provenienti da questo periodo. Al fine di evidenziare il processo evolutivo dei due centri si è 

quindi scelto di chiudere il periodo di analisi con la prima e più matura formulazione della 

struttura dei centri, il primo passaggio formale riconoscibile, rappresentato dalla stesura di 

uno statuto. Anche in questo caso, dalla lontananza e dalla diversa consistenza degli archi 

cronologici possiamo trarre alcune conclusioni utili. Il primo dato essenziale è che il processo 

di maturazione e di strutturazione del CDEC è più lungo rispetto a quello del CDJC, 
                                                

110 Oltre alle fonti prodotte dal CDJC stesso, ne troviamo un esempio nella ricostruzione offerta da Annette 
Wieviorka nel suo Déportation et génocide. cit., pp. 415-423. 
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sollevando interrogativi che guidano in maniera più precisa l’indagine. Essa ci conduce ad 

esempio a chiarire come il CDEC, rispetto al Centre francese, dovesse misurarsi con la scelta 

di rimanere il più autonomo possibile, contando sulle forze e sulle reti di giovani che spesso si 

trovavano nel pieno della formazione o della costruzione di una carriera. Non è un caso che il 

processo di compilazione dello statuto del primo ente impieghi quasi due anni per giungere a 

una formulazione coerente e che il lavoro si avvalga della consulenza di una giovane 

studentessa di giurisprudenza111.  

Non è quindi il legame fattuale tra le due iniziative a costituire il filo su cui viene 

condotta la comparazione: le diverse date di fondazione portano a un disallineamento 

cronologico che si ripercuote sulle fasi di sviluppo; le dimensioni raggiunte dal primo non 

possono neppure lontanamente essere sovrapposte a quelle dal secondo. È su un piano teorico 

che risulta possibile avvicinare i due casi per stabilirne, attraverso un continuo rimando 

comparativo, tappe di sviluppo, tratti identificativi e spazi di azione, obiettivi e tipologia del 

lavoro, struttura e dimensioni, composizione interna e posizionamenti politici. 

 

5. Se uno studio comparativo tra i due centri di documentazione ebraica di Italia e 

Francia risulta oggi un percorso per lo più inesplorato, le stesse evoluzioni dei singoli istituti 

sono state fin qui analizzate solo parzialmente.  

In generale la bibliografia sul CDEC rappresenta un corpus esiguo e disperso in raccolte 

più ampie o all’interno di volumi dedicati a tematiche che incrociano solo tangenzialmente il 

percorso del Centro. Testo di riferimento per l’avvio dell’indagine sul CDEC è stato il volume 

di Guri Schwarz112 il quale si sofferma sul ruolo del CDEC nell’ambito di una ricostruzione 

più ampia del contesto in cui prendono avvio i percorsi di elaborazione della memoria e della 

storia sulla vicenda ebraica durante il fascismo. Se le informazioni sul CDEC rappresentano 

dei passaggi ausiliari all’argomentazione generale, la presente ricerca deve al lavoro di 

Schwarz la pionieristica ricostruzione del contesto più ampio dell’ebraismo italiano nel 

dopoguerra. Tenendo saldamente agganciata la dimensione ebraica alla cornice delle vicende 

nazionali ed internazionali, lo storico rende accessibile una trama particolarmente complessa. 

Dal canto suo, l’articolo scritto da Roberto Bassi in memoria del Colonnello Massimo 

Adolfo Vitale113, oltre a restituire un’efficace descrizione del Presidente del CRDE, offre una 

                                                
111 Infra. 
112 Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit. 
113 Bassi R., Ricordo di Massimo Adolfo Vitale. Dal Comitato ricerche deportati ebrei al Centro di 
documentazione ebraica contemporanea, «La Rassegna mensile di Israel», vol. XLV, nn. 1-3 (gennaio-marzo 
1979), pp. 8-21. 
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prima testimonianza sugli esordi del CDEC, includendo alcuni preziosi ricordi personali che 

contribuiscono a mettere a fuoco il rapporto del primo Segretario con la FGEI. La 

Federazione Giovanile, d’altronde, rappresenta un ulteriore soggetto d’indagine, dato il ruolo 

preponderante nella costituzione del Centro. Anche in questo caso gli accenni contenuti nel 

volume di Schwarz hanno fornito un dettagliato quadro in cui leggere le scelte e le 

caratteristiche principali dell’organizzazione giovanile. Ulteriore fonte di informazioni è stato 

il libello edito per il quarantesimo anniversario della Federazione che, affiancando le 

testimonianze di alcuni personaggi chiave della storia dell’organizzazione (suddivise in 

diversi periodi, senza un apparente criterio), fornisce un primo resoconto dell’attività e delle 

vicende della FGEI, tra il 1948 e il 1988114.  

 Il resto della letteratura dedicata al CDEC è costituita da contributi raccolti in volumi 

collettanei, scritti da figure chiave del Centro o a esso strettamente legate, prodotti in 

occasione di convegni e conferenze in cui ne viene presentato il lavoro. Essi sono databili tra 

la fine degli anni Sessanta e gli anni Duemila e comprendono, tra gli altri, gli scritti di Eloisa 

Ravenna115, prima donna a guidare il Centro; Liliana Picciotto116 e Michele Sarfatti117, i due 

più noti ricercatori del Centro; Luisella Mortara Ottolenghi118, altra donna alla guida del 

CDEC; Iael Nidam-Orvieto119, consulente dello Yad Vashem e Nanette Hayon, storica 

direttrice della biblioteca120. All’interno di questa tipologia di saggi risulta frequente il 

riferimento al primo direttore del CDEC e alla figura di Massimo Adolfo Vitale, solitamente 

unici accenni forniti riguardo al passato del Centro. Tali contributi, tuttavia, costituiscono il 

                                                
114 FGEI, Quarant’anni, cit. Il testo è qui utilizzato più come fonte che come riferimento bibliografico, a causa 
della natura del documento, probabilmente distribuito in poche copie ai partecipanti di un evento e ad oggi 
pressoché irreperibilità al di fuori dell’archivio del CDEC. 
115 Ravenna E., Il Centro di documentazione ebraica contemporanea, Roma, 1968. 
116 Picciotto L., La ricerca del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea sugli ebrei deportati 
dall’Italia, in Momigliano Levi P., Storia della deportazione: modelli di ricerca e di comunicazione in Italia e in 
Francia, Giuntina, Firenze, 1996, pp. 60-72. 
117 Sarfatti M., La Fondazione del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, in Id. (a cura di), 
Funzioni dei centri di storia e cultura ebraica nella società contemporanea, cit., pp. 45-50 . 
118 Mortara Ottolenghi L., Conservazione e divulgazione di materiale documentario ad opera del Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea, in M. Perani (a cura di), I beni culturali ebraici in Italia. Situazione 
attuale, problemi, prospettive e progetti per il futuro, Atti del convegno internazionale svoltosi a Ravenna il 22-
24 maggio 2001, Longo, Ravenna, 2003, pp. 251-266. Un altro dei suoi contributi dedicati al CDEC e raccolti 
come atti di convegno in opere collettanee è Id., Il centro di documentazione ebraica contemporanea, in AA.VV. 
Totalitarismo, lager e modernità. Identità e storia dell’universo concentrazionario, Mondadori, Milano, 2002. 
119 Nidam-Orvieto I., Fighting Oblivion: The CDEC and its Impact on Italian Holocaust Historiography, in 
Bankier D., Michman D., Holocaust Historiography in Context: emergence, challanges, oplemics and 
achievements, Yad Vashem-Berghahn Books, Jerusalem, 2008. 
120 Hayon N., La Biblioteca della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea: realtà, cifre 
e... sogni, in Guerrini M., Danieli S. M., Babele Bibbia e Corano dal testo al contesto: dalle culture ai libri di 
culto: funzioni moderne delle biblioteche nelle tradizioni religiose delle civiltà del Mediterraneo, s. n., Milano, 
2009 
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segno tangibile di una riscoperta del ruolo e della funzione dei centri di documentazione 

ebraica. 

La produzione storiografica e la letteratura sulla storia del CDJC presenta alcune 

somiglianze e alcune discrepanze rispetto a quella elaborata sul CDEC. I primi resoconti sul 

progetto risalgono al 1945 quando, con l’inaugurazione della rivista del Centre121, i membri 

dell’istituto presentano ai lettori il progetto e le sue origini. Da quel momento in poi il CDJC 

pubblica diversi brevi resoconti sulla propria storia, in particolare in occasione di anniversari 

e date simboliche122. Alcuni frammenti sono contenuti nella ricca produzione storiografica 

che il Centre avvia già dal 1945, letteratura che viene qui utilizzata al contempo come fonte e 

come riferimento bibliografico sulla Storia della Shoah. Nel corso della trattazione, infatti, ciò 

si verifica, ad esempio, con il testo L’Activité des Organisations Juives en France sous 

l’Occupation, pubblicato dalle Éditions du Centre, nel 1947123; dei testi di Léon Poliakov, 

rispettivamente, La condition des Juifs en France sous l’occupation italienne124 e la 

traduzione italiana di Breviaire de la haine. Le III° Reich et les Juifs125.  Quest’ultimo, edito 

in origine da Calmann-Levy, rappresenta la prima ricostruzione storiografica sulla Shoah 

apparsa in Francia; la seconda, a livello internazionale, dopo il testo di Gerald Reitlinger, The 

Final Solution126. All’interno del presente studio, quindi, tale produzione viene utilizzata sia 

per il contributo concettuale che essa propone, sia per illustrare le tappe di sviluppo della 

storiografia sulla Shoah: un percorso che in ultima analisi coinvolge e avvicina i due centri. 

Anche sul Centre, come per il CDEC, vi è una vasta produzione più recente di articoli 

raccolti in volumi collettanei e atti di convegni. Talvolta i contributi dei due centri si trovano 

nella medesima pubblicazione127. Per contro, il CDJC presenta un numero cospicuo di 

biografie e articoli biografici che sembra del tutto assente nel caso italiano, fatto salvo per il 

                                                
121 La rivista nasce nell’aprile 1945 con il titolo Bulletin du Centre de Documentation Juive Contemporaine, 
successivamente modificato, nel 1946, in Le Monde Juif. Sulla storia della rivista si veda Afoumado D., 1946-
2006. Soixante ans dans l’histoire d’une Revue, «Revue d’Histoire de la Shoah», n. 185, 2006, vol. 2, pp. 485-
518. 
122 Si vedano i numeri commemorativi di Le Monde Juive, pubblicati rispettivamente nel 1953 e nel 1963. 
123 L’Activité des Organisations Juives en France sous l’Occupation, Éditions du Centre, Paris, 1947. Il 
riferimento dell’esempio è in infra. 
124 Poliakov L., La condition des Juifs en France sous l’occupation italienne, Éditions du Centre, 1946. Il 
riferimento d’esempio è in infra. 
125 Poliakov L., Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, Einaudi, Torino, 1955 (ed. or. Calmann-Levy, Paris,1951). 
Il riferimento nel presente testo è in infra. 
126 Reitlinger G., The Final Solution. The Attempt to Exterminate the Jews of Europe, 1939-1945, The 
Beechhurst Press, New York, 1953. 
127 Fredj J., Le Centre de Documentation Juive Contemporaine, in Momigliano Levi P. (a cura di), Storia e 
memoria della deportazione, cit., pp. 151-164; Fredj J., Le Centre de Documentation Juive Contemporaine. 
Bilan et Projets in Sarfatti M. (a cura di), Funzioni dei centri di storia e cultura ebraica nella società 
contemporanea. cit., pp.22-29; 
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menzionato Ricordo di Massimo Adolfo Vitale e dell’autobiografia di Roberto Bassi128. 

Oltre ai contributi dei collaboratori della prima ora e ai numerosi articoli ospitati sulla 

propria rivista, la letteratura sul CDJC si compone di numerosi contributi, più recenti e 

circostanziati. Tra i primi studiosi che si sono dedicati alla storia del Centre vi è Annette 

Wieviorka che, attraverso la ricerca storica sulle caratteristiche e la memoria della Shoah 

scopre le origini del CDJC, con il quale inizia a coltivare un rapporto e un interesse 

specifico129. Le pagine più importanti che la storica dedica alle origini dell’ente francese 

rimangono quelle in chiusura del suo Déportation et génocide, assieme al breve volume per i 

cinquant’anni della fondazione130. Sugli elementi rintracciati dalla storica francese poggiano i 

lavori successivi che approfondiscono e ampliano la ricerca. Primo contributo fondamentale 

per una rilettura delle origini del Centre è l’articolo di René Poznanski che, basandosi sulle 

ricostruzioni elaborate dagli interni e presentate al pubblico, presenta una brillante 

decostruzione della narrazione elaborata dal Centre sulle proprie origini131. Come si evidenzia 

nel corso del presente studio, i lavori di queste due storiche lasciano ancora inevasi numerosi 

interrogativi sulle tappe di evoluzione e di strutturazione del CDJC. Ulteriore contributo 

centrale per la ricerca qui presentata è il lavoro di Simon Perego132. Nel 2007 egli conclude 

una tesi interamente concentrata sul Centre parigino (e sul Mémorial du Martyr Juif Inconnu, 

sua emanazione), fonte preziosa di riferimenti bibliografici e archivistici, combinati in un fine 

impianto epistemologico. Nonostante il periodo considerato dallo studioso parigino sia 

nettamente spostato su anni successivi, ovvero tra il 1956 e il 1969, alcune categorie e punti di 

osservazione sono risultati particolarmente suggestivi per il presente studio. Infine, un 

ulteriore ricerca che ha guidato la ricerca sul Centre francese è stato il citato testo di Laura 

Jockush che inserisce l’indagine in un quadro comparativo con alcune delle prime iniziative 

                                                
128 Bassi R., Scaramucce sul lago Ladoga, Sellerio, Palermo, 2004. 
129 La produzione della storica francese è talmente vasta che si riportano qui solo alcuni esempi: Wieviorka A., 
Un lieu de mémoir et d’histoire: le mémorial du martyr juif inconnu, «Pardes», n. 2, 1985, pp. 80-98, poi 
ripubblicato in «Revue de l’Université de Bruxelles», n.1-2, 1987, pp. 112-113; Id., La mémoir de la Shoah, 
«Les Cahiers francais», n. 303, juin-aôut 2001, pp. 83-88; Id., Du Centre de Documentation Juive 
Contemporaine au Mémorial de la Shoah, «Revue d’histoire de la Shoah. Le Monde juif», n. 181, juin-decembre 
2004, pp. 11-36; 
130 Wieviorka A., Il y a 50 ans. cit. 
131 Poznanski R., La création du centre, cit.  
132 Il progetto prevede la costruzione del primo grande memoriale d’Europa per le vittime della Shoah e la posa 
della prima pietra, avvenuta nel 1953 rappresenta un momento cruciale nella storia della commemorazione e ella 
memoria della Shoah a livello globale. È anche per questo motivo che essa avrebbe esercitato una certa influenza 
sul governo israeliano che, pochi mesi dopo procede con l’approvazione del decreto istitutivo dello Yad Vashem, 
immaginato come centro di raccolta, punto di riferimento internazionale sulla storia della Shoah. Cfr. Perego S., 
Histoire, justice, mémoire, cit., p. 11. 
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di documentazione ebraica sorte nell’immediato dopoguerra133. Si può osservare, tuttavia, 

come la sezione dedicata al CDJC poggi su un notevole grado di approfondimento, sostenuto 

da un eccellente apparato critico134. Se in generale sul passato del Centre in particolare 

rimangono inevase alcune questioni, il volume ha il pregio di offrire in appendice un primo e 

utile elenco delle principali figure coinvolte nel lavoro di documentazione preso in esame 

dalla storica, alle quali vengono aggiunti alcuni preziosi dati biografici135. In questo caso 

stupisce l’assenza di figure cruciali del CDJC degli esordi, quali ad esempio Jacques 

Rabinovitch, rapporteur général della Commissione Economica, oppure Jaques Ratner, 

giornalista e rapporteur général della Commissione Campi136. Bisogna sottolineare, tuttavia, 

come risulti estremamente difficile raccogliere dati biografici di personaggi che fino al giorno 

d’oggi non sono stati considerati soggetti storici. Molte delle informazioni di cui disponiamo 

sulle biografie delle figure coinvolte nel lavoro di documentazione di entrambi i centri 

derivano da ruoli assunti in altri ambiti. Su coloro che, ad esempio, non hanno preso parte alle 

maggiori organizzazioni francesi attivatesi durante l’Occupazione, che non vi hanno assunto 

un ruolo particolarmente visibile o che sono sopravvissuti alla persecuzione, anche una 

ricostruzione biografica basilare necessita di una ricerca approfondita. Tale risvolto porta con 

sé un interrogativo relativo all’impatto pubblico, sociale e culturale esercitato dal Centre e la 

conseguente riconoscibilità dei propri addetti.  

Al fine di mostrare il ruolo e l’importanza dei due centri di documentazione nel 

panorama della storia e della memoria della vicenda ebraica durante gli anni Trenta e 

Quaranta ci si è affidati agli studi condotti sulla storia, la storiografia e la memoria della 

Shoah. La letteratura su tali tematiche risulta oggi estremamente copiosa, anche in seguito al 

memory boom, un fenomeno che Filippo Focardi e Bruno Groppo descrivono come «un 

processo pervasivo, quasi inarrestabile, di rivendicazione del passato e di colonizzazione degli 

spazi pubblici da parte di memorie promosse tanto da istituzioni nazionali e internazionali 

quanto dai più diversi gruppi politici, sociali ed etnici»137. Come evidenziano i due studiosi, 

infatti, a partire dalla fine degli anni Ottanta, con lo sgretolamento dell’Unione Sovietica e il 

crollo delle ideologie politiche rivoluzionarie, si assiste a un processo che porta al centro 

dell’attenzione delle società europee ed extraeuropee il tema della memoria, l’interesse per il 

                                                
133 Jockusch L., Collect and Record!, cit. 
134 Per il focus sul CDJC si veda ivi, pp. 46-83. 
135 Ivi, pp. 207-221.  
136 Entrambe le figure vengono circostanziate e descritte nel cap. 5. 
137 Focardi F, Groppo B., L’Europa e le sue memorie. Politiche e culture del ricordo dopo il 1989, Viella, Roma, 
2013, p. 7. 
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passato: luoghi in cui cercare nuovi punti di riferimento. Pierre Nora illustra inoltre come 

parallelamente si apra un «processo di democratizzazione della storia per cui ogni gruppo 

umano all’interno delle società rivendicherebbe la sua peculiare memoria identitaria»138. Non 

un caso che in questa fase la produzione del CDEC conosce una stagione estremamente 

feconda e porti ai primi e monumentali lavori di Liliana Picciotto139 e di Michele Sarfatti140, 

ancora oggi tra i massimi esperti di storia e storiografia della Shoah in Italia. È in questo 

contesto che i ricercatori vicini ai centri di documentazione ebraica ne riscoprono il ruolo e il 

valore. Questa dinamica porta quindi a una riattivazione delle ricerche e delle raccolte di 

testimonianze anche nell’ambito della Shoah, dando luogo a nuove pubblicazioni che 

rimangono ancora oggi un riferimento imprescindibile, quali i testi di Michael Marrus141 e 

quello nato dalla collaborazione con Robert Paxton, pietra miliare della decostruzione degli 

elementi che sorreggevano la difesa di Vichy davanti alle responsabilità derivanti dalla 

politica antisemita e dalla collaborazione con l’occupante tedesco142. Emerge, così, tra gli anni 

Ottanta e Novanta del Novecento, una vasta produzione sulla memoria fondata sulle 

riflessioni di Tzvetan Todorov143, George L. Mosse144, Henry Rousso145, Enric Conan146, 

                                                
138 Nora P., Reasons for the current upsurge in memory, in «Transit», n. 22, 2002, consultabile online in full 
open access all’indirizzo: https://www.eurozine.com/reasons-for-the-current-upsurge-in-memory/ [consultato il 
21 settembre 2022], citato da Focardi F., Groppo B. (a cura di), L’Europa e le sue memorie, cit., p. 8. 
139 Al lavoro svolto da Liliana Picciotto all’interno delle ricerche del CDEC si devono i principali studi sulla 
deportazione in Italia, che si aprono con il volume Id., Note sulla deportazione degli ebrei dall’Italia, s.n., Carpi, 
1985 e il successivo Id., L'attività del Comitato ricerche deportati ebrei. Storia di un lavoro pioneristico (1944-
1953), in AA.VV., Una storia di tutti: prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale, 
Franco Angeli, Milano, 1989, pp. 75-96; giungendo al risultato più importante con il suo Id., Il libro della 
Memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia 1943-1945. Ricerca del Centro di documentazione ebraica 
contemporanea, Mursia, Milano, 1991 (ed. successive 1992 e 2001). Attraverso una copiosa produzione 
scientifica, gli studi di Picciotto si sarebbero ampliati, giungendo a includere, tra gli altri, una decennale ricerca 
sugli ebrei sfuggiti alla deportazione, Id., Salvarsi. Gli ebrei d’Italia sfuggiti alla Shoah. 1943-1945, Einaudi, 
Torino, 2017; oltre all’attuale indagine sulla Resistenza ebraica in Italia. 
140 Gli studi di Sarfatti, oggi punto di riferimento imprescindibile per lo studio sulla legislazione antiebraica 
italiana, raggiungono una prima e fondamentale sintesi con Sarfatti M., Mussolini contro gli ebrei. Cronaca 
dell’elaborazione delle leggi del 1938, Silvio Zamorani, Torino 1994, (nuova ed. 2017), inaugurando una florida 
produzione scientifica che prosegue poi con numerosi altri contributi, tra cui i principali rimangono Id., Gli ebrei 
nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Einaudi, 2007, (ed. definitiva 2018); Id., Sarfatti M., La 
shoah in Italia : la persecuzione degli ebrei sotto il fascismo, Einaudi, Torino, 2005. Si segnala inoltre, che sul 
finire degli anni Novanta, il CDEC tramite Sarfatti apre un nuovo e originale campo di ricerca sulle conseguenze 
della Shoah, di cui una sintesi di riferimento rimane Sarfatti M. (a cura di), Il ritorno alla vita: vicende e diritti 
degli ebrei nell’Italia dopo la seconda guerra mondiale, La Giuntina per la Fondazione Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea, Firenze, 1998. 
141 Marrus M. R., The Holocaust in History, Univerity Press of England, Hanover, 1987. 
142 Marrus M. R., Paxton R.O., Vichy France and the Jews, Basic Books, New York, 1981. 
143 Todrov T., Gli abusi della memoria, Meltemi, Milano, 2018 (ed. or. . 
144 Mosse G. L., L’uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste, Laterza, Roma, 1988; Id., Le guerre mondiali: 
dalla tragedia al mito dei caduti, Laterza, Roma-Bari, 1990; Id., Il fascismo. Verso una teoria generale, Laterza, 
Roma, 1996. 
145 Rousso H., Le syndrome de Vichy. De 1944 nos jours, Éditions du Seuil, Paris, 1990. 
146 Rousso H., Conan E., Vichy un passé qui ne passe pas, Fayard, Paris, 1994. 
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François Bédarida147, Pierre Nora148, Tony Judt149, Pieter Lagrou150, per citarne solo alcuni. 

Da questa copiosa produzione, discende l’apertura del dibattito circa la storia e la memoria 

della Shoah, all’interno del quale risultano di particolare rilievo le riflessioni e gli studi di 

Arno J. Mayer151, Charles S. Maier152, Dominick LaCapra153, Yosef Haim Yerushalmi154, 

Pierre Vidal-Naquet155, Enzo Traverso156, David Bidussa157, giungendo ai più recenti lavori di 

Robert S. C. Gordon158 e Guri Schwarz159 che offrono un primo sguardo esterno rispetto ai 

contributi elaborati dagli esperti del CDEC.  

Data la lacunosità dei pochi studi dedicati agli esordi del CDJC e la semi-totale assenza 

di ricostruzioni disponibili sul caso del CDEC, così come sul rapporto tra i due enti, la gran 

parte dell’indagine è stata condotta sui documenti: veri protagonisti delle storie dei centri e 

quindi della presente ricerca. Nel caso del CDJC, il tentativo è stato quello di colmare alcune 

delle lacune presenti nella bibliografia, giungendo a una ricostruzione delle origini, all’interno 

della quale chiarire l’atteggiamento del Centre nei confronti del centro italiano. È doveroso 

segnalare che l’accesso alle carte del CDJC è stato concesso in via eccezionale, poiché il 

fondo risulta oggi ancora non descritto, né riordinato160. È stato possibile, tuttavia, orientare la 

ricerca sulla base di una prima suddivisione delle carte, avviata nel 2015 e riportata 

sull’attuale bozza di inventario, sulla quale compaiono diverse numerazioni, corrispondenti 

probabilmente al sovrapporsi di vari tentativi di riordinamento161. A rendere più complesso un 

lavoro di catalogazione e quindi di orientamento nella consultazione vi è lo sdoppiamento, 

tutt’altro che chiaro e definitivo, tra il Centre de Documentation e il Mémorial du Martyr Juif 

Inconnue, ente che il CDJC istituisce nel 1953 e che progressivamente occupa la gran parte 

                                                
147 Azema J.-P., Bedarida F., Le régime de Vichy et les Français, Paris, Fayard, 1992. 
148 Nora P., Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1984-1992. 
149 Judt T., The Past Is Another Country: Myth and Memory in Postwar Europe, in De 
150 Lagrou P., The Legacy of Nazi Occupation. patriotic memory and national recovery in Western Europe 1945-
1965, Cambridge University Press, Cambridge, 2007. 
151 Mayer A. J., La solution finale dans l’histoire, La Découverte, Paris, 1990; pref. Pierre Vidal Naquet. 
152 Maier C. S., The Unmasterable Past. History, Holocaust, and German National Identity, Harvard University 
Press, London, 1988. 
153 LaCapra D., History and Memory After Auschwitz, Cornell Univerity Press, Ithaca, 1998. 
154 Yerushalmi Y. H., Zakhor. Storia ebraica e memoria ebraica, Pratiche, Parma, 1983. 
155 Vidal-Naquet P., Les assassins de la mémoire, La Découverte, Paris, 1987 (poi tradotto in italiano nel 1993); 
Id., Les juifs, la mémoire et le présent, Paris, La Découverte, 1991, poi ampliato e riedito nel 1995. 
156 Traverso E., Auschwitz e gli intellettuali. La Shoah nella cultura del dopoguerra, il Mulino, Bologna, 2004. 
157 Bidussa D., Il mito del bravo italiano, il Saggiatore, Milano, 1994. 
158 Godon R. S. C., Scolpitelo nei cuori. cit. 
159 Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit. 
160 Si coglie qui l’occasione per ringraziare la responsabile dell’archivio del Mémorial de la Shoah, la dott.ssa 
Karen Taieb, che mi ha concesso eccezionalmente di accedere alla documentazione non riordinata del Centro. 
161 Tali informazioni derivano dalla bozza di inventario che rappresentando un documento confidenziale non 
riportiamo né con estratti, né con precisi riferimenti. 
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dell’attività del Centre162. È questo uno dei fattori che hanno causato un’eccessiva dilatazione 

della consultazione, consistita nello spoglio di oltre cinquanta buste. Vista la mole di lavoro e 

di attività che il CDJC gestisce sin dagli esordi, l’entità della documentazione prodotta per 

ogni settore della struttura raggiunge volumi notevoli. Alcune buste contengono massicci 

plichi di fogli sparsi, altri permettono una consultazione analitica e mirata, grazie a una 

suddivisione interna condotta su criteri vari, tra cui, alternativamente, l’iniziale del nome del 

corrispondente oppure del paese di provenienza163; una suddivisione per argomento e nei casi 

più fortuiti un ordinamento per data. Questi parametri hanno permesso inoltre di restare più 

fedeli alla denominazione dei diversi fascicoli all’interno dei quali gran parte della 

documentazione è suddivisa. 

La documentazione risponde a tutte le tipologie contemplate dal lavoro di un istituto, 

per cui vi si trovano carte amministrative, finanziarie, quelle dei singoli settori che vanno 

delineandosi, la corrispondenza con l’esterno e quella scambiata tra i collaboratori, infine 

alcuni, rari, fondi personali, per lo più di segretari o capi di dipartimento del Centre. Si 

segnala a tal proposito, l’assenza del fondo personale di Léon Poliakov, una delle figure 

cardine della storia del CDJC, conservato presso la famiglia e a cui non si è riusciti ad 

ottenere l’accesso. Tale collocazione corrisponde, probabilmente, all’alterno rapporto del noto 

storico con il Centre e il suo Presidente, soprattutto a partire dalla decisione di pubblicare di 

nascosto il suo Bréviaire de la haine con la casa editrice Calman-Levy164.  

Anche l’archivio del Centro italiano presenta una situazione analoga. La 

documentazione del secondo responsabile del CDEC, il Segretario Guido Valabrega, primo 

storico di professione alla guida dell’iniziativa, è stato diviso tra l’archivio del CDEC e 

l’archivio dell’Istituto Parri di Milano (ex Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione 

in Italia – Insmli). Tale documentazione è stata oggetto di spoglio e di analisi senza poi 

trovare effettivamente una coerente collocazione all’interno della presente ricerca, ridotta 

proprio a causa della mole eccessiva di lavoro svolto negli archivi e del grado di 

approfondimento necessario sulle prime fasi di sviluppo dei centri. È dunque rilevante 

sottolineare come una parte esigua delle carte Valabrega rimanga presso il CDEC e il resto 

                                                
162 Su questo aspetto si rimanda al già citato lavoro di Simon Perego, Histoire, Justice, mémoire, cit. 
163 Tale criterio ci ha permesso di rintracciare alcuni dei momenti di collaborazione più assidua tra i due centri 
nei primi anni Sessanta, in preparazione di una delle prime e più importanti mostre internazionali sulla 
Resistenza ebraica, intitolata, La lutte des Juifs contre l’Hitlerisme e inaugurata nel gennaio 1965. Sulla mostra 
si veda tra i vari articoli ad essa dedicati, Les préparatifs de l’exposition « La lutte des Juifscontre l’Hitlerisme », 
«Le Monde Juif», n. 1 (ex 36)1964, vol. 1, pp. 54-55. 
164 Lo ricorda lui stesso nella sua autobiografia, Poliakov L., L’Auberge des musiciens – Mémoires, Mazarine, 
Paris, 1981, pp. 177-180.  
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venga da lui affidato all’Istituto per la storia della Resistenza, quando viene deposto dal ruolo 

di Segretario del Centro, sotto forte pressione dell’Unione, la quale non poteva tollerare gli 

orientamenti politici, al limite dell’antisionismo, dello storico torinese165. È attraverso la 

presente ricerca che i due istituti si sono interessati per riunire definitivamente il fondo, un 

percorso reso possibile, inoltre, dalla tecnologia digitale applicata agli archivi. Senza peccare 

di arroganza e riconoscendo il lavoro compiuto dagli archivisti, si può probabilmente 

annoverare tra le ricadute dirette del presente studio quella del ricongiungimento del fondo 

Valabrega e dell’avanzamento del lavoro archivistico a supporto di future ricerche. 

Troviamo quindi delle analogie e discontinuità anche nella storia della documentazione 

relativa ai due istituti. A tal proposito è utile segnalare che anche nella consistenza e quindi 

nell’uso che si fa della documentazione originale vi sono delle asimmetrie tra i due casi di 

studio. Nel primo capitolo si osserverà, infatti, un forte sbilanciamento tra le fonti del CDEC e 

quelle del CDJC. Un simile impianto non rende vuota o non valida l’indagine. Al contrario. È 

la comparazione a sostenere l’impalcatura dell’accostamento, grazie al quale è reso evidente 

come le condizioni della clandestinità abbiano inciso sul percorso del Centre parigino, 

aprendo l’interrogativo sulle strategie sviluppate per colmare tale lacuna, azione necessaria, 

d'altronde, per giustificare la periodizzazione scelta.  

La documentazione del CDEC non subisce, a differenza del CDJC, l’impatto 

dell’interruzione del lavoro causato dall’abbandono da parte di Sergio Liberovici. La 

continuità è assicurata dalla posizione della FGEI posta al di sopra del CDEC e da cui esso 

discende. È il Consiglio della Federazione, infatti, a occuparsi di ristabilire le condizioni 

perché il progetto continui, giungendo così alla nomina di un nuovo responsabile.  

Anche la documentazione del CDEC è in gran parte soggetta a una consultazione 

eccezionale, dovuta allo stato di alcuni dei fondi utilizzati166. Il primo fondo consultato presso 

gli archivi del Centro milanese è stato quello della FGEI, secondo un criterio cronologico 

rispondente all’intento di seguire l’evoluzione del progetto dalle sue origini. Il fondo consiste 

in un totale di circa quaranta buste e l’unico criterio utilizzabile è stata la suddivisione per 

donatore, ai quali è possibile, in alcuni casi, associare un determinato periodo di attività nella 

Federazione. Tra il 2018 e il 2019, ovvero durante il primo anno di ricerca per il presente 

                                                
165 La descrizione del fondo e dello stato di conservazione è presente su più piattaforme. Si segnala qui quella 
più chiara e accessibile http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/detail/person-it-cdec-eaccpf0001-
021450/valabrega-guido.html?persone=%22Valabrega%2C+Guido%22 [consultato il 20 settembre 2022].  
166 Anche in questo caso è doveroso un ringraziamento a Laura Brazzo, responsabile dell’archivio del CDEC e a 
Paola Cipolla che mi hanno non solo permesso di accedere alla documentazione, ma mi hanno aiutato 
nell’accostarmi a un lavoro complesso. 
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lavoro, il fondo si presentava quindi anch’esso non riordinato, costringendo a una 

consultazione foglio per foglio. Alla fine dell’analisi documentaria, sono state individuate due 

buste pertinenti, ovvero la documentazione donata da Luisella Mortara Ottolenghi, che 

contiene la corrispondenza dei Segretari della FGEI tra il 1949 e il 1957, pur con delle lacune; 

e quella relativa agli Statuti della FGEI. All’interno di questa raccolta è stata rinvenuta la 

documentazione più importante del periodo Liberovici che, pur rappresentando un corpus del 

tutto esiguo, sintetizza efficacemente il suo lavoro e le vicende che segnano le origini del 

CDEC. Anche nel caso di questo fondo il lavoro di ricerca è stato messo in contatto con 

quello svolto dall’archivio, nella condivisione degli strumenti di consultazione e di 

descrizione del contenuto delle buste consultate. I due progetti si sono tuttavia allontanati, 

portando alla decisione condivisa di assegnare per il solo fine della presente ricerca una 

numerazione provvisoria delle buste. Per questo motivo i riferimenti archivistici contenuti nel 

resto di queste pagine sono del tutto provvisorie, costruita con l’unico intento di tracciare dei 

percorsi riconoscibili e verificabili sulle fonti al loro stato attuale.  

Il secondo fondo consultato è quello denominato Attività del CDEC. Esso si compone di 

una parte di buste contenenti le carte di lavoro dei Segretari, da quelle Roberto Bassi che 

contengono un’ulteriore porzione delle carte Liberovici, passando per il secondo Segretario, 

Guido Valabrega, secondo le modalità illustrate; giungendo al periodo della terza responsabile 

del Centro, Eloisa Ravenna, in cui mandato si chiude con il 1973, anno della sua prematura 

scomparsa167. L’altra parte di cui il fondo Attività del CDEC si compone è la corrispondenza, 

che risulta ulteriormente suddivisa tra il periodo 1955-1960 e dal 1960 fino a quella corrente, 

debitamente separata tra archivio corrente e archivio storico. Per la prima parte, la 

documentazione risulta minuziosamente suddivisa per anno e tra posta in entrata e in uscita. 

Ciò comporta che siano equiparate al medesimo livello archivistico le due buste prodotte per 

ogni annata. Per questo motivo si è introdotta una numerazione artificiale, di modo da 

stabilire una gerarchia riconoscibile e verificabile. Per quanto concerne invece alla 

corrispondenza dal 1960, compreso, in poi, la documentazione è raccolta in dei raccoglitori ad 

anelli dove viene conservata assieme posta in arrivo e in uscita, ordinata secondo il criterio 

della lettera del destinatario. Nella maggior parte dei raccoglitori la documentazione è 

archiviata rispettano un ordine cronologico. 

Infine, il terzo fondo utilizzato è stato quello di Massimo Adolfo Vitale, tra i primi fondi 

                                                
167 Picciotto Fargion L., Eloisa e il CDEC, «La Rassegna Mensile d’Israel», vol. 47, n. 1/6, numero speciale a 
cura del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, gennaio-giugno 1981, pp. 9-44. 
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sottoposti al riordino e messi alla prova della consultazione libera online168. Il fondo è molto 

articolato e tra le numerose buste di cui si compone si sono individuate per la presente ricerca 

quelle relative alla documentazione del CRDE; ai diversi ambiti della sua attività politica e 

documentaria; alle relazioni, conferenze e commemorazioni pubbliche a cui interveniva e 

quella relativa alla sua attività presso il CDEC. Quest’ultima in particolare, costituisce una 

documentazione molto diversa rispetto a quella fin qui descritta. Eccettuando il fondo 

Valabrega, caratterizzato da un notevole grado di formalità, la documentazione prodotta dal 

CDEC e della FGEI differisce significativamente nel tono e nella formalità, rispetto a quella 

del Colonello Vitale. Questo elemento non fa che evidenziare l’ufficialità della posizione del 

Colonnello, a cui contribuisce senz’altro, un retaggio educativo e morale che ci viene 

suggerito dall’affettuoso ricordo scritto da Roberto Bassi169.  

Attraverso la figura di Vitale emerge chiaramente il coinvolgimento diretto dell’Unione 

delle Comunità Israelitiche Italiane, il cui archivio offre un’ulteriore prospettiva sul Centro 

italiano e sul suo ruolo nel panorama più ampio delle istituzioni ebraiche della penisola 

italiana. Con l’intento di esplorare la posizione dell’UCII nei confronti del CDEC e del 

progetto di scrivere una storia sulla vicenda ebraica durante il fascismo, si sono esplorati tutti 

i verbali di Giunta e di Consiglio datati tra il 1948 e il 1957, facenti parte del fondo Attività 

dell’UCII dal 1948. Emergono da questi verbali le difficoltà con cui si misura l’Unione nel 

lungo e funestato periodo della ricostruzione, prima tra tutte la necessità di fornire soluzioni 

alle urgenze della comunità ebraica che in molti casi doveva ripartire da zero. Attraverso tali 

relazioni si può inoltre osservare l’atteggiamento dell’istituzione nei confronti della FGEI – 

per il quale si è consultata inoltre la busta relativa alle associazioni giovanili e ai campeggi 

ebraici – e più avanti la predisposizione dell’UCII nei confronti del CDEC, tramite l’omonima 

busta ad esso dedicata. Da ultimo, si è consultato il fondo dedicato alla pubblicazione della 

storia degli ebrei durante il fascismo, osservando da vicino le scelte e i percorsi attivati. Tutta 

la documentazione consultata in questo archivio risulta ordinata e classificata, motivo di 

poche e mirate missioni romane. Come si accennava il carattere estremamente formale degli 

scambi che coinvolgono l’UCII, si traduce in una selezione di documenti che hanno carattere 

pressoché definitivo e decisionale. È possibile, dunque avere un quadro più sintetico e chiaro 

delle iniziative intraprese dal CDEC, dall’Unione e da qualsiasi altro attore coinvolto. Il 

                                                
168 La scheda di descrizione del fondo è consultabile alla pagina http://digital-library.cdec.it/cdec-
web/storico/detail/IT-CDEC-ST0026-000020/massimo-adolfo-vitale.html [consultato il 20 settembre 2022], 
dalla quale è possibile accedere al contenuto del fondo.  
169 Bassi R., Ricordo di Massimo Adolfo Vitale, cit., p. 17. 
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carattere sintetico e asciutto di tale documentazione, tuttavia, non deve espungere dalle 

dinamiche dell’UCII la conflittualità che caratterizza il lavoro decisionale interno e i rapporti 

con alcuni enti come il CDEC. Per questo motivo è utile incrociare tale documentazione, 

fredda e formale, con i retroscena, dalle tinte colorite, contenuti nella corrispondenza della 

FGEI e del Centro di documentazione. È così che veniamo ad esempio a conoscenza delle 

dinamiche che conducono a una forte tensione tra Bassi e Raffaele Cantoni, consigliere e già 

Presidente dell’Unione170. 

A corredo di entrambi i complessi documentari, come anticipato, ci si è avvalsi della 

stampa periodica prodotta internamente, quale fonte primaria sul lavoro di divulgazione 

pubblica dei due centri.  

Infine, si è tentato l’avvio di una campagna di interviste, un’impresa particolarmente 

ardua, sia per l’esiguità numerica dei testimoni ancora in vita, sia a causa dei profondi ostacoli 

introdotti dalla diffusione del Covid-19, tra cui l’impossibilità di svolgere un periodo 

sufficientemente lungo nella città di Parigi. Per questi motivi le poche interviste raccolte, 

ricorrendo anche ad interviste condotte da terzi, diversi anni addietro, riguardano unicamente 

l’Italia. Se un campione così sbilanciato sull’Italia e composto da sole cinque interviste non 

soddisfa le condizioni per trarre conclusioni, esso permette tuttavia di aprire interrogativi. 

L’esiguo campione è composto da tre uomini e due donne; ognuno dei quali ha 

ricoperto un diverso ruolo all’interno del Centro, offrendo, quindi, una casistica ampia in 

termini di legame e di ingaggio con il CDEC. Eppure, tutte le interviste presentano un 

atteggiamento comune degli intervistati, nella minimizzazione del ruolo avuto al Centro di 

Documentazione, dei raggiungimenti e dell’impatti di quest’ultimo e – causa o effetto – tutti 

faticano a rintracciarne ricordi di una certa rilevanza. Se ciò è comprensibile per una signora 

che lavorava come segretaria, qualche ora del pomeriggio, per il Presidente Raffaele Jona, 

non altrettanto lo è il ricordo sfumato e il ridimensionamento del racconto di Roberto Bassi171. 

Quello dell’età è pur certo un fattore da tenere in considerazione, per quanto anch’esso valga 

relativamente, visto che Bassi, nel 1960, quando conclude la propria Segreteria, risponde al 

nuovo Segretario Valabrega che se avesse voluto presentare il passato del Centro avrebbe 

dovuto avviare delle ricerche, poiché egli non ricordava i vari sviluppi172. La distanza 

                                                
170 Infra. 
171 Intervista a Roberto Bassi di Liliana Picciotto, nell’ambito del progetto Memorie della Salvezza, 16 novembre 
2010. 
172 Roberto Bassi a Guido Valabrega, Venezia, 3 aprile 1961, ACDEC, CDEC, b. 3 – 1960-1961. L’ex 
Segretario veneziano dovendo preparare un intervento per raduno di Torino della FGEI, che avrebbe dato vita al 
primo Quaderno del CDEC, scrive infatti: «dovresti pure tirarmi fuori qualche data (in che anno è stato creato? a 
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temporale dagli eventi, insomma, è utile solo parzialmente a spiegare tali vuoti di memoria. 

Altro fattore da considerare e da interrogare è la natura di questa memoria, che non portando 

un contenuto traumatico, cede il posto ad altri e diversi avvenimenti della vita degli 

intervistati. Dai ricordi degli intervistati, insomma, stentano a emergere la ricchezza e i 

raggiungimenti del CDEC, resi probabilmente poco riconoscibili anche a causa della natura 

informale e inedita dell’ente.  

 

6. Al fine di sistematizzare i risultati della ricerca, si è scelto di strutturare il presente 

studio utilizzando un criterio di tipo tematico. Attraverso i cinque capitoli in cui si articola 

l’analisi, vengono quindi osservati il contesto, gli obiettivi, le modalità di sviluppo e i 

protagonisti dei due centri di documentazione ebraica. A tale struttura fa eccezione il primo 

capitolo che anche nell’economia del presente studio può essere interpretato come una falsa 

partenza. Si osserverà, quindi una sorta di ripetizione relativa all’indagine sui dove e quando, 

analizzati in entrambe le fasi di concepimento e di rilancio dei centri.  

Il primo capitolo si concentra quindi sulla ricostruzione delle fondamenta su cui 

poggiano i futuri centri; su quella fase pre-fondativa che è possibile identificare, come si 

accennava, come una “falsa partenza”. La ricostruzione delle singole storie richiede una 

suddivisione interna che tenga ben distinti i due casi di studio. Si apre quindi con il caso del 

CDJC, dove le condizioni peculiari che fanno da sfondo alle origini del Centre non 

permettono di poggiare su fonti dirette. Lo sforzo è stato dunque quello di confrontare tutta la 

letteratura primaria e secondaria fino ad oggi prodotta e cercare di fornire un superamento 

delle incongruenze e di alcune delle lacune. Tra gli elementi caratteristici del Centre che 

emergono in questa prima fase, vi è la dimensione corale del progetto, nato grazie al 

coinvolgimento dei rappresentanti delle principali organizzazioni ebraiche attive e concentrate 

nel sud della Francia tra il 1940 e il 1943. Ricostruendo il contesto storico, si osserva lo 

sviluppo del progetto guidato da Isaac Schneersohn dalla riunione fondativa, dell’aprile 1943, 

fino alla brusca interruzione, avvenuta nell’autunno dello stesso anno, in seguito all’armistizio 

dell’Italia e all’estensione del governo nazista sul territorio francese. 

Passando al caso italiano, ci si addentra nel periodo che si apre nel maggio 1952, con la 

proposta di Sergio Liberovici, pubblicata su Hatikwà, di sollecitare il coinvolgimento dei 

giovani della FGEI attraverso un’iniziativa e una tematica ad essi cara. A titolo di esempio 

Liberovici menziona la pubblicazione di una «Storia del contributo dei Giovani Ebrei Italiani 
                                                                                                                                                   

che Congresso FGEI? In quali anni furono tenuti e in che città i successivi congressi? io non ricordo proprio 
nulla e non ho più niente sottomano)». 
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alla guerra di liberazione» a larga collaborazione173: una tematica che solleva immediatamente 

l’interesse dei membri più attivi della Federazione. Si passa quindi a ricostruire il percorso di 

realizzazione del progetto nel quadro delle pressioni esterne esercitate dal contesto nazionale 

e da quello internazionale sulle scelte dei giovani. Emerge così il portato politico 

dell’iniziativa della raccolta documentaria, segnato dalla necessità di riscoprire il contributo 

ebraico alla lotta di liberazione per rinsaldare l’antifascismo nelle giovani generazioni di ebrei 

italiani e al contempo inserirsi nella compagine politica dell’antifascismo e nella narrazione 

nazionale della Resistenza. Tale slancio politico si scontra con le posizioni dell’UCII, organo 

che rappresenta la voce istituzionale dell’ebraismo italiano. Così, quando la FGEI decide di 

porsi in dialogo con l’Unione e rivedere il progetto, Sergio Liberovici abbandona la 

Federazione interrompendo il percorso del Centro. 

Nel corso del secondo capitolo, quindi, si osservano le modalità con cui i due progetti 

vengono ripresi e riavviati. Pur essendo molto differenti i periodi, i contesti e le modalità, è 

possibile avvicinare i due casi sulla base delle scelte relative al dove e al quando essi vengono 

riattivati. Si apre quindi con l’indagine relativa ai luoghi in cui vengono ripresi e rilanciati i 

due progetti, passando quindi all’analisi del momento in cui ciò avviene. Apprendiamo quindi 

un diverso ricollocamento, quando non opposto, laddove il Centre francese riparte dalla 

capitale della Francia, in un momento in cui essa rappresenta il cuore della ricostruzione e 

delle manovre politiche per la transizione democratica del Paese, mentre il Centro italiano 

riappare in una città periferica qual è Venezia nel 1955, lontano dalle istituzioni nazionali e 

relegata nella città di residenza del suo nuovo responsabile. Quest’ultima, tuttavia, 

rappresenta una dinamica che si verifica anche nel caso francese, dove si osserva una forte 

identificazione tra le sorti del progetto e i percorsi del suo fondatore.  

I periodi in cui i centri riavviano la propria attività, si accennava, sono molto lontani, 

poiché l’uno si colloca nell’inverno 1944 e l’altro nella primavera del 1955. Attraverso il 

contributo fondamentale della letteratura che fino a oggi si è occupata del contesto politico e 

socio-culturale della Francia e dell’Italia uscite dalla guerra, è possibile intercettare alcuni 

elementi comuni che avvicinano le esperienze dei due Paesi a confronto con la storia e la 

memoria della vicenda ebraica durante gli anni Trenta e Quaranta del Novecento. 

Dai contesti storici in cui vengono riavviati i due centri discendono gli obiettivi che essi 

si prefiggono. Nel corso del terzo capitolo, ci si addentra nel percorso che guida i due centri 

nella definizione dei propri obiettivi. Da un lato si osserva lo sviluppo delle attività che man 

                                                
173 Liberovici S., Appunti d’organizzazione, cit., p. 3. 
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mano essi intraprendono, dall’altro si segue l’evoluzione dei testi con cui i due istituti si 

presentano al pubblico, giungendo fino alla prima formulazione più matura, contenuta nei 

rispettivi statuti. L’aspetto che emerge più chiaramente dai percorsi di definizione intrapresi 

dai due centri è la complessità e la sovrapposizione dei diversi scopi. Per descrivere il lavoro 

e gli obiettivi del CDJC si è spesso utilizzato il trittico “histoire, justice, mémoire”; una 

formulazione che per il CDEC si potrebbe forse riadattare con “ricerca, conservazione, 

educazione”. Pur tenendo in considerazione la peculiarità degli obiettivi che i due centri si 

pongono autonomamente, è possibile individuare tre macroaree che ne guidano gli scopi e 

l’azione. Di conseguenza l’analisi, mirando a evidenziare la comparazione, si struttura 

attraverso la suddivisione tra attività nel campo della storia, attività di ricerca e di 

elaborazione documentaria e risvolti politici di tali iniziative.  

Una volta definiti gli obiettivi, i centri di documentazione si dedicano allo sviluppo 

delle strutture interne necessarie. Il quarto capitolo si addentra quindi nei meccanismi e nelle 

scelte strutturali che guidano la crescita e l’affermazione dei due centri. Nel caso del CDJC si 

illustra il ruolo dalle commissioni, unità operative e dedicate a diverse tematiche dalle quali 

riparte il lavoro del Centre. Grazie alla ricerca che in esse prende forma, diviene chiara la 

necessità di implementare il progetto di Schneersohn, realizzando un istituto permanente. Si 

giunge così alla costituzione del Centre de Documentation Juive Contemporaine, 

un’associazione legalmente riconosciuta dal governo francese e fondata su una precisa 

suddivisione interna, dall’assemblea dei soci, fino al Presidente, passando per il Comité 

Directeur, la Tesoreria e la Segreteria. 

Il percorso del CDEC procede dal bacino originale della FGEI all’emancipazione, pur 

precaria, sotto l’egida dell’UCII. Nel percorso che procede dalla riattivazione del Centro un 

passaggio fondamentale, che ne permette lo sviluppo, è proprio il cambio al vertice. Roberto 

Bassi, giovane pienamente inserito nella comunità ebraica e politicamente più moderato 

rispetto al suo predecessore, rappresenta un fattore chiave per lo sviluppo del rapporto con 

l’UCII il cui appoggio, come si vedrà, costituisce la base istituzionale ed economica 

necessaria per il consolidamento del CDEC. Non senza obiezioni e avendo esplorato possibili 

alternative, il Centro italiano intraprende una contrattazione con l’UCII che avrebbe 

comportato il distacco dalla FGEI e la creazione di strutture interne più solide e autorevoli. 

Alla fine del 1955, infatti, viene nominato un Consiglio Direttivo, composto in gran parte da 

membri della FGEI, al quale partecipa, quale rappresentante dell’Unione Massimo Adolfo 

Vitale.  
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Lo studio sul codice genetico dei centri di documentazione si conclude con 

l’osservazione delle cellule più piccole di cui essi si compongono: gli uomini e le donne che li 

animano e che vi danno forma attraverso i propri bagagli politici, culturali e religiosi. Nel 

quinto e ultimo capitolo, ci addentriamo quindi nella composizione degli organi fin qui 

descritti, andando a osservare più da vicino le linee identitarie, sociali e politiche su cui si 

tesse il lavoro dei due centri. Tramite l’analisi delle principali figure coinvolte nell’attività dei 

due enti, si cercherà di comprendere più chiaramente le scelte politiche che, operate alla base, 

sul gruppo dei lavoratori, informano tutta la struttura e il progetto nel suo complesso. Ci 

soffermeremo, dunque, sia sui singoli collaboratori, seguendo i frammenti biografici restituiti 

dalle fonti, sia sulle dinamiche di gruppo, nel tentativo di rintracciare ulteriori elementi utili 

alla ricostruzione delle storie e delle fisionomie dei centri di documentazione ebraica d’Italia e 

Francia. 
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CAPITOLO 1 – FALSE PARTENZE (O LE ORIGINI DEI CENTRI) 1943 / 1952 

 

 

Con questo primo capitolo ci si addentra nelle rispettive fasi embrionali dei due centri; 

quello spazio rimasto fino ad oggi pressoché tratteggiato negli studi che hanno analizzato le 

storie del CDJC e del CDEC. Si andranno quindi a esplorare da vicino gli attori, le spinte 

all’origine dei due progetti, i diversi contesti e le difficoltà che conducono, infine, a un arresto 

forzato in entrambi gli sviluppi dei centri.  

 

1.1 Il Centre Schneersohn  

Tutte le ricostruzioni ad oggi disponibili datano la nascita del Centre de 

Documentation Juive Contemporaine nel 1943 quando, tra il 28 e il 29 aprile, Isaac 

Schneersohn convoca una riunione per avviare il lavoro di raccolta della documentazione 

sulla tragedia che incombe sugli ebrei di Francia. 

Schneersohn nasce nel 1879 a Kamenetz-Podolsk, una piccola città dell’impero russo, 

oggi nella parte occidentale dell’Ucraina. Di lui si hanno informazioni scarse e spesso 

incerte174. Discendente di una celebre famiglia hassidica della dinastia dei rabbini Lubavitch, 

viene avviato in tenera età agli studi rabbinici, da cui ben presto si allontana, attratto dalla 

politica e dalle idee del sionismo. Diviene quindi membro del Partito Democratico 

Costituzionale (Конституционная Демократическая партия, detto dei Cadetti dalle iniziali 

K-D) e assume diversi incarichi politici. Parte del governo provvisorio del principe Georgij 

L’vov e dello schieramento antibolscevico, il partito dei Cadetti viene messo fuori legge nei 

mesi antecedenti la Rivoluzione di Ottobre. Nel 1920 Schneersohn emigra a Parigi, facendo 

molto probabilmente parte di quella ondata che negli anni Venti porta migliaia di rifugiati 

                                                
174 Nel 2006, un saggio pubblicato sulla rivista del CDJC introduce addirittura un dubbio sull’anno della sua 
nascita. Cfr. Afoumado D., 1946-2006 Soixante ans dans l’histoire d’une Revue, «Revue d’Histoire de la 
Shoah», 2006/2, n. 185, pp. 485-518. 
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russi bianchi in Francia175. Per quanto la componente ebraica di detto gruppo migratorio 

risulti esigua, essa rappresenta una minoranza molto attiva sia all’interno delle élites éxilées, 

sia in seno alla comunità ebraica di acquisizione ed è formata principalmente da persone di 

alta estrazione sociale. Schneersohn rientra a pieno titolo in questa dinamica poiché riesce ad 

affermarsi in Francia come amministratore delegato dell’industria Travaux Métalliques176 e fa 

della propria casa un salotto frequentato da personalità della politica e della cultura degli 

ambienti degli expat russi e da esponenti della comunità ebraica francese. Nient’altro 

sappiamo della vita di Schneersohn e del suo ruolo all’interno della comunità ebraica 

parigina, poiché le fonti e la bibliografia si concentrano alternativamente sulla fase russa della 

sua vita177 oppure sul periodo della fondazione del centro di documentazione, obbligandoci a 

compiere un salto di vent’anni. 

Nella primavera del 1940, gli eventi bellici travolgono la popolazione francese: dopo 

lo sfondamento del fronte settentrionale, avvenuto il 13 maggio, le truppe tedesche avanzano 

senza incontrare particolare resistenza, entrando il 14 giugno in una capitale che il governo 

francese ha già abbandonato da quattro giorni178. Lacerato dalla scelta tra la prosecuzione 

della guerra e la dichiarazione della sconfitta, il governo si sfalda definitivamente il 16 giugno 

con le dimissioni del Presidente del Consiglio, Paul Reynaud. Il Presidente della Repubblica 

Albert Lebrun, invita dunque il maresciallo Philippe Pétain a formare un nuovo governo che, 

pochi giorni dopo, sceglie di mantenere il più possibile una parvenza di sovranità, firmando 

l’armistizio con l’occupante tedesco. Entrato in vigore il 25 giugno 1940, l’accordo produce 

la suddivisione del territorio francese in una zona nord (che include Parigi) amministrata 

dall’occupante, con la collaborazione dell’amministrazione francese, e una zona sud, definita 

libera, lasciata alla gestione del governo francese, seppur con poteri estremamente ridotti. 

Nella zona nord, quindi, i nazisti procedono da subito con l’introduzione del sistema messo a 

punto negli altri territori occupati, dove gli ebrei vengono censiti, spogliati dei propri beni, 

                                                
175 Gousseff C., Les Juifs russes en France. Profil et évolution d’une collectivité, «Archives Juives», 2001/2, vol. 
34, pp. 4-16, in particolare pp. 13-14. 
176 Mentre tutte le fonti parlano genericamente della sua posizione di dirigente d’industria, Diane Afoumado cita 
la Travaux Métalliques, società anonima che l’autrice localizza in 10, rue Marbeuf  a Parigi, dove effettivamente 
nel dopoguerra si organizzano diverse riunioni del comitato direttivo del CDJC, cfr. Afoumado D., 1946-2006, 
cit., p. 15. 
177 Schneersohn I., Lebn un kamf fun jidn in tzarišn Rusland, 1905-1917, Éditions Polygottes, Parigi, 1968. 
Alcuni capitoli sono stati tradotti in francese e pubblicati su Le Monde Juif. Cfr., ad esempio, Les Mémoires de 
Isaac Schneersohn, «Le Monde Juif», 1968/2 (n. 54), pp. 12-19. 
178 Per una sintesi efficace delle tappe della sconfitta francese e dell’instaurazione del governo di Vichy si veda 
Rousso H., La Francia di Vichy, Il Mulino, Bologna, 2010 (ed. or. Paris, 2007), pp. 11-25; per un 
approfondimento sulla complessità delle posizioni del governo francese di fronte alla conquista tedesca e sulle 
diagnosi contemporanee della disfatta cfr. Paxton R. O., Vichy, Il Saggiatore, Milano, 1999 (ed. or. New York, 
1972), pp. 33-47.  
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cacciati oltreconfine o rinchiusi in campi di prigionia179. Schneersohn racconta vividamente il 

terrore che scatena nella popolazione tutta, specie in quella ebraica, l’arrivo dei tedeschi a 

Parigi.  

 

Elles défilent dans la capitale, musique en tête et font retenir des marches militaires. Les 

talons de leurs bottes heurtent audacieusement le pavé et ce bruit produit un écho 

d’angoisse dans le cœur de la population. Mais plus grandes encore sont l’anxiété et la 

frayeur des habitants juifs. La Gestapo a pris ses quartiers et elle inaugure sa sinistre 

besogne180.  

 

Schneersohn e la moglie lasciano immediatamente la capitale, rifugiandosi nella zona 

sud. In questo punto sembra possibile formulare un’ipotesi per superare la frammentarietà 

delle fonti. Annette Wieviorka sostiene che Schneersohn lasci Parigi proprio perché i quadri 

del gruppo che dirige vengono arianizzati181, mentre Annie Sikcik sostiene che egli lasci 

Parigi per l’arrivo dei tedeschi, spostandosi nella città di Mussidan, in Dordogne, dove 

l’industria che dirige ha delle officine e che qui, qualche tempo dopo il suo arrivo, debba 

lasciare l’azienda poiché arianizzata182. Per quanto sia difficile ottenere un quadro chiaro delle 

vicende biografiche di Schneersohn, possiamo ritenere fondato che egli si sposti con l’arrivo 

dei tedeschi a Mussidan, dove è probabile che avesse dei contatti proprio in forza della 

presenza delle officine dell’industria che dirigeva. Che vi fossero effettivamente degli 

stabilimenti della Travaux Métalliques a Mussidan è confermato dalle pubblicità che vengono 

pubblicate nel dopoguerra sui numeri di Le Monde Juif, la rivista del futuro CDJC183.  

Nel frattempo, nella zona sud, il governo insediatosi nella città di Vichy introduce, a 

partire da luglio – dopo soli dodici giorni dalla sua instaurazione e ben prima di ricevere 
                                                

179 Per un approfondimento della vicenda ebraica in Francia si vedano almeno Wieviorka A., Déportation et 
génocide, cit.; Joly L., L'état contre les juifs : Vichy, les nazis et la persécution antisémite (1940-1944), Éditions 
Grasset & Fasquelle, Paris, 2018; Marrus M. R., Paxton R.O., Vichy France and the Jews, Basic Books, New 
York, 1981 (nuova ed. Stanford University press, Stanford, 1995). 
180 Schneersohn I., La création du Centre de documentation juif contemporaine, «Le Monde Juif», nn. 63-64, 
marzo-aprile 1953, p. 3. 
181 Wieviorka A., Déportation et génocide, cit., p. 416. Il termine assume due significati differenti nella politica 
fascista italiana e quella applicata dal governo di Vichy. In quest’ultimo caso si tratta della riassegnazione di 
beni e in particolare industrie a persone considerate “ariane”.  
182 Sikcik A., Le centre de documentation juive contemporaine des origines à la création du Mémorial du Martyr 
Juif Inconnu (1943-1956), p. 6. Tuttavia, l’arianizzazione e l’alienazione dei beni ebraici della zona sud viene 
introdotta nel luglio 1941. Cfr. Marrus M., Paxton R.O., Vichy et les Juifs, Calmann-Lévy, Parigi, 1981, p. 100; 
per il testo completo della legge del 22 luglio 1941 che introduce le misure relative alle imprese, ai beni e ai 
valori ebraici cfr. ivi, pp. 407-411. 
183 Cfr. «Le Monde Juif», n. 27, gennaio 1950 e numeri segg., quarta di copertina. All’interno di detti annunci la 
società si trova a Mussidan, in Dordogne, elemento che risulta difficile slegare dall’evolvere dei contatti di 
Schneersohn che durante la guerra, vi si rifugia a più riprese. 
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pressioni tedesche – le prime misure antiebraiche. I primi colpiti sono gli ebrei naturalizzati, a 

cui viene ritirata la cittadinanza francese ove ottenuta dopo il 1927. Nel corso dell’estate viene 

abrogata la legge Marchandeau184, togliendo il freno giuridico che sanziona attacchi antisemiti 

a mezzo stampa e preparando di fatto il terreno per l’introduzione, a ottobre, del primo Statut 

des Juifs185. Il primo articolo della legge sancisce la definizione di ebreo e introduce il 

parametro della razza186. Gli ebrei sono progressivamente discriminati e ridotti in condizioni 

di vita precarie, tagliate le loro reti sociali e negati i loro diritti di cittadini liberi. A pochi 

giorni di distanza, inoltre, il governo approva una legge speciale per gli ebrei stranieri, che 

possono ora essere internati in campi speciali187. Nonostante tutto, coloro che non riescono a 

lasciare la Francia cercano di raggiungere la zona libera a causa delle pressioni tedesche, che 

si fanno progressivamente più gravi. Ad agosto, infatti, in seno alla Direzione generale per la 

sicurezza del Reich (RSHA) della zona occupata viene creato un dipartimento speciale per gli 

affari ebraici, a capo del quale viene nominato l’Hauptsturmführer SS Theodor Danneker. Se 

fino alla fine del 1940 la politica antiebraica del Reich nei confronti degli ebrei mira 

principalmente a espellerli dalle zone occupate, a partire dai primi mesi del 1941, essa 

prevede un incremento degli sforzi per portare il problema ebraico verso una risoluzione188. È 

in questo quadro che Danneker propone al governo di Vichy di creare un ufficio centrale per 

ottimizzare le politiche antiebraiche francesi e dare sostegno alle operazioni dell’occupante, 

che ora prevedono un piano di concentramento e di trasferimento. Se nel piano di Danneker la 

proposta è pensata per la zona occupata, Vichy, nello sforzo costante di tenere insieme il 

territorio francese, tramite una politica il più possibile unificata per le due zone, propone di 

estendere l’applicazione del piano alla zona sud189. Nel marzo 1941, il regime francese 

istituisce il Commissariat Général aux Questions Juives (CGQJ), guidato dal maurrassiano 

Xavier Vallat, il quale procede con l’inasprimento delle misure contro gli ebrei. Nell’interesse 

                                                
184 La cosiddetta legge Marchandeau è la LOI portant modification des Art. 32 (Peines prevues en cas de 
diffamation), «Journal Officiel de la République Française », 25 avril 1939. L’intervento del regime di Vichy 
consiste nella LOI portant abrogation du décret-loi du 21 avril 1939, modifiant les articles 32, 33 et 60 de la loi 
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, «Journal Officiel de la République Française», 30 agosto 1940, p. 
4814. Questo e alcuni dei numeri citati di seguito sono interamente consultabili online, sul sito del governo 
francese all’indirizzo https://www.legifrance.gouv.fr/ [consultato il 10 novembre 2020], mentre le leggi citate 
qui di seguito sono tutte pubblicate in appendice in Marrus M, Paxton R. O., Vichy et les Juifs, cit., pp. 387-414. 
185 LOI portant statut des juifs, «Journal Officiel de la République Française», 18 ottobre 1940, p. 5323. Per una 
panoramica sulle prime misure cfr., Marrus M., Paxton R. O., Vichy et les Juifs, cit., pp. 17-33. 
186 L’art. 1 stabilisce che è da considerarsi ebreo «[…]toute personne issue de trois grand-parents de race juive 
ou de deux grand-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif», LOI portant statut des juifs, in 
«Journal Officiel de la République Française», 18 ottobre 1940, p. 5323. 
187 LOI sur les ressortissant étrangers de race juive, «Journal Officiel de la République Française», 18 ottobre 
1940, p. 5324. 
188 Marrus M., Paxton R. O., Vichy et les Juifs, cit., p. 83. 
189 Ibidem. 
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congiunto di una gestione francese del “problema ebraico”, il CGQJ inaugura a maggio i 

primi rastrellamenti nella zona nord, a fianco della polizia tedesca, apre i primi campi di 

detenzione posti sotto la sua diretta responsabilità e, parallelamente, procede con gli 

internamenti della componente maschile della categoria degli ebrei stranieri a sud. All’inizio 

di giugno vengono introdotti una nuova edizione dello Statut des Juifs190 che amplia il raggio 

di azione delle disposizioni del precedente statuto, il censimento della popolazione ebraica 

della zona sud e dei beni in loro possesso191, giungendo a luglio a un vasto sistema di 

arianizzazione delle proprietà ebraiche in entrambe le zone192. Verso la fine del 1941, inoltre, 

Vichy, sotto la pressione dell’occupante, mette fuori legge tutte le principali organizzazioni 

ebraiche creando l’Union Général des Israélites de France (UGIF), un’organizzazione 

ebraica unica, a cui tutti gli ebrei francesi dovevano obbligatoriamente iscriversi e che doveva 

funzionare da strumento di controllo e di agevolazione al servizio delle polizie antiebraiche, 

francese e tedesca. 

In questo contesto Schneersohn, almeno fino all’estate del 1941, rientra tra i 

“privilegiati”, come egli definisce tutti coloro che avevano potuto mantenere la cittadinanza 

francese193. Stando alle sue memorie, è nel 1942, quando assiste a un feroce rastrellamento di 

ebrei polacchi da parte della polizia di Vichy, che emerge la necessità di attivarsi. 

 

Personne d’entre-nous pensait sortir vivant de cette atmosphère étouffante où l’on ne 

pouvait littéralement plus respirer. Et quel espectacle navrant que de voir la France […] 

associée à travers Vichy, aux crimes hitlèriens. Je n’avais alors q’un seul désir : 

enregistrer tous ces cromes nazis afin que ceux qui survivraient puissent transmettre les 

faits aux générations futures et perpétuer dans l’Histoire le souvenir des atrocités 

commises par les nazis à l’égard des Juifs194.   

 

Sappiamo che, a partire dal 1942, in una data non meglio identificata, Schneersohn 

intraprende numerosi viaggi nella zona libera per incontrare rappresentanti di diverse 

organizzazioni ebraiche da coinvolgere nel proprio progetto. Tra queste, ve ne sono alcune già 

impegnate da mesi in vari lavori di raccolta documentaria. Renée Poznanski introduce alcune 
                                                

190 LOI du 2 juin 1941 remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs, «Journal Officiel de la 
République Française», 14 giugno 1941, p. 2475. 
191LOI du 2 juin 1941 prescrivant le recensement des juifs, «Journal Officiel de la République Française », 14 
giugno 1941, p. 2476.  
192 LOI du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux juifs, «Journal Officiel de la 
République Française », 26 agosto 1941, p. 3594.  
193 Schneersohn I, La création du Centre, cit., p. 3. 
194 Ibidem. 
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novità importanti in questo senso, facendo emergere due casi significativi per il nostro 

studio195. Già dal 1941, Marc Jarblum, direttore della Fédération des Sociétés Juives de 

France (FSJF) impegnata nel soccorso agli ebrei stranieri, invia un emissario nella zona 

occupata per compilare un rapporto sulle condizioni degli ebrei. Da allora in poi, ogni volta 

che un membro della federazione raggiunge la zona sud, gli viene chiesto un report di 

aggiornamento. Il secondo caso è quello più strutturato del Consistoire central, il quale, da un 

lato assegna al movimento giovanile degli Èclaireurs israélites de France lo svolgimento e la 

redazione di un’inchiesta sulle condizioni degli ebrei nella zona sud e, dall’altro, fonda una 

Commission d’information confessionnelle incaricata di raccogliere periodicamente 

informazioni riguardo alle reazioni degli ebrei di fronte alle persecuzioni razziali e di 

contrastare la propaganda antisemita, così come eventuali abusi nell’applicazione dello Statut 

des Juifs. Tale commissione dispiega un’azione massiccia in difesa degli ebrei, coinvolgendo, 

inoltre, una quarantina di intellettuali ai quali viene chiesto di redigere delle monografie su 

temi legati alla cosiddetta question juive196. Entrambe le organizzazioni, danno vita, quindi, a 

un corpus documentario che risulterà particolarmente prezioso nel dopoguerra per ricostruire 

la storia degli ebrei francesi durante la guerra.  

Nonostante questi precedenti, l’impresa di coinvolgere diverse organizzazioni rimane 

particolarmente difficile. Molte istituzioni ebraiche operano ormai in clandestinità e molti dei 

rappresentanti, tra i primi ad essere ricercati dalla polizia antiebraica, hanno lasciato il paese. 

D’altro canto, il progetto è spesso accolto da critiche e da scetticismo, soprattutto in un 

contesto in cui le emergenze legate alle condizioni quotidiane cui era sottoposta la 

popolazione ebraica risultano sempre più pressanti. Sono in molti a pensare che il lavoro di 

documentazione non sia prioritario e che non ci si possa permettere - come scrive il delegato 

del Consistoire central a Grenoble - il lusso di scrivere, passatempo che presuppone la 

possibilità di trascorrere molte ore davanti a una scrivania, con la mente distesa197. É 

Schneersohn stesso a includere nella celebrazione delle origini del centro, dieci anni più tardi, 

lo scetticismo con cui molti ebrei accolgono inizialmente il progetto198. Anche una figura 

come Léon Meiss, che diventerà uno dei pilastri dell’iniziativa, diffida di un personaggio che 

non conosce e di un progetto di registrazione e accentramento di dati e prove documentarie 

                                                
195 Poznanski R., La création du centre, cit. 
196 Ivi, pp. 57-59. 
197 « […] la rédaction de notre martyrologe estime heure actuelle trop de problèmes tragiques et urgents 
absorbent notre activité pour il soit possible de trouver les loisirs pour le travail de rédaction qui suppose que on 
peut passer des heures tête reposée devant un bureau », Lettera di Samy Lattès alla sede del Consistoire di Lione, 
4 Agosto 1943, citata da Poznanski R., La création du centre, cit., p. 55. 
198 Schneersohn I., La création du Centre, cit., p. 3. 
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sulla popolazione ebraica, in un momento in cui la maggior parte degli ebrei cerca di 

nascondere la propria identità e di rimanere il più possibile nell’ombra199.  

In aggiunta, nel novembre 1942, temendo uno sbarco alleato sulle coste della Francia 

meridionale, tedeschi e italiani invadono la zona libera. Da un lato, l’oppressione nazista si 

estende sulla quasi totalità del territorio francese, aumentando esponenzialmente il pericolo 

per la popolazione ebraica, dall’altro, la zona di occupazione italiana si rivela 

progressivamente un asilo insperato200. Nel primo caso, infatti, gli ebrei vengono sottoposti al 

regime di persecuzione e deportazione che i nazisti applicano a tutti i territori occupati; nel 

secondo caso, essi vengono protetti dall’occupante italiano, che si oppone alle diverse misure 

antiebraiche suggerite e richieste contemporaneamente da Vichy e dall’alleato tedesco.  

Il tema dell’atteggiamento dell’occupazione italiana in Francia è particolarmente 

complesso, poiché la protezione degli ebrei in questo territorio è stata spesso foriera di 

ambiguità nella lettura della politica razziale del Fascismo e spesso usata a supporto del mito 

del bravo italiano201. Anche degli storici attenti come Robert O. Paxton e Michaël Marrus 

vedono nel carattere mite della legislazione antiebraica degli italiani in Francia una metafora 

dell’estraneità di fondo della società italiana verso l’antisemitismo202. È da notare che tale 

nodo storiografico ha radici profonde, poiché gli iniziatori della storiografia sulla Shoah 

francese sono i protagonisti della nostra ricerca e tutta la loro esperienza, di ebrei e di membri 

del CDJC, ruota attorno ai benefici portati dall’occupazione italiana. Non è un caso che il 

primo testo storico dedicato a questo tema sia La condition des Juifs en France sous 

l'occupation italienne, di Léon Poliakov, lo storico più conosciuto del Centro203.  

Tuttavia, numerosi interessi specifici sottendono alla politica mite degli italiani nei 

confronti degli ebrei in Francia. Prima di tutto, bisogna ricordare che Mussolini dal 1938 si 

                                                
199 Meiss L., Conserver une documentation irrécusable, «Le Monde Juif», nn. 34/35, luglio-dicembre 1963, p. 
29. 
200 Paxton R. O., Vichy, cit., p. 171. 
201 La letteratura su questo tema è oggi molto ricca. Si segnalano in particolare il pionieristico Bidussa D., Il mito 
del bravo italiano, Il Saggiatore, Milano, 1994; Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., pp. 124-149 unitamente al 
saggio Id., On Myth Making and Nation Building: The Genesis of the “Myth of the Good Italian,” 1943–1947, 
«Yad Vashem Studies», vol. 36, n. 1, 2008, pp. 11-143; Sarfatti M.., Fascist Italy and German Jews in South-
Eastern France in July 1943, «Journal of Modern Italian Studies», vol. 3, 1998, pp. 318-328; Id., Razzisti per 
ordine superiore, «Diario», 27 gennaio 2001, pp. 78-81; Focardi F., Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La 
rimozione delle colpe della Seconda Guerra mondiale, Laterza, Roma-Bari, 2013. A completamento della 
rilettura dell’atteggiamento fascista si citano inoltre alcuni dei principali studi sulla politica di occupazione 
italiana, tra cui Rodogno D., L’Italia fascista potenza occupante in Europa, in AA.VV., Storia della Shoah in 
Italia, cit. pp. 478-506; Id., Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell’Italia fascista in 
Europa (1940-1943), Bollati Boringhieri, Torino, 2003; Fenoglio L., Angelo Donati e la 'questione ebraica' 
nella Francia occupata dall'esercito italiano, Zamorani, Torino, 2013. 
202 Marrus M., Paxton R. O., Vichy et les Juifs, cit., p. 291. 
203 Poliakov L., La condition des Juifs en France sous l'occupation italienne, Éditions du Centre, Parigi, 1946. 
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prodiga in complessi duelli legislativi per rendere efficace e veloce l’espulsione dagli ebrei 

stranieri dalla penisola e dal 1940 la maggior parte di coloro che non sono riusciti a lasciare 

l’Italia – fossero uomini, donne o bambini – vengono rinchiusi in campi di concentramento 

italiani o nelle località dell’internamento libero204. Sul trattamento degli ebrei si giocava, a 

ben vedere, molta della politica interna ed estera del regime italiano. La protezione degli ebrei 

del territorio francese occupato rappresentava probabilmente un tentativo di non aumentare il 

numero degli ebrei stranieri sulla penisola, ma soprattutto rispondeva alla necessità di 

esercitare la propria sovranità di potenza occupante. Infine – ed è forse questo l’elemento più 

decisivo – Mussolini aveva un interesse diretto nella protezione degli ebrei di Tunisia, 

considerati un forte contributo alla presenza imperiale italiana in quell’area205. Le autorità 

italiane, dunque, fino alla fine della loro presenza sul territorio francese, rifiutarono le misure 

antiebraiche di Vichy come quelle dell’occupante tedesco, non adottarono lo Statut des Juifs, 

non imposero agli ebrei la stella gialla, non consegnarono gli ebrei ai fini della deportazione, 

neppure quelli stranieri già internati nei campi. Negli otto dipartimenti a Est del Rodano206, si 

apre quindi una parentesi di territorio, in cui la vita degli ebrei è più sostenibile.  

Schneersohn si trasferisce così a Grenoble, che diviene in questo periodo un rifugio 

per molte figure di spicco della comunità ebraica e un luogo in cui le numerose 

organizzazioni messe fuori legge possono continuare a operare. L’industriale parigino si 

spende copiosamente all’interno della comunità, aderendo a diversi progetti sociali, facendo 

conoscere se stesso e il suo progetto. Giunge così a ottenere il supporto di tre figure cardine 

della rete di organizzazioni ebraiche in esilio a Grenoble, ovvero Léon Meiss, per il 

Consistoire central, Aron Syngalowski presidente dell’Organisation Reconstruction Travail 

(ORT) e Reuven Grinberg, per la FSJF207. Costoro si adoperano per amplificare lo sforzo di 

coinvolgere diverse persone in rappresentanza di tutte le organizzazioni presenti sul territorio. 

                                                
204 Sull’atteggiamento del fascismo nei confronti degli ebrei stranieri l’opera più completa ed esaustiva rimane 
Voigt K., Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, vol. I, La Nuova Italia, Firenze, 1993 e vol. II, 
La Nuova Italia, Firenze, 1996. Si lavori di Michele Sarfatti sulla legislazione fascista, in particolare Sarfatti M., 
Mussolini contro gli ebrei, cit. 
205 Breve menzione viene fatta sia in Marrus M., Paxton R. O., Vichy et les juifs, cit., p. 291; sia in Paxton R. O., 
Vichy, cit., pp. 171-172. 
206 I dipartimenti sono la Drôme, l’Isère, le Alte e le Basse Alpi, le Alpi Marittime, la Savoia, l’Alta Savoia e il 
Varo. 
207 The fight against antisemitism in France. By Isaac Schneersohn (Centre de Documentation, France) 
(Information Centre, France), p. 8, ACDJC, CDJC, b. 3, f. 2 - Présentation du travail du CDJC, Nel testo si 
legge «Mr. Grumberg un evidente errore di trascrizione, considerando che tutte le altre ricostruzioni parlano di 
Reuben Grinberg.  
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Nel frattempo, verso la fine del 1942, Schneersohn stesso, sempre più convinto della necessità 

del suo progetto, comincia ad intraprendere da solo il lavoro di raccolta documentaria208. 

Si giunge così alla riunione fondativa del 28 e 29 aprile 1943, in rue Bizanet, 

nell’appartamento di Schneersohn, alla quale sembra abbiano partecipato circa quaranta 

delegati delle più svariate organizzazioni209. Purtroppo, la lista completa dei partecipanti, che 

Schneersohn promette di pubblicare nel suo articolo del 1953, non è stata rinvenuta fino ad 

oggi. Tuttavia, dagli studi disponibili, possiamo ricostruire che alla riunione partecipano la 

sezione dell’UGIF zona sud e quella della zona nord, rappresentate rispettivamente da 

Raymond-Raoul Lambert, Segretario Generale della prima, e André Baur, vicepresidente 

della seconda – che partecipa inoltre come presidente della comunità riformata di Parigi di 

Rue Copernic. É presente il rabbinato, tramite la figura imponente del rabbino René Hirschler, 

capo dei cappellani per gli ebrei internati nei campi della zona Sud, già capo rabbino di 

Strasburgo. Vi sono diversi membri del Consistoire, è presente la FSJF e forse la HICEM210, 

la sezione francese dell’ORT, il Keren Hayesod e diverse figure indipendenti legate all’ala 

sionista. Siedono nella stessa stanza ebrei nativi francesi e immigrati211, sionisti e 

rappresentanti religiosi, militanti coinvolti in azioni clandestine o fautori delle vie legali, 

rappresentanti di movimenti a scopo sociale o politico212. Secondo la ricostruzione di Annette 

Wieviorka le uniche assenti sarebbero state le organizzazioni comuniste, impegnate, secondo 

Renée Poznanski, nella creazione dell’Union des Juifs pour la résistance et l'entraide - UJRE, 

fondata a Parigi negli stessi giorni213. Non si ha modo in questa sede di definire se l’assenza 

alla riunione rispecchiasse un mancato invito o una mancata adesione, elemento che 

aggiungerebbe sicuramente un tassello importante nella definizione dell’impianto politico alla 

base dell’operazione del Centro. Nonostante le due imprese si svolgessero in due territori e 

                                                
208 Schneersohn I., La création du Centre, cit., p. 3. 
209 Riportano questa cifra tutte le ricostruzioni fin qui utilizzate. Cfr. Jockusch L., Collect and Record! Jewish 
Holocaust documentation in Early Postwar Europe, Oxford University Press, New York, 2012, p. 51; Poznanski 
R., La création du centre, op. cit., p. 56. Ciò che deve essere tenuto in considerazione è che tutte poggiano sul 
racconto di Isaac Schneersohn pubblicato su «Le Monde Juif», nn. 63-64, mars-avril 1953, p. 4. 
210 Essa viene nominata da Schneersohn I., La création du Centre, cit., p. 4; ma nessuna menzione appare in 
Wieviorka A., Déportation et génocide, cit., p. 416-417; né in Poznanski R., La création du centre, cit., p. 56; e 
neppure in Jockusch L., Collect and Record!, cit., p. 52.  
211 Schneersohn usa nelle memorie del dopoguerra il termine métèques, probabilmente non avendo la distanza 
storica sufficiente per individuarne la componente dispregiativa, che invece sottolinea Robert Paxton scrivendo: 
«[…]brutta parola che evocava la procreazione animale e che Maurras applicava a tre settori dell’«anti-Francia»: 
i protestanti, i massoni e gli ebrei», Id., Vichy, Il Saggiatore, Milano, 1999, p. 162. 
212 Sulle figure legate alla riunione fondativa del CDJC si vedano Jockusch L., Collect and Record!, op. cit., pp. 
51-52 e l’utile appendice pp. 217-221; Poznanski R., La création du centre, op. cit., p. 56. 
213 Poznanski R., La création du centre, cit., pp. 59-61. 
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due contesti molto distanti, è lecito supporre che avessero notizie reciproche, in quanto parti 

di una salda rete di organizzazioni ebraiche in clandestinità214.  

Le divisioni emergono immediatamente durante la prima seduta dell’assemblea. Una 

particolare minaccia alla stabilità del progetto è quella della divisione tra ebrei autoctoni e 

immigrati: profondamente separati dal diverso attaccamento alla patrie francese, dall’uso 

prevalente dell’yiddish degli uni e dall’orgogliosa assimilazione degli altri, dall’esperienza di 

sfiducia nei confronti dello stato dei primi e dall’adesione radicale alla Repubblica dei 

secondi. É questo un tema su cui sarà utile approfondire in seguito. Basti per ora considerare 

che tutte le fonti e le ricostruzioni fino ad oggi pubblicate insistono sulla novità e il merito di 

un’iniziativa che per la prima volta riesce a superare le divisioni tra le numerose anime della 

comunità ebraica francese e in particolare tra due parti che fino ad allora non erano quasi 

riuscite a trovare un linguaggio comune. Questo tema viene portato all’apice del registro 

elogiativo dalle memorie che i membri del CDJC scrivono nel dopoguerra. René Poznanski 

rileva come Schneersohn promuova una lettura in cui la spinta unificatrice del centro ne 

farebbe un antenato o un predecessore del Conseil représentatif des Israélites de France - 

CRIF, il primo organo di coordinamento costituito nel 1944 per rappresentare gli ebrei 

francesi nel dopoguerra215. Con toni epici si parla ancora dello sforzo unificante dell’iniziativa 

in un documento in inglese redatto da Schneersohn, probabilmente nel 1946, in cui si legge 

che la prima cellula del centro «formed from the very start a Jewish moral force of the first 

importance»216.  

Al netto della retorica e dell’uso politico delle spinte originarie del centro, 

Schneersohn riesce sicuramente in un’impresa eccezionale, facendo dialogare parti diverse 

dell’ebraismo francese e organizzando un incontro tra persone molto esposte, spesso in 

clandestinità, che giungono da città sparse sul territorio francese, alcune sotto l’occupazione 

tedesca, creando dunque una rete molto vasta. Nonostante il contesto emergenziale, 

nonostante le differenze di vedute, costoro accettano di ragionare sul progetto di unirsi in 

un’organizzazione unica, che prepari le prove per l’accusa dei responsabili dello sterminio 

degli ebrei.  

                                                
214 Sulla rete di organizzazioni in clandestinità si vedano Adam Rutkowski, La lutte des Juifs en France, préface 
de Georges Wellers, Paris, Éditions du Centre 1975; David Diamant, Les Juifs dans la résistance française, 
Paris, Roger Maria éditeur 1971; Jacques Adler, Face à la persécution les organisations juives à Paris de 1940 à 
1944, Paris, Calmann-Lévy, 1985. 
215 Poznanski R., La création du centre, cit., p. 52. 
216 The fight against antisemitism in France, cit., p. 9. 
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Alcune frizioni emergono in merito alla struttura organizzativa dell’iniziativa, laddove 

alcune associazioni intravedono nella nuova unione una possibilità di attestarsi il ruolo 

coordinativo al vertice. Tuttavia, grazie alla tenacia di Schneersohn e agli interventi di alcune 

figure la cui autorevolezza è unanimemente riconosciuta, tali velleità si appianano e 

l'assemblea procede alla discussione della struttura dell’iniziativa. 

Un primo terreno comune viene individuato attorno agli scopi dell’operazione. In un 

foglio rinvenuto tra le carte del Consistoire central, senza data, né titolo e probabilmente 

stralcio di un documento più ampio, si legge 

 

Nous voulons avant toute chose écrire le Grande livre du martyrologue [sic] du judaïsme 

de France. Pour cela il y a lieu de réunir l’immense documentation sur ce qui passe dans 

le deux zones, d’étudier la nouvelle législation et ses incidences sous tous les aspects; de 

dresser le bilan de la fortune juive spoliée ou aryanisée; de dresser le tableau des 

souffrances de tant d'internés, de déportés, d’otages fusillés; de faire ressortir l’héroïsme 

des combattants juifs […] d’enregistrer l’attitude des gouvernants, de l’administration, 

des diverses couches de l’opinion publique. 

[...] Deuxièmement, il y a lieu de préparer d’ores et déjà le cahier de revendications des 

Juifs de France, Juifs français ou Juifs étrangers. 

Cette documentation servira enfin pour nos représentants à la SDN217 

 

Come emerge con forza da queste parole, la prospettiva è chiaramente orientata verso 

il dopoguerra. Da un lato, si vuole trasmettere alle generazioni future la testimonianza di 

quanto accaduto agli ebrei di tutto il territorio francese, dall’altro, ci si adopera prontamente 

per portare gli ebrei e le loro rivendicazioni al tavolo della giustizia internazionale. Da queste 

brevi righe si evince, infatti, il forte impianto politico cui sottendono gli obiettivi esposti. Non 

solo nell’idea di inserire la voce ebraica nella prospettiva di una ricostruzione futura, ma 

anche nella volontà di presentarsi al tavolo del dopoguerra forti di una nuova coesione 

interna. L’idea che unisce tutti i presenti dell’assemblea è di scongiurare il ripetersi 

dell’esperienza di debolezza politica e di divisione ideologica che aveva contrassegnato le 

rivendicazioni ebraiche nel primo dopoguerra218.  

                                                
217 AIU, CC, 4, Voici en quelque mots CE QUE NOUS VOULONS, citato da Poznanski R., La création du 
centre, cit., p. 51. 
218 Schneersohn I., La création du Centre, cit., pp. 4-5. Il Presidente del centro ricorda che tra gli interventi a 
sostegno dell’unità per l’avviamento del progetto quello di Raymond-Raoul Lambert raccoglie il consenso 
unanime dei partecipanti, dichiarando che «Ce qui advint autrefois ne doit plus se répéter.Lorsque Haim 
Weizmann et Nahoum Sokolov s’en furent au Ministèere des Affaires étrangères parler d’affaires juives et de 
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In questo spirito di comunione d’intenti, Isaac Schneersohn viene eletto Presidente e al 

suo fianco viene posta una commissione esecutiva, la cui composizione sia il più possibile 

rappresentativa e ricettiva dei diversi pesi delle organizzazioni coinvolte. Vengono quindi 

designati due membri del Consistoire central, Léon Meiss e André Weil; due della FSJF, 

Reuven Grinberg e Nahum Hermann; Léonce Bernheim per l’ORT e il gran rabbino Hirschler 

per il rabbinato.  

Vengono poi create tre commissioni speciali, attraverso le quali si articola il lavoro, 

ovvero: la Commission Juridique, la Commission de Camps e la Commission de Presse. La 

prima, composta da giuristi, esamina la legislazione antiebraica dell’occupante nazista e 

quella di Vichy, nelle rispettive ricadute sui vari aspetti della vita ebraica. La seconda 

commissione ha per scopo quello di scrivere la storia degli arresti, degli internamenti, delle 

deportazioni e delle esecuzioni. La terza monitora lo stato dell’opinione pubblica francese nei 

confronti degli ebrei e probabilmente, per converso, le reazioni ebraiche alla sconfitta della 

Francia.  

Sul numero e gli incarichi delle commissioni di questo periodo ognuna delle fonti e 

delle ricostruzioni porta un racconto differente. Schneersohn ne conta quattro, nel suo 

rapporto del 1946, e tre, nelle sue memorie del 1953, la Jockusch ne elenca nove, come nella 

riorganizzazione del dopoguerra, e la Sikcik due. Purtroppo, della documentazione prodotta 

durante la fase grenobloise del centro sono stati rinvenuti, ad oggi, solamente tre documenti 

databili in quel periodo219. Disponiamo, tuttavia, di alcune tracce molto interessanti relative 

all’organizzazione del lavoro del centro a Grenoble, contenute nei numeri speciali della rivista 

del centro, pubblicati per gli anniversari della fondazione220.  

La prima è quella di Henri Hertz, scrittore, poeta e giornalista di orientamento sionista che 

viene coinvolto nell’attività del centro dal collega Joseph Milbauer per la stesura dello 

schema preliminare di un’opera sulla storia degli ebrei di Francia sotto l’occupazione e della 

sua prefazione. Tra i ricordi dello scrittore emerge un ritratto più complesso e dinamico delle 

commissioni di lavoro.  

  

                                                                                                                                                   
sionisme, ils furent aussitôt suivis par Hilbronner et d’autres qui vinrent parler contre le sionisme. Mantenant la 
détresse commune et la grande catastrophe ont fait l’unité de tous les Juifs. Nous devons marcher ensemble et 
éliminer tous le vieux differents entre Juifs», ivi, p. 5. 
219 Dalle ricerche di Renée Poznanski emergono infatti la nota sul diario di Raymond-Raoul Lambert, del 
rapporto del segretario generale del Consistoire Albert Manuel e la lettera di tre mesi più tardi di Samy Lattes al 
Consistoire. Cfr. Id., La création du centre, cit., pp. 54-55. 
220 La rivista di cui si dota il centro a partire dal 1946 è «Le Monde Juif», che nel corso delle annate 
corrispondenti al 1953, 1963 e 1973 dedica un numero speciale a ogni anniversario. 
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Il fut créé, rue Bizanet, combien de commissions et sous-commissions, ayant présidents et 

secrétaires. Elles étaient vides. [Schneersohn] s'attaqua à les remplir aussitôt. Des 

messagers, des messages, lancé des tous côtés, lui apportèrent quantité des promesses. 

[…]Au four et à mesure que ces sources se révélaient et s’approfondissaient, les 

Commissions de la rue Bizanet changèrent de physionomie. Elles embrassèrent l’effort, le 

danger de cette documentation qu’elles ne pouvaient manier réellement.  

Bien que diversion, et, moins qu'entreprise réelle, allusion superflue à un immense travail 

de justice qu'aurait lieu plus tard […]221 

 

Nonostante si tratti di un ricordo, di una ricostruzione a posteriori, che in quanto tale 

richiede una fine operazione di decostruzione, le parole di Hertz risultano particolarmente 

preziose. La sua voce è una delle poche testimonianze del lavoro e della vita del centro nella 

sua fase iniziale e rappresenta, inoltre, una prospettiva diversa da quella pervasiva portata dai 

numerosi racconti di Schneersohn.  

Quello che Hertz ci rimanda delle origini del centro è l’immagine di un’impalcatura 

imponente, organizzata nella mente del suo presidente in commissioni e sottocommissioni. È 

dunque lecito supporre che vi fossero probabilmente le succitate tre commissioni, che si 

riunivano periodicamente in rue Bizanet, dalle quali si diramavano diverse sottocommissioni, 

il cui lavoro era più probabilmente meno consistente, o addirittura solo impostato sulla carta.  

Un altro elemento che emerge dalla testimonianza di Hertz è infatti l’immagine di una 

struttura vuota, dalle dimensioni sproporzionate rispetto al volume del lavoro. Un lavoro che 

viene svolto lentamente, secondo le possibilità dettate del contesto e della disponibilità dei 

volontari e delle associazioni che vi partecipano, che si scontra con l’impossibilità di 

maneggiare realmente i documenti in arrivo. Un lavoro che egli definisce allusione a quanto 

verrà svolto in futuro. La Poznanski legge in queste parole la prova del fatto che il lavoro 

effettivo venga rimandato ad un momento futuro222. Questa lettura combacerebbe con l’idea 

di una struttura imponente, ma vuota. Eppure emergono in tutte le testimonianze sia la 

presenza di documenti raccolti, sia degli elementi pratici legati all’impegno dei singoli.  

Marcel Livian, direttore designato del centro, arricchisce di elementi il quadro relativo 

al lavoro del centro di Grenoble. Egli racconta di essere un frequentatore assiduo della sede, 

dove, secondo la sua descrizione, è presente un vero e proprio ufficio, dove lavorano il 

                                                
221 Hertz H., Les débuts du Centre de Documentation Juive Contemporaine, in «Le Monde Juif», nn. 63-64, 
marzo-aprile 1953, pp. 1-2. 
222 Poznanski R., La création du centre, cit., p. 55. 
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Presidente, Livian stesso e madmoiselle Grynspan, la segretaria223. In merito alle 

commissioni, ricorda che ve ne fosse una “per ogni capitolo dell’attività”224 e che fosse 

presieduta da personalità di spicco che lui stesso affiancava dal punto di vista tecnico. Il 

direttore, che porta sicuramente uno sguardo più vicino al centro operativo dell’iniziativa, 

parla di giornate fitte di lavoro, un lavoro pervasivo a cui si dedicano addirittura dieci, 

quattordici ore al giorno. Egli lo lega, nel suo racconto, al vuoto lasciato dalla separazione con 

la propria famiglia, alla sua attività clandestina e allo stretto legame che s’instaura con la casa 

e con la famiglia Schneersohn. È cosi che descrive l’attività regolare del centro, passando 

direttamente alla fase di rottura, data dall’arrivo dell’occupante nazista. Tale salto, lascia una 

piega all’interno della quale s’insinua un dubbio relativo alla possibilità che Livian accomuni 

e confonda il lavoro, che lui stesso definisce febbrile, del periodo sotto l’occupazione tedesca 

e quello svolto nei mesi precedenti, probabilmente più frammentario e dilazionato.  

Nel giro di pochi mesi, infatti, il precario equilibrio che la popolazione ebraica aveva 

trovato nella zona italiana viene stravolto dal ritiro dell’Italia dal conflitto mondiale, tramite 

l’annuncio della firma dell’armistizio di Cassibile, l’8 settembre 1943. Grenoble, assieme al 

resto del territorio, passa sotto l’occupazione tedesca e tutta la rete imbastita da Schneersohn 

deve necessariamente dissolversi.   

Pian piano la persecuzione si scaglia sulle persone più esposte dell’associazionismo 

ebraico, colpendo inevitabilmente l’operazione di documentazione. Cinque figure cardine del 

centro vengono travolte nella Shoah. Raymond-Raoul Lambert viene arrestato con tutta la 

famiglia nell’agosto del 1943 e deportato in dicembre ad Auschwitz, dove trova 

immediatamente la morte nelle camere a gas. Anche André Baur e Léonce Bernheim vengono 

deportati in dicembre ad Auschwitz, dove muoiono in una data non meglio definita. Leo 

Glaeser, arrestato il 20 giugno 1944 a Lione, viene fucilato due giorni dopo dalla Milizia. Il 

rabbino René Hirshler, deportato ad Auschwitz e sopravvissuto alla marcia della morte con 

cui viene trasferito nel campo di Ebensee, in Austria, viene ucciso nel marzo 1945225.  

Tale memoria rappresenta una pietra miliare della storia del centro parigino, un’esperienza 

che innerva di senso l’operazione tutta, evidenziando la componente di sacrificio.

 Schneersohn racconta nel suo articolo commemorativo del 1963 che anche durante 

l’occupazione italiana la Gestapo e la Milizia di Lione facevano delle incursioni nella zona 

                                                
223 Livian M., Les premieres pas…, in «Le Monde Juif», nn. 34-35, luglio-dicembre 1963, pp. 106-109. 
224 Ivi, p. 107. 
225 Le loro tragedie vengono ricordate e commemorate in una sezione dedicata del numero speciale del primo 
decennale del centro. Cfr., In Memoriam, «Le Monde Juif», nn. 63-64, 1953, pp. 121-122. 
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per rastrellare gli ebrei. Sapevano anche di essere sotto sorveglianza. Tuttavia l’attività poteva 

proseguire forte del fatto che, da un lato, la Prefettura, composta in quel periodo in gran parte 

da resistenti e da Gaullisti, chiudeva un occhio sulle loro attività e, dall’altro, un eventuale 

arresto era scongiurato da precedenti interventi delle autorità italiane che impedivano 

ingerenze altrui226. Quando il territorio viene occupato dai nazisti, in settembre, l’atmosfera 

muta precipitosamente e i collaboratori del centro procedono in tutta fretta a mettere al riparo 

la documentazione raccolta. Vengono censite tutte le carte accumulate e una volta riunite le 

più preziose in pacchetti, i collaboratori le affidano ad alcuni conoscenti, segnalando loro la 

possibilità di distruggerle nell’eventualità di pericolo227. Ben presto la polizia antiebraica 

scopre l’attività febbrile che si svolge in rue Bizanet e i collaboratori si accorgono di essere 

circondati, visto che – come scrive Marcel Livian – sempre più spesso notano delle figure 

inquietanti aggirarsi attorno alla sede228.  

È lui stesso a riportarci gli ultimi giorni e le ultime ore del centro, ricordando come un 

mattino, non meglio specificato, risulti chiaro a tutti che quello sarebbe stato il giorno in cui il 

centro avrebbe chiuso. Viene descritta l’atmosfera cupa che si diffonde nell’appartamento, 

dove sono presenti Livian e i coniugi Schneersohn, tutti consapevoli della possibilità di un 

imminente arresto. Livian scrive chiaramente «si nous ne devions pas être [sic] arrêtés avant 

midi, à midi précis nous devions quitter Grenoble»229. Gli Schneersohn partono per Mussidan, 

in Dordogne, e Livian si dirige a Tolosa, dove prosegue la sua attività clandestina per la 

Section Française de l’Internationale Ouvrière230. I documenti, le persone, la sede e il centro 

svaniscono nell’ombra. 

 

1.2 L’Archivio permanente della Resistenza 

L’esordio del centro italiano si inserisce in un contesto nettamente diverso da quello in 

cui prende forma l’esperimento francese. L’iniziativa emerge nei primi anni Cinquanta, a 

distanza di diversi anni dalla Liberazione e dalla fine della persecuzione, che la maggior parte 

dei protagonisti aveva vissuto dalla prospettiva adolescenziale. I suoi protagonisti, i membri 

della Federazione Giovanile Ebraica d’Italia (FGEI), vivono in una democrazia, retta da una 

                                                
226 Schneersohn I., Naissance du C.D.J.C., «Le Monde Juif», nn. 34-35, luglio-dicembre 1963pp. 17-18. 
227 Hertz H., Les débuts du Centre, cit., p. 2. 
228 Livian M., Les premieres pas…, cit., p. 108. 
229 Ivi, p. 108. 
230 Ibidem. 



82 

 

costituzione che sancisce la loro uguaglianza e i loro pieni diritti di cittadini. La persecuzione 

antiebraica è alle spalle, per quanto il processo giuridico legato all’abrogazione delle leggi 

razziali si rivela difficoltoso ed estremamente lungo: l’entità delle ingiustizie inferte alla 

popolazione ebraica non rende sufficiente un percorso unicamente abrogativo231. 

L’antisemitismo di Stato e l’occupazione nazista avevano dato luogo a una lunga serie di 

situazioni inedite e lo smantellamento della discriminazione antiebraica rendeva necessarie 

diverse riflessioni, non da ultimo quella relativa all’identità della minoranza ebraica e il suo 

posto nell’Italia del dopoguerra.  

Già la discriminazione avviata nel 1938 aveva prodotto nella popolazione ebraica una 

brusca interruzione – nelle posizioni, nelle prospettive, nelle aspirazioni e nelle 

autorappresentazioni – «innescando uno sconvolgimento esistenziale, individuale e collettivo, 

tutt’altro che conclusosi nel 1945»232. Nei più giovani, dagli adolescenti fino ai più piccoli, il 

disorientamento generale è accresciuto dall’impossibilità di trovare risposte o certezze nei 

genitori. Le esperienze e la lettura del periodo fascista aprono così una profonda frattura tra 

genitori e figli, che non trovano più un linguaggio comune, un panorama di riferimento per 

leggere il passato e immaginare, così il futuro che è tutto da ricostruire. Coloro che hanno 

vissuto il periodo 1938-1945 da adolescenti sviluppano progressivamente, con ricadute 

significative nel dopoguerra, un forte senso di isolamento, trovandosi in una posizione in cui 

sono troppo piccoli per decifrare gli eventi e scegliere consapevolmente una via, e troppo 

grandi per non avere coscienza di quanto stava accadendo. Questa condizione, pur con delle 

differenze, si estende al di fuori della cerchia ebraica, coinvolgendo tutti coloro che erano nati 

e cresciuti sotto il fascismo e che di fronte al crollo del regime, dovendo immaginare e 

costruire qualcosa di nuovo, non avevano altri modelli a cui attingere. Questa ricerca di 

riferimenti e di una presa di coscienza di sé produce, nel periodo della ricostruzione, una 

spinta verso l’associazionismo giovanile, che assume dimensioni e ruoli inediti233. 

Grazie al processo aggregativo che prende il via in forma organica dall’estate del 1946 

e viene condotto da figure cardine dell’ebraismo italiano, alcuni giovani trovano un ambiente 

in cui interrogarsi e confrontarsi con il proprio ebraismo. Molti di essi provenivano da 

famiglie in cui il processo di emancipazione, avviato con lo Statuto Albertino, aveva 

trasformato l’appartenenza ebraica dal piano religioso a quello tradizionale, giungendo spesso 

                                                
231 Toscano M. (a cura di), L’abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987), Servizio Studi del Senato, 
Roma, 1988. 
232 Di Cori P., Le Leggi razziali, in Isnenghi M. (a cura di), I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia 
unita, Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 467, citato da Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., p. 77. 
233 Schwarz G., Ritrovare se stessi, pp. 71-85 
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a costituire un retaggio sconosciuto. La persecuzione, quindi, aveva agito prepotentemente 

sull’identità ebraica di questi giovani, generando nel dopoguerra la necessità di riempire il 

proprio passato di senso e di simboli. Tale percorso si muove attraverso gli stimoli esterni che 

l’ebraismo italiano riceve a partire dello sbarco delle truppe alleate.  

Primo e imponente modello paradigmatico, che agisce particolarmente sulla fascia 

giovanile, è quello incarnato dalla figura dei soldati ebrei provenienti dalla Palestina 

mandataria. In particolare, il passaggio della Brigata Ebraica, branca dell’armata britannica, 

provoca un massiccio ripensamento dell’appartenenza identitaria, scandita non più 

unicamente in termini religiosi, bensì attraverso la concettualizzazione di una nazione 

ebraica234. A contatto con le truppe ausiliarie, che si adoperano per la ricostruzione delle 

comunità ebraiche e nella inedita prospettiva di una nazione ebraica, l’ebraismo italiano viene 

attraversato da una nuova riflessione sul sionismo235. Da orientamento minoritario, guardato 

spesso con sospetto nel corso degli anni Trenta, il messaggio emancipatorio e di riscoperta 

identitaria fa del sionismo una chiave della ricostruzione dell’ebraismo italiano. I giovani, in 

particolare, vi vedono una nuova prospettiva. Nasce così, nel 1946, il movimento Hechalutz 

(Il pioniere) che, raccogliendo l’esperienza delle hachsharot, le comuni agricole volte alla 

preparazione dei giovani alla vita del kibbutz, porta in Italia il modello di nuovo ebreo 

teorizzato dal sionismo socialista. I giovani di Hechalutz, qualche centinaio in tutto, 

sintetizzano efficacemente tale modello in apertura al primo numero della propria rivista:  

 

Nel rinnovato contatto con la natura e col lavoro produttivo, nel ricollegamento con le 

fonti del pensiero e della cultura ebraica […] la rivoluzione porterà ad ogni singolo la 

soluzione armonica dei problemi che si agitano nel suo interno236 

 

 È tramite questa esperienza che alcuni giovani italiani avrebbero raggiunto la 

Palestina per contribuire alla creazione dello Stato ebraico237. Le hachsharot, tuttavia, 

attraggono anche quei giovani profondamente legati alla compagine nazionale dal processo di 

emancipazione che fino agli anni Venti era rimasto molto presente nell’identità degli ebrei 

italiani. In dialettica con il nuovo orizzonte mediorientale, in un legame approfondito dalle 

diverse iniziative a sostegno della creazione dello Stato, il sionismo di questi giovani si 
                                                

234 Tale necessità è espressa efficacemente dall’Appello ai giovani ebrei di Giorgio Piperno, pubblicato in Id., 
Ebraismo Sionismo Halutzismo, Roma, 1976, p. 35. 
235 Una panoramica sugli effetti di tale riscoperta è offerta in Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., pp. 48-70. 
236 «Hechalutz», n. 1, giugno 1946, citato da Schwarz G., Ritrovare se stessi, p. 86. 
237 Sul tema molti dei protagonisti hanno prodotto riflessioni e testimoniante. Si cita qui a titolo esemplificativo 
il volume Piperno G. J. Ebraismo, Sionismo, Halutzismo, Carucci, Roma, 1976. 
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configura quindi più come un’emancipazione nazionale vissuta a livello identitario, lasciando 

aperta all’iniziativa individuale la scelta dell’emigrazione in Palestina238.  

Lo slancio sionista rappresenta un elemento che coinvolge, come si accennava, diversi 

ambienti ebraici e man mano anche le istituzioni. Rimaneva, tuttavia, una profonda spaccatura 

generazionale. Ad una classe di ebrei adulti che aveva sperimentato l’integrazione del 

Risorgimento e della Prima Guerra mondiale, si contrappone una massa di giovani, nati e 

vissuti nel pieno dell’ascesa fascista, che versano in uno stato di profondo disorientamento e i 

cui problemi e interrogativi rimangono incompresi239. Tale riscoperta dell’essenza 

dell’ebraismo, dunque, è contemporaneamente causa ed effetto del coinvolgimento della 

FGEI nelle vicende politiche nazionali ed internazionali. In progressiva opposizione alla 

scelta astensionistica dell’ebraismo istituzionale italiano, rappresentato dall’Unione delle 

Comunità Israelitiche Italiane (UCII), la Federazione giovanile ebraica viene travolta 

dall’ascesa dei partiti politici di massa e sviluppa un modello di ebraismo che trova il suo 

inveramento nella partecipazione politica. Da tale impegno deriva uno schema per cui 

custodire e valorizzare il passato significa agire nel presente, elementi che trovano reciproca 

legittimazione e divengono così i due pilastri dell’azione giovanile, o meglio della sua parte 

più attiva. L’adesione ai movimenti per la pace nel rifiuto del possibile riarmo tedesco, viene 

concretizzata dai giovani della FGEI nel recupero del contributo ebraico alla Resistenza, 

all’interno della quale viene racchiusa l’intera vicenda ebraica recente240. D’altra parte, fissare 

la memoria della persecuzione ebraica significa educare le giovani generazioni a 

quell’indissolubile «binomio ebraismo-antifascismo»241 che costituiva un’eredità molto cara 

ai giovani della FGEI.  Se da una parte, la riaffermazione di tali principi, assunti ufficialmente 

nel 1952, rappresentava una sfida nei confronti dell’Unione, che con grandi sforzi tentava di 

tenere l’ebraismo istituzionale al di fuori dell’intemperie politica nazionale e internazionale, 

insistendo inoltre sulla specificità dell’esperienza dello sterminio, dall’altra racchiudeva la 

necessità di ricollegarsi al mito fondativo della rinata democrazia italiana242. 

                                                
238 Fernando Piperno lo ricorda nel volume collettaneo pubblicato in occasione dei quarant’anni della FGEI. 
Piperno F., 1947-1948, cit., p. 11. 
239 Paolo Foa, ricorda nel suo contributo al volume celebrativo della FGEI che «Per la FGEI di allora l’ebraismo 
italiano era rappresentato da «dinosauri» […] la parola «dinosauri» divenne sinonimo di ottusità, di rifiuto del 
nuovo, di chiusura al dialogo, di attaccamento a posizioni di potere», Foa P., La FGEI e le Istituzioni (1957-
1963), in FGEI, Quarant’anni, p. 63. 
240 Sul tema si veda Jaspers K., La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania, Raffaello 
Cortina, Milano, 1996. 
241 Segrè G., Sul binomio ebraismo-antifascismo, «Hatikwà», n. 23, 28 gennaio 1954, p. 6. 
242 Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., p. 95. 
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Nasce, così, nei primi anni Cinquanta, l’idea dei giovani della FGEI di inserirsi 

nell’operato dell’UCII, che nel delicato contesto politico, fatica a raggiungere risultati 

concreti nell’elaborazione della storia e della memoria del recente passato ebraico.   

Tra le varie iniziative improntante a quell’antifascismo ebraico che intraprende la 

FGEI, vi è la decisione di impegnarsi nella creazione di un archivio permanente sul contributo 

dato dagli ebrei italiani alla Resistenza.  

La proposta emerge per la prima volta sulle pagine del giornale della FGEI, Hatikwà, 

in un articolo pubblicato da Sergio Liberovici il 5 maggio 1952243. Nel trafiletto di due 

colonne, il ventiduenne torinese ragiona sulle difficoltà della rivista che, avviata nel 1949 

come inserto del settimanale nazionale «Israel»244, pubblica i suoi numeri a stento e sulla 

relativa impopolarità del giornale. L’autore ne individua le cause nella mancanza di risorse 

economiche e di collaboratori, da una parte, e nel contenuto poco pregnante dall’altra. Egli 

propone di individuare  

 

un tema centrale, filo conduttore, di estremo interesse e attualità. Esempio: pubblicazione 

di una «Storia del contributo dei Giovani Ebrei Italiani alla guerra di liberazione» a larga 

collaborazione245.  

 

Nel suo schema l’organo di stampa della FGEI avrebbe avuto il compito di 

pubblicizzare l’iniziativa tra i giovani, di raccogliere le loro collaborazioni e avviare un ciclo 

di conferenze nei diversi Centri Giovanili Ebraici per preparare il terreno all’uscita del testo, 

avvalendosi inoltre della collaborazione dei validi oratori che allora si occupavano 

dell’argomento. 

Tematiche delle conferenze sarebbero potute essere allora «Gli ebrei e la Resistenza. 

Tikwà e la sua funzione»246 e così Liberovici accenna per la prima volta ad un lavoro di 

raccolta documentaria: lettere, nomi, testimonianze di cui – segnala – ampia disponibilità. 

L’autore prosegue poi mostrando l’elevato grado d’interesse che avrebbe l’argomento, 

tratteggiandolo quasi come un debito d’onore nei confronti dei numerosi «correligionari 

                                                
243 Liberovici S., Appunti d’organizzazione. Critiche e proposte riguardanti «Tikwà» e l’attività dei CGE in 
generale, in «Hatikwà», n. 9, 5 maggio 1952, p. 5. La collezione completa della rivista è consultabile online sul 
sito della CDEC Digital Library http://digital-library.cdec.it/cdec-web/biblioteca/hatikwa.html [consultato il 19 
novembre 2020]. 
244 La collezione del periodico «Israel», delle annate tra il 1916-1938, è anch’essa consultabile online 
http://digital-library.cdec.it/cdec-web/biblioteca/rivista-israel.html [consultato il 19 novembre 2020]. 
245 Liberovici S., Appunti d’organizzazione, cit., p. 3. 
246 Ibidem. 
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caduti nella guerra per la Libertà e i Diritti dell’uomo»247. Infine, ne mostra la duplice 

opportunità: in vista dei futuri anniversari legati alle vicende eroiche della guerra, in 

particolare riferendosi alla Liberazione e alla rivolta del ghetto di Varsavia, e nel quadro del 

lavoro che si stava svolgendo in Israele per rendere di dominio pubblico il contributo ebraico 

ai movimenti della Resistenza in tutta Europa durante l’occupazione nazista248. Una seconda 

ricerca proposta riguarda il «razzismo in Italia dal 1939 al 1949»249 da svolgersi sui giornali 

dell’epoca che offrivano materiale in abbondanza, ma che – precisa – sarebbe stato poco 

opportuno lasciare ulteriormente in balia del tempo, facendo forse riferimento alla tendenza, 

che veniva affermandosi, di superare e disperdere la memoria di quella porzione di storia 

dolorosa e, così, la documentazione avrebbe rischiato di perdersi per sempre. I motivi 

d’interesse descritti dall’ideatore del progetto assumono particolare importanza alla luce del 

contesto politico nazionale e internazionale.  

Tra le fila della FGEI, come dimostrano i numerosi articoli pubblicati su «Hatikwà», 

sono molti coloro che esprimono timore di fronte alla possibile restituzione di uno strumento 

di aggressione da parte della comunità internazionale a quella Germania che, ai loro occhi, 

solo pochi anni prima aveva portato distruzione sull’intero suolo europeo250. 

Sulla proposta di Liberovici torna, a circa un mese di distanza dalla sua prima 

apparizione pubblica su «Hatikwà», un altro membro della FGEI, Angelo Della Seta, con un 

preoccupato articolo intitolato Un passato che non deve tornare251. Il pezzo del giovane 

fgeino – così si definiscono reciprocamente gli appartenenti alla federazione – ruota attorno al 

secondo elemento che sospinge e alimenta la necessità di riscoprire il passato ebraico italiano, 

racchiuso nel progressivo riemergere di elementi fascisti nella compagine italiana. 

Abbracciando quell’attivismo familiare al nucleo più impegnato della FGEI, alcuni ragazzi 

del CGE di Roma cercano di reagire al clima delle elezioni amministrative del 1952 – 

esempio più emblematico della riabilitazione politica del Movimento Sociale Italiano 

                                                
247 Ibidem. 
248 Liberovici fa qui riferimento alla costituzione in Israele del kibbutz Lohamei haghettatot (i combattenti dei 
ghetti), costruito dagli ex combattenti ebrei dei ghetti d’Europa. 
249 È singolare la data scelta del 1949, che si può forse leggere come la dimostrazione del fatto che anche alcuni 
dei giovani della FGEI avessero percepito il persistere dell’antisemitismo ben oltre la Liberazione. 
250 Trafiletti dedicati al dovere dei giovani ebrei di opporsi al riarmo tedesco sono contenuti in quasi tutti i 
numeri di «Hatikwà» usciti nel corso del 1952. È interessante notare, inoltre, come il tema del riarmo venga letto 
attraverso l’esperienza ebraica dell’aggressività nazista e quindi nel caso specifico degli attivisti della FGEI si 
confonda con gli ideali dell’antifascismo e da tale memoria si tragga un’autolegittimazione ad esprimersi e ad 
assumere una certa autorità nel dibattito. Cfr. A. D. S., Cari amici, in «Hatikwà», n. 13, 20 novembre 1952, p. 3. 
251 Della Seta A., Un passato che non deve tornare, in «Hatikwà», n. 10, 12 giugno 1952, p. 3. 
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veicolata dalla Democrazia Cristiana252 – conducendo un’inchiesta tra i giovani fascisti che 

incontravano nell’ambiente universitario. La strategia politica con cui la DC mirava a 

recuperare consensi, raccogliendo l’elettorato dell’estrema destra, genera grande 

preoccupazione negli ambienti di sinistra, tanto più che con gli sviluppi della guerra di Corea 

il governo De Gasperi assume posizioni più marcatamente conservatrici e autoritarie. 

D’altronde, come sintetizza efficacemente Schwarz, nel corso degli anni Cinquanta dal 

governo proviene un «disinteresse che sfiora […] l’ostilità verso la commemorazione 

dell’epopea partigiana e che rispecchia […] la concezione dell’antifascismo come fatto 

politico transitorio»253. In questo contesto il PCI254 si erge a guardiano dell’antifascismo, 

occupando gli spazi di elaborazione della memoria della Resistenza, lasciati vuoti dai vertici 

dello Stato.  

È in questo quadro che si consolida nella FGEI il binomio ebraismo-antifascismo. 

Interrogandosi sulle possibili misure da intraprendere per assolvere al compito che, a sua 

detta, gli ebrei più degli altri hanno255, ne individua una preziosa nella proposta di Liberovici. 

Della Seta ritorna quindi sull’idea di raccogliere una puntuale documentazione sulla parte 

avuta dagli ebrei nella Resistenza e sulle persecuzioni che li colpirono, per opporre 

all’ignoranza dei giovani fascisti, che poco sanno delle sofferenze patite dagli ebrei durante la 

guerra, precise conoscenze e cognizioni che riguardano l’esperienza ebraica. L’autore 

dell’articolo sottolinea, inoltre, come un simile progetto potrebbe portare a una definitiva 

chiarificazione riguardo alla componente ebraica del tessuto italiano, in modo da sradicare 

una volta per tutte falsità e diffidenza sul suo conto. È qui evidente la fatica del reinserimento 

                                                
252 Nella prospettiva, poi rivelatasi inconsistente, che la coalizione di sinistra ottenesse l’amministrazione della 
capitale, dal Vaticano provengono delle pressioni perché la Democrazia Cristiana includa nella propria lista degli 
esponenti del partito neofascista. L’operazione viene affidata a don Luigi Sturzo, fondatore ed ex leader del 
Partito Popolare Italiano, da cui la denominazione “operazione Sturzo”. L’alleanza non si sarebbe concretizzata, 
anche per le ritrosie di Alcide De Gasperi, ma avrebbe simboleggiato una potente rilegittimazione di un partito di 
chiara ispirazione fascista. Sul tema vi sono diversi contributi, tra cui si segnalano almeno A. D'Angelo, De 
Gasperi, le destre e 1'«operazione Sturzo». Voto amministrativo del 1952 e progetti di riforma elettorale, 
Edizioni Studium, Roma, 2002; Fino A., Dalla Costituzione allo stato repubblicano. Momenti e problemi 
dell'Italia degasperiana, Congedo, Galatina 2000; Damilano A. (a cura di), Atti e documenti della Democrazia 
Cristiana (1943-1967), Cinque lune, Roma, 1968. 
253 Schwarz G., Tu mi devi seppellir, cit., p. 124. Sul contesto internazionale si veda lo studio comparativo di 
Judt T., Dopoguerra. Come è cambiata l’Europa dal 1945 a oggi, Mondadori, Milano, 2007, mentre per un 
focus specifico e comparativo sul contesto politico e memoriale del dopoguerra italiano e francese si veda 
Clifford R., Commemorating the Holocaust, cit. 
254 Sul tema hanno scritto diffusamente Cook P., L’eredità della Resistenza, cit., e Focardi F., La guerra della 
memoria. La Resistenza nel dibattito pubblico italiano dal 1945 a oggi, Laterza, Roma-Bari,  2020. 
255 È estremamente interessante il richiamo dell’autore che scrive: «tutti noi sappiamo quali sono le forze che 
hanno combattuto il fascismo, e sappiamo dove trovare i nostri alleati, ma come giovani ebrei abbiamo dei 
compiti in più a cui assolvere», concettualizzando embrionalmente come la battaglia contro l’antisemitismo 
spettasse volenti o nolenti alle vittime. Ibidem. 
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della popolazione ebraica nella società italiana che non solo fatica a smantellare il fascismo 

dai propri gangli, ma si dimostra concessiva nei confronti di dinamiche riabilitative.  

Proprio in quegli anni, infatti, lo spettro del fascismo sembrava tornare con l’apertura 

a destra di parte del mondo cattolico e i successi elettorali del Movimento Sociale Italiano 

che, dal 1950 con il cambio di dirigenza, si avviava all’ingresso nel panorama politico 

italiano256. Questa nuova tendenza, tuttavia, costituì il focolaio di una nuova stagione di 

tensioni interne alla FGEI, che avrebbe portato al radicalizzarsi delle posizioni fra quei 

giovani che, militando anche al difuori dell’ambiente ebraico, volevano un’azione più decisa e 

unitaria, e quella massa che voleva una federazione il più possibile apolitica. Quello del 

posizionamento politico della FGEI è una delle prime e più complesse sfide che si pongono di 

fronte ai giovani ebrei e lo dimostra il fatto che lo Statuto, di cui la federazione si dota dal 

1949, riporti la prescrizione dell’impegno a rimanere «assolutamente apolitici e [a] lasciare 

piena libertà di coscienza ai propri iscritti»257. Se da un lato la maggioranza dei membri 

aderisce alla FGEI per il lato leggero e di svago delle sue attività, vi è un nucleo minoritario 

dalla voce molto forte che spinge sull’attivismo politico.  

Alla volontà dei primi si aggiungeva quella dell’UCII che, con il progredire della 

Guerra Fredda, guardava con sempre maggiore diffidenza all’attivismo dei giovani, 

approfondendo il solco della contrapposizione. Nel 1952, infatti, Hatikwà ospita una lunga 

serie d’interventi che stigmatizzano in vario modo l’astensione dalle sorti politiche nazionali 

ed internazionali. Il più incisivo di questi titola Hai dimenticato…, pezzo dalle chiare tinte 

letterarie attraverso il quale Roberto Di Castro muove una forte accusa a coloro che 

dimenticando, minimizzando e ignorando hanno permesso che si abbattesse un destino tragico 

sugli ebrei258.  

L’iniziativa di Liberovici trova dunque appoggio in quella porzione della FGEI che 

legge nella perdita della memoria e delle tracce della recente vicenda degli ebrei italiani lo 

smantellamento di un presidio contro il ripetersi di eventi funesti, del riemergere del fascismo 

e del nazismo. A ciò si aggiunga che i nuovi membri della FGEI, sempre più giovani, sono 

portatori di una memoria diversa e più lontana della guerra, elemento che porta gli fgeisti 

della prima ora a sentire più forte la necessità di educare all’antifascismo259.  

                                                
256 Ginsborg P., Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, Torino, 2014, pp. 188-192. 
257 Progetto di Statuto per la Federazione Giovanile Ebraica d’Italia, 1949, in ACDEC, FGEI. 
258 Di Castro R., Hai dimenticato…, «Hatikwà», n. 10, 12 giugno 1952, p. 3. 
259 Lo dimostrano diversi articoli scritti dagli appartenenti alla prima generazione della FGEI, quelli che avevano 
visto la guerra e in qualche caso avevano aderito alla Resistenza, come nel caso di Elio Toaff, figura imponente 
dell’ebraismo italiano, che già dal 1951 era stato nominato rabbino capo di Roma. Nel suo articolo, I giovani di 
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La proposta apparsa a maggio desta, dunque, un acceso interesse fra i lettori del 

giornale, come dimostra un articolo pubblicato su Hatikwà il successivo 17 luglio, nel quale 

Sergio Liberovici rileva l’attenzione dimostratagli da capi di organizzazioni ebraiche, giovani 

ebrei in generale e capi della Resistenza260. Nel suddetto articolo troviamo inoltre un 

riferimento alla legge Scelba, entrata in vigore proprio alcune settimane prima e che 

introduceva sanzioni giuridiche per chiunque tentasse di ricostituire il partito fascista o di 

sovvertire l’ordine democratico261. Liberovici telegraficamente scrive «non basta, non basterà 

da sola»262 sottolineando la necessità di progetti educativi e della costituzione di un fronte 

comune su base nazionale, selezionando «gli ambienti sani dell’antifascismo nostrano»263. 

È in questo periodo, infatti, che il panorama della sinistra italiana si incrina 

sull’allineamento di alcune sue parti al mutato atteggiamento dell’URSS nei confronti dello 

stato di Israele e del sionismo264. Nelle progressive dimostrazioni del carattere antisemita di 

tale spostamento, molta parte di quell’ebraismo italiano che aveva coltivato il cosiddetto mito 

dell’URSS265 entra in crisi, dovendo resistere alle lusinghe di un astensionismo condotto 

sull’isolamento politico e sulla delusione del processo di reintegrazione ebraica. L’impatto è 

reso evidente dai numerosi articoli pubblicati su Hatikwà dal novembre del 1952, i quali 

esprimono la crescente preoccupazione dei giovani ebrei italiani circa i tragici esiti del 

processo contro Rudolf Slansky, il segretario del partito comunista cecoslovacco obbligato a 

dichiarare colpevole se stesso e gli altri imputati di far parte di un complotto sionista266.  

                                                                                                                                                   
oggi. Impressioni sul Congresso genovese dei Centri Giovanili Ebraici, «Israel», n. 1, 8 gennaio 1953, p. 4, 
scrive «Passò la guerra e quei giovani di quel tempo si trovarono uomini. Oggi quegli uomini guardano, 
perplessi, i giovani che sono venuti a prendere il loro posto». 
260 Liberovici S., Ricordare i nostri Eroi, in «Hatikwà», n. 11, 17 luglio 1952, p. 4. 
261 Legge 20 giugno 1952, n. 645. Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) 
della Costituzione, «GURI», anno 93, n. 143, 23 giugno 1952. Il numero completo della Gazzetta è consultabile 
online https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1952/06/23/143/sg/pdf [consultato il 20 novembre 2020], mentre il 
testo della legge in vigore, completo di modifiche è disponibile sul Portale della legge vigente, 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-06-20;645 [consultato il 20 novembre 2020]. 
262 Liberovici S., Ricordare i nostri Eroi, cit., p. 4. 
263 Ibidem. 
264 Sul tema si vedano almeno Hodos G. H., Show Trials. Stalinist Purges in Eastern Europe, 1948-1954, 
Praeger, New York, 1987; Flores M., L’età del sospetto, il Mulino, Bologna, 1995. Sull’atteggiamento della 
sinistra italiana di fronte alla nuova politica antisionista dell’URSS si vedano almeno Santese G., Il Partito 
Comunista Italiano e la questione palestinese (1945-1956): "l'Unità" e "Rinascita", «Mondo contemporaneo», 
vol. 2, 2002, pp. 63-104. e Riccardi L, Il «problema Israele». Diplomazia italiana e PCI di fronte allo Stato 
ebraico, 1948-1973, Guerini studio, Milano, 2006.  
265 All’interno di una mobilitazione ideologica di massa, il corpo nazionale tutto sembra immerso in un misto di 
riconoscenza e di ammirazione per l’URSS che, narrata tenace ed eroica, aveva vinto e spazzato via il nazismo. 
Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., p. 106. 
266 Sul processo Slansky si vedano tra l’altro Rapoport L., La guerra di Stalin contro gli ebrei, l’antisemitismo 
sovietico e le sue vittime, Rizzoli, Milano, 2002; Poliakov L., Storia dell’antisemitismo (1945-1993), La Nuova 
Italia, Firenze, 1996, pp. 273-324; Cotic M., The Prague Trial. The First Anti-Zionist Show Trial in the 
Communist Bloc, New York-Londra-Toronto, Herzl Press, 1987. 
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Un altro aspetto importante citato da Liberovici nel suo articolo di luglio è l’interesse 

che suscita il progetto nel quadro della «assoluta mancanza in Italia di una documentazione 

chiara, ufficiale, cronologicamente a posto sul periodo di storia che va appunto dal 1939 al 

1945»267. In questo passaggio l’iniziativa dei giovani intercetta la vicenda storiografica legata 

alla scrittura di una storia degli ebrei durante il fascismo268. 

La necessità di tenere traccia della memoria di quanto accaduto agli ebrei nel recente 

passato coinvolge diversi ambiti dell’ebraismo italiano. Già nei mesi immediatamente 

successivi alla Liberazione il tema delle persecuzioni aveva trovato un certo spazio 

nell’editoria italiana e numerose sono le pubblicazioni di diari di sopravvissuti che svelano la 

prospettiva ebraica della vita sotto il fascismo o della deportazione269. Nello stesso periodo 

circolano inoltre alcune pionieristiche cronache, tra cui quelle di Giacomo Debenedetti (1945) 

ed Eucardio Momigliano (1945, poi 1946), così come le prime raccolte di testimonianze come 

quella di Giancarlo Ottani (1945)270. Quest’ultimo in particolare, permette di osservare il 

quadro interpretativo dominante nella cultura italiana dell’epoca. Facendo trasparire la sua 

profonda convinzione dell’estraneità della cultura italiana al razzismo, Momigliano non solo 

mostra le basi della cristallizzazione di tale chiave interpretativa, ma testimonia efficacemente 

come nella maggior parte dei casi tale canone fosse condiviso appieno anche dalle vittime 

della persecuzione. Una lettura assolutrice dell’operato italiano, infatti, è presente nella gran 

parte dei diari e delle cronache pubblicate a ridosso della Liberazione, contribuendo 

inconsapevolmente al radicarsi di quello che solo negli anni Novanta prende il nome di mito 

del bravo italiano271. Questa fase di apertura dell’editoria nei confronti della memorialistica 

sul periodo della guerra e del fascismo si richiude in poco più di un biennio, come testimonia 

                                                
267 Liberovici S., Ricordare i nostri Eroi, cit., p. 4. 
268 Sarfatti M., La Storia della persecuzione antiebraica di Renzo De Felice: contesto, dimensione cronologica e 
fonti, in «Qualestoria», anno XXXII, 2004/2, pp. 11-27; Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., pp. 157-172. 
269 Nello specifico Sarfatti indica i seguenti diari pubblicati: Maria Eisenstein (1944), Alberto Cavaliere (1945), 
Silvia Lombroso (1945), Frida Misul (1946), Luciano Morpurgo (1946), Luciana Nissim (1946), Giuliana 
Tedeschi (1946), Alba Valech Capozzi (1946), Primo Levi (1947) e Liana Millu (1947). Cfr., Sarfatti M., La 
Storia della persecuzione antiebraica, cit., p. 2. Altre pubblicazioni apparvero in quel periodo come dimostra 
una lista conservata in AUCEI, Attività dell’UCII dal 1934, b. 44A, f. Testimonianze sui campi di 
concentramento. 
270 Il riferimento è a Debenedetti G., 16 ottobre 1943, OET, Roma, 1945 (già pubblicato in “Mercurio”, a. I, n. 4, 
dicembre 1944, pp. 75–97); Ottani G., Un popolo piange. La tragedia degli ebrei italiani, Giovene, Milano, 
1945; Momigliano E., 40.000 fuori legge, Carboni, Roma 1945, poi ripubblicato come: Storia tragica e 
grottesca del razzismo fascista, Mondadori, Milano, 1946.  
271 Sulle cause di una lettura assolutoria nei primi scritti di ebrei sopravvissuti si veda Schwarz G., Ritrovare se 
stessi, cit., pp. 116-123. 



91 

 

la vicenda del libro di Primo Levi, Se questo è un uomo, rigettato dalla casa editrice Einaudi, 

impegnata a inaugurare una nuova stagione culturale272. 

Dal canto suo l’UCII segnala anch’essa all’indomani della Liberazione la necessità di 

studiare e produrre una ricostruzione di quanto accaduto agli ebrei nel periodo recente. Nel 

verbale del Consiglio del 15 luglio 1945 si annota la necessità di elaborare «una storia delle 

vicende dell’ebraismo in Italia negli ultimi anni, in particolare nel periodo delle persecuzioni» 

per la quale, il commissario straordinario dell’UCII, Giuseppe Nathan esprime la volontà di 

istituire un «Centro di documentazione e di studi ebraici» che annoverasse fra i suoi compiti 

anche la «preparazione del materiale documentario necessario all’impresa editoriale»273. Tale 

compito avrebbe dovuto essere affidato a una commissione formata da Gino Luzzatto, 

Anselmo Colombo, Guido De Angelis e Vittore Colorni, cosa che non risulta avere avuto 

seguito274. Nei mesi successivi non si ha traccia della prosecuzione di questa iniziativa ma è 

importante rilevare come l’UCII contribuisca a radicare l’immagine di un’Italia poco 

colpevole della sorte degli ebrei durante la guerra. Nelle innumerevoli e profonde difficoltà 

cui far fronte nel dopoguerra, l’Unione si trova a svolgere il ruolo di intermediario tra 

l’Organizzazione Sionista Mondiale (OSM), il World Jewish Congress, l’American Joint 

Destribution Committee (conosciuto anche come Joint) e le istituzioni italiane. Le 

organizzazioni ebraiche internazionali devono appoggiarsi alle istituzioni italiane per 

garantire la riabilitazione dell’ebraismo italiano, mentre le istituzioni italiane cercano 

testimoni che depongano a favore dell’Italia in sede di futuri accordi di pace. Tra le varie 

iniziative dell’UCII per far apparire il governo italiano sotto una luce positiva all’estero 

spicca il caso dalla mozione votata al XXIII Congresso dell’OSM, tenutosi a Basilea il 22 

dicembre 1946: vi si ringrazia il popolo italiano per essersi opposto alla persecuzione, per la 

comprensione dei problemi ebraici e per il sostegno della causa sionista, mostrati dopo la 

Liberazione275. 

                                                
272 Il libro di Primo Levi viene pubblicato nel 1947 da De Silva, una piccola casa editrice di Torino. Sulle alterne 
stagioni della memoria della Shoah nell’editoria italiana si veda Gordon R. S. C., Scolpitelo nei cuori, cit., pp. 
73-98; Focardi F., La percezione della Shoah in Italia nell’immediato dopoguerra:1945-1947, in AA. VV., 
Storia della Shoah in Italia, Vol. II, Vicende, memorie, rappresentazioni, UTET, Torino, 2010, pp. 10-36, in 
particolare pp. 22-24. 
273 Verb. Cons., 15 luglio 1945. 
274 Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., p. 157.  
275 Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., p. 145. 
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Questo, dunque, è il quadro interpretativo in cui si colloca il progetto di redigere una 

storia del tragico passato ebraico; un’iniziativa che risente per altro delle iniziative avviate in 

quegli anni per valorizzare la memoria della Resistenza276.  

Il progetto editoriale dell’Unione riemerge nelle pagine dei Verbali del Consiglio a 

circa due anni di distanza dalla prima menzione, nella seduta del 2 dicembre 1947. Nella 

trascrizione degli interventi, alla voce Pubblicazioni, si legge che l’Unione avrebbe dovuto 

curarne una in particolare che ricordasse «le persecuzioni subite dagli ebrei italiani e di 

un’altra che raccolga la storia del Sionismo, da Hertzl ai giorni nostri»277. Il vicepresidente 

propone di bandire un concorso per la pubblicazione, mentre il Presidente propone di 

raccogliere tutti i lavori compiuti fino a quel momento278. Vengono quindi esposti i nomi di 

chi già si è occupato del tema, ovvero il direttore della rivista «Israel», Carlo Alberto Viterbo, 

Luciano Morpurgo e il colonnello Massimo Adolfo Vitale, costui figura cardine della storia 

del futuro CDEC. 

Responsabile del Comitato Ricerche Deportati Ebrei (CRDE) dal maggio 1945279, 

Vitale conduce uno dei primi e più importanti centri di raccolta di informazioni sulla vicenda 

degli ebrei d’Italia. Avviato ufficialmente dall’UCII il 26 settembre 1944280, il comitato ha il 

compito di adoperarsi con ogni mezzo possibile e presso ogni autorità competente per 

ottenere informazioni circa gli ebrei deportati dalla penisola e agevolarne il rientro281. 

Esauritesi le ondate di rientri tra l’estate del 1945 e i primi mesi del 1946282 e a seguito dei 

crudi dati inviati dai corrispondenti presso i campi283, lo scopo delle ricerche verte, quindi, 

                                                
276 Sul tema si rimanda a infra.  
277 Verb. Giunta, 2 dicembre 1947. 
278 Viene diramato un appello a tutte le comunità ebraiche d’Italia attraverso la circolare n° 68, in AUCEI, 
Attività dell’UCII dal 1934, b. 44A, f. Testimonianze sui campi di concentramento. 
279 Allegato alla dichiarazione giurata, Roma, 20 settembre 1960, in ACDEC, Attività dell’UCII dal 1934, b. 17, 
f. Attività del CRDE. 
280 Comitato Pro-Comunità e Istituzioni Israelitiche di Roma, 26 settembre 1944, conservato in AUCEI, Attività 
dell’UCII dal 1934, b. 11F. 
281 Secondo il testo della succitata lettera il comitato si prefiggeva di: «1) Raccogliere tutti gli elementi possibili 
che possano facilitare le ricerche ed il ritrovamento di ebrei deportati dai nazi-fascisti sia in Italia che all’Estero; 
2) Ottenere da tutte le Autorità ed Organizzazioni Militari, politiche, civili e private che siano disposte a 
facilitare il compito di tale Comitato, quegli aiuti ed appoggi che siano in grado di prestare al Comitato stesso; 3) 
Predisporre fin da ora sia il rapido collegamento con i deportati dopo l’individuazione della loro residenza, sia la 
loro liberazione; 4) Predisporre successivamente, appena possibile, ed attuare piani di soccorso e organizzare il 
rimpatrio dei deportati stessi; 5) Assistere moralmente e materialmente le famiglie dei deportati», Ibidem. 
282 L’andamento dei rientri è restituito con efficacia dal Bollettino di Informazione, il settimanale pubblicato dal 
CRDE a partire dal 27 luglio 1945, per trasmettere alla comunità le informazioni sulle a persone disperse e sul 
quale compaiono i numeri delle persone rientrate. Cfr., Bollettino di Informazione, AUCEI, Attività dell’UCII 
dal 1934, b. 85F, f. – CRDE 1944-1945. Il tema del rimpatrio degli ebrei deportati dall’Italia è analizzato in 
Guida E., La strada di casa. Il ritorno in Italia dei sopravvissuti alla Shoah, Viella, Roma, 2017. 
283 Il 30 giugno 1945 due ex partigiani – il Tenente Alberto Toscano e il Sottotenente Bruno Fiorentini – partono 
in treno verso settentrione, muniti di documenti che attestano il benestare del Ministero dell’Aeronautica e 
dell’Ufficio Patrioti della Presidenza del Consiglio. Dopo una tappa a Milano, i due riescono a dirigersi verso i 
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sull’obbiettivo di custodire e raccogliere il materiale documentario relativo al recente passato 

degli ebrei italiani, aprendo alla riflessione sul recente passato e a studi più mirati. Man mano 

che le dimensioni dello sterminio emergono dalle ricerche, quindi, il CRDE riafferma con più 

forza il suo intento ad andare in profondità e ad assumere il ruolo di centro di 

documentazione. Le cause di tale impostazione assumono significati diversi con l’evolversi 

dell’atteggiamento verso i sopravvissuti, da una parte, ma soprattutto dell’azione presa nei 

confronti dei carnefici. 

Il 1945 è anche l’anno in cui si apre la prima fase della stagione dei processi contro i 

criminali di guerra e coloro che si sono macchiati di crimini contro l’umanità. Pur non 

precisato in quale veste, sappiamo che Vitale in persona partecipa a due sedute distaccate dal 

War Crimes Trial che si tennero a Roma il 25 e il 28 novembre 1945, testimoniando il 

crescente coinvolgimento di Vitale nella ricostruzione degli eventi284. 

Già nel 1946, la mole documentaria raccolta dal CRDE rappresenta un giacimento 

estremamente prezioso e cospicuo di materiale. Agendo al di fuori di qualsiasi metodologia 

scientifica, il CRDE riesce comunque a condurre una ricerca organizzata e ben distribuita sia 

sul territorio italiano che oltreconfine. Pian piano entra in possesso delle liste dei deceduti 

conservate e compilate in seno alle comunità ebraiche delle maggiori città italiane, della 

documentazione e di dati che lentamente giungono dai campi di concentramento e di 

sterminio, ottenuti grazie agli insistenti contatti con le organizzazioni operanti nelle zone di 

liberazione285. Grazie alla rete intessa che, dalle comunità del Nord Italia, si estende tra Parigi 

e Mosca, Vitale entra in possesso di informazioni e di documenti inediti.  

Nel marzo 1947 Vitale partecipa al processo istruito a Cracovia contro Rudolf Hoess, 

ex comandante del campo di Auschwitz, al quale assiste in veste di osservatore ufficiale dal 

CRDE, dall’Unione e dal Ministero di Grazia e Giustizia italiano286, affiancato nel viaggio da 

                                                                                                                                                   
campi di concentramento per reduci della deportazione e prigionieri, riuscendo a visitare e visionare le carte nei 
campi di Bolzano-Gries, S. Candido, Malles, Pescantina (Verona), Padova, Mestre, Treviso, Udine, Tarvisio e 
Como. Dopo un breve rientro a Roma raggiunsero Fossoli. Cfr., Bollettino di Informazione, n° 4, 17 agosto 
1945, p. 2, AUCEI, Attività dell’UCII dal 1934, b. CRDE 1944-1945. 
284 Lo dimostrano le carte conservate in AUCEI, Attività dell’UCII dal 1934, b. 44A, f. Processo Hoess a 
Varsavia. 
285 Picciotto L., L’attività del Comitato ricerche deportati ebrei, Storia di un lavoro pionieristico (1944-1953), in 
AA.VV., Una storia di tutti. Prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale, Franco 
Angeli, Milano, 1989, pp. 75-96, in particolare p. 86. 
286 La comunicazione ufficiale della designazione di Vitale quale delegato dell’Unione è contenuta in una 
missiva del 27 febbraio 1947 che l’Unione invia al Ministero degli Affari Esteri, AUCEI, Attività dell’UCII, b. 
44A, f. Processo Hoess a Varsavia. 
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due testimoni che avrebbero deposto per l’accusa287. L’esperienza è così toccante che il 

colonnello ne scrive un resoconto intitolato Missione in Polonia, in Pellegrinaggio fra 

l’orrore, all’interno del quale include una relazione del processo e il racconto dell’esclusiva 

intervista che gli fu concesso di tenere in privato con Hoess, nel giorno in cui si chiuse il 

processo288. Da questa esperienza nasce la necessità di diffondere tali orrori presso un 

pubblico più vasto. Già a partire da giugno, infatti, Vitale darà avvio a un ciclo di conferenze 

dal titolo Pellegrinaggio fra l’orrore, che porta in diverse città italiane289. Per quanto il testo 

faccia qualche apparizione sulla stampa nazionale e in alcune trasmissioni radiofoniche 

nazionali e internazionali290, Vitale stesso si scontra con la consapevolezza della crescente 

volontà di dimenticare291.  

Di fronte alla possibilità che il recente passato ebraico svanisse, l’azione dell’UCII si 

fa a questo punto più concreta. Nel dicembre 1947, Raffaele Cantoni, Presidente dell’Unione, 

affida quindi a Vitale l’incarico di scrivere la storia degli ebrei italiani e significativamente gli 

estremi cronologici che gli vengono indicati sono l’8 settembre 1943 e l’aprile 1945292. Il 

lavoro del Colonnello, infatti, non si limitava più alla raccolta di testimonianze dei 

sopravvissuti e di relazioni, ma si era ampliato alla collezione di «fotografie, indicazioni sulle 

principali località e campi di concentramento italiani, dove erano stati relegati o arrestati gli 

ebrei»293.  

Questo suo nuovo incarico, per quanto si giovi dell’ingente lavoro svolto per il CRDE, 

richiede inevitabilmente il contributo e la collaborazione delle altre comunità ebraiche della 

penisola che purtroppo tarda a venire, forse proprio a causa della volontà di non riaprire una 

ferita dolorosa294. 

                                                
287 Le numerose lettere in cui si offre la propria candidatura sono conservate assieme ai telegrammi e ai carteggi 
dell’UCII riguardo alla scelta dei testimoni e fra queste compare anche quella di Primo Levi, scartata poiché non 
direttamente legata al gerarca Hoess, AUCEI, Attività dell’UCII dal 1934, b. 44A, f. Processo Hoess a Varsavia. 
288  L’intervista, corredata da commenti dell’autore è inserita in Vitale M. A., Pellegrinaggio fra l’orrore , pp. 7-
8, in ACDEC, Massimo Adolfo Vitale, b. 6, f. Relazioni, conferenze, commemorazioni. 
289 L’elenco corredato da date e luoghi è pubblicato in apertura alla relazione, sul secondo foglio che precede 
l’inizio della numerazione. 
290 In una sua lettera inviata all’Unione il 18 novembre 1947, Vitale così quantifica il lavoro di «propaganda» da 
lui svolto: «tre radio-conversazioni: due da Trieste (Ente Autonomo Radio Trieste) detta dal Reggente dell’Ente 
stesso il 16 ottobre e il 6 novembre- una da Roma (R.A.I.) detta da me trasmettendo il testo di un mio articolo 
pubblicato sulla Rivista “Il Mondo Europeo”- una da Roma (R.A.I.) da me detta il 18 novembre per “La Voce 
dell’Italia” (Trasmissione da New York).» In AUCEI, Attività dell’UCII dal 1934, b. 44A, f. CRDE. 
291 «È frequente l’espressione: “Non posso sentire queste cose – Mi fanno troppo male”», Ivi, p. 1. 
292 Bassi R., Ricordo di Massimo Adolfo Vitale, cit., p. 13. 
293 Di Sante C., Auschwitz prima di “Auschwitz”. Massimo Adolfo Vitale e le prime ricerche sugli ebrei 
deportati dall’Italia, Ombre Corte, Verona, 2014, pp. 23-24. 
294 Il colonnello scrive: «Varie Comunità sono state particolarmente tetragone e nulla hanno inviato. Tre di esse 
importantissime: Milano – Venezia – Genova -, ed inoltre: Alessandria – Bari – Casale – Gorizia – Parma – 
Vercelli – Verona». Vitale M. A., Promemoria per il Presidente, Roma, 3 novembre 1949, ACDEC, Massimo 
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A questo periodo risalgono documenti di tipo preparatorio, che attestano da una parte 

l’impegno del Colonnello ad adempiere al suo incarico e dall’altra come il nuovo lavoro fosse 

strettamente legato e in continuità con quello svolto dal CRDE. Quest’ultima osservazione ci 

aiuta a capire quanto la necessità di imprimere su carta la memoria delle persecuzioni 

appartenesse in fondo al lavoro di Vitale e del suo Comitato ben prima che l’Unione lo 

investisse di tale incarico. 

Da un lato, dunque, il Colonnello inizia ad elaborare il materiale di cui era entrato in 

possesso, dall’altro cerca di reperirne dell’altro, stabilendo relazioni con i depositari dei 

documenti e con gli organi competenti che ne avviavano lo studio e la conservazione. 

Attraverso i suoi viaggi, i suoi carteggi e le conferenze Vitale intesse una rete di relazioni che 

favorisce un fondamentale scambio di conoscenze e di materiali tra gli ambienti che in quegli 

anni si apprestavano allo studio delle vicende del recente passato. Tali conoscenze derivano 

principalmente dalla sua partecipazione, nel dicembre 1947, alla Première Conférence 

Européenne des Commissions Historiques et des Centres de Documentations Juifs, 

organizzato dal CDJC e che, se non riesce nell’intento di costituire una rete di collaborazione 

duratura, costituisce certamente un momento di apertura, scambio e motivazione reciproca 

molto importante tra i pionieri della ricerca documentaria295. Questo episodio rappresenta 

probabilmente il primo incontro diretto tra i lavori di documentazione in Italia e in Francia, 

argomento su cui si tornerà in seguito.  

È in uno scambio con il Jewish Historical Institute di Varsavia che il colonnello offre 

nuove informazioni riguardo allo stato dei lavori per la stesura della pubblicazione a lui 

assegnata dall’Unione. Alla data della missiva, il 27 gennaio 1948, egli conferma che il lavoro 

di ricostruzione è ancora piuttosto embrionale scrivendo di essere «en train de préparer 

l’histoire de dernières persécutions contre les Juifs en Italie»296. 

Effettivamente sappiamo che molto incisivi sono i ritardi dovuti alla mancata 

collaborazione delle comunità e che tali difficoltà portano il Colonnello a rinunciare 

                                                                                                                                                   
Adolfo Vitale”, b. 1, f. 4. La scarsa collaborazione che il Colonnello riceve da parte delle comunità ebraiche 
emerge inoltre da Forti C., Il caso Pardo Roques. Un eccidio del 1944tra memoria e oblio, Einaudi, Torino, 
1998, pp. 241-247. 
295 Les Juifs en Europe (1943–1945). Rapports présentés à la Première Conférence Européenne des 
Commissions Historiques et des Centres de Documentations Juifs, Éditions du Centre, Parigi 1949. L’intervento 
del colonnello compare tra i primi. Cfr., Vitale M. A., La persécution des Juifs en Italie (1938–1945), in Ivi, pp. 
43-46. 
296 Lettera di Massimo Adolfo Vitale, inviata il 27 gennaio 1948 al Jewish Historiacl Institute di Varsavia. In 
AUCEI, Attività dell’UCII dal 1934, b. 44A, f. Processo Hoess a Varsavia. 
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all’impresa editoriale nei primi mesi del 1949, come egli stesso scrive esplicitamente nel 

Promemoria inviato al presidente297.  

Da quel momento bisognerà attendere che l’Unione venga sollecitata nuovamente 

dall’esterno per riprendere l’iniziativa. Da un intervento di Raffaele Cantoni del 1951 

vediamo che la questione viene richiamata dal direttore della rivista «Il Ponte», Piero 

Calamandrei, il quale si mette in contatto con l’Unione perché partecipi in qualche modo alla 

pubblicazione sulle pagine del periodico di un’analisi del razzismo in Italia. L’idea di 

Calamandrei risale probabilmente al 1949, come dimostra uno stralcio di una lettera che 

costui invia a Carlo Galante Garrone (fratello del noto storico e antifascista Alessandro) nella 

quale il direttore scrive di voler «trovare chi mi faccia per «il Ponte» una specie di inchiesta, 

da pubblicarsi a una o più puntate […]. È storia che tutti stanno per dimenticare: e nessuno ne 

parla più: e si scordano nomi e cose»298. 

Dopo un periodo di ricerca, la figura a cui viene affidato l’incarico è il giornalista e 

storico Antonio Spinosa, il quale si impegna a produrre, nell’arco di un anno circa, cinque 

articoli che, secondo i piani degli ideatori, dovevano costituire la prima analisi storica del 

recente passato ebraico. Il giornalista viene immediatamente messo in contatto con Vitale, il 

quale – afferma Cantoni – nel giugno 1951 «ha già consegnato buona parte del materiale 

precedentemente raccolto»299, suggerendo così in quale momento prendono avvio i lavori del 

nuovo incaricato de «Il Ponte». Tuttavia, a circa un anno di distanza, in seno all’Unione, il 

Rabbino Alfredo Sabato Toaff, allora Direttore del Collegio Rabbinico Italiano di Roma, nella 

seduta del 15 giugno 1952, ricorda come ancora non sia stata compilata la storia 

dell’ebraismo italiano. Ancor più interessante risulta la risposta di Raffaele Cantoni che, dopo 

alcuni interventi, rimarca il compito dell’UCII nel conservare la memoria storica degli ebrei 

italiani, sottolineando però che «è necessario prima di quella antica, preparare la storia ebraica 

delle persecuzioni (alla quale l’Unione si è accinta)»300. 

Il primo articolo di Spinosa esce finalmente nel luglio 1952, proprio mentre i giovani 

della FGEI iniziano a organizzare una loro iniziativa in tal senso. Le fonti, a questo punto, 

non ci permettono di comprendere se i giovani fossero entrati in contatto con l’opera di 

Spinosa, per quanto appaia molto probabile301.  

                                                
297 Vitale M. A., Promemoria per il Presidente, cit. 
298 Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., p. 161. 
299 Verb. Cons., 14 giugno 1951. 
300 Verb. Cons., 15 giugno 1952. Citato da Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit. p. 156. 
301 Spinosa A., Le persecuzioni razziali in Italia, «Il Ponte», vol. 8, n. 7, 1952, pp. 964-978; n. 8, pp. 1078-1096; 
n. 11, pp., 1604-1622; vol. 9, 1953, n. 7, pp. 950-968.  
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Nel frattempo, nel corso dell’autunno e in vista del Congresso annuale di fine 

dicembre, viene pubblicato su Hatikwà una nota operativa. Innanzitutto viene definito 

l’obiettivo, in modo molto chiaro, di organizzare un archivio in funzione di una pubblicazione 

delle notizie e dei documenti raccolti ed eventualmente organizzare una mostra itinerante. In 

secondo luogo viene divulgato l’invito a discutere dell’argomento all’interno di ogni CGE e 

di crearvi un piccolo comitato, in modo che al congresso si possano ascoltare le idee dei 

singoli delegati e, avendo costoro idea della disponibilità del materiale nella propria città, si 

possa avviare un lavoro di selezione e raccolta particolarmente efficiente302. 

Nel frattempo, come emerge da preziosi carteggi successivi intercorsi tra Liberovici il 

Segretario Generale della FGEI, il progetto assumeva finalità vieppiù precise tra cui 

 

1) porre un argine all’atteggiamento noncurante che certi ambienti ufficiali 

dell’ebraismo italiano mantenevano nei confronti della nostra storia recente; 

2) porre un argine alla dispersione dei vari importantissimi documenti e 

testimonianze riguardanti quel periodo particolare della nostra storia; 

3) incrementare, sulla base dei documenti raccolti, la nostra opera di educazione 

antifascista dei più giovani; 

4) indirizzare la FGEI (Questa nostra caotica organizzazione, questo insieme di 

opinioni più differenti, questo ente dalle mille attività più differenti, etc…) in un 

lavoro, in una iniziativa che potesse costituire, con la facilitazione della unanimità 

plebiscitaria, l’ossatura stessa della FGEI o meglio ancora, indirizzare la FGEI in 

un lavoro capace di ovviare alla mancanza congenita di una colonna vertebrale, di 

un indirizzo preciso chiaro inequivocabile303 

 

Si nota come il primo obbiettivo dichiarato fosse dunque dettato dalla necessità di entrare 

all’interno di quel processo di costruzione della storia dell’ebraismo italiano che riguardava 

gli ebrei tutti e di porsi criticamente rispetto alla linea dell’UCII che aveva aperto il progetto 

per una stesura della storia delle persecuzioni. Emerge con forza lo scontro chiave, che 

caratterizza l’intera storia dei rapporti fra la FGEI e l’UCII e che risale a una diversa 

concezione della presenza ebraica nella società italiana. Emerge, altresì, l’evoluzione di tale 

                                                
302 A. D. S., Cari amici, cit., p. 3. 
303 Sergio Liberovici a Elio D’Angeli, Torino, 17 dicembre [1954], ACDEC, FGEI, pp. 1-2. 
Probabilmente l’anno è il 1954 come si evince dagli accenni al debutto del balletto Chagalliana, della celebre 
compagnia dei «Balletti di Susanna Egri» di cui Liberovici compone le musiche. Cfr., «La Nuova Stampa», 6 
aprile 1954, p. 4. 
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scontro che a questo punto, pur non mettendo mai in dubbio la dipendenza dall’Unione, porta 

la FGEI ad accesi dibattiti interni sull’atteggiamento da tenersi nei confronti dell’istituzione, 

in relazione all’attivismo politico della federazione. Da una testimonianza di Liberovici, 

sappiamo che il congresso si tiene in un’atmosfera molto tesa scaturita inoltre dal forte 

disorientamento provocato dal contesto internazionale caratterizzato dalla proposta del riarmo 

tedesco304. Nello scontro tra due opposte posizioni riguardo all’attività politica della FGEI, 

scrive Liberovici, un compromesso viene trovato proprio nella mozione proposta dalla 

Commissione Resistenza, che declinava l’attivismo politico all’interno di una iniziativa 

culturale e in qualche modo legittimata dal progetto editoriale dell’UCII. In un misto di 

protagonismo e di scontro generazionale, l’iniziativa dei giovani prosegue in parallelo con le 

iniziative dell’Unione e i primi tentativi di ricostruzione storica del passato ebraico, primo tra 

tutti la serie di articoli di Antonio Spinosa pubblicati su Il Ponte.  

In occasione del Congresso di Genova del dicembre 1952 la Commissione Resistenza 

prende effettivamente vita e la relativa mozione presentata ottiene il consenso dei votanti.  

Come riportato sul numero di «Israel» che inaugura il nuovo anno – «Hatikwà» non riesce a 

uscire prima che a fine mese – la mozione approvata stabilisce che il Congresso 

 

1) fa propria l’iniziativa dell’Esecutivo uscente di valorizzare il contributo dato 

dagli ebrei all’antifascismo ed alla resistenza in Italia; 

2) decide che venga formato un Comitato che si assuma l’impegno dell’attuazione 

di tale iniziativa, con la collaborazione di tutti gli Enti ebraici e non ebraici che 

possono aiutarlo; 

3) dà mandato al nuovo Esecutivo di procurare i fondi necessari per rendere 

organico il lavoro di ricerca, per incoraggiare, ad esempio, sotto forma di una 

borsa di studio per uno o più giovani idonei a svolgere e coordinare il suddetto 

lavoro e per presentare in forma adeguata il lavoro svolto; 

4) sottolinea la necessità di improntare ai fini della dignità ebraica tutta 

l’azione305. 

 

 Gli esordi del progetto, per l’entusiasmo che aveva sollevato nei mesi presedenti, apparivano 

sotto i migliori auspici: la base organizzativa della FGEI era stata gettata e i motivi ispiratori 

dell’iniziativa definiti. Al Congresso di Genova, a cui parteciparono diverse figure 
                                                

304 Sergio Liberovici a Elio D’Angeli, Torino, 17 dicembre [1954], cit.  
305 Le mozioni più importanti approvate dal Congresso dei CGE, «Israel», n. 18, 8 gennaio 1953, p. 3. 
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istituzionali dell’ebraismo italiano, il Presidente Cantoni in persona aveva dato, per altro, la 

propria benedizione alla mozione sulle ricerche storiche e aveva garantito l’appoggio 

dell’Unione306.  

Il gennaio del 1953 si apre, dunque, con l’avvio entusiastico della macchina costruita e 

consacrata dal Congresso. La guida viene affidata al suo ideatore, Sergio Liberovici. 

Le notizie biografiche su Sergio Liberovici sono piuttosto scarse307. Sappiamo che 

nasce a Torino nel 1930 e che vi muore nel 1991, che a soli quattordici anni si unisce alla lotta 

partigiana e che in seguito milita tra le file del PCI. Svolge una brillante, eppur stressante, 

carriera da musicista e di etnomusicologo. Liberovici, infatti, dedicò parte della sua passione 

musicale allo studio dell’oralità contadina, di quella operaia e di quella partigiana, 

partecipando alla creazione, verso la fine degli anni Cinquanta, del movimento 

Cantacronache, anticamera della canzone d’autore308. Si occupò, come vice di Massimo Mila, 

della sezione musicale dell’edizione torinese de «L’Unità»309. Sul versante più propriamente 

musicale è autore di canzoni, radiodrammi, opere liriche e musiche di scena, frutto inoltre 

della collaborazione con grandi artisti e scrittori contemporanei, quali Italo Calvino, Marc 

Chagall e Susanna Egri. Il successo in quest’ultimo campo, in effetti, sarebbe giunto proprio 

nel periodo in cui il giovane compositore ebreo è alla guida della raccolta documentaria e ciò 

si evince dalla sua corrispondenza, in cui emerge come le energie e il tempo dedicati al 

progetto della FGEI andassero scemando con l’aumentare dei suoi gravosi impegni e dello 

stress emotivo che questi gli provocarono310. 

                                                
306 Cfr. Liberovici S., Nota per il Segretario Generale della FGEI, pp.1-2, in ACDEC, FGEI; Id., Lettera a 
mittente anonimo, datata 16 dicembre. Possiamo datarla verosimilmente al 1953, grazie ai riferimenti al 
Congresso di Venezia e ipotizzare che il destinatario fosse Fernando Piperno, il primo Segretario Generale della 
FGEI, come sembra emergere dalle indicazioni riportate in Id., Relazione sulle ricerche storiche (da presentare 
integralmente), primavera-estate [1954], p. 3, in ACDEC, FGEI. 
307 Oltre che dalle fonti precedentemente citate, le informazioni biografiche su Sergio Liberovici derivano 
principalmente dal suo lavoro in ambito musicale. Cfr. Jona E., Liberovici S., Castelli F., Lovatto A., Le 
ciminiere non fanno più fumo. Canti e memorie degli operai torinesi, Donzelli, Roma, 2008. Qualche 
informazione è emersa inoltre dall’intervista a Emilio Jona, condotta nel 2018 per il progetto sugli ebrei nella 
Resistenza della Fondazione CDEC e ivi conservata. 
308 Per una prima analisi sul significato e l’apporto di Cantacronache si rimanda a Ferrari C., Cantacronache 
1958-1962. Politica e protesta in musica, «Storicamente», vol. 9, 30 settembre 2013, disponibile online 
http://storicamente.org/ferrari_cantacronache  [consultato il 21 novembre 2020].  
309 Amodei F., Io, lui e Calvino in quel 1957. La scomparsa di Sergio Liberovici, in «L’Unità», 19 novembre 
1991, p. 19 e Betti G., Liberovici contro la rima cuore-amore, «l’Unità», 23 dicembre 1999, p. 18. 
310 Sebbene questo emerga in più passaggi, l’apice viene raggiunto con la lettera del Liberovici inviata a Elio 
D’Angeli, da Torino l’1 luglio 1954, nella quale il torinese lamenta un principio di esaurimento nervoso, la 
scarsità di tempo derivante da nuovi ingaggi, poiché: «Dopo il successo di Aprile […] la RAI, la TV, e una casa 
produttrice di documentari cinematografici mi hanno formulato proposte davvero vantaggiose». In ACDEC, 
FGEI. 
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Liberovici faceva parte della FGEI della prima ora e per questo rappresentava quella 

minoranza più attiva che credeva profondamente nei valori su cui si era fondata la 

federazione: riscoperta del proprio ebraismo in chiave universalista, attivismo politico e 

antifascismo. Proprio questi tre elementi sembrano averlo spinto a proporre l’impresa delle 

«Ricerche Storiche». 

La raccolta documentaria sul contributo ebraico alla Resistenza viene avviata 

praticamente in gennaio, come dimostrano un piccolo specchietto pubblicato  sul numero di 

del gennaio 1953 di «Hatikwà», dal titolo Gli Ebrei e la Resistenza. Ponendosi come 

promemoria di quanto era stato stabilito in sede congressuale, riporta uno schema sintetico e 

puntuale dei primordi dell’iniziativa.  

 

Secondo i deliberati del Congresso di Genova, ogni CGE è pregato di segnalare al 

più presto possibile alla redazione di Ha-Tikwà il nome della persona che è stata 

incaricata nella propria città di dirigere la raccolta di documenti e materiale sul 

contributo dato dagli ebrei alla Resistenza in Italia. Provvederemo 

immediatamente dal canto nostro a indicare a ognuno di essi un primo schema sul 

lavoro che va fatto, e cercheremo nel limite delle nostre possibilità di facilitare il 

loro compito311. 

 

La commissione, agevolata dalla redazione del giornale che assume il ruolo di canale di 

trasmissione fra la periferia e il centro della struttura, esorta fin da subito le sezioni locali 

della Federazione, mostrandosi preparata e proattiva. Nelle ultime righe informa di essere in 

possesso di un primo piano di lavoro per guidare i CGE nella ricerca. Un altro elemento 

rilevante è che il testo si concentri unicamente sulla tematica della Resistenza, dando il segno 

dell’interpretazione dei giovani della FGEI, che in tale tematica veicolavano l’intera 

esperienza della persecuzione. Tuttavia, come avrebbe lamentato più tardi Liberovici, nel 

corso di un anno di lavoro, non aveva ottenuto che qualche sparuto cenno dai CGE. 

L’incaricato della raccolta denuncia come sia i giovani ebrei italiani, sia il Consiglio della 

FGEI dimostrino il più completo assenteismo. Unica città in cui si muoveva qualcosa è 

Venezia, dove Roberto Bassi si dedica con impegno al lavoro di ricerca, anche se da questo 

fronte, alla fine del ’53, nessun documento perviene al coordinatore dell’iniziativa312. Il 

Consiglio da parte sua manca l’impegno di sollecitare i CGE tramite circolari e lascia cadere 
                                                

311 Gli Ebrei e la Resistenza, in «Hatikwà», n. 16, 29 gennaio 1953. 
312 Liberovici S., Nota, cit., pp. 3-4. 
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le proposte di avocare direttamente alla FGEI la direzione delle ricerche, poiché troppo 

invadente si era fatto il contributo dell’Unione; e di dare avvio a delle pubblicazioni o a dei 

Quaderni per diffondere i documenti raccolti o quantomeno i risultati raggiunti313. 

La collaborazione con l’Unione si configura ben presto come un fardello piuttosto che 

un sostegno. Secondo le varie ricostruzioni di Liberovici, l’istituzione ebraica aveva da subito 

spinto per inserire il progetto dei giovani all’interno dei propri interessi, assumendo agli occhi 

del coordinatore delle ricerche, un atteggiamento quantomeno «sibillino»314. Egli ricorda 

come il presidente dell’UCII, nel suo discorso tenuto al Congresso, avesse sottolineato come 

l’idea contenuta nella mozione approvata non costituisse una novità, poiché già l’Unione si 

era attivata in tale direzione, probabilmente riferendosi all’iniziativa dello Spinosa315. 

Liberovici viene effettivamente messo in contatto con Vitale, già consulente di Spinosa, per 

seguire il lavoro dei giovani ebrei316.  

Le prime notizie che abbiamo sui contatti presi fra i due risalgono al gennaio o febbraio 

del 1953, come si legge da una lettera inviata da Vitale nel marzo e pervenuta a noi grazie alla 

citazione che ne fa Liberovici nella sua del 16 dicembre dello stesso anno317. Stando alla 

lettera di Vitale, il ruolo dei giovani diventava, così, quello di raccogliere e organizzare il 

materiale documentario che si voleva aggiungere a quanto fino ad allora scritto da Spinosa. I 

tempi erano stretti e la missione della FGEI, dunque, era quella di «prendere i definitivi 

accordi e dare le definitive disposizioni ai collaboratori per poter portare al più presto a 

compimento la desiderata opera»318. 

A tale fine Liberovici si recò a Roma il 19 marzo 1953, incontrando per la prima volta 

Vitale. Il risultato di questo incontro si concretizzò nell’invio da parte del Colonnello del 

materiale documentario in suo possesso, raccolto nel corso dell’attività per il CRDE. Dalle 

parole che accompagnavano la spedizione del materiale, effettuata agli inizi di aprile, 

deduciamo come Vitale nutrisse grandi frustrazioni derivanti dall’indifferenza con cui per lo 

più era stata accolta la sua imponente ricerca. Colui che nel 1949 aveva rinunciato alla 

direzione del progetto di stesura di una storia delle persecuzioni, prendeva ora in 

                                                
313 Ibidem. 
314 Ivi, p. 3. 
315 Sergio Liberovici, 16 dicembre [1953], cit., p. 7.  
316 Ivi, p. 3. Come rileva Guri Schwarz, Vitale fu inoltre consulente per l’edizione italiana di Gerarld Reitlinger, 
La soluzione finale. Il tentativo di sterminio degli Ebrei d’Europa 1939-1945, Il Saggiatore, Milano, 1953 
(nuova ed. 1962). Cfr. Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit. p. 232. 
317  «In data 11 marzo 1953 il Col. Vitale mi scrive: a seguito del colloquio avuto con lei, con Cantoni con Fabio 
Della Seta e con Spinosa», Ibidem. 
318 Ibidem. 
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considerazione l’idea di ritentarvi, fiducioso nel potenziale dei giovani, che sperava di vedere 

animati da «una intelligente, attiva e sollecita collaborazione»319.  

Nel giro di un mese Liberovici e i suoi riuscirono a mettere a punto uno schema di 

classificazione che, come Vitale scrive il 7 maggio320, risulta piuttosto utile nella misura in cui 

chiariva efficacemente i temi e gli argomenti che avrebbero dovuto essere sviluppati. 

Purtroppo non siamo riusciti nell’ambito di questa ricerca a rintracciare tale schema, ci 

basti per ora sapere che in questo periodo l’ufficio delle ricerche giovanili, pur avendo sede 

nella stanza di Liberovici321, era impegnato con tutte le sue esigue forze nel progetto 

dell’Unione e che la collaborazione con Vitale risultasse proficua. In generale il progetto in 

cui viene inserita la Commissione Resistenza avrebbe potuto rappresentare una grande 

opportunità per il neonato progetto giovanile che si vedeva coinvolto nella costruzione di una 

importante pubblicazione, il cui argomento risultava poco più che inesplorato, e che aveva la 

possibilità di formarsi con figure cardine della ricerca documentaria. E tuttavia, entrando nel 

progetto dell’Unione, la più piccola ed esile impalcatura giovanile finisce con il dipendere dai 

dettami dell’istituzione al vertice. Liberovici stesso, che in questo periodo viene fatto 

rimbalzare da un ufficio all’altro di Lungotevere Sanzio 9, viene travolto dagli obbiettivi e 

dalle direttive dell’UCII. Il lavoro svolto dai giovani, inoltre, comincia a diventare gravoso 

dal punto di vista economico, motivo per cui l’incaricato si attiva presso il colonnello Vitale, 

fin dall’aprile, per ottenere rimborsi e compensi322. Il Consiglio del 17 maggio 1953 stabilì 

che l’Unione avrebbe stanziato la somma di L. 200.000 e avrebbe da subito affidato la 

supervisione del lavoro della FGEI ai suoi consiglieri Benvenuto Terracini e Raffaele Jona323. 

A seguito di tale decisione del vertice istituzionale, il piano di lavoro trovava finalmente una 

impostazione più chiara e apparentemente definitiva per cui bisognava «raccogliere 

documenti riguardanti soprattutto i campi di concentramento in Italia e il contributo degli 

ebrei alla Resistenza per integrare a posteriori i famosi saggi di Spinosa apparsi sulla Rivista 

“Il Ponte”»324. Con una nuova lettera del 4 giugno325, Vitale comunica a Liberovici che il 

consigliere Terracini si sarebbe messo in contatto con lui in merito allo stanziamento 

economico e gli chiedeva di informarlo quanto prima degli sviluppi che sarebbero seguiti a 

tale colloquio, in modo da riavviare la collaborazione con Spinosa solo nel momento in cui 

                                                
319 Ivi, p. 2. 
320 Ibidem. 
321 Liberovici S., Nota, cit., p. 1. 
322 Sergio Liberovici, 16 dicembre [1953], cit., p. 2. 
323 Liberovici S., Nota, cit., p. 2. 
324 Ibidem. 
325 Riportata in parte della lettera di Sergio Liberovici, 16 dicembre [1953], cit., p. 3. 



103 

 

fosse stato certo l’impegno di tutte le parti326. Liberovici individua nella lettera di Vitale un 

primo segnale dell’accantonamento cui fu soggetto il lavoro del Colonnello da parte 

dell’Unione, secondo uno schema d’interpretazione che avrebbe sviluppato con più 

convinzione dopo circa un anno di lavoro e che tendeva a tacciare l’Unione di lassismo e di 

ambiguità327. 

Nel corso di giugno avvenne quella svolta cruciale che avrebbe segnato la fase 

liberoviciana dell’iniziativa giovanile delle ricerche storiche e che ne avrebbe complicato i 

termini di collaborazione, decretandone, infine, il fallimento. Sollecitato dall’urgenza imposta 

da Vitale, infatti, il giovane torinese entrò in contatto con Terracini, con il quale ebbe diversi 

colloqui nel corso di giugno, al termine dei quali, tuttavia, si giunse nuovamente a rimetter 

mano al piano di lavoro di Liberovici che aveva ottenuto, a suo tempo, l’approvazione del 

Colonnello. È in questa fase così confusionaria che i supervisori dell’Unione, in forza di un 

paventato accordo iniziale, comunicano al giovane che avrebbe dovuto sganciarsi da Vitale e 

addirittura dalla FGEI, impegnandosi in prima persona nei viaggi per la ricerca 

documentaria5, lavoro che non poteva essere svolto poiché la somma per coprirne le spese 

non era ancora stata corrisposta. Liberovici, dunque, cerca l’intermediazione di Vitale, che 

non produce altro che la conferma del progressivo indebolendo della sua posizione, motivo di 

ulteriore sfiducia del giovane nei confronti dell’istituzione328. 

Tra le numerose direttive dell’Unione sul merito delle tematiche da affrontare, si 

aggiunge quella di Dante Lattes, Presidente ad interim dell’UCII, il quale scrive in una 

missiva del 6 luglio 1953,  che oltre a raccogliere il materiale integrativo per l’opera di 

Spinosa, Liberovici avrebbe dovuto fare «la Storia del periodo antecedente al 14 luglio o al 5 

agosto del 1938»329. Tale indicazione introduce, da un lato, la possibilità che il giovane 

torinese debba dedicarsi inoltre alla compilazione della pubblicazione, cosa che lo disorienta 

definitivamente, e dall’altro un tema nuovo, estremamente spinoso, ovvero la «posizione 

assunta da molti ebrei a favore del fascismo e […] quanti furono invece coloro che 

dimostrarono opposizione a quel regime. Non ci sarà bisogno di approfondire né l’uno né 

l’altro atteggiamento ma sarà bene non trascurarne la notizia»330. Una simile tematica 

                                                
326 Ibidem. 
327 Liberovici scrive, infatti: «notare quel “mi è stato detto…” Vitale cominciava ad essere informato per sentito 
dire». Ibidem. 
328 Lettera del 6 luglio 1953 di Dante Lattes a Benvenuto Terracini, da quest’ultimo integrata e inoltrata a Sergio 
Liberovici che la riceve circa un mese dopo. La lettera si trova in allegato alla lettera di Sergio Liberovici, 16 
dicembre [1953]. 
329 Ibidem. 
330 Dante Lattes a Benvenuto Terracini del 6 luglio 1953. 
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rappresentava un inedito atto di trasparenza intellettuale e di sincero interesse storiografico. 

Invito che, tuttavia, non poteva parlare ai giovani, così impegnati a leggere nell’ebraismo un 

legame essenziale con l’antifascismo331. La questione dell’adesione ebraica al fascismo 

rappresentava evidentemente un ricordo vivo all’interno dell’ebraismo italiano. Eppure, 

proprio dal mancato seguito che ebbe tale menzione, possiamo osservare come i tempi fossero 

tutt’altro che maturi per un processo di elaborazione delle responsabilità interne all’ebraismo, 

in particolare per coloro che erano impegnati ad agganciare l’ebraismo del dopoguerra alla 

narrazione resistenziale. Tale interesse, oltre a rappresentare una priorità tra i giovani, 

coinvolge alcune figure cardine dell’ebraismo istituzionale e ci interessa in questa sede per 

segnalare un cortocircuito nell’agire dei giovani. Proprio i volontari della raccolta 

documentaria vengono coinvolti, nel marzo 1954, nel tentativo di Raffaele Cantoni di 

appropriarsi di alcune carte di Israel Kalk332 che dimostravano le fratture interne 

dell’ebraismo italiano nel soccorrere i perseguitati in difficoltà. In un cortocircuito ascrivibile 

all’impeto giovanile e ai rapporti già incrinati con l’UCII, Liberovici e i suoi traggono da 

questo episodio ulteriore conferma delle cattive intenzioni dell’Unione, in quello che 

definiscono l’ “affare Kalk333. D’altro canto, il fatto che una figura di spicco vicina alle 

istituzioni ebraiche avesse tentato di evitare che alcune carte venissero rese pubbliche, parla 

dell’accesa atmosfera che circonda gli spostamenti, le acquisizioni e le ricerche sulle carte 

relative al passato recente e quanto l’iniziativa della FGEI si ponga nel vivo di tali dinamiche, 

in una posizione centrale. 

La confusione alla radice della collaborazione aveva generato una grossa dispersione di 

tempo e di forze, a cui il rappresentante della FGEI cerca di porre fine dopo la pausa estiva. 

Sganciandosi sempre più dall’Unione, che per altro non aveva ancora corrisposto la somma 

stabilita, Liberovici attua un ultimo tentativo per salvare la collaborazione con Spinosa e 

Vitale, rivolgendosi a quest’ultimo per restringere la cerchia dei contributori e per evitare il 

naufragio della “Storia delle Persecuzioni”. In tutta risposta il Colonnello che, a questo punto, 

cominciava a nutrire ampia sfiducia nei confronti della direzione del vertice334, gli suggerisce 

                                                
331 Sul binomio ebraismo-antifascismo si vedano Segré G., Sul binomio ebraismo-antifascismo, cit.; e Schwarz 
G., Ritrovare se stessi, cit., p. 95. 
332 Sulla figura di Israel Kalk si veda Voigt K., Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, La Nuova 
Italia, vol. II, 1996, p. 250. É inoltre disponibile un efficace percorso digitale attraverso le preziose carte di Kalk 
a cura di Laura Brazzo https://israelkalk.wordpress.com/ [consultato il 21 novembre 2020]. 
333 Sergio Liberovici a Elio D’Angeli del 13 marzo [1954] e la risposta di Elio D’Angeli a Sergio Liberovici del 
29 marzo 1954, entrambe in ACDEC, FGEI, b. 9, f. 1. 
334 Liberovici, i cui toni esprimono l’inasprirsi dei rapporti e della sua posizione nei confronti delle ricerche, 
scrive letteralmente che anche «Vitale cominciava a rompersi i coglioni dell’Unione e dei piani, dei progetti 
dell’Unione non si fidava più». Sergio Liberovici, 16 dicembre [1953], cit., p. 5. 
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di proseguire sul piano di lavoro concordato a maggio, dimostrando che il suo unico interesse 

fosse ormai che il lavoro procedesse verso la pubblicazione, con o senza l’Unione335. 

Liberovici, in forza degli accordi con l’UCII che limitavano la collaborazione al lavoro 

con Spinosa, propone al consiglio della FGEI di riprendere in mano le redini della propria 

iniziativa, indirizzandola, com’era stato deciso al Congresso di Genova, verso la costruzione 

di un archivio permanente e di pubblicazioni ipotizzate nella forma di Quaderni. 

Tuttavia, quando agli inizi di dicembre del ’53 Liberovici informa Terracini dei suoi 

progetti, sottolineando i propri legami prioritari con Vitale e con la FGEI, questi gli fa notare 

bruscamente che in forza dell’incarico dell’Unione, avrebbe dovuto dimenticarsi di altre 

organizzazioni, persone e possibilità336. Risulta evidente, quindi, come Liberovici 

cominciasse a nutrire delle ostilità nei confronti di un’istituzione fatta di persone che, secondo 

la sua visione, si erano servite dei buoni propositi della FGEI e che avevano causato una 

immensa perdita di tempo. 

A ciò si aggiungeva la frustrazione ideologica prodotta dalla richiesta di porre in 

secondo piano la federazione giovanile, di cui Liberovici era consigliere e che gli aveva 

affidato il compito di dare sviluppo pratico a uno degli impegni presi nel corso dei Congressi 

della FGEI. All’inizio di dicembre, dunque, Liberovici si prepara a rendere conto dei risultati 

ottenuti al cospetto del Congresso, che si sarebbe svolto nel giro di poche settimane a 

Venezia. Se da una parte il progetto aveva intrapreso un vicolo cieco, dall’altra il 

responsabile, convinto dell’utilità dell’iniziativa, si adopera perché questa avesse un’altra 

possibilità.  

La prima osservazione che apre il testo della Nota, compilata da Liberovici alla fine del 

1953, riporta testualmente: «L’archivio è oggi una realtà […] così pure la biblioteca 

specializzata»337. Il tentativo di salvare l’iniziativa emerge palesemente nella struttura del 

testo, in cui l’autore aprendo sulla positività e la maturità dell’iniziativa, prosegue con la 

dimostrazione dell’incompatibilità dell’Unione e infine propone un nuovo inizio. Vediamo, 

quindi, come al primo dei quattro punti in cui è suddiviso il testo, venga presentata l’avvenuta 

costituzione dell’archivio che, pur «ammucchiato in un angolo della [sua] stanza» e pur non 

essendo ben classificato, raccoglie un migliaio di documenti di grande valore338. Altra prova 

addotta a dimostrazione della vitalità dell’impresa è l’istituzione della biblioteca specializzata, 

                                                
335 Ibidem. 
336 Sergio Liberovici, 16 dicembre [1953], cit., p. 5. 
337 Liberovici S., Nota, cit., p. 1. 
338 Ibidem. 
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composta da una decina di libri di proprietà del torinese, idea che, per quanto non figuri nella 

documentazione a noi disponibile, né nella mozione ufficiale, pare il Liberovici avesse in 

mente già dal Congresso di Genova339. Nel descrivere la composizione della documentazione 

raccolta, l’autore della Nota, segnala come gran parte fosse costituito dal materiale del 

colonnello Vitale, il quale aveva conservato documenti così preziosi da portare i giovani a 

impegnarsi «solennemente a farne buon uso e proseguire con decisione sulla via da lui stesso 

tracciata»340. Fin dalla sua preistoria, quindi, il CDEC deve la base più consistente della sua 

documentazione alle ricerche del CRDE. Dopo aver elencato le cause del rallentamento del 

lavoro attraverso un’esposizione metodica, pur con una misurata autocritica, l’autore passa al 

programma da lui messo appunto e da svolgere al Congresso di Venezia per scongiurare il 

fallimento dell’iniziativa. Il primo e più fermo punto prevede l’interruzione della 

collaborazione con l’Unione341. Nella lettera del 16 dicembre 1953, che torna sull’argomento, 

tuttavia, tale proposta viene rimodellata e descritta in modo più mite per renderla accettabile 

anche alla fazione più cauta della FGEI. Questi ammetteva infine un possibile coinvolgimento 

esterno dell’Unione, tenendo salda l’indipendenza della federazione, la quale avrebbe dovuto, 

inoltre, provvedere autonomamente al supporto economico dell’iniziativa, stanziando un 

contributo fisso annuale che permettesse all’organismo delle ricerche di consolidarsi e dal 

quale, per quanto irrisorio potesse essere, egli si impegnava a trarne l’archivio, la biblioteca 

specializzata e le pubblicazioni342. Il consigliere torinese chiude intimando al Segretario della 

federazione «Mi raccomando di ricordarvi, parlando con i sicari dell’Unione, che noi siamo 

noi e che loro sono loro»343. 

Anche il linguaggio del giovane torinese, sempre più graffiante, conferma l’acuirsi delle 

fratture tra l’Unione e l’iniziativa dell’Archivio. Evidentemente gli obiettivi dei giovani erano 

molto distanti da quelli dell’Unione: la necessità di unirsi alla narrazione resistenziale della 

prima si scontrava con quella di raccogliere i residui dell’ebraismo italiano e assicuravi un 

futuro unitario quale comunità specifica. 

Un’ulteriore proposta contenuta nella missiva riguardava il varo di una pubblicazione 

periodica che rispondesse alla volontà, espressa dal precedente Congresso, di divulgare il 

                                                
339  Liberovici afferma infatti «[…] la biblioteca specializzata che già dal Congresso di Genova avevo in mente 
d’affiancare all’archivio», elemento che sottolinea la difficoltà di stabilire se l’idea fosse stata effettivamente 
espressa in sede congressuale. Ibidem. 
340 Ivi, p. 3. 
341 Ivi, p. 4. 
342 Sergio Liberovici, 16 dicembre [1953], cit., p. 7. 
343 Ivi, p. 8. 
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materiale raccolto che, dopo un anno di lavoro, risultava «interessantissimo ed inedito»344. 

Quale titolo proposto per la pubblicazione, concepita sul modello dei Quaderni ipotizzati nelle 

precedenti fasi, il torinese suggerisce Documenti, svelando le influenze del contesto 

circostante, in un’epoca in cui veniva emergendo l’importanza del documento nel suo 

carattere di scientificità. 

Completo di sommario, lo schizzo di Liberovici costituisce una traccia importante 

nell’evoluzione del progetto al termine del 1953345.  

Attraverso le figure a cui ipotizza di affidare alcuni contributi emerge lo scopo di dotare 

la rivista di un elevato valore contenutistico e di un’incontrovertibile autorevolezza346, che 

difficilmente veniva attribuita ai giovani della FGEI. Dalla scelta di coinvolgere Dante Lattes, 

in particolare, si può ipotizzare come né l’esperienza negativa di collaborazione, né la 

lontananza generazionale erano riusciti ad intaccare la stima che i giovani della FGEI 

nutrivano generalmente nei confronti dei propri maestri. 

Nella selezione delle tematiche troviamo un approfondimento biografico, completo di 

note e osservazioni, sulla figura di Emanuele Artom, celeberrimo leader ebreo della resistenza 

piemontese, divenuto nel dopoguerra uno, se non il più potente emblema del sacrificio ebraico 

nella resistenza 347. I giovani ricercatori erano entrati in possesso del prezioso diario del 

partigiano, uno dei rarissimi diari coevi della guerra. Il piano era di pubblicarne delle parti in 

una sezione intitolata Documenti, in modo da dare divulgazione al materiale raccolto, 

rispondendo inoltre all’obiettivo di educare i ragazzi all’antifascismo, avvicinandoli attraverso 

la storia avvincente e l’immedesimazione che scaturiva dall’esperienza di un giovane ebreo 

combattente. D’altra parte, come sottolinea Liberovici attribuendo il titolo «Pagine dal 

“Diario partigiano inedito” di E. Artom»348 i giovani avevano l’opportunità di pubblicare una 

grande quantità di materiale inedito, ritagliandosi uno spazio di esclusività che poteva dare 

slancio all’iniziativa  e ponendosi, di nuovo, al centro del circuito delle raccolte di documenti 

anche al di fuori dell’ambito ebraico349. 

A seguire vi era uno spazio dedicato alle Testimonianze, altro strumento imprescindibile 

attraverso cui, probabilmente, si tentava, da una parte, di proporsi come scrigno della 

                                                
344 Liberovici S., Nota, cit., p. 5. 
345 Esso appare tra le appendici e intitolato n. II. Cfr., Liberovici S., Nota, cit., p. 5. 
346 Compaiono, infatti Vitale, Dante Lattes e il Segretario della FGEI.  
347 Sul ruolo della figura di Artom nell’immaginario giovanile ebraico si veda Schwarz G. (a cura di), Diari di un 
partigiano ebreo. Gennaio 1940 - febbraio 1944, Bollati Boringhieri, Torino, 2022, pp. 186-204. 
348 Liberovici S., Nota, cit., p. 5. 
349 Alcuni estratti dei Diari vengono pubblicati a latere del progetto della FGEI Treves B., (a cura di), Tre vite 
dall'ultimo '800 alla meta del '900. Studi e memorie di Emilio, Emanuele, Ennio Artom, Israel Firenze, 1954. 
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memoria e, dall’altra, di far conoscere le numerose microstorie che costellavano il panorama 

della ricostruzione ebraica. 

Nella sezione successiva, Saggi, venivano riproposti testi che trattassero argomenti 

inerenti alla tematica trattata, come quello di Michael Borwicz che, tuttavia, sarebbe stata 

pubblicata, solo nel 1954350. Tale proposta sembra suggerire che l’incaricato della raccolta 

documentaria disponesse o programmasse di disporre, da un lato, collaboratori con un alta 

formazione, anche nelle lingue straniere e, dall’altro, di contatti interni al panorama 

intellettuale francese, forse attraverso le conoscenze di Vitale. Tali impressioni sembrano 

trovare conferma nelle successive sezioni ipotizzate, ad esempio quella dedicata alle 

Recensioni, con cui, per altro, si segnala la volontà di monitorare le novità editoriali dedicate 

ai temi di loro interesse. Tra i testi proposti compare anche Le Bréviaire de la haine. Le III° 

Reich et les Juifs, opera dello storico di spicco del CDJC parigino351 che rappresentava allora 

una delle due ricostruzioni disponibili sullo sterminio degli ebrei d’Europa352. 

Risulta qui evidente come il gruppo della FGEI, dove Liberovici procede spesso da 

solo, stesse progressivamente costruendo – o immaginando – una rete di contatti molto estesa, 

costruita in primis sui contatti di Vitale e che il futuro Centro avrebbe ereditato. Una traccia in 

questo senso emerge dalla sezione Eco della stampa in cui compaiono Le Monde Juif e la 

«Rivista dell’Istituto Nazionale della Resistenza»353, svelando più che altro quali fossero i 

modelli a cui i giovani guardavano. Come traspare dalle pagine di Liberovici, i riferimenti 

principali, a livello internazionale e in ambito ebraico, erano il CDJC francese e il Lohamei 

Haghettaot israeliano, che nel 1952 vantava un imponente archivio, un museo, una biblioteca 

e un museo di arte plastica354, mentre in ambito nazionale lo sguardo era altresì rivolto agli 

istituti della Resistenza italiani. 

                                                
350 Borwicz M., Ecrits des condamnés à mort sous l’occupation Allemande (1939-1945), Presses Universitaires 
de France,  Parigi, 1954. 
351 Poliakov L., Le Bréviaire de la haine. Le III° Reich et les Juifs, Calmann-Levy, Parigi, 1951. 
352 Secondo i risultati degli studi di Michele Sarfatti, condotti sui repertori bibliografici delle persecuzioni 
antiebraiche in Europa e pubblicati nel 1960, quello di Poliakov – assieme al testo di Gerald Reitlinger, The 
Final Solution. The Attempt to Exterminate the Jews of Europe (1939-1945), Vallentine, Mitchell, London, 1953 
– rappresentò fino al 1961 l’unico contributo storiografico dedicato alla vicenda degli ebrei europei e, dunque, 
l’unica ricostruzione propriamente storica disponibile ai giovani delle «Ricerche Storiche». Cfr. Sarfatti M., La 
Storia della persecuzione antiebraica, cit., nota 2. Il volume di Poliakov viene poi tradotto e pubblicato in Italia, 
con il titolo Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, edito da Einaudi nel 1955, generando alcune dinamiche su cui 
ci soffermeremo in seguito.  
353 Liberovici S., Nota, cit., p. 5. Probabilmente il riferimento è alla rivista Il movimento di liberazione in Italia, 
(1949-1973, poi Italia Contemporanea 1974- ), periodico dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di 
Liberazione in Italia, fondato nell’aprile del 1949 e presieduto da Ferruccio Parri, oggi Istituto Nazionale 
Ferruccio Parri. 
354 Gli archivi della resistenza ebraica custodiscono per sempre il ricordo dei nostri eroi, «Israel», nn. 31-32, 24 
aprile 1952, p. 3. 



109 

 

Questa imponente impalcatura, così come le lettere di dicembre, è tesa a motivare e a 

coinvolgere i compagni della federazione, ma anche a confrontarsi con gli scogli della 

«diffidenza propria e naturale dei cosiddetti “organi ufficiali dell’Ebraismo Italiano”» 355e 

quella naturale nei riguardi si ogni nuova pubblicazione. Tuttavia mostrava come 

l’alternativa, rappresentata dal grande sforzo di autonomia, fosse l’opportunità di dare vita, 

anche in Italia, ad un «periodico di estremo, generale ed attuale interesse dalla portata 

educativa incalcolabile»356. 

Il Congresso di Venezia, riunito negli ultimi giorni del 1953, riaffermò i valori e la 

valenza dell’iniziativa delle ricerche documentarie, ratificando l’impegno di tutti i giovani 

della FGEI nel suo sviluppo. Tuttavia, da una lettera di Liberovici del 6 gennaio del 1954, 

emerge la volontà di ragguagliare il nuovo Segretario Generale, Elio D’Angeli, sulla «reale 

situazione delle ricerche storiche e dei rapporti tesi, anzichenò, con l’Unione. […] Per avere 

una idea veramente chiara dello stato dei lavori»357 lasciando spazio all’ipotesi che 

quell’atmosfera di confronto pacifico e maturo, di cui parla Hatikwà358, avesse celato alcuni 

elementi importanti, fra cui quello della deriva della collaborazione con l’Unione. 

Proprio grazie a questa, come le seguenti, necessità di chiarificazione ci è pervenuta un 

cospicuo gruppo di documenti che Liberovici conserva per difendere la propria posizione. 

Essa ci aiuta a definire le nuove direttive che impostano l’attività dell’organo di ricerche 

dall’inizio del nuovo anno. Secondo le indicazioni di Liberovici, le questioni da risolvere una 

volta presa conoscenza degli antefatti dell’anno precedente erano quattro. 

Al primo punto troviamo esposta la necessità di creare l’«Archivio Storico (con annessa 

biblioteca specializzata) su basi ufficiali, serie e permanenti»359. Secondo lo scopo di 

assegnare credibilità alla propria iniziativa, Liberovici mostra la necessità di darle un titolo, 

un segno distintivo della sua esistenza, e propone alcune alternative, ovvero «Archivio Storico 

dell’ebraismo italiano, Ufficio Storico dell’Ebraismo It., Centro di Documentazione Ebraica 

Contemporanea (sez. italiana)»360. Quest’ultima versione appare sottolineata, suggerendo 

graficamente quale fosse la sua propensione. La questione del nome, tuttavia, sarebbe rimasta 

in sospeso ancora a lungo, poiché secondo il nuovo Segretario Generale, la cui risposta giunse 

a fine mese, esso rappresentava un elemento secondario e da definire eventualmente con 

                                                
355 Liberovici S., Nota, cit., p. 5. 
356 Ibidem. 
357 Sergio Liberovici a Elio D’Angeli, Torino, 6 gennaio 1954, ACDEC, FGEI, b. 9, f. 1. 
358 Numerosi pezzi pubblicati sul numero di gennaio confermano tali giudizi entusiastici. Cfr. Gross O., Una 
gioventù matura; oppure la rubrica Cari amici, entrambe in «Hatikwà», n. 23, 28 gennaio 1954, p. 1. 
359 Sergio Liberovici a Elio D’Angeli, Torino, 6 gennaio 1954, cit. 
360 Ibidem. 
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l’Unione361. Liberovici segnala inoltre che si sarebbero dovute realizzare «conferenze 

circolari, opuscoli, Quaderni di Hatikwà, pubblicazioni periodiche specializzate etc»362. 

Infine, rimaneva aperta la questione del sostegno economico dell’iniziativa, motivo per cui 

Liberovici allega un’ipotesi di spesa, dando la misura delle dimensioni fattive dell’erigendo 

archivio. Il fatto che la spesa più ingente fosse rappresentata dalla corrispondenza ci mostra 

come il lavoro più impegnativo fosse quello dei contatti con i pochi collaboratori, con il 

vertice della FGEI e con i custodi privati della documentazione. La seconda voce dell’elenco, 

che indica la necessità di schedari, cartelle e fotocopie, testimonia l’esiguità del materiale, 

nonché il suo mancato riordinamento. Ulteriore spesa portante del progetto dell’Archivio 

riguardava, poi, l’acquisto di materiale di studio, libri specializzati o pubblicazioni che 

permettessero ai giovani di sviluppare le tematiche scelte. Viene inoltre fatto accenno alla 

possibilità di procurarsi degli abbonamenti a periodici che nuovamente presentano le linee e i 

modelli di ricerca a cui guardano giovani.  

È interessante notare che in questo periodo Liberovici si attiva per l’acquisto delle 

collezioni complete de «La difesa della razza» e «La Nostra Bandiera», individuando 

l’importanza documentaria di due riviste che si sarebbero dimostrate fonti preziose per lo 

studio del fascismo e del suo rapporto con la minoranza ebraica, avvicinando, peraltro, il tema 

dell’adesione al fascismo di alcuni ambienti ebraici363. 

In chiusura, all’ultima voce delle spese fisse da preventivare, Liberovici propone di 

istituire alcune borse di studio per finanziare «tesi di estremo interesse ebraico-storico»364, 

cercando di incentivare l’interesse di giovani studiosi e al contempo di ampliare il prestigio 

                                                
361 Elio D’Angeli a Sergio Liberovici, Genova, 24 gennaio 1954, p. 2, ACDEC, FGEI, b. 9, f. 1.. 
362 Sergio Liberovici a Elio D’Angeli, Genova, 6 gennaio 1954, cit., p. 1. 
363 La Nostra Bandiera, 1934-1938, è la rivista che rappresenta l’ebraismo nazionalista e fascista. La letteratura 
sul tema degli ebrei che aderirono al fascismo e sulla rivista è oggi molto ricca. Si segnalano qui i principali 
studi, a partire dal primo e pionieristico saggio di Valabrega G., Prime notizie su “La Nostra Bandiera” (1934-
1938), in Gli ebrei in Italia durante il fascismo. Quaderni della Federazione Giovanile Ebraica d’Italia, n. 1, 
1961. Guido Valabrega è colui che avrebbe guidato il CDEC tra il 1960 e il 1963, succedendo a Roberto Bassi e 
che avrebbe inaugurato un esperimento storiografico di notevole originalità e spessore, rappresentato 
dall’esperienza dei Quaderni del CDEC (cfr. Gli Ebrei in Italia durante il fascismo, n. 2, 1962 e n. 3, 1963). Gli 
studi sulla rivista dell’ebraismo fascista proseguono poi con i contributi di Pavoncello Piperno C., «La Nostra 
Bandiera»: l’adesione agli «ideali» fascisti di un gruppo di ebrei italiani, «La Rassegna Mensile di Israel», terza 
serie, vol. 48, n° 7/12 (luglio- dicembre 1982), pp. 15-22; Spagnolo P., Aspetti della questione ebraica nell’Italia 
fascista. Il gruppo de ‘La nostra bandiera’ (1935-1938), in Annali del dipartimento di scienze storiche e 
sociali. Univesità degli studi di Lecce, vol. 5 (1986-1987), pp. 127-145; Ventura L., Ebrei con il Duce. “La 
Nostra Bandiera” (1934-1938), Zamorani, Torino, 2002; Sarfatti M., Gli ebrei nell’Italia fascista, cit., pp. 17-
30assieme al numero da lui curato e intitolato Italy’s Fascist Jews. Insights on an Unusual Scenario, «Quest. 
Issues in Contemporary Jewish History», n. 11, 2017, disponibile in full open access al link https://www.quest-
cdecjournal.it/?issue=11 [consultato il 25 agosto 2022].  
364 Sergio Liberovici a Elio D’Angeli, Torino, 6 gennaio 1954, cit., p. 2. 
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dell’ipotizzato centro. Tale tentativo appare, così, come un acerbo ma innovativo impulso per 

l’avvio di un nuovo campo di studi. 

Le speranze di avviare finalmente il lavoro sulla Resistenza, tuttavia, ricevettero una 

nuova battuta d’arresto con la risposta di Elio D’Angeli, il quale per la maggior parte dei 

punti riteneva fondamentale il parere, l’appoggio e la collaborazione con l’UCII. Al freno 

sperimentato da Liberovici durante la sua precedente collaborazione dell’Unione, si 

prospettavano ulteriori rallentamenti dovuti al fatto che in seno alla più alta istituzione ebraica 

era in atto una crisi che a partire dalla mancanza di un Presidente si ripercuoteva a cascata sui 

vari livelli dell’ebraismo italiano.  

Remando, quindi, contro le aspirazioni più profonde di Liberovici, l’UCII viene fatta 

rientrare in modo preponderante nella vicenda delle Ricerche Storiche. Una parte consistente 

della federazione privilegiava fra i propri obbiettivi quello di tenere unito l’ebraismo italiano, 

schema nel quale s’inseriva alla perfezione la funzione e la posizione centrale dell’Unione. 

Dall’immagine restituita dalle fonti, anche il nuovo Segretario, Elio D’Angeli, pare 

appartenesse a quest’ultima fazione. L’interlocutore di Liberovici, infatti, leggeva 

l’importanza dell’iniziativa delle ricerche storiche nel contributo che questa avrebbe dovuto 

portare all’ebraismo italiano tutto365. Cercando di sopperire alla mancata possibilità di avviare 

realmente l’iniziativa, D’Angeli propone lo stanziamento di un fondo fisso procurato ad 

interim dalla FGEI, da intendersi quale anticipo della somma che l’Unione avrebbe dovuto 

rimborsare e proponendo metodi alternativi per ottenere quanto necessario.  

In chiusura la lettera, promettendo di comunicare quanto prima i nomi dei responsabili 

della ricerca documentaria dei vari CGE, ci mostra come il nostro Liberovici ancora non 

disponesse di una struttura funzionante. 

La corrispondenza rinvenuta nell’archivio del CDEC che copre l’intera vicenda, mostra 

inoltre come nel corso del febbraio 1954 in seno alla FGEI sorgano dubbi sulla capacità e la 

buona intenzione di Liberovici. Da una lettera del nuovo Segretario, infatti, emerge che, nel 

passaggio delle consegne, Fernando Piperno avesse dato una diversa versione dei rapporti con 

l’UCII, a chiarimento del quale scaturisce un nuovo resoconto compilato dal torinese.  

Dopo aver ripercorso brevemente le tappe di sviluppo del progetto, dalla mozione di 

Genova fino alla manovra per cui Liberovici si sentì impiegato dell’Unione, il giovane 

incaricato riporta il discorso sulle azioni da intraprendere che, schematizzate, diventavano: 

concludere il lavoro commissionato loro dall’Unione e concretizzare come FGEI la questione 

                                                
365 Elio D’Angeli a Sergio Liberovici, Genova, 24 gennaio 1954, cit., p. 1. 
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Archivio storico366. In merito al primo problema, Liberovici assicura una prossima 

risoluzione, per quanto egli si rifiuti di svolgere qualsiasi altra attività senza che gli venga 

corrisposta la cifra accordatagli nel maggio precedente367. È, invece, per la risoluzione del 

secondo problema che Liberovici insiste perché il Segretario fornisca una risposta concreta, 

poiché ritiene che attendere una risposta dall’Unione avrebbe assicurato era il naufragio del 

lavoro.  

Da un incrocio di alcune lettere con la Relazione sulle ricerche storiche, compilata 

dall’ormai deluso Liberovici e che, proprio per questo, possiamo datare alla primavera o 

all’estate del 1954368, si osserva come all’inizio del nuovo anno si aprano nuovi e più distesi 

contatti con alcuni rappresentanti dell’Unione. In questo periodo, infatti, Liberovici fu 

coinvolto dall’Unione – per quanto non si sappia se tale collaborazione ebbe un buon esito – 

nella ricerca di informazioni precise sulla vicenda di Rita Rosani, martire della lotta partigiana 

candidata all’onorificenza di Medaglia d’oro della Resistenza369. Il fatto che le notizie di cui il 

direttore delle ricerche era in possesso fossero particolarmente dettagliate, come si evince dai 

riferimenti forniti in merito a numeri, indirizzi, luoghi ed episodi più sconosciuti rispetto a 

realtà come San Sabba, dimostra la vastità e l’importanza della documentazione raccolta370. 

Negli scambi con il corrispondente triestino, Marco Schor, in cui Liberovici esorta a ricercare 

prioritariamente documentazione originale e testimonianze risiede un’ulteriore conferma del 

                                                
366 Sergio Liberovici a Elio D’Angeli, Torino, 17 febbraio [1954], p. 2, ACDEC, FGEI, b. 9, f. 1. 
367 Ivi, p. 3. 
368 Ciò è reso possibile dai riferimenti interni. La relazione giunge fino al cosiddetto affare Kalk, che si svolse 
nel marzo, stando alla documentazione disponibile. Sappiamo poi che Liberovici partecipò al raduno della FGEI 
di Livorno, che gli articoli contenuti in Hatikwà ci aiutano a datare fra il 30 aprile e il 2 maggio del 1954. Infine 
Roberto Bassi, nel suo Ricordo di Massimo Adolfo Vitale, accenna ad un memoriale che fu letto al Congresso di 
fine anno e che dalla descrizione potrebbe essere associato al testo in questione. Cfr., Liberovici S., Relazione 
sulle ricerche storiche, cit. 
369 Rita Rosani (Rosenzweig), nata a Trieste, il 20 novembre 1920, insegnante di scuola elementare nella città 
natale, entra nella Resistenza del veronese, svolgendo funzioni di collegamento e organizzazione delle nuove 
formazioni combattenti. Leader carismatica, Rosani costituisce una piccola formazione, denominata “Aquila” 
che combatte nella zona di Valpolicella e di Zevio per circa un anno, quando a seguito di un rastrellamento nella 
zona e di un combattimento di ore, la Rosani viene ferita e catturata. Verrà assassinata poco dopo, il 17 
settembre 1944 e per la sua attività insignita della Medaglia d’oro al Valor militare alla memoria. Per un 
approfondimento sulla sua vita si veda Sirovich I. L., Non era una donna, era un bandito. Rita Rosani, una 
ragazza in guerra, Cierre, Sommacampagna, 2014. 
370 All’interno di uno scambio avuto con Marco Schor, incaricato triestino delle ricerche sul territorio, Liberovici 
inserisce una lista in quattro punti, riguardanti il materiale relativo alla zona di cui era già in possesso. Si tratta 
principalmente di relazioni sulla risiera di San Sabba, che egli definisce pionieristicamente quale campo di 
sterminio. Fra le questioni aperte che Liberovici aveva per le mani, egli richiede informazioni riguardo al campo 
di concentramento dell’isola di Arbe, in Croazia; in merito all’impiccagione «per rappresaglia (avvenuta il I° 
luglio 1944 in via Ghega)» di tre donne ebree e di due triestini; sul campo carceri di Via Coroneo; sul delatore 
ebreo Marco Grini; su un’internata nel campo di San Sabba avvelenatasi poche ore prima della liberazione e 
sulle annotazioni che alcuni internati del campo avevano inciso sui muri. Cfr. Sergio Liberovici a Marco Schor, 
Torino, 3 febbraio 1954, contenuta in Liberovici S., Relazione, cit., p. 7. 
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fermento che a quel tempo circondava il reperimento di documenti371. La gran parte della 

documentazione sulle vicende ebraiche durante il fascismo era ancora in mano dei legittimi 

proprietari e ancora da reperire.  

Pur non sapendo a quali risultati portò tale ricerca, si può convenire sulla grande 

possibilità che l’Unione offrì al nascente archivio dei giovani, probabilmente anche grazie alla 

figura conciliatrice di D’angeli che non a caso fu invitato a partecipare stabilmente alle sedute 

del Consiglio dell’UCII372. Liberovici, tuttavia, legge tale collaborazione quale un nuovo 

tentativo dell’Unione teso a controllare la circolazione di documenti compromettenti che 

svelavano alcune verità scomode relative al periodo fascista. 

Nel frattempo l’anniversario della rivolta del ghetto di Varsavia, episodio che per molti 

anni rimane emblema della Resistenza ebraica e dell’attivismo giovanile, in programma per 

l’aprile 1953, porta una nuova spinta nell’avvicinamento della FGEI al passato ebraico. Da 

alcune lettere inviate dal Segretario della Federazione Elio D’Angeli a più destinatari, 

vediamo come ricordare pubblicamente lo sforzo dei giovani ebrei polacchi rappresentasse un 

imperativo in particolar modo per i giovani ebrei italiani. Dopo aver fatto notare all’Unione 

come i singoli CGE si stessero attivando per tenere diverse manifestazioni commemorative 

sulla resistenza ebraica in Polonia373, il Consiglio della FGEI aveva deciso di spronare tutti i 

CGE a tenere delle celebrazioni e di invitarvi figure istituzionali ebraiche, di modo che si 

svolgessero per tutta la comunità – e non solo per i giovani – e ottenere così un certo grado di 

autorevolezza374. D’altra parte, il ricordo della rivolta ebraica polacca coinvolgeva 

trasversalmente ampi settori dell’ebraismo italiano, proprio perché poteva essere letta quale 

esempio di partecipazione eroica e collettiva dell’ebraismo alla Resistenza contro il progetto 

genocidario nazista, restituendo alla minoranza ebraica un ruolo storico attivo. L’estraneità 

del caso con gli eventi nazionali permetteva inoltre un’adesione corale alla celebrazione di 

tale memoria. La commemorazione della rivolta del ghetto di Varsavia, quindi, diviene il 

veicolo per l’adesione al mito resistenziale da parte di quei settori dell’ebraismo italiano che 

trovavano problematica l’adesione alla memoria della Resistenza italiana. L’influenza della 

rivolta del ghetto di Varsavia agiva inoltre sull’erigendo Centro di documentazione giovanile 

                                                
371 Ibidem. 
372 Verb. Cons. 
373 Ibidem. 
374 Elio D’Angeli ad Aldo Luzzatto e Roberto Bassi, 26 marzo 1954, ACDEC, FGEI, b. 9, f. 1. 
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attraverso il modello che scaturiva dall’iniziativa dell’istituto Lohamei Haghettaot che 

raccoglieva le carte di questi eroi375.  

La fase più critica del periodo Liberovici si apre proprio all’indomani delle celebrazioni 

per l’anniversario della rivolta del ghetto di Varsavia, che la FGEI aveva in chiusura del 

raduno di Livorno, tenutosi nei giorni fra il 30 aprile e il 2 maggio. 

Durante il raduno, Liberovici non poté più arginare la sua delusione, che dall’esperienza 

dell’Archivio contagiava inevitabilmente l’intera visione della federazione giovanile, 

apparendogli ora un ambiente particolarmente sterile. La delusione era indubbiamente 

provocata dall’imponente riapparizione dell’Unione e delle figure istituzionali, della cui 

partecipazione al raduno si fa vanto Hatikwà nelle colonne del suo resoconto376.  

L’esperienza ultima della conflittualità emersa durante il raduno aveva contribuito alla 

delusione del giovane ricercatore che vedeva crollare il pilastro fondante della federazione, 

perdendo – secondo il suo resoconto – quella piattaforma unificatrice che aveva fino ad allora 

permesso di soprassedere alle diverse appartenenze politiche. 

Il primo luglio 1954, Liberovici abbandonava definitivamente la FGEI e con essa il 

lavoro storico a causa della propria delusione ideologica, un suo nuovo esaurimento nervoso, 

ma anche nella convinzione che non valesse la pena di mettersi tanto in gioco per un 

meccanismo tanto compromesso377. Nella sua commossa lettera al Segretario emerge una 

versione pessimista del lavoro svolto e viene evidenziato come nessuna risposta era giunta dai 

vari fronti coinvolti. L’impresa, a questo punto, rappresentava per Liberovici un fardello che 

si trascinava da anni e che avrebbe necessitato di un lavoro a perdi tempo, incompatibile con i 

suoi crescenti impegni da musicista. 

Al rammarico di luglio, subentra un ultimo e definitivo atto d’accusa che Liberovici 

addensa nella sua Relazione sulle Ricerche Storiche, probabilmente databile nell’estate del 

1954. Come chiarisce la parentesi «da presentare integralmente» posta in copertina, la 

Relazione contiene una notevole raccolta di allegati, principalmente lettere, che Liberovici 

utilizza per dimostrare i passaggi del suo resoconto. La prima parte del testo è volta a fare 

luce sulla propria posizione, cercando di dimostrare la buona fede che aveva ispirato il suo 

operato. Man mano, trafiggendo quasi la carta per le innumerevoli sottolineature, egli passa a 

                                                
375 Sul portato eroico simboleggiato dai sopravvissuti combattenti del ghetto di Varsavia divenuti pionieri dello 
Stato d’Israele si veda Zerthal I., From Catastrophe to Power. Holocaust Survivors and the Emergence of Israel, 
University of California Press, Los Angeles, 1998. 
376 Il raduno di Livorno. Pieno successo della manifestazione primaverile della F.G.E.I., «Hatikwà», n. 26, 26 
maggio 1954, p. 1. 
377 Sergio Liberovici a Elio D’Angeli, Torino, 1 luglio 1954, ACDEC, FGEI, b. 9, f. 1. Tuttavia, nella citata 
Relazione egli accenna alle sue dimissioni datandole a giugno. Cfr. Liberovici S., Relazione, cit., p. 1. 
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svelare il marcio dell’iniziativa, costituito dal tentativo di coloro che ancora cercavano di 

speculare sull’iniziativa della FGEI, che si doveva ritenere, al contrario di quanto accadeva, 

«immondi, immorali e vergognosi», laddove «leggerezza, apatia, menefreghismo, 

speculazione, quando si tratta di illuminare le figure dei nostri combattenti e dei nostri martiri, 

sono [an]che sinonimi di tradimento»378. Le sue dimissioni giungevano, dunque, come atto di 

protesta e come sacrificio per distruggere quell’esile frutto, ormai così compromesso379.  

Segue una puntuale trattazione sulle responsabilità, suddivise fra le accuse più comuni a 

lui mosse dall’esterno e la sua autocritica. Le prime, tre in tutto, riguardano la mancata 

collaborazione con i due referenti dell’Unione, con Hatikwà e con uno dei più attivi 

collaboratori, Aldo Muggia: accuse liquidate tutte in poche righe. In merito alle responsabilità 

che egli stesso si addossava, la principale era racchiusa nella sua eccessiva fiducia nel 

prossimo, tendenza che portò a una degenerazione imperniata sulla mancata pretesa di una 

regolamentazione dei rapporti con l’Unione. In chiusura si trova la promessa che il lavoro di 

ricerche sarebbe proseguito, riprendendo quanto già iniziato prima di Genova, in ambito 

privato e che sarebbe rimasto aperto a chiunque avesse sinceramente mirato alla celebrazione 

della memoria dei martiri. Si chiude nella delusione e nel pessimismo del suo ideatore la fase 

embrionale del centro di documentazione italiano, il quale scrive 

 

L’iniziativa della raccolta di documenti, testimonianze, pubblicazioni etc… per la 

costituzione di un Archivio Permanente intitolato alla Storia del contributo Ebraico alla 

Resistenza in Italia ed alla Storia delle persecuzioni nazi-fasciste contro gli ebrei in Italia, 

può ritenersi a tutt’oggi, fallita completamente380. 

 

  

                                                
378 Ivi, p. 12. 
379 Ibidem. 
380 Sergio Liberovici a Elio D’Angeli, Torino, 17 febbraio [1954], cit., p. 1. 
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CAPITOLO 2 – PARIGI 1944 / VENEZIA 1955 

 

 

I due centri vengono riavviati in periodi, contesti e modalità molto differenti. A 

proposito di continuità e di fratture possiamo osservare come i due centri arrivino alle 

rispettive fasi di riapertura sperimentando transizioni molto diverse, se non opposte. Sono le 

fonti a testimoniarlo, descrivendo una forte asimmetria nella consistenza. I fattori 

dell’interruzione dell’attività dei due centri hanno natura e impatto radicalmente diversi. Il 

Centre francese, a causa della persecuzione dei propri membri, deve far perdere il più 

possibile le proprie tracce. Il vuoto di documentazione relativo alle vicende di Schneersohn e 

dei custodi della documentazione raccolta non ci permette di ricostruire cosa accada tra lo 

smantellamento a Grenoble e la riapertura del centro dopo la guerra, ovvero tra l’autunno del 

1943 e il dicembre 1944. Nel caso italiano, la transizione dal periodo di Liberovici a quello 

successivo, per un totale di circa sei mesi, è ben visibile grazie alle fonti della FGEI, struttura 

alla base del progetto che ne garantisce una certa continuità.  

 

2.1 La scelta delle sedi: una collocazione geografica e politica tra strategia e 

necessità 

Nel dicembre 1944, a quattro mesi dalla fine dell’occupazione tedesca, il Centre 

francese riparte e la sua sede viene spostata a Parigi. La scelta della capitale può essere 

ricondotta ad alcuni fattori interessanti. Già verso la fine del XIX secolo la città ospita più 

della metà di tutti gli ebrei della Francia381, rappresentando il polo della vita ebraica 

nazionale. La tipica struttura accentrata della vita francese, si riproduce anche all’interno della 

comunità ebraica, dove si registra un significativo sbilanciamento tra centro e periferia di tipo 

demografico, in merito ai servizi e alle istituzioni. Dopo la Liberazione, nell’agosto del 1944, 

vi fanno ritorno gli ebrei che vi risiedevano prima dell’occupazione e vi si stabiliscono coloro 
                                                

381 Si calcola che la Francia ospiti circa 300.000 ebrei nel 1939, mentre alla fine del 1944 la popolazione ebraica 
è stimata tra le 180000 e le 200000 persone. Cfr. Benbassa E., Histoire des Juifs de France, Paris, Seuil, 2000, 
pp. 251 e 269. Wieviorka nell’edizione del 2013 del suo citato Déportation et Génocide inserisce delle 
correzioni ai dati riportati sulla consistenza ebraica prima e dopo la Shoah, cfr. Id, Déportation et Génocide, cit., 
p. 337. Per quanto riguarda la popolazione di Parigi sappiamo che già nel 1897 la popolazione ebraica della 
capitale copriva il 64% degli ebrei presenti in Francia, come riportato in Bensimon D. e Della Pergola S., La 
popolation juive de France. Socio-démographie et identité, Paris/Jerusalem, Èd. du CNRS/Hebrew Univeristy of 
Jerusalem, 1986, p. 29.  



117 

 

che non possono o non vogliono tornare nel proprio paese d’origine. In generale, quello che 

accade con la disfatta tedesca è un movimento di massa verso la capitale. Ne sono coinvolte, 

inoltre, tutte le organizzazioni ebraiche francesi, quelle già esistenti al tempo della guerra, 

così come quelle nate a seguito della liberazione, che stabiliscono o tornano a stabilire la 

propria sede a Parigi382. A ciò si aggiunga che nella ville lumière vengono collocati gli uffici 

delle organizzazioni ebraiche internazionali, in particolare quelle americane, motore 

principale della ripresa della vita ebraica nel dopoguerra e ulteriore polo di attrazione per gli 

ebrei del paese383. All’indomani della Seconda Guerra mondiale, nonostante l’elevato numero 

di vittime, la comunità ebraica francese rappresenta la più grande di tutta l’Europa 

continentale384.  

Appare chiaro quindi che un progetto con un’agenda politica, sociale e culturale come 

quella che va prefiggendosi il Centre Schneersohn stabilisca la sua sede a Parigi. La scelta di 

porsi al centro della vita ebraica corrisponde alla volontà di porsi come polo e punto di 

riferimento. Lo dimostra il coinvolgimento, fin dagli esordi, di rappresentanti delle maggiori 

organizzazioni ebraiche francesi. Come vedremo soffermandoci sugli obiettivi, l’iniziativa di 

Schneersohn vuole porsi contemporaneamente al centro della vita ebraica e al cuore della 

scena politico-culturale, nazionale e internazionale. Tuttavia, prima ancora di tutte queste 

linee di convergenza, forse il ricollocamento del centro non fa altro che seguire naturalmente i 

percorsi del suo fondatore: si avrà modo di osservare come, dalle origini fino alla scomparsa 

di Schneersohn, la separazione è pressoché inesistente. Il CDJC riparte dunque al centro e in 

prossimità delle istituzioni, inserito appieno nelle dinamiche e nei linguaggi della vita 

francese ed ebraica. 

 

Quando, durante il Congresso di Milano, nel dicembre 1954, la direzione del progetto 

dell’Archivio della Resistenza viene affidata al giovane Roberto Bassi385, i ragazzi della FGEI 

non si preoccupano molto di scegliere dove collocare la sede. Anche nel caso italiano, seppur 

                                                
382 Jockush L., Collect and Record, p. 55.  
383 Sul ruolo avuto dalle organizzazioni internazionali nella ripresa dell’ebraismo francese si veda Hobson Faure 
L., Un « plan Marshall juif ». La présence juif américaine en France après la Shoah 1944-1954, Paris, Armand 
Colin, 2013 (successivamente riedito nel 2018 per Le Manuscrit). 
384 Come precisa Wieviorka tale affermazione è valida se si escludono le comunità della Russia e della Gran 
Bretagna, ben più numerosa di quella della Francia metropolitana. Cfr. Id., Déportation et génocide, cit., p. 338. 
Sulla ricostruzione dell’ebraismo francese del dopoguerra si vedano Weinberg D., Recovering a Voice. West 
European Jewish Communities, The Littman Library of Jewish Civilization, Oxford, 2015; Wasserstein B., 
Vanishing diaspora. The Jews in Europe since 1945, Harvard University Press, Cambridge, 1996; Hyman P., 
The Jews of Modern France, California University Press, Berkley, 1998, pp. 193-214. 
385 Bassi R., Ricordo di Massimo Adolfo Vitale, cit., p. 16. 
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per motivi diversi, alla ripresa dell’iniziativa non vi è un vero e proprio complesso 

documentario da depositare, così, anche l’esperimento dei giovani fgeini prende avvio con un 

archivio pressoché vuoto. Il nuovo responsabile riceve il materiale raccolto da Liberovici solo 

qualche mese più tardi, nel marzo 1955 e come lui stesso testimonia, si tratta di «un assai 

modesto nucleo di documenti»386 poiché la componente maggiore, costituita dalla 

documentazione del CRDE, era stata restituita al colonnello Massimo Adolfo Vitale, al 

naufragare della prima fase del progetto387. Quando finalmente si decide di dare avvio 

ufficiale al Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea – Sezione Italiana, questa la 

significativa dicitura scelta dai giovani italiani, la sede viene collocata nella città di 

provenienza del suo responsabile, Venezia388. Al di fuori di ogni calcolo strategico o politico, 

la priorità viene data a questioni di tipo gestionale, in una totale delega, simbolica e pratica, al 

responsabile designato389. Non è un caso, quindi, che il primo indirizzo del centro italiano 

corrisponda addirittura con l’abitazione di Bassi e la sede di raccolta dei primi documenti in 

arrivo sia la sua stanza390.  

Per quanto si verifichi, per entrambi i centri, una ricollocazione incentrata sui 

responsabili dell’iniziativa, si può osservare come per il centro italiano intervengano più 

debolmente dinamiche di tipo demografico, politiche o comunitarie, come invece accade più 

marcatamente per il Centre parigino. D’altronde la FGEI stessa, nel suo autorappresentarsi 

come organizzazione ombrello, non dispone di una sede centrale che stabilisca un diverso 

peso tra le città e le comunità italiane. D’altronde, il Segretario, eletto annualmente dal 

Congresso, rappresenta una comunità e una città diversa, le riunioni del Consiglio si tengono 

a rotazione nelle città dei consiglieri, la redazione di Hatikwà si sposta in base ai suoi membri. 

È possibile, dunque, immaginare che lo stesso principio sia valso per il neonato archivio e che 

                                                
386 Bassi R., Relazione sul lavoro per la Resistenza (8° Congresso F.G.E.I. Roma 23/26 dicembre 1955), p. 1, 
ACDEC, CDEC, b. 1, f. 18 – 1955-1956 Circolari.  
387 Bassi R., Relazione sul lavoro per la Resistenza, cit., p. 1. 
388 Comunicazione sull’avvenuta fondazione intitolata Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea – 
Sezione Italiana, 25 aprile 1955, ACDEC, CDEC, b. 1, f. 10 – CDEC costituzione e relazione per gli anni ‘55 e 
’56, ‘57 e ‘58. Nel documento si legge precisamente «A sede di tale Centro è stata scelta Venezia, il recapito è 
presso il responsabile del CDEC, Roberto Bassi, Castello 338/C, Venezia». 
389 Bassi stesso ricorda che in seno alla FGEI vi era timore ad assumere tale incarico, visto che i primordi ne 
avevano svelato le difficoltà e i fallimenti. Nella medesima testimonianza, Bassi concorda con la Relazione 
stilata da Liberovici, nell’individuare fra le cause del naufragio dell’impresa una dose di pavidità da parte del 
Consiglio della FGEI nei rapporti con l’Unione, nonché la mancanza di «quella perseveranza, necessaria per 
un’opera faticosa, logorante e avara di soddisfazioni e di risultati immediati». Bassi R., Ricordo di Massimo 
Adolfo Vitale, cit., p. 16. Le memorie di Bassi sono raccolte inoltre in Id., Scaramucce sul lago Ladoga, Sellerio, 
Palermo, 2004, che tuttavia si concentra sul periodo dell’infanzia sotto il fascismo e sulle peripezie della 
famiglia nel mettersi in salvo dalla persecuzione antiebraica. 
390 Ivi, p. 17. 
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l’unica collocazione che abbia avuto importanza sia stata una chiara affiliazione dell’iniziativa 

alla Federazione Giovanile, piuttosto che il luogo fisico della sua sede. Con il passare del 

tempo, tuttavia, i giovani ebrei italiani sembrano perseguire lo scopo di marcare, anche 

geograficamente, una netta separazione rispetto all’UCII, laddove probabilmente la distanza 

geografica appare come un efficace strumento per affermare la propria autonomia. Dalla 

documentazione del CDEC e dell’Unione emerge effettivamente la volontà di quest’ultima di 

spostare il centro nella città di Roma, progetto che svela un equilibrio di forze precario in cui 

l’Unione, sotto la cui egida veniva fondato il CDEC, sembra detenere un potere decisionale 

maggiore rispetto a quello dei giovani della FGEI. Dalla corrispondenza del Segretario del 

centro emerge, in effetti, il timore che l’Unione si appropri del lavoro del CDEC e lo sposti 

nella propria città. In una lettera che Bassi invia a Elio D’Angeli nell’ottobre 1955, ad 

esempio, il mittente paventa la possibilità che il progetto della FGEI venga svuotato e ricreato 

a Roma con i fondi dall’Unione391.  

Quello che ci sembra interessante mettere in luce in questa sede è che la collocazione 

geografica che i due centri si danno racconta di una scelta di posizionamento all’interno delle 

diverse reti e contesi che li circondano, una collocazione che rappresenta i rapporti con le 

istituzioni, ebraiche e non, nazionali ed internazionali: un elemento che contribuisce a mettere 

in luce l’ampiezza del progetto e delle prospettive immaginate dai due enti al momento della 

rifondazione. 

 

2.2 Due contesti lontani, un radicamento comune.  

Un altro elemento estremamente utile per mettere a fuoco l’impostazione che viene 

data ai centri, in questa seconda fase, è certamente la scelta relativa al momento del rilancio. 

Per quanto entrambi si dichiarino, in diverse occasioni, lontani dalla politica, i momenti scelti 

dagli animatori delle due iniziative acquisiscono un’importanza simbolica, all’interno della 

                                                
391 Roberto Bassi a Elio D’Angeli, Venezia, 10 ottobre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
partenza 1955. La collocazione del CDEC, in rapporto all’ingerenza dell’Unione, è un tema che perdura nel 
tempo e che sarebbe divenuto tanto problematico da giustificare grandi compromessi interni al centro. Dalle 
carte (anch’esse ancora non ordinate) di Sergio Della Pergola, consigliere del CDEC negli anni Sessanta, emerge 
che è questo il quadro in cui si inserisce un episodio critico quale fu la destituzione del Segretario Guido 
Valabrega, successore di Roberto Bassi e figura complessa che meriterebbe uno studio apposito. Attraverso la 
corrispondenza del consigliere, infatti, si apprende che l’allontanamento del Segretario Valabrega, il cui impegno 
politico lo aveva portato a esprimere dure posizioni contro Israele, fu una scelta volta ad allentare il controllo 
dell’Unione sul CDEC, che in quegli anni aveva raggiunto un certo grado di visibilità, e a scongiurarne il 
trasferimento a Roma. Cfr. ACDEC, Sergio Della Pergola, b. 1 – 1960-1963. 



120 

 

narrazione delle rispettive genesi, della propria storia e dei diversi obiettivi, proprio a causa 

del valore politico in essi racchiuso.  

Fin dalla sua concezione a Grenoble, il Centre parigino è proiettato al momento del 

dopoguerra, instaurando un legame fondamentale tra l’iniziativa e il momento della 

transizione democratica della Francia liberata392. Abbiamo visto come le fondamenta del 

CDJC, poste durante la clandestinità, proiettassero gli scopi del lavoro di documentazione al 

momento in cui vi sarebbe stato da dimostrare le ingiustizie subite dagli ebrei, portando le 

cahier de revendications393. Nell’editoriale del primo numero del Bulletin du Centre de 

Documentation Juif Contemporaine, la rivista di cui l’organizzazione si dota dall’aprile 1945, 

emergono con chiarezza e immediatezza quelli che sono gli interlocutori ideali a cui l’attività 

del Centro si rivolge, «ceux qui jugent et qui gouvernent»394, ovvero coloro che avrebbero 

guidato la transizione democratica. È dunque nel tentativo di incidere sulla reintegrazione 

degli ebrei nella società francese che si struttura l’attaccamento dell’iniziativa al periodo 

immediatamente successivo alla Liberazione. Le fonti riportano, infatti, una forte urgenza di 

ripartire. Il primo documento disponibile, dall’interruzione avvenuta alla fuga da Grenoble, è 

il verbale della prima seduta di una delle commissioni impostate durante la clandestinità, la 

Commission des Camps, che si riunisce il 13 dicembre 1944, in un contesto di grande 

confusione395. Se in primo piano appare il forte impulso dato al Centre nel tentativo di 

riattivare il lavoro delle singole commissioni, sullo sfondo pesano le conseguenze di una 

guerra che non è ancora terminata e che sul suolo francese ha lasciato dietro di sé una serie di 

necessità emergenziali. La comunità ebraica francese è da subito assorbita dal lavoro sulla 

restituzione dei beni sequestrati, per rispondere allo stato di privazione e di indigenza dei 

sopravvissuti, così come dall’assistenza ai numerosi profughi che si riversano verso la Francia 

e dall’annosa questione dei bambini ebrei, rimasti orfani o dispersi nei meandri delle 

molteplici e complesse traiettorie del salvataggio396. La riapertura del centro avviene, inoltre, 

mentre la tragedia degli ebrei d’Europa non si è ancora conclusa. Si inizia a concepire un 

                                                
392 Supra. 
393 Voici en quelque mots CE QUE NOUS VOULONS, AIU, CC, 4, citato da Poznanski R., La création du 
centre, p. 51. 
394 Schneersohn I., Pâque de la Liberation, «Bulletin du Centre de Documentation Juive Contemporaine», avril 
1945, n° 1, p. 1. 
395 Reunion de la commission des camps du 13 decembre 1944, ACDJC, MDXXXVI, b. 3, f. 1 – CDJC 
Commissions. 
396 Weinberg D., The Renewal of Jewish Life in France After the Holocaust, in Gutman Y., Saf A. (a cura di), 
She’arit Hapleta 1944-1948, Rehabilitation and Political Struggle, Proceedings of the Sixth Yad Vashem 
International Historical Conference, Yad Vashem, Jerusalem, 1990, pp. 169-174. Annette Wieviorka dedica un 
capitolo intero alla questione dei bambini nel suo Déportation et génocide, cit., pp. 369-390. 



121 

 

lavoro di raccolta e di divulgazione quando ancora non sono del tutto chiare le dimensioni dei 

temi trattati, come ad esempio la deportazione, di cui sono ancora oscure le dinamiche o le 

dimensioni delle conseguenze. Le fonti del Centro ci permettono un approccio microstorico, 

poiché tra i membri delle commissioni convocate vi sono alcuni che risultano irreperibili. Lo 

testimoniano alcuni passaggi interni ai verbali delle prime due riunioni di dicembre, dove 

Schneersohn condivide con i presenti la preoccupazione scaturita dalla mancata risposta alla 

convocazione da parte di figure chiave della prima fase del centro397. L’unico di cui si 

conosce il tragico destino è Léo Glaeser, Segretario Generale della FSJS e tra i partecipanti 

alla riunione di Grenoble. Sono molto significativi gli errori contenuti in tali informazioni, 

segno evidente della mancanza di distanza prospettica necessaria a una visione più completa 

degli eventi398. Nulla, al contrario, si sa dei compagni che erano stati deportati, ovvero Raoul 

Lambert, Léonce Bernheim e il gran rabbino René Hirschler399. Non è un caso che del primo 

si abbia qualche informazione e degli altri nessuna. La morte di Glaeser avviene sul suolo 

francese, mentre tutto quanto riguarda i deportati è ancora troppo lontano perché si abbiano 

informazioni dettagliate. Come descrive approfonditamente Annette Wiewiorka, bisognerà 

attendere l’avvio dei diversi percorsi di rimpatrio degli absents400, dalla primavera del 1945, 

per poter quantificare la perdita, potersi contare e iniziare a mettere a fuoco le dimensioni 

della deportazione401. Che fosse inconsapevolezza o ostinazione, Isaac Schneersohn conclude 

il suo intervento dicendo: «Nous prions Dieu et souhaitons que bientôt nous puissons les 

revoir parmi nous»402, un augurio lontano da, o forse volutamente in contrasto con, quel 

sentimento generale di rassegnazione che pervade molti ambienti del sopravvissuto ebraismo 

                                                
397 Cfr. Reunion de la commission des camps du 13 decembre 1944, cit., p. 1 e Reunion de la Commission 
Economique du 22.12.1944, ACDJC, MDXXXVI, b. 3, f. 1 – CDJC Commissions, p. 1. 
398 Schneersohn condivide con gli astanti che l’amico Leo Glaeser «il a été lâchement assassiné par le Boches», 
quando invece si scoprirà con il tempo che fu arrestato e fucilato a Lione dalla Milizia. Cfr. Reunion de la 
commission economique du 22.12.44, cit., p. 1 e In memoriam, «Le Monde Juif», mars-avril 1953, n. 63-64, pp. 
18-19. 
399Reunion de la commission des camps du 13 decembre 1944, cit., p. 1. « M. SCHNEERSOHN […] remarque 
avec tristesse que n’ont pas répondu à son appel: le Grand-Rabbin HIRSCHLER […] M. Raoul LAMBERT […] 
Me. Léonce BERNHEIM […]. Malheuresement il y a un de nos camarades que nous ne revierrons plus. Il s’agit 
de Me. GLAESER […] C’est une grande perte pour nous. Je vous propose de honorer sa mémoire en observant 
un minute de silence». 
400 Il termine compare nelle carte del Commissariat aux Prisonniers er aux Déportés, creato nel 1943 in vista 
delle operazioni di rimpatrio che si sarebbero rese necessarie alla fine della guerra. Come sottolinea Wieviorka si 
tratta di un termine volutamente generalizzante, che permette alle autorità di non evidenziare le cause 
dell’assenza e di non distinguere tra le condizioni in cui si trovano i diversi prigionieri. Cfr. Wieviorka A., 
Déportation et génocide, cit., p. 32.  
401 Sulle notizie in circolazione alla fine del 1944 sul destino degli ebrei deportati si veda Ivi, pp. 47-76, mentre 
sui rimpatri dei deportati, ivi, pp. 77-120. 
402 Reunion de la commission des camps du 13 decembre 1944, cit., p. 1. 



122 

 

francese403. Anche in condizioni drammatiche di riassestamento e di confusione il Centro 

deve ripartire. Il tema del tempismo e dell’urgenza del CDJC di rimettersi al lavoro emerge 

fin dal primo documento disponibile dell’attività nel dopoguerra, fin della prima riunione con 

cui si rilancia l’iniziativa. Durante la già citata seduta della Commission des camps di 

dicembre, Schneersohn mette in guardia i propri collaboratori sulla necessità di giungere a 

una prima pubblicazione dei documenti raccolti, nel giro di tre mesi, altrimenti, afferma «[s]i 

notre travail est publié d’ici un an, il n’aura plus le même interet»404. Nel corso della prima 

riunione, si pianifica infatti la pubblicazione di ben due pubblicazioni. Qualche mese più 

tardi, nel verbale della riunione della Commission de Presse viene esplicitato come il tempo 

rappresenti, nel quadro del lavoro impostato, un fattore di primaria importanza e Schneersohn 

chiarisce che ne va delle possibilità di successo delle opere: prima verranno pubblicate, 

maggiore sarà l’influenza che potranno esercitare405. È dunque evidente come l’idea sia di un 

momento particolarmente cruciale. Tale prerogativa è probabilmente riconducibile a due 

aspetti. Da un lato, gli attivisti del centro percepivano le enormi potenzialità di una transizione 

politica in cui, come scrive Tony Judt, «le nuove autorità erano al lavoro per riaffermare il 

monopolio della forza, della legittimità e delle istituzioni della giustizia»406. La volontà di 

portare delle istanze a coloro che avrebbero guidato la Francia nel percorso di purificazione è 

dimostrata dal fatto che, in fase di elaborazione delle ipotizzate opere, i membri delle 

commissioni valutino tra i destinatari dei contenuti le istituzioni della Repubblica. Lo dichiara 

con toni drammatici Schneersohn, durante la riunione della Commission de Presse del 26 

febbraio 1945, quando afferma che «le Centre de Documentation veut actuellement faire 

sortir un ouvrage qui sera présenté en France, aux membres influents, aux membres de 

l’Assembleé Consultative»407, riferendosi all’Assemblée consultative provisoire, l’organo 

rappresentativo delle diverse forze della Resistenza francese, che in quel periodo guida la 

transizione democratica del Paese408. In effetti sono molti i collaboratori del Centre che 

                                                
403 Simon Perego scrive che già nel settembre 1944 i dirigenti comunitari preparavano gli animi al peggio.  
Pleurons-les. Les Juifs de Paris et la commemoration de la Shoah (1944-1967), Camp Vallon, Ceyzérieu, 2020, 
p. 32.  
404 Reunion de la commission des camps du 13 decembre 1944, cit., p. 4.  
405 «Il insiste à nouveau sur le facteur primordial: plus notre ouvrage sortirà repidement, plus il aura une 
grande influence», PV, Commission de Presse, 26 février 1945, ACDJC, MDXXXVI, b. 3, f. 1 – Commission de 
Presse, p. 3. 
406 Judt T., Postwar. La nostra storia 1945-2005, Laterza, Bari-Roma, 2017, p. 58. 
407 PV, Commission de Presse, 26 février 1945, cit., p. 3. 
408 L’Assemblée Consultative Provisoire è l’organo creato nel 1943 da Charles De Gaulle per dialogare con le 
forze Alleate e per occuparsi della Francia libera. Per una panoramica sulle istituzioni politiche della Francia del 
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possono vantare e mettere a disposizione degli scopi del Centre diverse e influenti conoscenze 

negli ambienti della Resistenza, primo tra tutti Schneersohn, i cui contatti tra gli ambienti 

antipétainisti della prima ora frutteranno molto allo sviluppo del CDJC409. La vicinanza a 

questi ambienti era costruita certamente su un passato comune – di clandestinità, di attività 

sovversiva e di militanza presso organizzazioni illegali e in alcuni casi di partecipazione alla 

lotta partigiana – ma anche su un presente e un futuro costruito su valori condivisi. A tal 

proposito è interessante osservare come i membri del Centro parigino concepissero il lavoro 

di documentazione della vicenda ebraica come un importante contributo al ristabilimento 

della democrazia in Francia. Lo espone senza enfasi Jaques Ratner, durante la seduta della 

Commissione Campi del febbraio 1945410, quando afferma che  

 

La France a besoin de s’épurer. […]  Nos documents et reinsegnements seront utilisés par 

le Gouvernement pour effectuer le procès contre le “pourris” de Vichy et, si cet ouvrage 

atteint son but, l’on pourra dir que le Centre de Documentation a bien mérité, tant des 

Juifs que de la France411. 

 

Il lavoro del centro si immagina e si inserisce appieno nel contesto di ricostruzione e 

di rilancio di una società che, una volta passata al vaglio della giustizia e filtrata degli 

elementi tossici – materiali e immateriali – può diventare un luogo migliore, per gli ebrei e 

                                                                                                                                                   
dopoguerra si veda tra gli altri Matard-Bonucci M.-A., La démocratie au XXe siècle. Europe de l’Ouest et Ètats-
Unis, Atlande, Neuilly, 2000, in particolare pp. 121-123. 
409 Un ritratto particolarmente dettagliato della rete di conoscenze di Isaac Schneersohn nell’ambito della 
politica è contenuta in Perego S., Histoire, justice, mémoire : le Centre de documentation juive contemporaine et 
le Mémorial du martyr juif inconnu, 1956-1969, mémoire de master, juin 2007, Intitut d’études politiques de 
Paris, École doctorale de Sciences Po, sous la direction de Madame Claire Andrieu, pp. 63-67. Il lavoro, non 
pubblicato ma confluito in parte nel suo già citato Pleurons-les, è stato gentilmente concesso dell’autore ai fini 
della presente ricerca. 
410 PV, Commission des Camps, 22 fevrier 1945, ACDJC, MDXXXVI, b. 3, f. 1 – Commission des camps. 
411 Ivi, p. 4. Sulle epurazioni in Francia la letteratura è estremamente ricca, si vedano almeno Novick P., The 
Resistance versus Vichy. The purge of collaborators in liberated France, Chatto and Windus, London, 1968, poi 
tradotto in francese, con la prefazione di Jean-Pierre Rioux e intitolato L'epuration française, 1944-1949, Paris, 
Balland, 1985 (e successivamente riedito dall’editore Le Seuil, Parigi, nel 1991); Baudot M., L'épuration : bilan 
chiffré, «Bulletin de I'lnstitut d'histoire du temps present », n. 25, 1986, pp. 37-53; Rousso H., L'épuration en 
France une histoire inachevée, « Vingtième Siècle. Revue d'histoire», janvier-mars, n. 33, 1992, pp. 78-105. 
Come segnala quest’ultimo, inoltre, nei primi anni Ottanta viene addirittura pubblicata una prima bibliografia 
sull’argomento, compilata da Claude Levy e Dominique Veillon e pubblicata sul Bulletin de I'lnstitut d'histoire 
du temps present, n. 4, juin 1981, pp. 24-25. Tuttavia, come segnala Rousso nel citato articolo del 1992, la 
caduta del muro di Berlino offre un’occasione per riaprire e sviluppare il dibattito sulle epurazioni in Francia. Si 
segnalano, infine, tra gli studi più recenti, il volume di Baruch M. O. (a cura di), Une poignée de misérables. 
L’épuration de la société française après la Seconde Guerre mondiale. Fayard, Paris, 2003; o ancora, lo studio 
in chiave comparativa di Mouralis G., Israël L. (a cura di), Dealing With Wars and Dictatorships. Legal 
Concepts and Categories in Action, T.M.C. Asser press, The Hague, 2014, in particolare i saggi di Galimi V., 
Circulation of Models of Épuration After the Second World War: From France to Italy, pp. 197–208; e Aglan 
A., Loyer E.,  “Épuration”: History of a Word, pp. 23–38.  
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per il resto della Francia. Il posizionamento del Centro di Documentazione francese 

all’interno del panorama resistenziale del dopoguerra, in termini di esperienza comune del 

passato, di obiettivi politici nel presente e di costruzione della memoria da tramandare in 

futuro, rappresenta uno dei cardini identitari più complessi e radicati della storia del CDJC, su 

cui torneremo a più riprese lungo questa ricerca. Ci basti per il momento osservare come nella 

prospettiva dei nostri protagonisti francesi si crei un’identità, una sovrapposizione tra la 

concezione originale del CDJC e la parentesi della transizione politica. Negli intenti iniziali 

degli attivisti francesi, il contesto di ricostruzione non avrebbe dovuto fare da sfondo solo al 

rilancio dell’iniziativa, ma sarebbe stato l’arco all’interno del quale si sarebbe dovuta esaurire 

la missione del centro, chiudendosi al termine di tale eccezionale fase politica. Si tratta di un 

aspetto sorprendente se si considera l’importanza dei risultati raggiunti negli anni successivi e 

il ruolo che oggi riveste l’istituto che ha raccolto l’eredità del Centre. Eppure è Schneersohn 

stesso, durante la prima riunione del Comité Directeur del 15 marzo 1945, a comunicare en 

passant, come fosse un dato scontato, che l’idea è di concludere l’esperienza «pendant les 6 

ou 8 mois que nous aurons encore à exister pour remplir notre mission»412. Tale previsione, 

tuttavia, entra in crisi e deve necessariamente modificarsi man mano che i collaboratori del 

CDJC prendono coscienza del contesto storico e sociale che li circonda. 

L’iniziativa dei nostri protagonisti, come accennavamo, si colloca in un momento 

caratterizzato dal lento ritorno alla vita degli ebrei, ritorno che si rivela problematico nelle 

sfide che pone a una società stravolta da una pluriennale campagna discriminatoria e dalla 

guerra. Nella ricostituenda Repubblica Francese, come accade in molti altri paesi, in un 

intreccio disordinato di questioni materiali, politiche e sociali, gli ebrei francesi realizzano che  

il racconto della tragica esperienza che li aveva colpiti difficilmente trova spazio al di fuori 

delle comunità memoriali che andavano strutturandosi attorno al ricordo della persecuzione e 

della deportazione413. Tra l’autunno del 1944 e l’inverno del 1945 la popolazione francese 

tutta è percorsa da un misto di entusiasmo e di rabbia, di alte speranze e di necessità 

emergenziali. Sono in molti ad essere schiacciati dalle necessità di ordine quotidiano. La 

                                                
412 PV, Comité Directeur, 15 mars 1945, ACDJC, MDXXXVI, b. 2, f. 3 – Comite  Directeur PV, convocations 
et réponses aux convocations, listes membres, p. 1. 
413 Molti lavori storiografici hanno dedicato un’attenzione particolare al tema dello spazio pubblico per l’ascolto 
e l’accoglienza dell’esperienza ebraica. Per il caso francese si veda Azouvi F., Le Mythe du grand silence, cit. Su 
un piano più generale e in chiave comparativa, si vedano gli studi di Pieter Lagrou, confluiti nel suo The Legacy 
of Nazi Occupation. Patrioctic Memory and and National Recovery in Western Europe, 1945-1965, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2004, pp. 151-161; e il volume dedicato allo studio comparativo su Francia e Italia 
di Clifford R., Commemorating the Holocaust. The Dilemmas of Remembrance in France and Italy, Oxford 
University Press, Oxford, 2013. 
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maggioranza dei francesi ha perso la casa nei bombardamenti, un familiare nella guerra o in 

deportazione e si trova in uno stato di indigenza profonda. È proprio nel cortocircuito tra 

schiacciamento della prospettiva sulla contingenza e generalizzazione della condizione di 

vittima che si perde la specificità dell’esperienza ebraica. Gli ebrei che avevano dovuto 

lasciare le proprie case, i propri averi, le posizioni lavorative che ricoprivano, che si erano 

visti tranciare i legami familiari e amicali e che, in alcuni casi, risultavano apolidi si trovano 

in una condizione unica, che ne rende complessa la reintegrazione414. Coloro che nutrivano la 

speranza di tornare ed essere accolti, di riprendere da dove avevano interrotto, vedendo 

riconosciuta l’ingiustizia subita, rimangono spesso delusi. In Francia, in Italia e ovunque 

facciano ritorno, gli ebrei sopravvissuti rappresentano un conto aperto della società e 

riconoscere le diverse ingiustizie che essi avevano subito significa gettare luce su molteplici 

responsabilità. Dal singolo cittadino alle più alte sfere dello Stato, coloro che si erano avvalsi 

della discriminazione e dell’assenza dei connazionali ebrei sono poco inclini a riconoscere il 

proprio ruolo nelle ingiustizie perpetrate, né tantomeno a restituire i beni acquisiti; tanto più 

che nel migliore dei casi era stata la legge a prevederne la riassegnazione415. Nella Francia 

dell’immediato dopoguerra, non solo gli ebrei non vengono accolti al proprio ritorno, ma 

devono assistere a diverse dimostrazioni di intolleranza, dalla creazione di diverse 

associazioni che hanno come obiettivo quello di rivendicare i diritti sui beni ottenuti durante 

la guerra416, a episodi di aperta ostilità che nel complesso fanno temere una riemersione della 

violenza antisemita. Ben presto, da diversi punti dell’ebraismo francese, affiora l’amara 

constatazione del pesante lascito di quattro anni di legislazione antisemita. Non è un caso, 

come nota Laura Jockush417, che Jean Paul Sartre inizi a scrivere il suo Réflexions sur la 

question juive nell’ottobre 1944418, a dimostrazione del fatto che la vittoria delle forze 

democratiche non avesse debellato l’antisemitismo.  

                                                
414 Sulle sfide che dovettero affrontare gli ebrei al proprio ritorno nella Francia del dopoguerra, oltre ai già 
menzionati lavori di David Weinberg, Annette Wieviorka e Rebecca Clifford, si vedano almeno Matard-Bonucci 
M.-A., Lynch E. (a cura di), La Liberation des camps et le retour des diportes. L’Histoire en souffrence, Ed. 
Complexe, Bruxelles, 1995; Veil S., Reflexions d'un temoin, in «Annales. Economies, sociétés, civilisations», n. 
3, 1993, pp. 691-701. 
415 Bisogna inoltre considerare che anche nel periodo seguito alla liberazione di Parigi gli alloggi “vacanti”, di 
cui una gran parte era rappresentata dalle abitazioni confiscate o abbandonate degli ebrei, venivano assegnati dal 
governo provvisorio e dagli Alleati a tutti coloro che non avevano più una casa, nonché ai diversi uffici 
governativi. Un focus specifico sul tema degli alloggi è offerto nel saggio Auslander L., Coming Home? Jews in 
Postwar Paris, «Journal of Contemporary History», April 2005, vol. 40, n. 2, pp. 237-259. Sul tema delle 
spoliazioni dei beni in Francia si veda inoltre il rapporto finale dei lavori della Commissione Matteoli, Rapport 
général, Documentation française, Paris, 2000. 
416 Wieviorka A., Déportation et génocide, cit. pp. 338-339. 
417 Jockush L., Collect and Record!, cit. p. 240, nota 69. 
418 Sartre J.-P., Réflexions sur la question juive, Gallimard, Paris, 1946. 
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Tale constatazione è diffusa nei vari ambienti ebraici e giunge anche ai membri del 

Centre. Nel verbale della seconda riunione della commissione Campi, la terza dalla ripresa dei 

lavori del Centro francese419, che si svolge il 22 febbraio 1945, se ne trova traccia. Il 

rapporteur général della riunione, lo scrittore di origine russa Jaques Ratner pone un quesito 

fondamentale ai convenuti, sfidando la corsa sfrenata alla pubblicazione che muove l’intera 

ripresa del Centre. Ratner chiede di soffermarsi con più attenzione sul contesto di ricezione 

delle opere in preparazione, rivolgendosi così ai colleghi:  

 

Est-ce que ce travail est necessaire et à qui? C’est ne pas une vaine question. Il existe 

vis-à-vis de la questione juive un certain “blocus de silence”. L’opinion publique et les 

dirigeants de certains pays préfèrants ne pas parler du sort tragique des Juifs pendant la 

guerre, de leur situation présente, même du leur avenir420.  

 

Qualcuno al Centre, si accorge dunque di una tendenza generalizzata a più livelli della 

società, per cui in molti preferiscono evitare ogni riferimento specifico al caso della 

deportazione ebraica.  Ratner ha una visione molto articolata ed interessante di quella che gli 

storici, solo diversi decenni più tardi, a partire dagli anni Novanta, chiameranno la questione 

del silenzio421. Egli lo descrive come un atteggiamento che investe ampi settori dell’opinione 

pubblica, della dirigenza francese, ma non solo. Nel corso del suo lungo intervento, condivide 

                                                
419 PV, Commission des Camps, 22 février 1945, ACDJC, MDXXXVI, b.3, f. 1 – CDJC Commissions. 
420 Ivi, p. 2. 
421 La questione del silenzio rappresenta un nodo che ha impegnato gli storici a partire dalla fine degli anni 
Ottanta, quando il tema dei vuoti di memoria entra lentamente nella storiografia, ponendo l’interrogativo sulle 
cause della scomparsa della memoria ebraica della deportazione dallo spazio pubblico tra gli anni Cinquanta e 
gli anni Ottanta. La letteratura sul tema si è sviluppata lungo il dibattito tra le tesi che imputavano il silenzio alla 
riluttanza di raccontare dei sopravvissuti e quelle che postulavano un muro elevato dalla società circostante che 
non era disposta ad ascoltare. Più recentemente, alcune tesi, quali quelle sostenute da Hasia Diner e da François 
Azouvi, hanno dimostrato che gli spazi di circolazione e attivazione della memoria della Shoah non subiscono 
una chiusura e una riapertura nette, ma seguono modalità, luoghi e soggetti che costituiscono delle cerchie man 
mano sempre più ampie all’interno delle tale memoria rimane attiva. Nel caso specifico della Francia si vedano 
tra gli altri, Rousso H., La syndrome de Vichy. 1944-198…, Seuil, Paris, 1987; Wieviorka A., La construction de 
la mémoire du génocide en France, in «Le Monde Juif», n. 149, septembre-decembre 1993, pp. 23-38; Weinberg 
D., France, in Wyman D., The world reacts to the Holocaust, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1996, 
pp. 3-44; Lagrou P., Mémoires patriotiques et Occupation nazie. Résistants, requis et déportés en Europe 
occidentale 1945-1965, Complèxe, Paris, 2003; Michel J., Gouverner les mémoires. Les politiques mémorielles 
en France, Paris, PUF, 2010; Azouvi F., Le mythe du grand silence. cit.; Wolf J., Harnessing the Holocaust. The 
politics of memory in France, Stanford, Stanford University Press, 2004. Diversi studi di casi nazionali hanno 
dato un notevole contributo allo sviluppo dell’analisi, tra questi si segnalano in particolare Knoric P., The 
Holocaust in American life, Houghton Mifflin, Boston-New York, 1999; e il lavoro nato in critica ad esso, Diner 
H., We remember With Reverence and Love. American Jews and the Myth of Silence After the Holocaust, 1945-
1962, New York University press, New York, 2009, a cui ha fatto seguito il volume Cesarani D., Sundquist E. J. 
(a cura di), After the Holocaust: Challanging the Myth of Silence, Routledge, London, 2012; oltre al già 
menzionato Clifford R., Commemorating the Holocaust, cit., in particolare pp. 31-43 e 79-91. Sul caso italiano, 
uno degli studi più completi è rappresentato da Gordon S. C. R., Scolpitelo nei cuori, cit. 
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con i propri colleghi la convinzione che si tratti di un sentimento imposto dall’alto e che 

dilaga in altri paesi. Cita, a dimostrazione della sua visione, la decisione della Commissione 

delle Nazioni Unite di escludere elementi relativi alla vicenda ebraica dall'indagine sui crimini 

di guerra che si stava svolgendo in quei mesi422; così come l’informazione, pervenuta da fonti 

ritenute attendibili, per cui in Russia si osservava l’introduzione di politiche mirate per evitare 

di mettere in evidenza la persecuzione antiebraica423. Per contrasto, illustra il caso degli Stati 

Uniti, dove rintraccia nella posizione e nell’attivismo dell’ebraismo americano il motivo per 

cui «est […] permis de parler de camps juifs], des pérsecutions contre les juifs, et de poser le 

problème sur le plan juif»424. Per quanto riguarda la Francia, il rapporteur segnala come il 

tema stesse progressivamente sparendo dai giornali e dalle riviste, così come anche nel 

linguaggio si stesse affermando l’uso di riferimenti quali victimes des lois raciales, oppure di 

lois d’exeption, evitando accuratamente di nominare il problème juif425. Colpisce come i 

riferimenti e le parole utilizzate da Ratner risultino sovrapponibili a quanto scritto da Sartre 

nel suo saggio sulla questione ebraica, suggerendo una diffusa consapevolezza presso 

l’opinione pubblica ebraica contemporanea o, in alternativa, di contatti, anche indiretti, tra i 

due personaggi426. Entrambi, infatti, dimostrano la medesima preoccupazione nei confronti 

del progressivo silenzio della stampa, interpretato nei rispettivi testi come un segnale 

d’allarme dell’aggravarsi della situazione427. Il filosofo francese aggiunge a questo quadro un 

elemento ulteriore e complementare. Egli sottolinea come la tendenza generale ad un 

silenziamento dell’esperienza ebraica provenisse certamente da un versante ostile alla 

popolazione ebraica, ma che un contributo notevole venisse anche da un’area politicamente 

favorevole alla causa ebraica, che rivolgeva loro un invito alla cautela, poiché siccome 

«durante quattro anni la società francese è vissuta senza [gli ebrei], conviene non segnalare 

                                                
422 Nel testo del verbale si legge: «la Commission institué en Angleterre pour préparer le châtiment des 
criminales de guerre», cfr. PV, Commission des Camps, 22 février 1945, cit., p. 3. 
423 Ibidem. 
424 Ibidem. 
425 Ibidem.  
426 Cfr. Sartre J.-P., L’antisemitismo. Riflessioni sulla questione ebraica, SE, Milano, 2015, (ed. or., Morihien, 
Paris, 1946), pp. 50-51. È interessante evidenziare in questo contesto che nel dicembre 1945 Sartre pubblica su 
Les Temps Modernes, la rivista da lui fondata assieme ad altri noti esistenzialisti francesi, alcune prime 
riflessioni a proposito dell’antisemitismo, cfr. Id., Portrait de l’Antisémite, «Les Temps Modernes», n. 3, 
décembre 1945, pp. 42-70. Sulle ricadute del lavoro di Sartre nella società francese del secondo dopoguerra si 
veda Consonni M., Liska V.(a cura di), Sartre, Jews and the Other. Rethinking Antisemitism, Race and Gender, 
De Gruyter Oldenbourg, Berlin-Bosto, 2020. Per quanto l’ipotesi più probabile è che Ratner avesse letto 
l’articolo del dicembre 1945, in un periodo di più facili spostamenti sarebbe certamente utile consultare le carte 
di Sartre e la corrispondenza dei singoli collaboratori per sondare l’effettiva esistenza di contatti diretti tra il 
filosofo francese e i membri del CDJC. 
427 Sartre scrive precisamente: «non una parola, non una riga», Id., L’antisemitismo, cit., p. 50. 
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troppo la loro riapparizione»428. Richiamando i connazionali allo sforzo patriottico dell’unità, 

le autorità e la gran parte dell’opinione pubblica francesi concordavano sul fatto che la 

risposta più efficace al diffuso antisemitismo fosse cercare di non alimentarlo429 e la richiesta, 

secondo un archetipo antisemita, che il lavoro di Sartre pone in evidenza, è principalmente 

rivolta alla popolazione ebraica, ritenuta la causa prima e scatenante dell’ostilità nella sua 

esistenza. Come sottolinea efficacemente il filosofo francese, il radicamento di questo 

sentimento era talmente estremo e profondo da portare anche alcuni membri della 

popolazione ebraica a contemplare la possibilità che il silenzio costituisse una soluzione per 

evitare di essere ulteriormente etichettati in un contesto estremamente fragile430.  

Dal canto suo, Ratner cerca di esplorare le caratteristiche più profonde di tale blocco e, 

nel farlo, offre una preziosa testimonianza coeva della percezione della chiusura del dibattito 

sulla Shoah nell’immediato dopoguerra. Nel succitato discorso ai membri della commissione 

campi, il giornalista si sofferma sui fattori alla base del blocus de silence, tra cui egli 

individua, oltre agli strascichi di antisemitismo, un elemento di ordine psicologico, un 

sentimento che definisce, anticipando di diversi decenni un orizzonte terminologico utilizzato 

dagli storici, una honte refloulée, di vergogna repressa431. Egli non ha dubbi: 

  

La France sait ce que l’on a fait aux Juifs et connaît la part que l’administration français a 

pris aux persécutions. C’est dans cet ordre d’idée que la question juive en France est 

considéres [sic] maintenant comme une sorte de “maladie honteuse”432 

 

Prosegue, quindi, ponendo un quesito fondamentale: 

 

Nous tous, pressentis pour participer à ce travail, devons-nous poser cette question: faut-il 

se taire ? Est-ce utile de publier maintenant des documents qui pourraient soulever des 

                                                
428 Ibidem. 
429 Sartre riporta le voci circostanti, secondo cui «non bisogna irritare gli antisemiti. Più che mai la Francia ha 
bisogno di unione. I giornalisti ben intenzionati vi dicono: «nello stesso interesse degli ebrei non bisogna 
parlarne troppo in questo momento», Ivi, p. 50. Ratner parla di un «[…] désir inavoué de ne pas soulever la 
querelle juive pour l’antisemitisme qui sommeille. Ce n’est pas un simple prétexte; il’y a vraiement dans 
l’Agence Télégraphique juive des informations très significatives. Presque dans tous les pays, l’antisemitisme 
subsiste», PV, Commission des Camps, 22 fevrier 1945, cit., p. 3. 
430 Sartre J. P., L’antisemitismo, cit., p. 51. 
431 PV, Commission des Camps, 22 février 1945, cit., p. 3. 
432 PV, Commission des Camps, 22 février 1945, cit., p. 3. È in questa versione che il concetto usato da Ratner si 
avvicina a quello di ‘sindrome’ elaborato da Henri Rousso, nel suo Le sindrome de Vichy, cit.  
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querelles anciennes, attirer l’attention de la population, l’amener à s’occuper de la 

question juive ? Cette publication ne serait-elle pas nuisible ?433 

 

Sono quesiti fondamentali, che acquisiscono ulteriore peso se riportati al contesto 

storico di elaborazione della memoria nella Francia del dopoguerra. Quello che Ratner 

definisce, in maniera più sfuocata, come il ruolo della Francia e dei potenti nell’alimentare 

questa dinamica silenziatrice, ha oggi dei confini più netti e una profondità più accessibile434.  

Dal canto suo, il governo francese contribuisce in diversi modi a minimizzare la 

specificità del genocidio degli ebrei e del ruolo ivi giocato dal regime di Vichy. Come 

abbiamo visto, la memoria della deportazione ebraica costituisce un fardello, fatto di 

complicati reticoli di responsabilità che ostacolano lo sforzo per creare una narrazione 

unitaria, patriottica ed eroica della guerra, necessaria, non da ultimo, a ricostruire l’identità 

nazionale dei francesi435. Narrare la guerra al di fuori dell’esperienza resistenziale, andando 

ad osservare in profondità l’atteggiamento del governo francese, problematizzando gli 

atteggiamenti della popolazione,  implica necessariamente mettere a fuoco una «tripla 

dimostrazione di impotenza nazionale»436: la sconfitta militare, l’occupazione e la liberazione 

guidata da potenze straniere. Il risultato è un atteggiamento ambiguo e impacciato nei 

confronti della categoria di deportato, in generale, e della persecuzione ebraica, in 

particolare437. D’altra parte, i deportati rappresentavano una minoranza nella massa di 

cittadini da rimpatriare. E all’interno di questa categoria la voce dei sopravvissuti ebrei 

risultava ancora più minoritaria nella massa di voci dei deportati, in maggioranza appartenenti 

alla categoria dei politici. Da questa asimmetria numerica – che pur fotografando un dato 

oggettivo fu utilizzata in maniera equivoca – deriva l’immagine distorta, diffusa nel 

dopoguerra, che la deportazione riguardasse principalmente oppositori politici e i cosiddetti 

STO (precettati per il Service du Travail Obligatoire), un’immagine in cui gli ebrei 

                                                
433 PV, Commission des Camps, 22 février 1945, cit., p. 4. 
434 Supra. 
435 Sull’atteggiamento della Francia nei confronti di quelli che furono definiti i quattro anni neri, si vedano gli 
studi di Henry Rousso, in particolare il suo pionieristico e già menzionato La Syndrome de Vichy. 
436 Lagrou P., Victims of Genocide and National Memory: Belgium, France and the Netherlands 1945-1965, 
«Past and Present», n. 154, 1997, pp. 181-222. In riferimento al concetto di impotenza nazionale si veda p. 195. 
437 Come dimostra ampiamente Annette Wieviorka, bisogna attendere il 1948 perché il governo inizi a delineare 
la definizione della categoria di deportato, laddove una definizione giuridica era necessaria per organizzare un 
intero sistema di supporto materiale e psicologico a coloro che ne avrebbero beneficiato, direttamente e 
indirettamente. Cfr. Id., Déportation et génocide, cit. pp. 141-157. 
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rappresentavano solo una delle diverse categorie coinvolte438. All’interno di un simile quadro 

di necessità politiche, è interessante osservare la linea intrapresa dal Ministère des Prisonniers 

Déportés et Réfugiés, fin dalla sua istituzione in Algeria, nel 1943, volta ad annullare le 

differenze tra le diverse esperienze di tutti coloro che vengono, strumentalmente, chiamati 

absents439. Una semplificazione che contribuisce alla sedimentazione del mito resistenzialista 

della Francia, un’immagine corale in cui i deportati rappresentano lo sforzo morale e 

patriottico dell’intera nazione e il complemento di quel moto generale e diffuso della 

Resistenza all’occupante440. Una narrazione che trova successo anche tra le associazioni di 

reduci e quel substrato di organizzazioni e di comunità memoriali che vanno creandosi in seno 

alla popolazione441. 

La memoria della guerra e la rappresentazione del ruolo svolto dalla Francia 

rappresentano un terreno politico altamente conteso dai maggiori partiti politici nazionali. Nel 

giro di pochi mesi dalla Liberazione, si assiste a una forte polarizzazione della memoria 

nazionale, divisa tra gaullisti e comunisti. Entrambe le narrazioni dedicano un ruolo 

simbolico alla deportazione, emblema del martirio della nazione, declinandola, tuttavia, 

all’interno di un quadro corale di resistenza e di opposizione politica all’occupante. Ancora 

una volta non vi è spazio per la deportazione ebraica. Nel caso della narrazione gaullista, non 

vi è spazio per chi non aveva avuto un ruolo eroico, tra le fila dei combattenti, mentre nel 

quadro della narrazione comunista, per quanto più inclusiva e trasversale, l’attenzione è 

dedicata al ruolo e alle memorie dei resistenti comunisti rispetto ai deportati. Tuttavia, 

quest’ultima formulazione, classificando tutte le vittime del nazismo come antifasciste, lascia 
                                                

438 Oggi il tema risulta ampiamente esplorato, ma un caposaldo rimane il citato volume di Annette Wieviorka. 
Come illustra efficacemente l’autrice, nel suo magistrale lavoro sulla specificità del genocidio ebraico nel 
panorama della deportazione, è proprio l’elevata incidenza di mortalità tra gli internati ebrei rispetto agli altri 
internati a far sì che tra i sopravvissuti i primi fossero in numero nettamente inferiore. La ricerca in questo punto 
ha dovuto necessariamente scontrarsi con l’annosa e ancora aperta questione delle cifre relative alle vittime della 
deportazione. Wieviorka, nell’edizione del 2013, si avvale del lavoro congiunto del Ministère des Anciens 
Combattants e il Comité d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, che stabilisce il numero di 63.085 
deportati non ebrei e 75.721 deportati ebrei, con una percentuale di sopravvivenza dei primi del 59% e dei 
secondi del 3%. Cfr. Wieviorka A., Déportation et Génocide, cit., pp. 20-21. Per altre cifre si veda almeno 
Clifford R., Commemorating the Holocaust, cit. pp. 31-32. 
439 Sulla storia del Ministère si veda Wieviorka A., Déportation et génocide, cit., pp. 31-76. 
440 Ibidem. Sulle rimozioni del ruolo e delle responsabilità di Vichy si rimanda nuovamente a Rousso H., La 
syndrome de Vichy, cit., si veda inoltre Rousso H., Conan E., Vichy un passé qui ne passe pas, Fayard, Paris, 
1994. 
441 Sul mondo delle associazioni che via via nascono in Francia per rappresentare le vittime della deportazione e 
onorarne la memoria si vedano Wieviorka A., Déportation et génocide, cit., pp. 132-140; Clifford R., 
Commemorating the Holocaust, cit., pp. 37-43. La tendenza a uniformare e unire le diverse esperienze della 
deportazione raggiunge la sua formulazione più completa nel celebre manifesto del Mouvement National des 
Prisonniers de Guerre et Déportés (MNPGD) su cui campeggia la scritta: «Ils sont unis. Ne les dividez pas». Per 
quanto una datazione precisa sia di difficile reperimento, il manifesto è approfonditamente descritto in 
Wieviorka A., Déportation et génocide, pp. 122-124. 
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uno spazio di identificazione per tutti coloro che avevano subito sofferenze insensate. Come 

scrive Rebecca Clifford, l’opportunità di dare una senso politico e simbolico alle proprie 

perdite, porta anche molti ebrei ad identificarsi con il paradigma antifascista contenuto nella 

narrazione comunista della guerra442. 

L’iniziativa del Centre, dunque, si pone dentro e fuori da questo contesto, nel duplice 

tentativo di rompere il blocco del silenzio e di incastonare l’esperienza ebraica all’interno 

della narrazione egemone dell’adesione alla Resistenza. Quest’ultimo sforzo, in particolare, 

assume le fattezze di un legame sempre più forte con l’esperienza resistenziale. Renée 

Poznsanski osserva come dal 1947 emergano dai discorsi pubblici e dagli articoli pubblicati 

dal CDJC diversi elementi che mostrano un processo di mitizzazione delle sue origini, 

incastonate sempre più nel solco della Resistenza. Il Centro, così, sarebbe nato nel periodo di 

più estremo pericolo per gli ebrei, opponendosi alla distruzione dell’ebraismo europeo 

svolgendo un’attività clandestina e con il proprio lavoro avrebbe contribuito alla ricostruzione 

unitaria e democratica della propria comunità e della Francia443. Appare evidente come 

agiscano anche sui nostri protagonisti le dinamiche di memorializzazione della guerra che 

caratterizzarono il percorso nella Francia postbellica. 

La doppia posizione del CDJC come emerge in maniera evidente col passare degli anni, 

si traduce spesso in un marcato isolamento del Centre, specialmente in ambito ebraico, dove 

la volontà di approfondire del primo si scontra con la difficoltà del secondo a confrontarsi 

direttamente con la memoria della persecuzione. Ci si può quindi interrogare su come potesse 

apparire l’operato del CDJC ai contemporanei. Di fronte a un momento di estrema difficoltà 

per la tenuta della democrazia e in generale delle nuove e fragili istituzioni, davanti alla 

richiesta del «ne les dividez pas»444, l’iniziativa dei nostri protagonisti può effettivamente 

essere apparsa al contempo dannosa per il processo di reintegrazione della popolazione 

ebraica, e foriera di un velato antipatriottismo. Certamente il CDJC rappresentava uno di quei 

circuiti che operavano uno sforzo per mantenere viva e attiva la memoria della Shoah. Studi 

come quelli di Hasia Diner e di François Azouvi hanno decostruito lo schema narrativo, 

dominante almeno fino agli anni Duemila, che leggeva l’evoluzione della memoria della 

Shoah in un succedersi di refoulement, retour du refoulé, obsession445. Essi infatti dimostrano 

                                                
442 Clifford R., Commemorating the Holocaust, cit., pp. 34-35, che si rifà ai lavori di Wieviorka A., Déportation 
et génocide, cit., parte seconda, e Matard-Bonucci M.-A., Lynch E. (a cura di), La Libération des camps et le 
retour des déportés, cit. 
443 Poznanski R., La création du centre, cit., pp. 52-53. 
444 Celebre manifesto del MNGD descritto in supra. 
445 Azouvi F., Le Mythe du Grand Silence, cit., pp. 16-17. 
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rispettivamente come il ricordo e il racconto della Shoah, nell’immediato dopoguerra, circoli 

all’interno di comunità memoriali specifiche e che permei progressivamente comunità più 

ampie, ovvero le élites culturali, lo spazio pubblico e infine l’azione pubblica. 

Nel capitolo successivo vedremo quali strategie verranno messe in campo dal CDJC per 

mantenere i propri obiettivi adattandoli ai percorsi di elaborazione della memoria nazionale. 

 

Una dinamica analoga connota il contesto italiano dell’immediato dopoguerra. In 

generale i deportati sono pressoché ignorati dalle autorità italiane e in alcuni casi vengono 

addirittura guardati con sospetto446. Da un lato, il numero di coloro che rientrano nella 

definizione di reduce447– secondo una scelta ben precisa, simile a quanto avvenne in Francia – 

rappresenta una porzione minoritaria della popolazione448; dall’altro, nel contesto del 

dopoguerra la figura del deportato risulta poco funzionale alla narrazione eroica di un’Italia 

che si vuole dipingere come pervasa da una sollevazione di massa contro il fascismo e 

l’occupante nazista. La comparazione sviluppata da Rebecca Clifford pone efficacemente in 

evidenza come, rispetto alla Francia, il ruolo di alleato del Reich abbia impedito all’Italia di 

adottare il simbolismo del martirio della nazione occupata, rendendo di conseguenza 

complessa l’appropriazione e la gestione dell’esperienza dei deportati449. A ciò si aggiunga 

che nel contesto delle trattative per la pace, diversi livelli della società, dagli organi 

ministeriali dello Stato fino agli ambienti intellettuali, erano impegnati in una campagna volta 

a presentare l’Italia come un paese estraneo al razzismo e all’antisemitismo, onde evitare, non 

da ultimo,  una pace punitiva450. In generale, come scrive Guri Schwarz 

 

Sin dai momenti immediatamente successivi la caduta della dittatura fascista, si andò 

consolidando un’interpretazione della politica antiebraica che espungeva dal quadro ogni 

                                                
446 Tra gli studi che si soffermano sulle reazioni ebraiche di fronte alla mancata accoglienza al proprio ritorno si 
vedano Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit. pp. 7-19 e 113-114; Guida E., La strada di casa. Il ritorno in Italia 
dei sopravvissuti alla Shoah, Viella, Roma, 2017. 
447 Anche in Italia fu utilizzato un termine che potesse riunire tutti le categorie di deportati, elemento che in 
qualche modo concorse nel rendere invisibili i deportati ebrei, a causa della scarsa consistenza numerica che 
rappresentavano all’interno di questo insieme.  
448 Ancora oggi è difficile pervenire a numeri precisi e definitivi sulla deportazione italiana. Come studi di 
riferimento possiamo citare almeno Mantelli B, Tranfaglia N., Il libro dei deportati, voll. I e II, Mursia, Milano, 
2009; Picciotto L., Il libro della memoria, Mursia, Milano 2002. 
449 Clifford R., Commemorating the Holocaust, cit., p. 80. Il riferimento è qui al concetto di martirio della patria 
occupata sviluppato da Pieter Lagrou nel suo The Legacy of Nazi Occupaion, cit.  
450 Sugli sforzi diplomatici intrapresi dalle istituzioni italiane, a cui si affiancano uscite pubbliche di intellettuali 
quali Benedetto Croce, per ritoccare l’immagine dell’Italia al tavolo dei trattati di pace, si veda Focardi F., Il 
cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale, Laterza, Roma-Bari, 
2013; nonché il paragrafo Una carta ebraica per la diplomazia italiana, in Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., 
pp. 129-140. 
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benché minimo accenno a specifiche responsabilità italiane. L’Italia […] mai era stata 

terreno fertile per la mala pianta dell’antisemitismo; la persecuzione doveva essere stata il 

frutto d’imposizioni straniere, o forse il risultato del delirio di un dittatore scioccamente 

compiaciuto nell’imitare le mode germaniche. In ogni caso, quella politica non poteva 

che aver trovato concordemente ostile il popolo italiano, la cui coscienza gli avrebbe 

certo impedito di collaborare con quei propositi criminali451. 

 

Come illustrano gli studi di Filippo Focardi sulla rimozione delle colpe dalla narrazione 

nazionale della guerra, la comparazione con la ferocia della Germania nazista viene 

ampiamente utilizzata per minimizzare le responsabilità interne e per estraniarle 

dall’atteggiamento assunto dall’Italia452. Uno schema teorico che viene ampiamente adottato 

anche oltreconfine, come dimostra il testo di Léon Poliakov, intitolato La condition des Juifs 

en France sous l’occupation italienne, pubblicato dal CDJC nell’ottobre del 1946453. Come 

evidenzia Schwarz, il volume, che ricostruisce in chiave celebrativa l’occupazione italiana nel 

Sud della Francia tra il 1940 e il 1943, contiene un messaggio politico volto a evidenziare per 

opposizione le responsabilità del regime francese454. Su un piano storiografico, l’autore e i 

colleghi della Commission des Camps del CDJC, cedono a una lettura estensiva 

dell’atteggiamento delle autorità di occupazione italiane: la buona condotta degli occupanti in 

Francia doveva dunque derivare da un’essenziale estraneità della popolazione italiana alle 

teorie e alle politiche antisemite. Come rileva Schwarz, la pubblicazione del testo del CDJC 

ha un impatto profondo sulla narrazione italiana del passato fascista: essa offre, al contempo, 

un contributo teorico al mito del bravo italiano e una base documentaria preziosa per la 

campagna diplomatica italiana nel quadro degli accorti di pace455.  

                                                
451 Ivi, pp. 111-112. 
452 Su questa interpretazione si vedano in particolare gli studi di Filippo Focardi, in particolare Id., Il cattivo 
tedesco e il bravo italiano, cit. 
453 Poliakov L., La condition des Juifs en France sous l’occupation italienne, Éditions du Centre, Paris, 1946. 
Come ricostruisce puntualmente Schwarz, i contenuti del volume vengono riproposti e implementati nel tempo, 
raggiungendo un pubblico sempre più vasto. Il volume viene integrato degli approfondimenti sugli ebrei della 
Grecia e della Croazia sviluppati da Philippe Hosiasson (pseudonimo Jaques Sabille), figura centrale del CDJC 
dalla fine degli anni Quaranta, pubblicati su Le Monde Juif  (cfr. Id., L’attitude des Italiens envers les Juifs 
persecuté en Croatie, «Le Monde Juif», vol. 8-9, n. 46-47, 1951, pp. 5-8; Id., Attitude des Italiens a l’égard des 
Juifs en Grèce occupée, «Le Monde Juif», vol. 11, n. 49, 1951, pp. 7-10), portando alla pubblicazione del testo 
in yiddish e in inglese, nel 1952, e infine in italiano Poliakov L., Sabille J., Gli ebrei sotto l’occupazione 
italiana, Edizioni di Comunità, Milano, 1956. 
454 Cfr. Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., p. 138. 
455 La minuziosa ricerca di Schwarz rintraccia i documenti della Gestapo pubblicati nel testo di Poliakov negli 
appendici della pubblicazione italiana, anch’essa databile al 1946, intitolata Relazione sull’opera svolta dal 
Ministero degli Affari Esteri per la tutela delle comunità ebraiche (1938-1943), che fu inclusa tra la 
documentazione presentata dal governo italiano alle autorità Alleate nel quadro dei lavori per il trattato di pace. 
Cfr., ivi, pp. 138-139. 
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Della portata delle tesi di Poliakov sulla narrazione del ruolo dell’Italia nella diffusione 

e nell’applicazione dell’antisemitismo di Stato è consapevole Massimo Adolfo Vitale che nel 

1952, leggendo il testo di una conferenza tenuta dal ricercatore francese e pubblicata su Le 

Monde Juif456, si attiva coinvolgendo anche l’UCII. Immerso nel lavoro per la pubblicazione 

commissionata dall’Unione e maturo dei risultati delle ricerche avviate nell’inverno del 1946, 

Vitale reagisce prontamente alle affermazioni diffuse dal CDJC, rivolgendo direttamente a 

Schneersohn e a Poliakov la richiesta di correggere quello che egli definisce un grave 

errore457. Con una corposa lettera, in cui chiarisce la natura antisemita del regime fascista e 

dimostra, con precisi riferimenti, l’autonomia della politica discriminatoria, Vitale conclude 

 

Je pense que soit indispensable une correction de l’erreur dont’il s’agit, car la vérité 

historique ne peut pas être dénaturée et l’affirmation de Monsieur Poliakov serait très-

dangéreuse [sic] et pour les amis et pour ceux.…..qui ne ont pas nos amis!!!!!458 

 

Come abbiamo visto, tuttavia, il lavoro del Colonnello interessava un ambiente molto 

ristretto, rimanendo lontano dal contesto più generale della società e della cultura italiana. 

Come illustra puntualmente Paola Bertilotti, infatti, dopo i primissimi anni del dopoguerra, in 

cui erano circolate informazioni, racconti e immagini sui campi, pur senza che venisse 

compreso il significato profondo dell’esperienza ebraica459, l’interesse del grande pubblico 

per il tema della deportazione subisce una forte inflessione, riducendo lo spazio di 

circolazione per la memoria ebraica della persecuzione alle sfere direttamente interessate460.  

D’altra parte, anche in Italia i sopravvissuti ebrei che, a partire dalla primavera del 

1945, fanno ritorno nelle proprie città incontrano un’accoglienza tutt’altro che calorosa. Nel 

caso particolare della popolazione ebraica, giocavano contemporaneamente un notevole grado 

di incapacità a confrontarsi con le sfide che poneva la reintegrazione e un gravoso 

                                                
456 Poliakov L., La “ douce ” Allemagne, «Le Monde Juif», n. 53, 1952/3, pp. 2-3. 
457 Massimo Adolfo Vitale a Léon Poliakov e Isaac Schneersohn, Rome, 20 mai 1952, ACDEC, Massimo 
Adolfo Vitale, b. 5, f. 170 – Ideologia e politica fascista italiana.  
458 Ivi, p. 3. 
459 Si tratta di una sottile e puntuale precisazione di Paola Bertilotti nel suo saggio Contrasti e trasformazioni 
della memoria dello sterminio in Italia, in Flores M., Levis-Sullam S., Matard-Bonucci M. A., Traverso E. (a 
cura di), Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni, UTET, Torino, 2010, vol. 2, pp. 58-
113, in particolare p. 59. Sulla circolazione di informazioni sui campi nel dopoguerra si veda inoltre Fantini S., 
Notizie dalla Shoah. La stampa italiana nel 1945, Pendragon, Bologna, 2005. 
460 Sulla periodizzazione relativa alle stagioni della memoria della Shoah nel contesto italiano si veda almeno il 
già citato Gordon S. C. R., Scolpitelo nei cuori. Sulle informazioni relative alla Shoah circolate nel periodo a 
ridosso della Liberazione si veda il saggio Focardi F., La percezione della Shoah in Italia nell’immediato 
dopoguerra: 1945-1947, in Flores M., Levis-Sullam S., Matard-Bonucci M. A., Traverso E. (a cura di), Storia 
della Shoah in Italia, cit. pp. 11-35. 
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quantitativo di indisponibilità a comprenderne le difficoltà specifiche461. Il processo 

reintegrativo dei cittadini ebrei, come abbiamo visto in precedenza per il caso francese, 

comportava la necessità di riaprire percorsi, riassegnare posizioni e proprietà che erano stati 

occupati da altri. Non poche furono le manifestazioni pubbliche in reazione a questi interventi 

che facevano temere una nuova ondata di antisemitismo. Rispetto alla Francia, l’Italia 

postbellica doveva confrontarsi con un più lungo e complesso vissuto di pratiche antisemite. 

L’esclusione degli ebrei dalla vita della nazione era tanto radicata da rendere il processo 

stesso dell’abrogazione dei provvedimenti discriminatori estremamente faticoso e 

farraginoso462. I residui di quasi vent’anni di antisemitismo di Stato rimanevano ben visibili in 

diversi settori della società, da alcuni ambienti cattolici463 ai circoli della politica, in 

particolare comunista e socialista464, dalle richieste di proteggere i beni rilevati durante la 

legislazione razzista, agli inviti all’assimilazione provenienti da intellettuali quali Marzagora e 

Croce465. Certamente il tema della specificità ebraica soffrì di una scarsa attenzione dovuta, 

come in tutta Europa, alla diffusa condizione di vittima a cui molti connazionali erano stati 

ridotti dalla guerra, dalla deportazione e, ina alcuni casi, dalla sconfitta in guerra. A partire dal 

                                                
461 In generale sul difficile percorso di reintegrazione degli ebrei in Italia si vedano, tra gli altri, Sarfatti M. (a 
cura di), Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei nell’Italia dopo la seconda guerra mondiale, Giuntina 
per la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Firenze, 1998; Toscano M. (a cura di), 
L’abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1988). Reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori 
del Risorgimento, Roma, Senato della Repubblica, 1988; Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit. 
462 Su questo tema si veda il già citato Toscano M. (a cura di), L’abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-
1988). 
463 Sul tema si segnalano i contributi di Mazzini E., Aspetti dell’antisemitismo cattolico dopo l’Olocausto, in 
Flores M., Levis-Sullam S., Matard-Bonucci M. A., Traverso E. (a cura di), Storia della Shoah in Italia, cit., pp. 
321-335; e Id., Presence of Antisemitism in the Catholic world. The case of the «Enciclopedia Cattolica» (1948-
1954), «Quest. Issues in Contemporary Jewish History», 2010/1, https://www.quest-cdecjournal.it/?issue=01 
[consultato il 20 agosto 2022]. 
464 Tarquini A., La sinistra italiana e gli ebrei. Socialismo, sionismo e antisemitismo dal 1892 al 1992, il 
Mulino, Bologna, 2019, pp. 84-92.  
465 Il riferimento è a Marzagora C., Un problema attuale, «La Libertà», 19 dicembre 1945, p. 1, nel quale si 
legge, tra i diversi punti attraverso i quali l’autore sintetizza le precauzioni che gli ebrei avrebbero dovuto 
prendere al proprio rientro, «5) bisogna che gli israeliti che ritornano si controllino. L’Italia è cambiata sotto 
molti aspetti. Essi devono abituarsi a star seduti attorno al tavolo: non sopra e neanche sotto, come è un po’ loro 
abitudine». Sul tema ritorna Benedetto Croce che, in occasione della pubblicazione di una raccolta degli scritti 
giornalistici di Marzagora, gli invia una missiva che viene successivamente pubblicata quale prefazione a 
volume Marzagora C., I pavidi (dalla cospirazione alla Costituente), Istituto Editoriale Galileo, Milano, 1946. 
Complimentandosi con l’autore per aver sollevato alcuni temi complessi, tra cui quello della reintegrazione 
ebraica che doveva seguire «l’infame persecuzione contro gli ebrei», Croce scrive «[m]olti danni e molte iniquità 
compiute dal fascismo non si possono ora riparare per essi come per gli altri italiani che le soffersero, né essi 
vorranno chiedere privilegi o preferenze, e anzi il loro studio dovrebbe essere di fondersi sempre meglio con gli 
altri italiani, procurando di cancellare quella distinzione e divisione nella quale hanno persistito nei secoli e che, 
come ha dato occasione e pretesto in passato alle persecuzioni, è da temere che ne dia ancora in avvenire», 
Benedetto Croce a Cesare Marzagora, Napoli, 23 settembre 1946. Per una ricostruzione del dibattito sorto 
nell’Italia liberata sul tema della reintegrazione ebraica dopo la Shoah si rimanda a Cavaglion A., Sopra alcuni 
contestati giudizi intorno alla storia degli ebrei in Italia, in Sarfatti M. (a cura di), Il ritorno alla vita, cit., pp. 
151-165; unitamente a Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., pp. 11-12. 
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1947, dopo una prima finestra di circa due anni in cui fu copiosa la pubblicazione di memorie, 

quello spazio di interesse e di ascolto andò richiudendosi. Le celebri parole di Primo Levi 

riguardo la vicenda della pubblicazione del suo Se questo è un uomo, illustrano chiaramente 

l’atmosfera:  

 

[…] la gente aveva altro da fare. Aveva da costruire le case, aveva da trovare un lavoro. 

C’era ancora il razionamento; le città erano piene di rovine; c’erano ancora gli alleati che 

occupavano l’Italia. La gente non aveva voglia di questo, aveva voglia di altro, di ballare 

per esempio, di fare feste, di mettere al mondo dei figli. Un libro come questo mio e come 

molti altri che sono nati dopo era quasi uno sgarbo, una festa guastata466. 

 

La tendenza generalizzata, in Italia, fu dunque quella di chiudere il prima possibile con 

il periodo fascista – to draw a curtain467, per usare un’immagine efficace presa in prestito da 

Rebecca Clifford – concentrandosi sul presente e sul futuro, su una riconciliazione politica e 

sociale che passava, prima di tutto, attraverso il superamento delle memorie conflittuali della 

guerra. 

Anche dal mondo ebraico venne una certa spinta ad andare avanti e a chiudere quella 

che anche la storiografia considerò per molto tempo una parentesi nella storia d’Italia468. 

Particolarmente efficaci appaiono ancora una volta le parole di Guri Schwarz che sottolinea 

come  

 

[l’]elaborazione ebraica italiana delle persecuzioni si inseriva organicamente in questo 

contesto, influenzandolo e venendone a sua volta influenzata […] le vie lungo le quali si 

poté snodare il ricordo di parte ebraica erano – per lo più – quelle già battute dalle forze 

politiche e culturali dominanti del paese469.  

 

In questo contesto, anche l’iniziativa della raccolta documentaria avviata in Italia dal 

colonnello Massimo Adolfo Vitale, nel quadro delle ricerche del CRDE prima e della 

pubblicazione dell’UCII poi, rappresenta un’eccezione. Quando nel 1946 avvia le ricerche di 

                                                
466 Paladini C., A colloquio con Primo Levi, in Sorcinelli P. (a cura di), Lavoro, criminalità, e alienazione 
mentale. Ricerche sulle Marche del primo Novecento, Il lavoro editoriale, Ancona, 1987, pp. 148-149; citato da 
Schwarz G., Ritrovare se stessi, p. 116. 
467 Clifford R., Commemorating the Holocaust, cit., p. 80. 
468 Si tratta di un’interpretazione formulata dallo storico napoletano Benedetto Croce che emerge per la prima 
volta nel discorso al primo congresso dei partiti del CLN del 28 gennaio 1944. Cfr. Croce B., Scritti e discorsi 
politici 1943-1947, voll. I e II, a cura di Carella A., Bibliopolis, Napoli, 1993, in particolare vol. I, pp. 54-62. 
469 Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., pp. 111-112. 
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materiale per la compilazione della storia degli ebrei durante il fascismo, Vitale rimane 

sgomento della scarsa collaborazione da parte dei suoi interlocutori della comunità ebraica 

nazionale470. Dalle sue lettere apprendiamo con quale difficoltà si confronti con la riluttanza 

dei suoi correligionari a tornare con la memoria a quegli eventi traumatici e a scavare più a 

fondo per chiarire gli avvenimenti e le responsabilità. Non è casuale, infatti, che in questo 

isolamento dalla comunità italiana Vitale muova in altre direzioni e intercetti i percorsi di altri 

enti e personaggi impegnati nelle sue stesse ricerche. È così che probabilmente egli entra in 

contatto con il CDJC, a sua volta impegnato, come vedremo, in ricerche da cui la comunità 

ebraica francese si manteneva distante. Si tratta di un elemento che, a partire dall’esperienza 

di Vitale arrivando ai primi anni del CDEC, unisce e contraddistingue le storie dei nostri due 

centri, in particolare negli anni che coprono il periodo dalla Liberazione fino alla seconda 

metà degli anni Cinquanta, quando si apre un nuovo spazio di ascolto nei confronti delle 

vittime della deportazione471. Nel dicembre del 1947 Vitale partecipa alla Prima Conferenza 

Europea delle commissioni storiche e dei centri di documentazioni ebraici, occasione da lui 

costruita assieme al CDJC per unire gli sforzi e gli esperimenti dei diversi enti che in quel 

periodo si occupavano di documentare la tragedia ebraica in tutta Europa, mirando alla 

creazione di una rete internazionale472. Il testo dell’intervento di Vitale, pubblicato nel volume 

con cui furono raccolti gli atti della Conferenza, dimostra una sorprendente maturità delle sue 

ricerche. Già alla fine del 1947, egli era in grado di rintracciare le radici profonde 

dell’antisemitismo fascista ed evidenziare l’autonomia della politica discriminatoria rispetto 

                                                
470 Lo testimoniano le sue lettere inviate presso le comunità ebraiche della penisola che rimangono nella 
maggior parte dei casi senza risposta. È Vitale stesso a darne conto in una sua circolare del 24 giugno 1948 in cui 
fa esplicito riferimento all’indifferenza con cui le sue richieste sono state accolte dalle comunità a cui si era 
rivolto, AUCII, Attività dell’UCII dal 1934, b. 74b, f. – Vitale. La scarsa collaborazione che il Colonnello riceve 
da parte delle comunità ebraiche emerge inoltre da Forti C., Il caso Pardo Roques. Un eccidio del 1944tra 
memoria e oblio, Einaudi, Torino, 1998, pp. 241-247. 
471 Verso la fine anni Cinquanta si assiste a un’importante svolta dell’attenzione pubblica verso la memoria dello 
sterminio. Riemerge infatti un certo interesse, causa o effetto del successo di alcuni lavori letterari, quali La nuit 
di Elie Wiesel (Minuit, Paris, 1958), Le dernier des justes di André Schwarz-Bart (Seuil, Paris, 1959) o le opere 
teatrali di Anna Langfus. Riprende inoltre la pubblicazione di testimonianze dei sopravvissuti, per quanto come 
nota Anna Bravo, il mondo dell’editoria è più orientato alla traduzione di testi internazionali o che trattino temi 
generali, piuttosto che memorie degli ebrei italiani. Cfr., Bravo A., Gli scritti in memoria della deportazione 
dall’Italia (1944-1993). I significati e l’accoglienza, in Momigliano Levi P. (a cura di), Storia e memoria della 
deportazione. Modelli di ricerca e di comunicazione in Italia e in Francia, Giuntina, Firenze, 1996, pp. 61-78, in 
particolare p. 67. Nel 1959 esce il film The Diary of Anne Frank di George Stevens che, secondo Annette 
Wieviorka, rompe il silenzio sulla catastrofe ebraica che aveva caratterizzato le produzioni precedenti di 
Hollywood. Il portato dei prodotti culturali legati alla vicenda di Anne Frank è analizzato nel recente volume 
Barnouw D., Il fenomeno Anne Frank, Hoepli, Milano, 2022 (ed. or., Bert Bakker, Amsterdam, 2012). In 
Germania si assiste alla ripresa delle procedure giuridiche nei confronti dei criminali nazisti e nel 1961 il 
processo contro Adolf Eichmann ha un effetto prorompente sul ruolo e l’importanza dei testimoni, creando una 
domanda sociale di testimonianze, come sottolinea Annette Wieviorka nel suo L’era del testimone, Raffaello 
Cortina Editore, Milano, 1999, p. 101.  
472 Il progetto fallisce, ma di tale evento cruciale rimane la raccolta degli interventi della conferenza, vedi supra. 
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alla Germania e agli altri paesi da essa occupati, di individuare i momenti chiave della 

vicenda ebraica, nella quale non manca di menzionare la Resistenza, e di quantificare 

l’impatto della persecuzione, di analizzare l’operato del Vaticano e di offrire uno sguardo 

sulla reintegrazione ebraica di fronte ai lasciti del fascismo: risultati che avrebbero costituito 

una base imprescindibile per tutti i lavori che lentamente e faticosamente si sarebbero prodotti 

sulla Shoah in Italia473. 

Sul finire degli anni Quaranta, infatti, gli studi di Vitale faticavano ad ottenere persino 

l’appoggio dell’Unione, che a livello politico e istituzionale, oscillava tra la necessità di un 

riconoscimento pubblico di quanto accaduto all’ebraismo italiano e il desiderio di lasciarsi 

alle spalle la tragedia per rilanciare la propria comunità. La vicenda della pubblicazione della 

storia delle persecuzioni antiebraiche è caratterizzata dalla medesima ambivalenza, tra la 

volontà di rendere conto del trauma subito e la necessità di ricostruire un ponte tra la 

comunità ebraica nazionale e il resto della società. È anche per questo, forse, che una figura 

come quella del Colonnello Vitale nel tempo risulta inadatta agli scopi che l’Unione aveva 

immaginato per la pubblicazione. Vitale conduce una battaglia, alla ricerca di risposte 

approfondite e chiarificatrici sulle responsabilità di quanto accaduto ed è mosso dalla volontà 

di fare giustizia474. Dal canto suo, l’Unione, per quanto tenesse al progetto della 

pubblicazione, non poteva ignorare la portata politica di un lavoro come quello di Vitale, 

specialmente nel complesso contesto italiano del dopoguerra.  

Sin dalla Liberazione, infatti, l’Unione aveva assunto una certa cautela nell’ambito dei 

rapporti con la maggioranza non ebraica italiana, cercando di evitare il più possibile che 

l’ebraismo nazionale venisse esposto alle intemperie politiche e sforzandosi di tenere il più 

possibile una posizione di neutralità475. Tale orientamento appare sempre più problematico nel 

                                                
473 Ivi, pp. 143-145. 
474 Al ritorno dal suo viaggio in Polonia nel marzo 1947, dove ebbe la possibilità di consultare i primi materiali 
raccolti dalla Commissione per l’investigazione dei crimini hitleriani di Cracovia, Vitale stese un rapporto 
intitolato Missione in Polonia che offriva una delle prime ricostruzioni sul funzionamento dei lager nazisti e la 
storia del campo di Auschwitz. Vitale portò tali risultati in diverse città italiane, dove tenne, nel corso del 1947, 
una serie di conferenze dal titolo Pellegrinaggio fra l'orrore. Il processo Hess a Varsavia. I campi di sterminio 
di Auschwitz - Birkenau - Majdanek. Cfr. Di Sante C., Auschwitz prima di "Auschwitz". Massimo Adolfo Vitale e 
le prime ricerche sugli ebrei deportati dall'Italia, Verona, Ombre corte, 2014, pp. 8-10. I documenti originali 
sono conservati in ACDEC, Massimo Adolfo Vitale, b. 1, f. 3 – Direzione di Roma e sono consultabili online 
anche sul sito della Digital Library della Fondazione CDEC al link http://digital-library.cdec.it/cdec-
web/storico/detail/IT-CDEC-ST0018-000043/missione-polonia-relazioni-e-conferenze.html [consultato il 10 
ottobre 2021]. La sua battaglia si tradusse non solo nell’assunzione di posizioni critiche nei confronti del ruolo 
svolto dallo Stato italiano e dal Vaticano durante il periodo fascista, ma anche nel monitoraggio degli 
atteggiamenti antisemiti da parte delle istituzioni nazionali ed internazionali. 
475 Come evidenzia Guri Schwarz, l’UCII si espone politicamente solo in occasione della campagna per il 
referendum istituzionale e del dibattito sulla conferma dei Patti Lateranensi nella Costituzione repubblicana, 
quest’ultimo è, per molto tempo, l’ultimo intervento diretto dell’Unione nelle vicende politiche italiane. Nel 
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clima politico che si profila con l’avvio della Guerra Fredda e le relative conseguenze sulla 

politica e sulla memoria nazionale. Nel 1951, infatti, di fronte al possibile riarmo della 

Germania occidentale, volto a rinforzare lo schieramento antisovietico delle potenze uscite dal 

conflitto, l’opinione pubblica italiana viene trascinata in un acceso dibattito. La possibilità che 

si costituisse uno stato forte e indipendente in seno alla Germania liberata rappresentava, da 

un lato, uno dei pilastri della politica estera della Democrazia Cristiana, impegnata nella 

costruzione di un equilibrio internazionale in chiave anticomunista; e dall’altro suscitava la 

ferma opposizione della sinistra e dei gruppi pacifisti che vedevano nel restituire potere alla 

nazione allora identificata come principale responsabile delle atrocità della recente guerra una 

minaccia per la democrazia e la libertà in Europa. Come sottolinea Schwarz, tale dibattito, in 

cui «gli ebrei italiani erano considerati, e si consideravano, i legittimi depositari del ricordo 

dello sterminio», non poteva lasciare intoccate la comunità ebraica e le sue istituzioni476. Lo 

dimostra una circolare che l’Unione invia, nel febbraio 1951, a tutte le comunità ebraiche 

della Penisola, nel tentativo di dissuaderle, pur ammettendo il dovere morale di prendere una 

posizione, dall’aderire pubblicamente alle manifestazioni e agli eventi che proliferavano in 

tutte le città italiane477.  

È anche in opposizione a questo atteggiamento dell’Unione che si inserisce l’iniziativa 

per la costituzione di un Archivio della Resistenza della FGEI, immersa appieno nel clima 

nazionale di entusiastica partecipazione politica che coinvolgeva in primis i giovani478.  Come 

si legge nei numerosi articoli che ci succedono su Hatikwà nei primi anni Cinquanta, i giovani 

attivisti ebrei non possono più tollerare l’astensione nei confronti dei grandi rivolgimenti 

politici nazionali ed internazionali, così legati al tema dell’antifascismo479. Si arriva così, nel 

dicembre del 1954, alla decisione del Congresso annuale della FGEI di liberarsi 

definitivamente dell’apoliticità statutaria della prima ora e di sdoganare l’impegno politico in 

                                                                                                                                                   
1948, in occasione delle prime elezioni politiche dell’Italia liberata, vi sarà un intervento da parte del direttore 
dell’Israel, l’organo di stampa dell’Unione, che avrebbe ammonito la popolazione ebraica da un voto per la 
destra, pur senza fornire ulteriori indicazioni, proprio a testimonianza, come sottolinea Schwarz, dello sforzo per 
mantenere una posizione di equilibrio tra le forze politiche in campo. cfr. Id., Ritrovare se stessi, cit., pp. 35-36. 
476 Ivi, p. 39. 
477 Per quanto la circolare mirasse a disincentivare l’esposizione politica da parte degli esponenti dell’ebraismo 
nazionale, l’Unione ammette l’importanza di prendere posizione sul tema. Se essa giunge a dichiarare 
«l’impossibilità per l’Unione di prendere posizione contro le attuali direttive politiche perseguite dal Governo 
Italiano», la crisi che si apre al suo vertice con la dimissione dell’allora Presidente, Raffaele Cantoni, e del suo 
vice, Renzo Levi, dimostra la profondità della spaccatura interna provocata da tale dibattito. Sulle vicende 
interne all’Unione causate dalle intemperie politiche italiane si veda ancora Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., 
pp. 39-42. 
478 Sul coinvolgimento giovanile nell’attivismo politico italiano si vedano FGEI, Quarant’anni. 1948-1988, cit., 
p. 10; Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., pp. 91-100. 
479 Supra. 
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chiave antifascista480. Tale scelta si lega evidentemente anche agli esiti del convegno 

organizzato in occasione del trentennale del Convegno di Livorno del 1924. L’evento si tiene 

a Milano, tra il 27 e il 28 dicembre 1954, per coinvolgere i giovani radunati per il Congresso 

annuale della FGEI e avvicinarli all’esperienza dello storico convegno giovanile che aveva 

dato un impulso fondamentale all’attivismo dei giovani ebrei della generazione di Dante 

Lattes, Nello Rosselli, Enzo sereni481. Il modello educativo, fondato sulla riscoperta della 

tradizione, che tale occasione vuole recuperare, si scontra con le pressanti questioni portate 

dalla FGEI, riguardo alla posizione che l’ebraismo italiano, nel nuovo contesto 

profondamente segnato dalla memoria della persecuzione, avrebbe dovuto assumere nei 

confronti dell’antifascismo e della politica italiana. 

Come abbiamo visto nel capitolo primo, infatti, la partecipazione politica apre per i giovani 

attivisti ebrei un canale di significazione del passato e di ridefinizione identitaria in cui i 

valori e i simboli della Resistenza rappresentano un pilastro fondamentale, ben più adatto al 

radicamento all’Italia della maggior parte degli fgeini, rispetto al paradigma sionista che 

troppo puntava verso Israele. Inoltre, l’adesione dei giovani al paradigma memorialistico della 

Resistenza, esplicitato nella sua forma più alta dall’iniziativa del Centro di Documentazione, 

può essere interpretata come un tentativo autonomo e parallelo a quelli attivati dalle 

istituzioni ebraiche per ottenere un biglietto di entrata nel processo di ricostruzione del 

tessuto sociale nazionale e godere, così, di una definitiva e piena reintegrazione. Un percorso 

diametralmente opposto rispetto a quello ricercato dall’Unione e che conduce al principale 

motivo di contrasto tra le due organizzazioni. 

Tale svolta si inserisce nel contesto più ampio delle celebrazioni per il decimo 

anniversario della Liberazione. Se ampliamo lo sguardo al contesto storico, possiamo 

osservare come l’eredità della Resistenza, che nel primo triennio del dopoguerra aveva subito 

quello che Philip Cook definisce un processo di cancellazione482, risultando gravosa anche per 

coloro che ne custodivano la memoria, sul finire degli anni Quaranta viene ripresa e riabilitata 

dai diversi schieramenti della sinistra italiana, che vi rintracciano un bagaglio politico 

necessario. Vi troviamo, Piero Calamandrei che attraverso il Ponte e assieme ad alcuni ex 

militanti del Partito d’Azione, dissoltosi nel 1947, avviano una campagna culturale volta a 

                                                
480 Fondamenti programmatici per l’avvenire della Federazione Giovanile. I cinque punti approvati dal 
Congresso di Milano, «Hatikwà», n° 30, 10 febbraio, 1955, p. 1. 
481 Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., p. 92. 
482 Cooke P., L’eredità della Resistenza, cit., pp. 23-72. 
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riabilitare il messaggio antifascista della Resistenza. Sul piano politico abbiamo visto come la 

contrapposizione internazionale influisca sulle scelte della Democrazia Cristiana e del PCI. 

Nel periodo compreso tra il 1948 e il 1955, si assiste a una rielaborazione dei significati 

di tale lascito che, epurato dalla dimensione della lotta armata e ampliatone l’arco ideologico, 

risulta più accessibile da diverse aree politiche483. Questo permette, già dal 1953, un 

avvicinamento più partecipato al decennale della Liberazione, tanto che, come rileva 

Schwarz, porta per la prima volta nella storia repubblicana si assiste all’intervento diretto e 

autoritario del governo italiano nell’organizzazione del «rito antifascista»484.  

Anche un ente estremamente cauto come l’Unione delle Comunità Israelitiche trova una 

via per partecipare alla commemorazione, istituendo un Comitato per le celebrazioni del 

decennale della Liberazione, a cui siede peraltro anche il Segretario della FGEI485.  

Tuttavia, nel consueto paradigma di opposizione generazionale, sempre presente nel 

rapporto tra la Federazione e l’UCII, i giovani attivisti ebrei non si identificano nelle modalità 

e negli obiettivi con cui il Comitato dell’Unione gestisce la trasmissione della memoria della 

Resistenza, tanto più che per i giovani tali celebrazioni fanno parte di un quadro esteso di 

impegno antifascista che esula i confini della comunità ebraica. Inoltre, come emerge a più 

riprese dalla corrispondenza di Bassi, i giovani della FGEI ritengono insufficiente lo sforzo 

compiuto delle istituzioni ebraiche nei confronti della documentazione storica, dove 

evidentemente inappropriato doveva apparire il lavoro di ricerca sulla resistenza ebraica. 

Bassi scrive in una lettera di precisazione indirizzata al direttore della rivista Israel, Carlo 

Alberto Viterbo, che finalmente anche l’Italia ha un suo Centro di documentazione:  

 

                                                
483 L’uscita nel 1952 per Einaudi di Lettere di condannati a morte della Resistenza, a cura di Piero Malvezzi e 
Giovanni Pirelli è uno dei fattori culturali alla base di un ampliamento dello spettro ideologico della Resistenza. 
Cooke P., L’eredità della Resistenza, cit., p. 97. 
484 Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., p. 152. Per un approfondimento sullo sviluppo delle ricorrenze pubbliche 
legate alla memoria della Seconda Guerra mondiale si rimanda inoltre a Schwarz G., Tu mi devi seppellir. Riti 
funebri e culto nazionale alle origini della Repubblica, UTET, Torino, 2010. 
485 Il Comitato è composto da: il Presidente della comunità di Milano e membro dell’Unione, Giuseppe 
Ottolenghi, a cui fu affidata la presidenza; numerosi attivisti del soccorso ebraico durante la guerra quali Lia 
Corinaldi, Raffaele Jona, Renzo Levi, Settimio Sorani, Giorgina Todros Segre, Dino Voghera, tra i quali Emilio 
Ernesto Cannarutto e Alfredo Sarano furono investiti della carica di Segretari. Oltre al presidente dell’Unione, 
Giorgio Zevi, i presidenti e i rabbini capo di alcune comunità, figurano tra i membri la presidentessa dell’ 
Associazione Donne Ebree Italiane (ADEI); il presidente del Gruppo Sionistico Milanese, il presidente della 
DELASEM, il Colonnello Massimo Adolfo Vitale e infine Elio D’Angeli, Segretario della FGEI. Cfr. Comitato 
per le celebrazioni del decimo anniversario della Liberazione, opuscolo preparato dall’UCII, pp. 1-2, ACDEC, 
FGEI, b. 9, f. 1. Sul rapporto dell’Unione con l’eredità della Resistenza si veda il saggio Bertilotti P., L’Unione 
delle Comunità e la commemorazione della Resistenza (1944-1948), «La Rassegna Mensile d’Irael», Gennaio-
Agosto 2008, vol. 74, n. 1-2, pp. 173-190. 
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[Esso]non può competere con quelli degli altri paesi […] sia per la scarsità di mezzi 

materiali, sia per la scarsa esperienza di noi giovani [...] ma abbiamo la nostra buona 

volontà […] qualità che fecero difetto purtroppo (se si fa eccezione dell’ottimo lavoro 

condotto dal Col. Vitale e dal suo Comitato ricerche deportati) in quanti con ben diversa 

autorevolezza e ben altre possibilità, questo lavoro avrebbero dovuto intraprendere fin dal 

lontano 1945!486  
 

È interessante osservare la piena consapevolezza del ritardo con cui si intraprende un 

lavoro che in altri paesi è stato avviato immediatamente dopo la fine della guerra e degli 

svantaggi di un’iniziativa giovanile. Ma ancor più interessante è qui l’accusa nei confronti 

delle istituzioni, dove il riferimento è evidentemente rivolto all’Unione, che fino ad allora non 

erano state in grado di giungere a dei risultati soddisfacenti. In uno slancio di riappropriazione 

dell’esperienza resistenziale ebraica e nella volontà di partecipare ai festeggiamenti nazionali, 

il 25 aprile 1955 viene inaugurato il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea – 

Sezione Italiana, legato nella data e nella propria genesi alla memoria e ai valori della 

Resistenza. Tale specifica data, nelle sue due componenti simboliche del 25 aprile e del 1955, 

porta la sintesi del legame instaurato dal CDEC con la memoria del passato e l’impegno 

politico nel presente.  

 

Come possiamo notare, in definitiva, gli scenari in cui vengono lanciati nuovamente il 

centro francese e quello italiano sono completamente diversi. Opposte risultano le scelte di 

posizionamento nello spazio geografico, politico e sociale, laddove il CDJC si pone al centro 

delle istituzioni, mentre il CDEC cerca di tenervisi il più lontano possibile. Eppure tra Parigi e 

Venezia, a distanza di undici anni, corrono linee di continuità e di analogie tra cui, forse, le 

più importanti sono racchiuse nel tangibile vuoto, nei rispettivi contesti nazionali, sulla storia 

degli ebrei durante la guerra e nel tentativo di porsi nel solco della Resistenza, utilizzandone i 

simboli e la memoria.  

 

 

 

 

 

                                                
486 Roberto Bassi a Carlo Alberto Viterbo, 27 settembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
partenza 1955. 
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CAPITOLO 3 – «MAIS IL N’Y A PAS UNIQUEMENT L’HISTORIQUE À FAIRE»487 

 

 

3.1 « Faire l’histoire » 

Entrambi i percorsi dei centri presi in esame incontrano, in momenti e modalità 

diverse, il lavoro di ricostruzione storica della tragedia recente. Alcuni elementi inducono a 

ipotizzare che l’obiettivo primario di entrambi i centri sia quello di giungere a una 

ricostruzione storica della tragedia recente. La documentazione relativa al lavoro del Centre 

parigino riporta spesso il riferimento a un «travail d’histoire»488 volto a éclairer, établir, 

ressortir quanto fosse accaduto alla popolazione ebraica in Francia durante l’occupazione. 

Tale obiettivo viene espresso molto chiaramente da Schneersohn che, nel corso della prima 

riunione della Commissione Campi del febbraio 1945 – la terza dalla ripresa delle attività di 

cui si abbia traccia489 – fa un esplicito e inequivocabile riferimento a un lavoro di scrittura e a 

libri di storia:  

 

Nous avons notre mission : faire l’histoire de la tragédie juive pendant l’occupation, en 

France. Nos ouvrages seront répandus à travers le monde, à l’Assemblée Consultative, à 

l’étranger490. 

 

Con questo obiettivo, alla ripresa dei lavori del Centre vengono immediatamente ricostituite 

le commissioni del periodo di Grenoble il cui scopo è raccogliere materiale sufficiente per 

giungere alla compilazione di opere da pubblicare il prima possibile. Nel corso dell’inverno, 

tra la fine del 1944 e i primi del 1945, Commission des Camps, Commission Économique e 

Commission de la Presse si attivano, nell’ordine, per giungere ognuna alla pubblicazione di 

un primo lavoro di sintesi e di analisi dei documenti raccolti sui rispettivi temi. Per la 

primavera del 1945 sono previste tre pubblicazioni relative, rispettivamente, alla distribuzione 

                                                
487 Pourquoi un Centre de Documentation juive contemporaine ? , «Bulletin du Centre de Documentation Juive 
Contemporaine», n. 1, avril 1945, p. 10. Lo stesso paragrafo viene inizialmente inserito nella bozza dello statuto, 
in preparazione nel corso del 1945 e poi depennato, cfr., Statuts du Centre de Documentation Juive 
Contemporaine, s.d., p.1, ACDJC, MDXXXVI, b. 1, f. 2 – Statuts du CDJC. 
488 Billig J., L’oeuvre historiographique du Centre de Documentation Juive Contemporaine, s.d. [post 1955], p. 
1, ACDJC, MDXXXVI, b. 3, f. 2 – Présentation du travail du CDJC.  
489 PV, Commission des Camps, 22 février 1945, cit. 
490 Ivi, p. 7. 
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dei campi sul suolo francese e sulla realtà dell’internamento; alle perdite economiche della 

popolazione ebraica francese e alla propaganda antisemita491. Tuttavia, il progetto delle 

pubblicazioni risulta ben più complesso. La documentazione che si riferisce al lavoro del 

Centre nel periodo preso qui in esame e ad oggi disponibile menziona esclusivamente le tre 

commissioni sopra elencate. Eppure, all’interno dei singoli verbali, emergono degli accenni 

riguardo al lavoro di altre commissioni; elemento che ci permette di raccordare quanto emerge 

dalla documentazione con quanto riportato dagli storici, e dal CDJC stesso, riguardo al 

funzionamento di circa sei commissioni nel periodo della ripresa delle attività492. 

Tra queste vi è la Commission Juridique, dal lavoro della quale prendono forma le 

prime tre opere pubblicate del Centre. Nel marzo 1945 viene pubblicato il testo curato dai 

giuristi e collaboratori Raymond Sarraute e Jaques Rabinovitch, relativo alla situazione 

giuridica degli ebrei in Francia a sei mesi dalla Liberazione493. Seguono, nel giro di pochi 

mesi, il compendio del succitato Sarraute assieme a Paul (Pavel) Tager e lo studio di Joseph 

Lubetzky sulla legislazione razziale del periodo dell’Occupazione494. Per quanto si tratti di 

analisi costruite su una prospettiva giuridica, le tre opere, introducono tematiche, soggetti, 

fonti e riferimenti cardine per la storia della persecuzione in Francia. Il compendio di Sarraute 

e Tager, ad esempio, contenente i testi «tel quels» delle leggi antiebraiche, rappresenta uno 

strumento estremamente prezioso per la storiografia nazionale e internazionale. Il testo di 

Lubetzky, La condition des Juifs en France sous l’occupation allemande (1940-1944). La 

législation raciale, offre invece un’analisi della portata e delle conseguenze delle singole 

normative, tracciando quindi per la prima volta l’evoluzione della dinamica discriminatoria 

messa in atto dal governo francese. L’importanza del contributo portato da questi testi alla 
                                                

491 Si tratta del piano editoriale delle singole commissioni. La prima occasione ufficiale in cui viene presentato è 
la prima seduta del Comité Directeur, Cfr. PV, Comité Directeur, 15 mars 1945, p. 2, ACDJC, MDXXXVI, b. 3. 
La prima opera viene presentata al pubblico nei mesi successivi sulla rivista del centro. Cfr. Hertz H., Les 
Publications du Centre de Documentation, «Bulletin du Centre», n. 7, novembre 1945, p. 11. 
492 Cfr. Jockusch L., Collect and Record!, cit., p. 55, oppure Nos Activités, «Bulletin», n. 1, avril 1945, p. 10. 
493 Sarraute R., Rabinovitch J., Examen succinct de la situation actuelle juridique des Juifs: rapport, Éditions du 
Centre de Documentation des Déportés et Spoliés juifs, Paris, 1945. L’attribuzione del testo al CDJC è resa 
problematica, come appare evidente, dal nome dell’editore e dal fatto che il testo non venga inserito in alcuni 
degli elenchi generali delle pubblicazioni prodotti dal Centro. Simon Perego e Annette Wieviorka, infatti, nelle 
loro analisi sul lavoro editoriale del CDJC, tralasciano tale testo, mentre Laura Jockusch lo indica come primo 
testo che apre la stagione delle pubblicazioni. Si è qui deciso di considerarlo a pieno titolo tra le opere del CDJC 
per le numerose citazioni che ne fa Isaac Schneersohn, tra cui alcune in sedi ufficiali, come in occasione della 
prima riunione del Comité Directeur del Centro, vedi PV, Comité Directeur, 15 mars 1945, p. 2, ACDJC, 
MDXXXVI, b. 2, f. 3 – Comité Directeur PV, convocations et réponses aux convocations, listes membres (1945-
1961). Da alcuni documenti successivi emerge, inoltre, che la denominazione definitiva del Centre viene 
proposta solamente nel corso del mese di marzo 1945, motivo per cui si può supporre che la formulazione 
dell’editore indicata nel testo sia una versione abbozzata e di passaggio verso quella definitiva. Cfr. PV, 
Commission de Presse, 8 mars 1945, p. 2, ACDJC, MDXXXVI, b. 3, f. 1 – Commissions. 
494 Lubetzki, J., La condition des Juifs en France sous l’occupation allemande (1940-1944). La législation 
raciale, Éditions du Centre, Paris, 1945. 
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storiografia della Shoah è testimoniata dagli storici che per primi si sono confrontati con il 

tema della persecuzione antiebraica in Francia, seppur diversi anni dopo la pubblicazione. 

Cecil Roth, nel 1949, si congratula per le tre opere pubblicate e ringrazia il CDJC per 

avergliele inviate, aggiungendo che: 

 

As a professional historian I will find them inestimable; the exact facts and data regarding 

contemporary history are more difficult to verify than those of a remote past, and I 

constantly find myself in need of precisely such volumes as those which you are 

producing. Historiography owes you a dept of gratitude495. 

 

Anche Annette Wieviorka, una delle studiose che più da vicino ha osservato il lavoro 

storiografico del Centre, ha posto in luce il contributo storiografico del lavoro grezzo e 

pionieristico delle commissioni, descrivendolo all’interno di un capitolo della sua opera 

maggiore, dal significativo titolo ‘Faire l’histoire’496. Per ovvie ragioni si sofferma, in 

particolare, sull’operato della Commissione Campi. Per quanto quest’ultima non giunga a 

pubblicare i propri risultati prima del 1946 – con il testo di Joseph Weill, Contribution à 

l’histoire des camps d’internement dans l’Antifrance497 – la storica francese evidenzia alcuni 

elementi apprezzabili del lavoro preparatorio: la distinzione metodologica zona Nord e zona 

Sud, lo sforzo di ricostruzione storica, la partizione cronologica, il grado di approfondimento 

delle tematiche considerate, il tentativo di fornire delle cifre autorevoli498. In un articolo del 

2004, si è espressa, inoltre, a proposito del saggio di Lubetzky, descrivendolo quale un testo 

che rimane un punto di riferimento per gli studi sulla storia della discriminazione antiebraica 

in Francia499.  

Volendo ampliare lo sguardo, possiamo notare interessanti elementi racchiusi nel 

lavoro della Commissione Economica, anch’esso destinato a prolungarsi per diversi mesi, e 
                                                

495 Cecil Roth al CDJC, 3rd February 1949, contenuta in CDJC, Statement of opinion on the Centre, s.d., p. 4, 
ACDJC, MDXXXVI, b. 3, f. 2 – Présentation du travail du CDJC. Si tratta di un fascicolo in cui il CDJC ha 
raccolto tutte le lettere di stima ricevute da parte di figure di spicco provenienti da diversi ambiti. Tra le più 
illustri figurano quella del procuratore capo al processo di Norimberga, Telford Taylor, e del capo della 
delegazione francese, François De Menthon. È probabile che si tratti di lettere caldeggiate da parte del Centre, 
visti i contenuti e l’implementazione negli anni dell’uso di analoghe raccolte di lettere; materiali utilizzati 
probabilmente per dimostrare davanti ai grandi finanziatori, il valore delle attività. Come vedremo, l’uso delle 
lettere di sostegno raggiungerà la massima espressione con la campagna a sostegno dell’erezione del Tombeau 
au Martyr Juif Inconnue, a partire dal 1952, quando tali lettere verranno pubblicate sulle pagine della rivista del 
centro. Cfr. Echoes dans le monde, «Le Monde Juif», n. 63, 1953, pp. 11-12. 
496 Wieviorka A., Déportation et génocide, cit., pp. 412-431. 
497 Weill J., Contribution à l’histoire des camps d’internment dans l’Antifrance, Éditions du Centre, Paris, 1946. 
498 Ivi, pp. 422-423. 
499 Wieviorka A., Du centre de documentation juive contemporaine au Mémorial de la Shoah, in «Revue 
d’histoire de la Shoah. Le monde juif», n. 181, juillet-décembre 2004, p. 19. 
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che dimostrano una spiccata attenzione dei collaboratori del Centre alla dimensione storica 

del proprio lavoro. Molto rilievo viene dato nei verbali alla scelta relativa alla 

periodizzazione, dalla quale emerge la necessità di offrire una prospettiva ampia sulla 

condizione economica degli ebrei, includendo il periodo antecedente il governo di Xavier 

Vallat e quello successivo alla liberazione500. Tale scelta risulta particolarmente significativa 

riguardo all’analisi storica proposta dai collaboratori del CDJC, i quali, da un lato, cercano di 

mostrare l’evoluzione della dinamica di discriminazione e persecuzione; dall’altro, prendendo 

in considerazione un arco cronologico che esula dall’occupazione del territorio francese da 

parte dei nazisti, punta il dito sulle responsabilità del governo francese: un governo 

significativamente narrato come illegittimo e avulso dalla storia del diritto nazionale501. A 

supportare tale periodizzazione viene inclusa una corposa analisi dei tre organi statali tramite i 

quali si era proceduto all’emarginazione della popolazione ebraica dalla vita economica del 

Paese: il Journal Officiel, gazzetta sulla quale venivano pubblicati gli elenchi di imprese 

espropriate, i Comités d’Organisation, diramati sul territorio per controllare l’applicazione 

delle normative discriminatorie e il Commissariat Général aux Questiones Juives – CGQJ, 

organo che centralizzava in un unico organo la gestione e l’applicazione della politica 

antiebraica: quest’ultimo, in particolare, rappresenta un soggetto storico cruciale della vicenda 

ebraica in Francia durante la guerra. Da queste indagini, si sarebbe aperta una campagna di 

ricerca e raccolta del materiale documentario che avrebbe portato a una delle acquisizioni 

archivistiche più importanti per la storia della Shoah, in generale, e per la storia del CDJC in 

particolare. Un evento che, come vedremo più approfonditamente in seguito, Annette 

Wieviorka identifica come punto di svolta del lavoro storico del CDJC502. 

Dalla preziosa analisi della storica francese proviene un nuovo suggerimento relativo 

allo sforzo del Centre parigino nell’ambito della storiografia, nel periodo qui preso in esame: 

la pubblicazione, a partire dall’aprile 1945 del Bulletin, una delle primissime riviste al mondo 

dedicata al genocidio ebraico. Come sottolinea Wieviorka, per quanto il periodico si inscriva 

nella tradizione religiosa, l’essenziale del contenuto è dedicato alla storia, quella degli ebrei di 

Francia e quella della Shoah503. Addentrandosi tra le pagine dei diversi numeri è possibile 

                                                
500 PV, Commission Économique, 22 décembre 1944, cit., p. 4. 
501 Tale interpretazione emerge efficacemente dalle parole con cui Henri Hertz recensisce il testo curato da 
Sarraute e Tager. Cfr. Hertz H., Les Publications du Centre de Documentation, in «Bulletin du Centre», n. 7, 
novembre 1945, p. 8. 
502 Wieviorka A., Déportation et Génocide, cit., pp. 418-419.   
503 Ivi, p. 420. 
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osservare come vi trovino spazio alcuni dei risultati intermedi delle ricerche delle singole 

commissioni così come delle suggestioni sui nuovi cantieri di ricerca.  

È proprio sul primo numero del Bulletin, la rivista con cui il CDJC si presenta al 

pubblico più vasto, che troviamo conferma della centralità di un obiettivo di tipo storico alla 

base dell’impianto del Centro parigino. Nell’aprile del 1945, probabilmente man mano che la 

riflessione avviata in seno alle diverse commissioni si fa più ampia, viene affermato in 

maniera inequivocabile che  

 

Il se propose d’aider tout d’abord à établir l’histoire des quatre années de guerre et 

d’occupation subie par la population juive sur le sol de France504.  

 

A dissipare ogni dubbio sul peso dell’intento storico è proprio quel tout d’abord, lo stesso che 

verrà mantenuto nella prima formulazione dello Statuto del CDJC, pubblicato, come vedremo, 

alla fine del maggio 1945. 

 

All’inizio del 1955, in chiusura a un congresso funestato da tensioni che avevano 

prodotto profonde spaccature identitarie nella FGEI505, responsabili, non da ultimo, 

dell’abbandono di Liberovici e del naufragare delle ricerche documentarie, i membri della 

Federazione approvano una mozione che dà così nuovo slancio all’iniziativa: 

 

Il Settimo Congresso del F.G.E.I. [p]reso atto con rammarico dello scarso risultato finora 

ottenuto nel lavoro sulla storia delle persecuzioni antisemitiche del contributo ebraico alla 

resistenza e nella pubblicazione del materiale già raccolto, impegna il Consiglio della 

FGEI a prendere in esame il lavoro fin qui svolto e a riprendere al più presto l’attività 

interrotta506.  

 

Il quadro in cui la FGEI sembra inserire il progetto delle ricerche documentarie appare 

ampiamente connotato dal lavoro per la compilazione di una storia delle persecuzioni e della 

partecipazione ebraica nella Resistenza. L’idea che i giovani della FGEI siano particolarmente 

impegnati nell’elaborazione di una ricostruzione storiografica emerge anche dalla prima 

corrispondenza relativa al Centro, ovvero dagli scambi tra le figure coinvolte nella sua 

                                                
504 Pourquoi un Centre de Documentation juive contemporaine?, cit., p. 10. 
505 Cronaca di un inquieto Congresso, «Hatikwà», n. 30, 10 febbraio 1955, pp. 1-2.  
506 Le mozioni approvate al termine del Congresso, «Hatikwà», n. 30, 10 febbraio 1955, p. 3. 
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riattivazione. Quando nella primavera del 1955 il Segretario Generale della FGEI, Elio 

D’Angeli, si attiva per rilanciare l’iniziativa, la corrispondenza che egli invia ha per oggetto 

«Storia delle persecuzioni antisemitiche e del contributo ebraico alla Resistenza», dandovi in 

qualche modo un titolo. Un titolo per nulla casuale poiché incastonato nel progetto della 

pubblicazione storica sugli ebrei in Italia tra gli anni Trenta e Quaranta voluta dall’Unione 507.  

Dalle lettere emerge, infatti, che fin dal marzo 1955, il Segretario della FGEI si adopera per 

portare il CDEC all’attenzione del Consiglio dell’UCII e per ottenere da quest’ultima il 

sostegno necessario, in termini economici e di riconoscimento. Nel corso della seduta di fine 

marzo del Consiglio dell’Unione, D’Angeli comunica la ripresa dei lavori di raccolta 

documentaria, segnalando il cambio del responsabile – elemento citato non a caso – e la 

decisione di creare un Centro apposito per svolgere gli scopi prefissati508. Nella stessa 

missiva, D’Angeli ricorda che l’UCII aveva deciso di concedere un consistente contributo 

economico a sostegno del lavoro ripreso509. Quello che qui ci interessa evidenziare è che dalla 

lettera del Segretario della FGEI gli obiettivi del Centro appaiono legati, quando non quasi 

completamente coincidenti, con il progetto editoriale, storiografico e politico-culturale 

dell’Unione.  

Eppure, dai numerosi articoli pubblicati su Hatikwà, dalle basi gettate da Liberovici e da 

uno dei primi progetti di raccolta, sappiamo che l’interesse principale della FGEI e del Centro 

gravitavano prioritariamente attorno al tema della Resistenza510. L’impegno del futuro CDEC 

nel progetto di pubblicazione della Storia voluta dall’Unione, può dunque essere letto come 

una sorta di carta di scambio con cui i giovani cercano di dare stabilità al progetto più ampio 

del Centro, dedicando una parte importante del proprio lavoro agli scopi dell’Unione. 

D’altronde, che il sostegno dell’Unione si legasse al lavoro per la Storia emerge con forza in 

una lettera infuocata che Cantoni invia nel novembre 1955 alla redazione di Hatikwà. Per 

rispondere alle accuse di disinteresse verso il progetto del Centro, che Bassi e più 

indirettamente D’Angeli avevano mosso all’istituzione centrale dell’ebraismo italiano, 

Cantoni scrive che «l’Unione da lungo tempo ha preso le sue decisioni in merito e dopo 

qualche anno si è resa conto che […] nulla era stato fatto da parte dell’incaricato della FGEI  

per la preparazione della pubblicazione»511.  

                                                
507 Cfr. ad esempio, Elio D’Angeli a Lello Anav, Genova 14 aprile 1955. 
508 Elio D’Angeli a UCII, Genova, 1 maggio 1955, entrambe in ACDEC, FGEI, b. 9, f. 1.  
509 Elio D’Angeli a UCII, Genova, 1 maggio 1955, cit. 
510 Guri Schwarz mette a fuoco chiaramente questa preferenza in Id., Ritrovare se stessi, cit., pp. 95-96. 
511 Raffaele Cantoni alla Redazione di Hatikwà, Roma [1]9 novembre 1955, ACDEC, FGEI, b. 9, f. 1. 
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Certamente, vi è una profonda ambiguità rispetto alle tematiche d’interesse del CDEC, tale 

da confondere persino il più stretto collaboratore. Guido Di Veroli, preparando un importante 

evento per la commemorazione della rastrellamento del 16 ottobre 1943, durante il quale i 

giovani avrebbero intervistato i sopravvissuti, rivolge queste parole al responsabile Bassi:  

 

Il CGE di Roma sta organizzando una riunione in grande stile per commemorare il 16 

ottobre 1943 […] Il materiale raccolto vorrei, dopo la riunione, conservarlo nell’archivio 

di questo Centro D. E. C.  

Che ne pensi? Si lega con le finalità del Centro? Se ti devo dire la verità non ho capito a 

fondo l’indirizzo che tu vuoi dare al Centro. Si deve occupare solo della Resistenza, 

rigorosamente parlando oppure rientra in esso anche tutta la documentazione sulle 

persecuzioni e deportazioni?512 
 

Il dubbio viene chiarito, nel corso dell’autunno, man mano che il CDEC, potendo 

contare sulle forze di una rete di collaboratori, avvia una campagna di raccolta di informazioni 

e documenti sugli antifascisti e i resistenti ebrei. Nonostante ciò, vi è uno spazio per la ricerca 

sulla persecuzione antiebraica. Oltre al personale interesse di alcuni dei protagonisti 

dell’iniziativa, nella lettura della FGEI, influenzata dal clima culturale, politico e storiografico 

nazionale, la vicenda ebraica tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento poteva essere 

ricondotta e letta all’interno nel quadro più ampio della Resistenza e dell’opposizione al 

fascismo e al nazismo. 

L’interesse dei giovani nei confronti del progetto dell’Unione, quindi, non può essere 

ridotto a una mera questione economica. Già nel 1953, era emersa presso il Consiglio 

dell’Unione la volontà che «nel libro [venissero] illustrate le figure della Resistenza»513, 

includendo dunque, nel quadro teorico e narrativo della vicenda ebraica durante il fascismo, 

anche il contributo ebraico nella lotta di liberazione. Non solo quest’ultimo tema aveva un 

forte richiamo per i giovani della FGEI, ma inserendo il tema resistenziale e affiancandolo 

all’esperienza della deportazione, il quadro teorico diveniva ben più interessante per la 

Federazione Giovanile. Nel dibattito sorto attorno alla proposta della legge Terracini – con la 

quale si sarebbero introdotte alcune misure assistenziali per i perseguitati514 – i giovani della 

FGEI erano tra coloro che sostenevano l’opportunità di equiparare legalmente le vittime della 

                                                
512 Guido Di Veroli a Roberto Bassi, 20 settembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 2 – Corrispondenza in arrivo 
1955. 
513 Verb. Cons. 
514 Si tratta della legge n. 96, del 10 marzo 1955. 
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persecuzione razziale a coloro che erano stati perseguitati per motivi politici, vedendovi la 

possibilità di inserire l’esperienza tragica della persecuzione, della deportazione e dello 

sterminio ingiustificato, che aveva reso gli ebrei delle vittime indifese, all’interno di un 

orizzonte di senso opposto, più nobile ed eroico515.  

Lo spazio dedicato nel testo in preparazione al tema e all’esperienza della Resistenza 

subisce inoltre un incremento nel corso del 1955, quando, sull’onda dell’attenzione suscitata 

dal decimo anniversario della Liberazione, il Consiglio dell’Unione propone di includere 

nello schema di pubblicazione anche la cronaca delle celebrazioni organizzate dal Comitato 

per il decimo anniversario516. Non è un caso che a questo punto Elio D’Angeli insista presso il 

Consiglio dell’Unione perché la FGEI venga coinvolta nel lavoro per la Storia delle 

persecuzioni e della Resistenza517. In questo frangente emerge un elemento interessante ai fini 

del nostro studio.  

Nel tentativo di inserirsi all’interno del lavoro per la pubblicazione dell’Unione, negli 

sforzi prodotti per dimostrare il proprio impegno, i giovani del CDEC sembrano mirare a 

qualcosa di più di un sostegno economico. Ottenendo l’incarico di collaborare al testo in 

preparazione, i giovani avrebbero potuto ottenere un posto a sedere nel consesso delle voci 

autorevoli che stavano elaborando una delle prime e più importanti narrazioni storiche della 

vicenda degli ebrei durante il fascismo.  

 

3.2 Il ruolo dei documenti 

Alcuni dei passaggi fin qui citati, introducono la complessità del quadro degli obiettivi 

che si pongono i due centri. In entrambi gli esperimenti, quello francese e quello italiano, è 

possibile osservare un intreccio a più livelli degli scopi perseguiti. Su un piano 

epistemologico, un distinguo importante riguarda l’attività di ricerca documentaria e di 

conservazione, rispetto all’analisi storica. Abbiamo fin qui analizzato nei due casi di studio 

l’impegno profuso nell’ambito di un lavoro di tipo storico. Tuttavia, è bene porre in luce le 

sfumature che lo caratterizzano.  

Come fa notare giustamente Annette Wieviorka, per il caso francese vi sono alcuni 

elementi che dimostrano chiaramente la lontananza del Centro da un lavoro di tipo storico. 

Nella scelta dei nuovi collaboratori, Schneersohn non ha interesse a coinvolgere degli storici 
                                                

515 Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., pp. 96-97.  
516 Verb. Giunta. 
517 Verb. Cons. 
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professionisti: come vedremo più approfonditamente in seguito, l’interesse è rivolto verso 

figure di spicco del mondo ebraico francese, in gran parte provenienti da una formazione 

giuridica o giornalistica518. Vi è poi la scelta del nome, che non contempla alcun riferimento 

terminologico alla Storia. La documentazione relativa a tale processo decisionale risulta 

purtroppo molto esigua. Apprendiamo, dal verbale della seduta di marzo 1945 della 

Commission de Presse, che in questa occasione emerge la necessità di distinguere la propria 

iniziativa dalle altre che stavano prendendo forma a seguito dell’esperienza della guerra e per 

raccoglierne la memoria519. È probabile, tuttavia, che il riferimento fosse più che altro 

all’elemento ebraico, piuttosto che al lavoro storico o di documentazione520.  

Per quanto riguarda il nome del Centro italiano, non vi è certamente un processo 

elaborativo paragonabile a quello del CDJC: sulla scelta incide principalmente la necessità di 

inserirsi nel solco di esperienze simili e ben avviate in altri Paesi, anzitutto, il Centre de 

Documentation parigino. Eppure non si può escludere del tutto una scelta autonoma e 

ragionata riguardo alla denominazione del proprio istituto e, quindi, dei propri scopi. Se da un 

lato, infatti, i giovani della FGEI, guardavano alle esperienze ebraiche sul piano 

internazionale, dall’altro essi si rifacevano ampiamente all’esperienza degli istituti storici 

della Resistenza, i quali contenevano nella denominazione dei singoli istituti, così come della 

federazione creata nel 1949, il termine esplicito storia521.  

 

                                                
518 Wieviorka A., Déportation et Génocide, cit., p. 417. 
519 PV, Commission de Presse, 8 mars 1945, cit., p. 2. 
520 Nel PV si insiste sull’inserimento del termine ‘juive’. Cfr. Ivi, p. 2. Il passaggio sulla scelta del nome del 
CDJC viene ripreso anche da Laura Jockusch la quale, legge nell’invito a distinguersi dalle iniziative simili, la 
volontà di distinguersi in particolare dall’organo governativo creato, nel 1944, per centralizzare il lavoro sulla 
storia dell’occupazione e della liberazione della Francia, quello che nel 1951 diviene il Comité d’Histoire de la 
Deuxième Guerre Mondiale. Non avendo rintracciato alcun riferimento diretto all’interno della documentazione 
si rimanda unicamente al passaggio in cui la storica ne parla, ovvero Jockusch L., Collect and record!, cit., pp. 
55-56. Spostandoci in avanti di qualche anno, inoltre, il tema della denominazione torna a essere discussa in seno 
al CDJC, in particolare verso la fine del 1950, quando dal verbale del Comité Directeur emergono alcune 
pressioni provenienti dalle organizzazioni ebraiche statunitensi, nel quadro dei precari equilibri politici 
internazionali legati all’incalzare della Guerra Fredda. Cfr. PV, Comité Dirécteur, 8 novembre 1950, ACDEC, 
MDXXXVI, b. 2, f. 3 – Comité Dirécteur PV, convocations et réponses aux convocations, listes membres (1945-
1961).  
521 Fin dal primo istituto per la Resistenza, costituito a Genova nel 1947, la dicitura più frequente fu ‘Istituto per 
la storia della Resistenza’. Anche l’organo federativo, fondato nel 1949, su proposta degli istituti regionali per la 
Resistenza di Liguria, Piemonte e Lombardia, riporta il nome di Istituto nazionale per la storia del movimento di 
liberazione in Italia. Sulle origini di questi istituti si vedano Grassi G., (a cura di), Resistenza e storia d'Italia, 
Milano, FrancoAngeli, 1993, p. 4. Sul fenomeno degli istituti storici in prospettiva comparativa tra diversi casi 
europei, si veda il saggio Raphael L., Mlitancy and Pluralism: Party and Church Institutes of Contemporary 
History in Western Europe since 1945, in Porciani I., Tollebeeck J. (a cura di), Setting the Standards. 
Institutions, Networks and Communities of National Historiography, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2012, 
pp. 240-265. 
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Spostando dunque l’analisi sull’attività di documentazione, vi sono alcuni elementi 

cardine da prendere in considerazione. Nel corso della riunione con cui il Centre parigino 

riprende la propria attività in tempo di pace, Isaac Schneersohn accenna così al programma 

che si prefigge il Centre: 

 

Vous savez par notre programme que notre but est de faire connaitre la tragédie juif de 

ses dernières quatre années. Nous dévons réunir tous renseignements, tous témoignages 

utiles. Dans chaque organisation se trouve une documentation intéressante. Si nous 

arrivons à recueillir le témoignages des gens qui ont vu de près cette misère, nous 

pourrons faire quelque chose d’important, de façon à éclairer l’opinion publique en 

France. Même parmi les juifs, il y a des gens qui ne savent pas ce qui s’est passé522. 

 

Possiamo osservare come la necessità di far conoscere la storia della tragedia ebraica dei 

quattro anni di occupazione poggi da subito sull’idea della necessità di avviare un’intensa 

campagna di raccolta documentaria. È questa impostazione a dare avvio immediato a una 

ricerca vorace, come la dipinge efficacemente Laura Jockusch523, di qualsiasi documento 

relativo all’esperienza degli ebrei in Francia, durante i quattro anni di occupazione. Tanto più 

che, man mano che giungevano informazioni più accurate sul destino dei membri fondatori, 

appariva chiaro che il materiale raccolto durante la clandestinità era andato in gran parte 

disperso524. I ricercatori del Centre si rivolgono quindi immediatamente alle diverse 

organizzazioni ebraiche con cui sono in contatto: apprendiamo dalle fonti che a febbraio del 

1945 l’archivio parigino ospita già i fondi della Fédération des Sociétés Juives de France 

(FSJF), dell’ORT e dell’OSE525.  

Come abbiamo visto, la ricerca esula dall’ambito prettamente ebraico e segue i reticoli delle 

numerose conoscenze dei personaggi coinvolti. Gaston Kahn, figura coinvolta nelle più note 
                                                

522 PV, Commission des Camps, 13 décembre 1944, p. 2, ACDJC, MDXXXVI, b. 3, f. 1 – Commissions. 
523 Jockusch L., Collect and Record!, cit., p. 63. 
524 Tale dato viene comunicato più volte. Nel verbale della riunione della Commission des Camps del 13 
dicembre 1944, Schneersohn afferma che «Nous avons pu, a son temps, consulter la grande documentation 
recueillie par M. Gasto Kahn. Malheureusement, elle a été prise par les Allemands, lors de la rafle dans les 
bureaux du Gap», ivi, p. 3. Nel corso della riunione della Commission économique del 22 dicembre 1944, di 
nuovo Schneersohn ricorda che «La Commission Economique [sic] à Grenoble, sous la présidance de M. Roger 
Nathan a procédé à un gran travail. […] Malheureusement ces documents comme tant d’autres ont été perdus et 
il à été impossible de les retrouver», ivi, p. 1. In maniera più consapevole Schneersohn annuncia nel corso della 
prima seduta del Comité Directeur del 15 marzo 1945 che «Malheureusement, la plus grande partie du travail du 
Centre de Documentation realisé à Grenoble a été perdu, en même temps que les personnes qui avaient conservé 
ce travail. Nous sommes presque partis de 0 ici […]». Come vedremo più approfonditamente, il passaggio sulla 
documentazione perduta del periodo di Grenoble rappresenta un elemento cardine della memoria e della 
narrazione che il CDJC costruisce sulle proprie origini. 
525 Cfr. PV, Commission des Camps, 22 février 1945, p. 2. 
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organizzazioni comunitarie francesi e internazionali526, può procurare dei documenti relativi 

ai campi d’internamento francesi tramite un funzionario del Ministero del Lavoro527 e altri dal 

mondo cattolico che era venuto in aiuto alla popolazione ebraica528. Léon Czertock, 

giurista529, cita il professor Émile-Fleurent Terroine, amministratore fiduciario del 

Commissariat Régional aux Questions Juives di Lione per ottenere le circolari del CGQJ. 

Grazie al coinvolgimento di leader delle organizzazioni ebraiche e figure di spicco in diversi 

settori, i ricercatori del CDJC sono in grado di individuare le fonti a cui attingere per il 

proprio archivio.  

Man mano che il progetto della FGEI viene affidato a un nuovo responsabile, si può 

notare come l’attività si concentri progressivamente di più sulla ricerca, sulla raccolta e la 

conservazione della documentazione, rispetto al lavoro di studio e analisi storica. Nella 

dichiarazione dell’avvenuta fondazione del Centro di Documentazione, per quanto ci si 

appelli alla collaborazione di studiosi ed enti specializzati, si legge: 

 

Tale CDEC, analogamente ai Centri già esistenti in altri Paesi, provvederà a raccogliere 

documentazioni, testimonianze, pubblicazioni ecc. interessanti le persecuzioni antisemite 

in Italia, il contributo ebraico alla Resistenza, ecc. e successivamente a divulgarle530.  

 

 Per quanto si tratti di una prima e generica formulazione degli scopi, analizzando la 

corrispondenza e le circolari interne, possiamo osservare come il lavoro del CDEC prenda 

avvio da progetti di ricognizione e di raccolta di materiale.  

La prima iniziativa intrapresa da Guido Di Veroli, collaboratore romano, nel giugno 

1955, è la consultazione, finalizzata al riordino, di documenti conservati in una cassa – 

rimasta dimenticata o ignorata – presso gli uffici di Lungotevere Sanzio 9531. Da diversi mesi 

egli aveva saputo che l’Unione durante il periodo fascista aveva svolto un servizio di rassegna 

stampa, ritagliando e raccogliendo gli articoli di giornale inerenti agli ebrei e alla campagna 

                                                
526 Laura Jockusch lo descrive come un leader comunitario, attivo in particolare tra le organizzazioni di 
assistenza alla popolazione ebraica. Fa parte del Comité d’assistance aux réfugiés (CAR), poi dell’UGIF, del 
Bené Berith Francia e diventa delegato del Joint. Cfr., Jockusch L., Collect and Record!, cit., pp. 214-215; PV, 
Comité Directeur, 15 mars 1945, cit., p. 1. 
527 PV, Commission des Camps, 30 avril 1945, p. 5, ACDJC, MDXXXVI, b. 3, f. 1 – Commissions. 
528 Ivi, p. 4. 
529 Come per Gaston Kahn, si avrà modo di tornare in seguito sulla ricostruzione e l’intreccio delle relazioni e dei 
retroterra politico-culturali dei singoli collaboratori. 
530 Comunicato della FGEI e del neonato CDEC alle istituzioni ebraiche d’Italia, 25 aprile 1955, ACDEC, 
CDEC, b. 1. 
531 Guido Di Veroli a Roberto Bassi, Roma, 8 maggio 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
arrivo 1955. 
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antiebraica in Italia. Su tale servizio abbiamo ancora oggi scarse informazioni. Tuttavia, 

grazie al lavoro poi sviluppato nel corso del 1956 da un corrispondente del CDEC, sappiamo 

essersi protratto almeno fino alla stampa prodotta nel 1941532. Nel corso dell’estate, inoltre, 

Guido Di Veroli entra in contatto con il Colonnello Vitale con lo scopo di ottenere per il 

CDEC i documenti del CRDE che erano stati oggetto dell’esperimento fallito di Liberovici533. 

Bassi, parallelamente, dopo aver costituito una rete di collaboratori ramificata nelle diverse 

comunità ebraiche italiane, apre il primo progetto di ricerca voluto dal Centro italiano, 

specificando che «il compito più urgente del CDEC è addivenire ad un censimento definitivo 

e a un’ampia raccolta di dati sul contributo ebraico alla lotta contro il fascismo»534. Nella 

comunicazione, la prima ufficiale del CDEC, Bassi non ritiene utile citare gli obiettivi del 

Centro: si limita a rimandare a un trafiletto da lui pubblicato su Hatikwà, nel quale però non 

fa altro che elencare, in quattordici punti, i temi e i documenti di interesse per la ricerca535. In 

chiusura al trafiletto egli insiste, tuttavia, sul contributo che ogni CGE e ogni ebreo italiano 

potrebbe dare consegnando della documentazione536. La campagna di raccolta avviata in 

autunno corrisponde, in effetti, a una formulazione più dettagliata degli obiettivi del Centro. 

Mentre l’iniziativa dell’Unione procede secondo tempistiche dettate da delicati accordi, 

difficili collaborazioni e tardivi finanziamenti, la ricerca documentaria diviene più incalzante 

e matura, aprendo a una raccolta affannosa di qualsiasi documento inerente alla vicenda 

ebraica durante il fascismo: fotografie, pubblicazioni del periodo, monografie e periodici tra 

cui, nel giro di pochi mesi, «La Difesa della Razza» e «La Nostra Bandiera»537. La ricerca 

documentaria si estende anche alle testimonianze dei sopravvissuti: Guido Di Veroli e alcuni 

compagni del CGE romano, in occasione delle celebrazioni per la razzia del ghetto di Roma, 

giungono a produrre quella che rappresenta con tutta probabilità la prima incisione audio dei 

ricordi e delle testimonianze dei sopravvissuti alla razzia del 16 ottobre 1943538.  

                                                
532 Bruno Di Porto a Roberto Bassi, Roma, 20 gennaio 1956, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 3 – Corrispondenza in 
arrivo 1956. 
533 Guido Di Veroli a Roberto Bassi, Roma, 7 ottobre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
arrivo 1955.  
534 Circolare n. 1, 28 ottobre 1955, CDEC, p. 1, ACDEC, CDEC, b. 1. 
535 Cfr. Bassi R., Attività del Centro di Documentazione ebraica, «Hatikwà», n. 36, 13 ottobre 1955, p. 6.  
536 Ibidem.  
537 Dalla corrispondenza che Bassi riceve a partire dai primi giorni di gennaio del 1956 si evince che viene 
diramata tra i collaboratori sparsi per la penisola una richiesta specifica riguardo al reperimento di questi due 
periodici. Cfr. ACDEC, CDEC, b. 2, f. 3 – Corrispondenza in arrivo 1956. Seguiremo poi i percorsi di ricerca e 
di reperimento di tali riviste. 
538 Dalla corrispondenza tra Di Veroli e Bassi sappiamo che le registrazioni incise inizialmente su nastro sono 
state poi riversate su dischi in vinile e che questi ultimi sono stati oggetto di un recente ritrovamento da parte 
della Fondazione CDEC, probabilmente depositati in archivio poco dopo l’evento e poi persi nei diversi passaggi 
di consegne tra un responsabile e l’altro. La ricerca su queste fonti, in parte disponibili online sul sito della 
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L’attività di ricerca documentaria procede dunque con successo, motivo per cui verso il 

finire del 1955 Roberto Bassi propone la pubblicazione di un breve opuscolo per far 

conoscere l’attività e gli scopi del Centro. Dato alle stampe nell’aprile 1956, l’opuscolo – di 

poche pagine, ma estremamente curate nei contenuti e nella realizzazione – descrive in 

maniera più strutturata gli obiettivi del CDEC. Si legge infatti che  

 

[s]copo del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea è di raccogliere il 

maggior numero possibile di testimonianze, documenti, pubblicazioni, etc. atti a gettar 

luce sulle vicissitudini dell’Ebraismo Italiano dall’avvento del Fascismo alla 

Liberazione539 

 

al quale si aggiunge un elemento interessante, ovvero: 

 

Fine ultimo del C.D.E.C è quello di fornire allo studioso e allo storico di domani una 

vasta ed esauriente documentazione sulla preparazione e sullo svolgimento della tragedia 

ebraica in Italia, e di far conoscere con mezzi e forme da determinarsi (mostre, 

pubblicazioni etc.) ad un più vasto pubblico le vicende degli Ebrei in Italia, ed il loro 

contributo alla causa della libertà540. 

 

In quest’ultimo paragrafo troviamo una menzione diretta al lavoro storico che, tuttavia, viene 

posto all’esterno del tracciato degli obiettivi del CDEC e assegnato ai professionisti. 

L’accento è marcatamente posto sul compito di raccogliere e conservare i documenti, mentre 

un’appendice finale è dedicata a un possibile uso per la divulgazione pubblica. 

 

Nell’intenso interesse che i due centri dimostrano nei confronti della documentazione, 

della raccolta e della preservazione è possibile rintracciare alcune spinte comuni e altre 

opposte. 

Abbiamo mostrato nel capitolo precedente le differenze tra i due periodi storici e i due 

contesti presi in esame, sottolineando come per il Centre parigino i documenti 

rappresentassero un portale di accesso diretto alla conoscenza dei fatti e della vicenda degli 

ebrei d’Europa ancora in corso. Questo certamente non si verifica per i giovani del CDEC che 
                                                                                                                                                   

Fondazione, è tutta da avviare ma grazie a una prima massiva consultazione dei fondi relativi alla storia del 
CDEC si potranno estrarre ulteriori elementi necessari alla ricostruzione dell’iniziativa. 
539 Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea – Sezione Italiana, Aprile 1956/Nissan 5716, p. 2, 
ACDEC, CDEC, b. 1, f. 13 – Pieghevoli illustrativi del CDEC negli anni 1956, 1958. 
540 Ivi, p. 3. 
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possono poggiare sul lavoro che Massimo Adolfo Vitale aveva svolto sul caso italiano, in 

parallelo e a stretto contatto con il CDJC nell’immediato dopoguerra. Eppure possiamo 

osservare dai diversi interventi su Hatikwà e dalla corrispondenza delle persone coinvolte 

nell’iniziativa italiana quanto i giovani sentissero la necessità di colmare un vuoto 

conoscitivo, prodotto, riprendendo le parole di Bassi, dal mancato impegno di coloro che 

avrebbero potuto, con migliori mezzi e in tempi più adeguati, svolgere tale compito541. 

L’accusa è rivolta, neppure troppo velatamente, all’Unione, ma sullo sfondo appare il difficile 

rapporto tra le generazioni che i due enti rappresentavano. Quello accusato dai ragazzi della 

FGEI e del CDEC è un vuoto semantico. Nello sforzo conoscitivo profuso dal Centro italiano 

vi è certamente la necessità di andare alla ricerca di un significato nuovo e inedito 

dell’esperienza ebraica durante la persecuzione.  

In entrambi i casi, i due centri mirano alla raccolta di materiale documentario per 

spinte interne legate alla conoscenza e all’uso da parte dei propri collaboratori. 

Parallelamente, però, interviene la necessità di trasmettere tali conoscenze e tali memorie 

all’esterno: del gruppo dei testimoni, dell’ambito ebraico e della società a loro 

contemporanea. Su un piano pratico si attivano entrambi per garantire la conservazione della 

documentazione e assicurarne l’accessibilità.  

Sia in Francia che in Italia la legge prescriveva che le carte attinenti alla vita delle 

istituzioni e degli organi statali fossero custodite presso gli archivi dello Stato542. La stessa 

legge ne definiva le modalità di accesso. In Italia, fino al 1953, i documenti relativi alla 

politica estera e agli affari interni, posteriori al 1870, erano secretati; quelli prodotti da privati 

rimanevano inaccessibili per cinquant’anni, mentre le carte processuali lo erano per 

settant’anni dalla chiusura del processo. Trascorso qualche anno dalla fine della guerra, dagli 

ambienti dell’antifascismo e della Resistenza italiana sorge la necessità di conservare le carte 

prodotte dagli organi che avevano operato per la liberazione del Paese, giungendo alla 

creazione degli istituti per la storia della Resistenza543.  

Come testimoniano alcune pagine della rivista «Il Ponte»544, il tema della 

conservazione delle carte della Resistenza apre un dibattito. Il tema viene introdotto nel 

numero di marzo 1948, da un articolo della redazione con il quale viene mossa una forte 

                                                
541 Bassi R., L’Archivio della Resistenza, «Hatikwà», n. 33, maggio 1955, p. 4. 
542 Sulla nascita degli archivi nazionali si veda Verschaffel T., ‘Something More Than a Storage Warehouse’: 
The Creation of National Archives, in Porciani I., Tollebeeck J., Setting the Standards, cit., pp. 29-46. 
543 Grassi G. (a cura di), Resistenza e storia d’Italia, cit. 
544 Sulla storia della rivista fondata da Piero Calamandre si veda Polese Remaggi L., Il Ponte di Calamandrei. 
1945-1956, Olschki, Firenze, 2001, all’interno del quale si trova inoltre un’analisi della collaborazione tra la 
rivista e Antonio Spinosa sul tema delle persecuzioni antiebraiche. 
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critica nei confronti dello Stato italiano, il quale, a differenza di altri paesi come la Francia, 

non si era attivato per la raccolta e la conservazione dei documenti utili alla ricostruzione 

storica dell’occupazione tedesca e della Liberazione545. La tesi sostenuta dagli autori insiste 

sull’opportunità che tali documenti vengano consegnati agli Archivi di Stato perché ne si 

scongiurasse la perdita. Nello sviluppo dell’argomentazione emerge il tema del 

riconoscimento della Resistenza quale vicenda istituzionale e ufficiale della storia d’Italia. Gli 

autori sostengono, infatti, che tutta la documentazione prodotta dai vari CLN e dagli organi 

della Resistenza dovrebbe trovare degna collocazione all’interno di tali archivi546. Dopo 

alcuni mesi interviene sulle pagine della rivista Gaetano Salvemini, il quale sostiene tesi 

diametralmente opposte547. Aprendo sulle derive del modello francese, lo storico mette in luce 

la costruzione di un mito resistenziale dovuta all’ingerenza del governo De Gaulle. Egli 

controbatte duramente alla proposta di consegnare agli Archivi di Stato le carte della 

Resistenza, sollevando il problema della mancata epurazione degli organi statali e dei 

resistenti ‘dell’ultima ora’, tra cui inserisce i reparti dell’esercito regolare. Ciò avrebbe potuto 

portare a una «storia fatta alla rovescia», narrata, cioè, dalla prospettiva dello Stato, il quale, 

d’altronde, non mostrava interesse a riconoscere lo sforzo dal basso della Resistenza, ma che 

sarebbe stato l’unico a poter accedere a quelle carte548. Salvemini conclude dunque la sua 

esposizione affermando «‘Archivio della Resistenza’ liberamente organizzato da privati, si. 

Lo ‘Stato’? No, no e no!»549.  

Poco più tardi, nel 1953, si giunge alla promulgazione della legge che istituisce 

l’Archivio centrale dello Stato, dando vita, per la prima volta in Italia, a una struttura 

nazionale dedicata esclusivamente alla conservazione dei documenti prodotti dallo Stato in età 

contemporanea, ovvero a partire dall’Unità550. Ciò non comporta, tuttavia, l’introduzione di 

un obbligo di legge per la centralizzazione dei documenti prodotti dalla Resistenza, scelta che 

permette tra l’altro di evitare il problema di definizione riguardo al ruolo politico avuto dagli 

organi della Resistenza durante la guerra. D’altro canto, gli ambienti antifascisti avevano 

                                                
545 Per la storia dell’occupazione e della Resistenza, «Il Ponte», anno IV, n. 3, marzo 1948, pp. 286-287. 
546 Ivi, p. 286. 
547 Salvemini G., Per la storia della Resistenza, «Il Ponte», anno IV, n. 10, ottobre 1948, pp. 967-968.  
548 Ivi, p. 967. 
549 Ivi, p. 968. 
550 Legge n. 340, del 13 aprile 1953. Sulla storia dell’ACS si veda Serio M., L'Archivio centrale dello Stato a 
quarant'anni dalla sua costituzione. Storia e prospettive, in Id. (a cura di), L’Archivio centrale dello Stato, 
Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1993, pp. 3-17. 
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interesse a gestire autonomamente tali documenti, tanto più che la nuova legge del 1953 

portava il limite della consultazione al 1900551.  

È dunque probabile che guardando con grande interesse ai primi archivi della 

Resistenza ed essendo lettori della rivista di Calamandrei, i giovani della FGEI fossero entrati 

in contatto con tale dibattito e tali tesi552. Sebbene non vi sia evidenza della preoccupazione 

che lo Stato, in particolare, precludesse l’accesso a tali documenti, ma vi è comunque il 

timore che finiscano in mani sbagliate, come dimostra il citato affare Kalk553.  

 

Come abbiamo visto, il governo francese fa una scelta di senso opposto, rispetto al caso 

italiano, istituendo nell’ottobre 1944 il Comité d’histoire de l’occupation et de la liberation de 

la France (CHOLF) e nel giugno 1945 il Comité d’histoire de la guerre, confluiti nel 1951 

nel Comité d’Histoire de la Seconde Guerre Mondiale, con il compito di raccogliere e 

centralizzare i documenti sulla storia della Francia durante la guerra554. Eppure, nell’iniziativa 

centralizzatrice del governo non trovano posto i documenti relativi alla cosiddetta ‘question 

juive’. In un’intervista di Renée Poznanski allo storico direttore del Comité, Henri Michel, 

emerge come egli consegnasse ogni documento relativo agli ebrei all’archivio del CDJC555. 

Come rilevano acutamente Jockusch, che riporta in nota tale informazione, la scelta del 

direttore dell’istituto nazionale francese rivelava una certa interpretazione della storia della 

Resistenza e della Seconda Guerra mondiale, nella quale la vicenda ebraica costituiva una 

                                                
551 Serio M., L'Archivio centrale dello Stato a quarant'anni dalla sua costituzione, cit., p. 4. Sulla storia degli 
istituti storici italiani si segnalano, oltre al citato volume di Gaetano Grassi, Pavone C. (a cura di), Storia d’Italia 
nel secolo ventesimo. Strumenti e fonti, vol. III, Ministero per i beni e le attività culturali, Dipartimento per i beni 
archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, Roma, 2006; unitamente a un articolo del medesimo 
autore Id., La storiografia sull'Italia postunitaria e gli archivi nel secondo dopoguerra, «Rassegna degli archivi 
di Stato», n. 2-3, maggio-dicembre 1967, a. 27, pp. 356-409; Baioni M., Istituzioni e musei storici tra fascismo, 
guerra, Repubblica, «Laboratoire italien. Politique et société», n. 12, 2012 “La vie intellectuelle entre fascisme 
et République 1940-1948”, pp. 81-95; Zazzara G., La storia a sinistra. Ricerca e impegno politico dopo il 
fascismo, Laterza, Roma-Bari, 2011; AA.VV., Biblioteche per la storia contemporanea. Seminario di studio 
delle Biblioteche degli istituti storici della Resistenza, Roma, Camera dei Deputati, 14-16 aprile 1988. 
552 Dal primo rendiconto finanziario, corrispondente alle prime somme disponibili per l’attività del Centro, tra le 
poche voci di spesa figura l’acquisto di numeri della rivista «Il Ponte». Cfr. Nota spese sostenute dal CDEC dal 
7/9 al 20/10 1955, allegata alla lettera che Roberto Bassi invia a Elio D’Angeli in data 21 ottobre 1955, ACDEC, 
CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in partenza 1955.  
553 Supra. 
554 Il Comité d’Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale, l’istituto affidato alla guida di Henry Michel e Lucien 
Febvre, nasce nel 1951 dalla fusione del Comité d’histoire de l’occupation et de la liberation de la France 
(CHOLF) fondato nell’ottobre 1944 e del Comité d’histoire de la guerre creato nel giugno 1945. Sulla storia di 
questi istituti si vedano Michel H., Le Comité d’Histoire de la deuxième guerre mondiale, «Révue Historique», 
vol. 233, n. 1, 1965, pp. 127-138; Chabord M.-T., Le Comité d'histoire de la Deuxième guerre mondiale et ses 
archives, «La Gazette des archives», n. 116, 1982, pp. 5-19. 
555 Apprendiamo l’esistenza dell’intervista da una nota riportata da Laura Jockusch, nella quale la storica 
dichiara di aver avuto uno scambio, a tal proposito con Renée Poznanski. Cfr. Jockusch L., Collect and Record!, 
cit., pp. 239-240, nota n. 64. 
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storia a parte. Come denuncia Ratner, all’inizio del 1945, lo Stato nutriva un profondo 

disinteresse per la documentazione e la storia degli ebrei in Francia durante la guerra. È 

proprio da tale disinteresse che scaturisce la decisione – poi rimpianta556 – del governo 

francese di consegnare al CDJC l’intero archivio del CGQJ.  

È indubbio che i collaboratori dei due centri siano tra i pochi ad accorgersi del valore 

della documentazione sulla vicenda ebraica nei rispettivi contesti nazionali. Per entrambi, 

seppur in maniera diversa, i documenti rappresentano delle prove incontestabili di quanto 

accaduto.  

Le fonti francesi contengono continui e insistenti rimandi all’importanza della 

documentazione quale prova irrefutable sulla quale poggiare l’intera impalcatura della 

ricostruzione degli eventi. Il nodo viene espresso in maniera efficace già nel febbraio 1945, 

quando Abraham Alperine, Presidente del comitato esecutivo dell’ORT e tra i membri 

fondatori del Centre, in occasione della prima seduta della commissione stampa si rivolge 

così a uno dei rapporteurs: 

 

Il félicite M. Polonsky de son heureuse inspiration de s’être appuyé sur des documents 

car, dit-il, les Français sont sceptiques et c’est là un heureux moyen: il leur restera 

quelque chose de nos affirmations557. 

 

Il concetto viene ripreso, ampliato e reso manifesto nella presentazione degli obiettivi 

del Centre pubblicata sulle pagine del primo numero del Bulletin. Nella parte centrale 

dell’articolo Pourquoi un Centre de Documentation juive contemporaine si legge:  

 

[…] des documents, des chiffres précis, des statistiques, des revendications étayées sur 

des faits irréfutables, devront être présentés, soutenus, défendus. Une source de 

documentation conçue scientifiquement, objectivement, sera la base de tout travail 

sérieux. C’est l’objectif que s’assigne le « Centre de Documentation ». Aucune 

                                                
556 Stando al lavoro di Anne Sikcik in un momento non meglio precisato, probabilmente a lei contemporaneo, 
sarebbe sorta una polemica riguardo alla legittimità del possesso di alcuni fondi, come ad esempio quello del 
CGQJ, da parte del CDJC. Dal modo in cui l’autrice presenta, la querelle sembrerebbe aver assunto toni 
drammatici e motivazioni che richiamavano una questione morale e patriottica davanti al ruolo dell’istituzione 
degli Archives Nationales. Cfr. Le Centre de documentation des origines a a creation du memorial du martyr 
juif inconnu (1943-1956), Mémoire de Anne Sikcik, Université des Sciences Sociales de Grénoble, dir. Jean 
Godelle e Pierre Bolle, 1984, p. 28. 
557 PV, Commission de Presse, 26 février 1945, cit., p. 1. 
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propagande dans le sens propre, du matériel mis à la disposition de ceux qui auront un 

mot à dire, un thèse juive à défendre558. 

 

È importante sottolineare come l’obiettivo e il lavoro relativo alla documentazione 

derivino in parte dal timore di non essere creduti, di non riuscire a dimostrare quanto 

accaduto, di non veder riconosciute le ingiustizie sofferte e di conseguenza non riuscire a 

ritrovare un posto nella società. Tale timore diventa più concreto con il progetto delle 

pubblicazioni; lo dimostra l’imponente intervento di Jaques Ratner sulla necessità di ripensare 

il progetto di fronte al blocus de silence559.  

Rinnovando la propria disponibilità a collaborare con i giovani della FGEI, in uno 

scambio molto formale con il Segretario D’Angeli, il colonnello Vitale chiede al proprio 

interlocutore informazioni circa l’appartenenza ebraica del Bassi, poiché «sarebbe bene che 

non lo fosse se il lavoro dovrà portare il suo nome»560. In effetti, già dal marzo 1953, l’Unione 

si era espressa sull’argomento della pubblicazione sottolineando come l’opera avrebbe 

ottenuto un giudizio di maggiore autorevolezza se scritta da un autore non appartenente alla 

comunità ebraica561. A seguito di diverse trattative, che dovevano per altro estinguere un 

groviglio di reciproche diffidenze, nel 1955 viene nuovamente impostato un sistema in cui 

Vitale, alcuni membri dell’Unione e i giovani della FGEI si occupano del lavoro sulla 

documentazione, come pure della scelta degli argomenti, mentre il lavoro di sintesi e di 

elaborazione non può che portare la firma di un personaggio che offra una garanzia di 

imparzialità, quantomeno agli occhi dei destinatari dell’opera562. Bassi viene così coinvolto da 

Vitale nell’elaborazione del sommario degli argomenti da includere nella pubblicazione563.  

                                                
558 Pourquoi un Centre de Documentation juive contemporaine, cit.  
559 Supra. 
560 Lettera di Massimo Adolfo Vitale a Elio D’Angeli, Roma, 16 aprile 1955, ACDEC, FGEI, b. 9. 
561 È Raffaele Cantoni, consigliere e già presidente dell’UCII a esprimersi in tal senso nel corso della seduta del 
Consiglio dell’Unione del 4 marzo 1953. A seguito di tale intervento l’Unione avrebbe effettivamente scelto di 
affidare la stesura di tale storia a un autore non ebreo, rivedendo quindi i ruoli di Vitale e dei giovani impegnati 
dalla FGEI. Cfr. Verb. Cons. Per una ricostruzione esaustiva della vicenda relativa alla pubblicazione della storia 
delle persecuzioni antiebraiche voluta dall’UCII si rimanda a Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., pp. 157-172. 
Per un’analisi del contesto storiografico in cui il progetto dell’UCII prende finalmente forma si veda inoltre 
Sarfatti M., La Storia della persecuzione antiebraica di Renzo De Felice: contesto, dimensione cronologica e 
fonti, «Qualestoria», XXXII, n. 2,  dicembre 2004, pp. 11–27. 
562 Verb. Cons. 
563 Vitale elabora numerose bozze e documenti in preparazione all’opera, tra cui il Sommario per la Storia delle 
persecuzioni nazi-fasciste contro gli ebrei in Italia 1938-1945, datata 1953, ACDEC, Massimo Adolfo Vitale, b. 
6 e la Bozza del sommario degli argomenti da svolgere per la storia delle persecuzione nazi-fasciste contro gli 
ebrei in Italia 1938-1945, compilata più tardi e inviata nell’agosto del 1956 a Roberto Bassi, ACDEC, CDEC, b. 
1. 
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Le dinamiche che ruotano attorno a questo episodio interessano la nostra analisi da più 

punti di vista. La scelta dell’Unione riguardo alle modalità di preparazione di un simile lavoro 

è abitata da un coacervo di preoccupazioni legate a chi potesse farsi portatore di certi 

contenuti, di quali, in quale contesto e in quale modo. Vi è in qualche misura la 

consapevolezza di rompere un silenzio, come per i collaboratori del CDJC un decennio prima, 

e di trattare tematiche scomode – per quanto si cerchi poi un risultato che sia il più conciliante 

possibile. Da qui la necessità di un’autorevolezza ricercata attraverso una documentazione 

solida e un portavoce esterno. Tale preoccupazione parla in primis del difficile rapporto della 

minoranza ebraica, quella sopravvissuta al genocidio, con la società circostante. Come illustra 

efficacemente Guri Schwarz nel suo studio sull’ebraismo italiano nel dopoguerra564, la 

narrazione del passato ha un forte legame con la costruzione dei rapporti futuri tra la 

minoranza ebraica e il resto della popolazione. Nella complessa genesi della monografia sulla 

persecuzione antiebraica convergono al contempo «l’esigenza di veder accuratamente 

documentata la propria tragedia»565 perché venisse identificata e ne venisse riconosciuta una 

specificità propria e quella di giungere a una riconciliazione. Ma la spinta che appare più forte 

e che rappresenta in qualche modo una sintesi di tutte le problematiche sopra elencate, emerge 

nel timore di mancare di autorevolezza e di credibilità. Come abbiamo visto, si tratta anche di 

un periodo storico in cui si registra una forte inflessione dell’attenzione pubblica verso i 

sopravvissuti alla deportazione, tanto più quelli di origine ebraica. Lo spazio disponibile ad 

accogliere una pubblicazione specificamente dedicata a tale vicenda è drasticamente ridotto, a 

partire, come abbiamo avuto modo di vedere nel capitolo precedente, dal campo dell’editoria.  

Soffermarci su questo nodo, in un certo senso periferico rispetto al tema degli obiettivi, 

risulta particolarmente rilevante poiché esso trova eco nell’evoluzione del Centro francese, 

offrendo una preziosa occasione di analisi comparativa.  

A distanza di circa dieci anni, una preoccupazione e una scelta comune avvicina le tappe di 

evoluzione e di lavoro del CDEC e del CDJC.  

Anche i ricercatori francesi, infatti, proprio come i colleghi italiani, si chiedono chi 

debba raccontare questa storia. L’interrogativo emerge, ancora una volta, dalle parole 

pronunciate da Jaques Ratner nel febbraio 1945, il quale osserva: 

 

                                                
564 Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit.  
565 Ivi, p. 157. 
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 […] nous ne sont pas juges, étant donné qu’il s’agit de notre propre cause, mais nous 

sommes juges d’instruction566. 

 

 Sembrerebbe esserci, in queste righe, un timore molto vicino a quello espresso nella 

lettera del colonnello Vitale. Nel passaggio citato, il portavoce francese insiste sulla necessità 

di dedicarsi prioritariamente ad una valutazione interna e preventiva delle questioni che si 

vogliono portare nell’arena pubblica, trovando delle prove che possano rendere incontestabili 

le istanze ebraiche e sottolinea la necessita di lasciare ad altri il compito di giudicare. Allo 

stesso modo, l’Unione cerca di lasciare a figure esterne alla comunità il compito di scrivere la 

storia delle ingiustizie subite dagli ebrei. In entrambi i contesti, nella Francia del 1945 e 

nell’Italia del 1955, nei processi di riavvio dei due centri interviene dunque la necessità di 

veicolare il lavoro svolto internamente in una maniera cauta ed efficace, assumendo un ruolo 

più decisivo nell’ambito della ricerca documentaria e della sintesi delle tematiche da portare 

all’esterno e lasciando ad altre voci più integrate il compito di nominare responsabilità e 

criticità. In questo stesso passaggio risulta importante sottolineare una sfumatura che 

allontana i due centri. La cautela dell’Unione coinvolge e modula il lavoro del CDEC, ma non 

appartiene ai giovani. Su questo atteggiamento si gioca, infatti, una delle battaglie più acute 

tra le due organizzazioni italiane, laddove il CDEC, riprendendo la linea della FGEI, è più 

proteso ad apparire e a partecipare al dibattito politico nazionale, portandovi una voce ebraica. 

È anche per questo motivo che l’interesse principale è rivolto al tema della Resistenza, 

piuttosto che a quello delle persecuzioni, coerentemente con le tendenze giovanili e politiche 

del contesto più ampio dell’Italia degli anni Cinquanta, a cui i giovani della FGEI e del CDEC 

sono molto legati. 

Resta importante, tuttavia, osservare come l’esperienza dei due Centri di 

documentazione porti i propri animatori a un grado di consapevolezza che disegna 

necessariamente un confine tra un dentro e un fuori, agendo direttamente sulla scelta degli 

obiettivi e sulla forma da darvi per riuscire nell’intento di far arrivare anche all’esterno i 

propri contenuti. Ancora una volta le parole di Ratner ci offrono una testimonianza importante 

del legame tra consapevolezza, pressioni etiche e necessità pratiche: 

 

La France sait ce que l’on a fait aux Juifs et connaît la part que l’administration français a 

pris aux persécutions. C’est dans cet ordre d’idées que la question juive en France est 

considérée maintenant comme une sorte de “maladie honteuse”. 
                                                

566 PV, Commission des Camps, 22 février 1945, cit., p. 4. 
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Nous tous, pressentis pour participer à ce travail, devons-nous poser cette question: faut il 

se taire ? 567 

 

Il nodo centrale non è tanto l’accesso alle conoscenze, seppur importante, bensì come 

rendere compatibili le diverse spinte tra questi dentro e fuori, adottando linguaggi, simboli e 

contenuti che potessero poggiare su un terreno comune, riaffermando e consolidando 

un’appartenenza condivisa.  

È sulla base di questo principio che vengono impostate le linee narrative e i confini 

teorici delle opere in preparazione al CDJC.  

Da un lato, vi era, infatti, la forte necessità di rompere il blocco del silenzio e di portare «le 

cahier de revendications des Juifs» per ottenere giustizia, dall’altro vi era la consapevolezza 

di non poter muovere un’accusa generalizzata ai francesi e alla Francia568. I collaboratori del 

Centre scelgono, dunque, una narrazione che vede pochi francesi, traditori della Patria, aver 

aiutato i tedeschi nel loro piano, ai quali si era opposto un ampio sentimento e atteggiamento 

popolare e patriottico che aveva preservato l’onore della Francia, trattando gli ebrei con 

decenza e contribuendo al loro salvataggio. Abbiamo visto come il contesto politico francese 

premesse particolarmente su una narrazione di questo tipo, elemento che incide certamente sui 

collaboratori del CDJC569. Così, ad esempio, gli studi della commissione stampa, che 

includevano tra l’altro il tema dell’atteggiamento verso gli ebrei, dedicano grande spazio 

all’aiuto ricevuto dalla popolazione ebraica da parte di non ebrei: vengono citati, non a caso, 

numerosi individui della Chiesa, della polizia francese, addirittura membri del Ministero degli 

Interni570. Tale scelta porta inevitabilmente a scontrarsi con il tema dell’antisemitismo 

francese, nodo che suscita diverse discussioni interne. Riflettendo sul lavoro di denuncia della 

propaganda antisemita, ad esempio, i membri della Commission de la Presse si dividono tra 

chi sostiene la necessità di una linea dura, che mostri – attraverso le pagine di figure quali 

George Boulanger, George Sand, Pierre Drieu de la Rochelle – le matrici autoctone 

dell’antisemitismo e chi, al contrario, vede nella riproposizione di scritti antisemiti il pericolo 

di dare strumenti utili a riaccendere ostilità nei confronti delle minoranze571. Il risultato è una 

soluzione di compromesso che permette loro di aggirare il nodo più problematico: avrebbero 

                                                
567 PV, Commission des Camps, 22 février 1945, cit., pp. 3-4. 
568 Isaac Schneersohn dichiara infatti ai propri colleghi: «Nous ne voulons pas faire des accusations […] notre 
mission est de régler un compte avec Vichy et les Allemands», Procès-Verbal de la 5e Commission, 22 mars 
1945, p. 2, ACDJC, MDXXXVI, b. 3, f. 1 CDJC – Commissions. 
569 Supra. 
570 PV, Commission de la Presse, 26 avril 1945, ACDJC, MDXXXVI, b. 3, f. 1 – Commissions. 
571 PV, Commission de la Presse, 26 février 1945, cit., pp. 2-5. 
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criticato apertamente l’antisemitismo, evitando di dare ulteriore diffusione agli scritti teorici, 

considerando il fenomeno dentro la cornice ristretta della collaborazione tra l’occupante 

nazista e il governo di Vichy572.  

Si tratta di scelte che hanno un peso e che non rimangono senza conseguenze. Qualche 

mese più tardi, nel 1946, appare su Yivo Bleter, la rivista dell’istituto per la cultura yiddish di 

New York, una recensione al testo pubblicato dal CDJC e curato da Jacques Polonski, La 

presse, la propagande et l’opinion publique, nella quale, pur elogiando il libro, si sottolinea il 

fallimento dell’autore nel mostrare le radici antiche dell’antisemitismo francese e il 

coinvolgimento volontario della Francia nella propaganda antisemita573. Adottando uno 

sguardo di lungo periodo, vediamo, inoltre, come queste scelte abbiano influito sul dibattito 

relativo alle responsabilità collettive francesi, fornendo terreno fertile per lo sviluppo di miti 

storiografici quali le categorie di bons français574 e di ‘parentesi’ nella storia della Francia575.  

La rottura del blocus de silence comportava, per altro, la necessità di sollevare il tema della 

specificità ebraica. Dal lavoro della Commission des Camps emerge tutto lo sforzo per 

mostrare insieme la peculiarità delle sofferenze degli ebrei e la profonda appartenenza di 

questi ultimi al popolo francese: essi avevano dunque sofferto doppiamente: «comme 

Français et comme Juifs»576. Per poter insistere sulla specificità della vicenda ebraica, era 

necessario usare un contrappeso per tenere la minoranza ebraica saldamente ancorata alle 

esperienze della società più ampia. La commissione si impegna quindi a presentare le vittime 

della persecuzione antiebraica nella maniera più favorevole possibile, insistendo sullo spirito 

di solidarietà e di resistenza. Vengono così minimizzati gli antagonismi interni alla comunità 

ebraica, in particolare tra coloro che erano nati in Francia e coloro che vi erano immigrati; 

spaccatura più viva che mai, come avremo modo di vedere in seguito. Il progetto editoriale 

                                                
572 Ibidem. 
573 Zosa S., Antisemitische propagande in Frankraykh 1940-1944, «YIVO Bleter », vol. 27, n. 1, primavera 
1946, pp. 183-185. Il ritrovamento e di Laura Kockusch che lo segnala in nota nel suo Collect and Record!, cit., 
p. 240, nota 89. 
574 Sull’adesione di alcuni segmenti della popolazione ebraica francese ai canoni narrativi sviluppati nella 
Francia del dopoguerra si veda Clifford R., Commemorating the Holocaust, cit., pp. 33-35. Tale dinamica si 
produce parallelamente nel contesto italiano, dove la classe dirigente ebraica, protesa nello sforzo riconciliatorio, 
produce diverse dichiarazioni volte ad elogiare lo spirito di solidarietà mostrato durante il fascismo da parte del 
resto della popolazione italiana. Cfr., Schwarz G., Ritrovare se stessi, pp. 141-149. 
575 L’esempio più lampante e interessante lo ritroviamo proprio all’interno di una delle prime pubblicazioni del 
Centro, dove ogni riferimento al governo è tradotto con la formula «le pesudo-governement français de Vichy», 
così come per la legge «pretendue française». Tale principio è talmente radicale da portare l’autore a utilizzare 
tali diciture perfino nell’indice del libro, nello specifico la prima per il titolo della prima parte e la seconda nel 
titolo di una delle Appendici del Capitolo IV. Cfr. Lubetzki J., Les Conditions des Juifs en France sous 
l’Occupation, cit., pp. V-VII. 
576 Ratner J., Le travaux de la Commission des Camps. Contre la conspiration du silence , «Bulletin du Centre de 
Documentation Juive Contemporaine», n. 3, juin 1945, p. 2. 
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della Commission de la Presse, quindi, devia in questa fase, per dare spazio al contributo delle 

organizzazioni ebraiche che, nei quattro anni di occupazioni, si erano spese per il salvataggio 

dei correligionari. Grazie alle numerose attività clandestine e ai numerosi contatti con gli 

ambienti del maquis, l’esperienza ebraica può essere ricondotta alla Resistenza. Non solo 

questa operazione permette di contrastare l’immagine di un atteggiamento vittimistico e 

passivo da parte della popolazione ebraica, ma permette di conferirvi un ruolo nella 

liberazione della Francia, a fianco, o meglio, pienamente addentro al popolo francese. In a 

questa operazione di risemantizzazione, rientra per altro l’immagine stessa del Centre. Nato 

durante l’occupazione e avendo svolto un’attività clandestina, per raccogliere le prove delle 

nefandezze dell’occupante e del regime di Vichy, trovava possibile ora presentare la propria 

documentazione come un contributo alla Resistenza577.  

Come abbiamo visto in precedenza, il mito resistenziale rappresenta, sia in Francia che 

in Italia, un nuovo mito fondativo dell’identità nazionale, a cui i nostri due centri aderiscono 

pienamente. Per i giovani della FGEI, il CDEC rappresenta lo strumento con cui essi 

partecipano attivamente a tale spinta rifondativa, mentre per il CDJC l’adesione passa 

attraverso la ricostruzione della propria storia in chiave resistenziale.  

Quello che emerge con forza da queste dinamiche è un forte intento politico alla base 

delle iniziative dei due centri. 

 

 

3.3 I due statuti: non solo storia (o il suo uso pubblico) 

Mais il n’y a pas seulement l’historique à faire578, scrivono chiaramente i collaboratori 

del CDJC, nella prima uscita pubblica del Centro.  Vi è infatti un ulteriore piano che complica 

il quadro degli obiettivi ed è quello relativo all’impatto del lavoro dei centri sulla memoria, 

oltre che sulla storia, sulla giustizia e sulla politica. Quelli che oggi definiremmo gli usi 

pubblici del passato579. 

                                                
577 Jockusch L., Collect and Record!, cit., p. 61. 
578 Pourquoi un Centre de Documentation juive contemporaine?, cit., p. 10. 
579 La riflessione sulla commistione tra l’intento storico e quello politico affonda le radici nel più ampio dibattito 
sulla costruzione dell’identità nazionale, basti pensare al celebre intervento di Ernst Renan alla Sorbona del 
1882, poi pubblicato in E. Renan, Che cos’è una nazione?, Donzelli, Roma 2004, in particolare pp. 6-7. Nel 
1986, all’interno della polemica (Historikerstreit) scatenatasi fra storici, politologi e filosofi tedeschi sul passato 
nazista della Germania, Jurgen Habermas introduce il concetto, in chiave negativa, di uso pubblico della storia. È 
in critica al valore negativo dell’espressione che il tema viene rilanciato in Italia da Nicola Gallerano. Sul tema si 
vedano almeno Gallerano N. (a cura di), L’uso pubblico della storia, Franco Angeli, Milano, 1995; Giannuli, A., 
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Per quanto riguarda il Centre parigino, gli studi e l’attività svolta hanno una ricaduta 

molto pratica. Abbiamo visto come la necessità di pubblicare nel minor tempo possibile si 

leghi alla possibilità di incidere sul processo di ricostruzione nei mesi immediatamente 

successivi alla Liberazione. Marcel Livian, Sécretaire Général del CDJC, nel corso della 

seduta della terza riunione della Commissione Economica, sottolinea che 

 

Le Centre […] est pressé du point de vue politique par le temps. Le choses vont très vit: 

pout-être serons-nous amené à fournir un plan aux délégués juifs de France au traité de la 

Paix580. 

 

La Commissione Economica rappresenta un esempio molto concreto di tale ricaduta. Essa 

lavora sulla preparazione di dossiers completi di tutte le arianizzazioni, elaborando addirittura 

un piano di suggestions sulle modalità di reinserimento della popolazione ebraica 

nell’economia del paese581. Il contesto in cui agisce il CDEC è molto mutato rispetto a quello 

in cui si trovano i colleghi francesi, dieci anni prima, eppure agli occhi dei giovani vi sono 

ancora diverse lacune da colmare dal punto di vista sociale e politico. È bene ricordare, infatti, 

che il percorso di abrogazione delle leggi antisemite in Italia fu complesso e che il processo di 

restituzione dei beni e di reinserimento professionale ed economico fu probabilmente il più 

tortuoso582.  

 

È la stessa volontà di incidere più profondamente sui rispettivi contesti nazionali a 

spingere i due centri a dare una forma più chiara e solida ai propri obiettivi e alla propria 

struttura. I complessi percorsi di definizione, che abbiamo fin qui cercato di ricostruire, 

puntano entrambi verso una volontà comune di proiettarsi nel futuro, di approfondire l’attività 

intrapresa. Per fare questo, i collaboratori dei due centri si accorgono ben presto della 

                                                                                                                                                   
L’abuso pubblico della storia. Come e perché il potere falsifica il passato, Modena, Guanda, 2009. Il periodico 
«Contemporanea» vi ha dedicato un’intera rubrica, cfr. In evidenza, «Contemporanea», vol. 5, n. 2, aprile 2002, 
pp. 329-364. Il tema è entrato più recentemente nel dibattito sulla public history, per cui si veda almeno Noiret S. 
(a cura di), Public History. Pratiche nazionali e identità globale, «Memoria e Ricerca», n. 37, 2011. 
580 PV, Commission Économique, 1ère mars 1945, cit., p. 6.  
581 Il tema figura nello schema della pubblicazione della Commissione. Cfr., PV, Commission Économique, 22 
decembre 1944, cit., p. 4.  
582 Sulla reintegrazione della popolazione ebraica in Italia si vedano almeno Toscano M. (a cura di), 
L'abrogazione delle leggi razziali in Italia, 1943-1987. Reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori 
del Risorgimento, Senato della Repubblica, Roma, 1988; Sarfatti M., Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli 
ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale, Giuntina, Firenze, 1998; Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit.; 
Pavan I., Le conseguenze economiche delle leggi razziali in Italia, il Mulino, Bologna, 2022.   



167 

 

necessità di dare una struttura ufficiale ai propri centri, volontà che porta entrambi a dotarsi di 

uno statuto. 

Il CDJC vi giunge sulla spinta che esercita la consapevolezza del blocus del silence, una 

fenomeno che amplia il pubblico a cui avrebbe dovuto rivolgersi, rendendo ben più vasta e 

generalizzata la propria attività. Ci si accorge dell’importanza di agire sul diffuso e radicato 

antisemitismo e di sviluppare un lavoro più capillare per giungere efficacemente alla 

reintegrazione della popolazione ebraica nel Paese. Vi è un ulteriore fattore che contribuisce 

all’evoluzione del CDJC e torna a sottolineare la centralità dell’analisi e dello studio della 

vicenda ebraica, rispetto alla sola raccolta documentaria. La quasi totalità delle commissioni, 

al lavoro da diversi mesi per pubblicare un testo, insiste sulla necessità di approfondire 

l’analisi, di sviluppare e ampliare le tematiche incontrate nel percorso di ricerca e di mirare a 

risultati più ambiziosi. Questo spinta agisce in maniera radicale sugli obiettivi del Centre, 

tanto da modificarne l’intera struttura. 

Nel giro di pochi mesi il Centre si dota di uno statuto ufficiale con il quale, a partire 

dal 29 maggio 1945, stabilisce che il CDJC assume la forma di un’associazione secondo i 

termini previsti dalla legge francese, da cui è ora riconosciuta583. Un’ulteriore modifica 

sostanziale viene così introdotta, ovvero che, a partire da questo momento, «sa durée est 

illimitée»584. È proprio a partire dal lavoro di indagine sui documenti che ci si accorge della 

necessità di proseguire l’esperimento del Centre oltre quei sei o otto mesi a cui ancora 

accenna Schneersohn nel marzo 1945585. La centralità e il peso degli obiettivi di ricerca 

storica vengono riconfermati nel contenuto del documento. Dopo aver definito i contorni 

legali dell’associazione, appare di nuovo il trafiletto pubblicato sul primo numero del Bulletin, 

tramite il quale – e con le medesime parole – la neonata associazione riafferma la priorità di 

contribuire alla storia della vicenda ebraica durante l’occupazione586. Le parti riprese dal 

citato articolo sono molte e riguardano anche la chiarificazione riguardo al rifiuto di fare 

alcuna propaganda politica, così come il punto relativo alla modalità di divulgazione tramite 

pubblicazioni. Le principali differenze lasciano emergere degli elementi interessanti. 

Possiamo notare, infatti, come a differenza del pezzo pubblicato ad aprile, l’attività storica 
                                                

583 Il riferimento, come appare dalla documentazione è alla legge sulle associazioni francesi del 1° luglio 1901, 
art. 5. Vedi République Française, Recepisse de Déclaration d’Association, 1° juin 1945, ACDJC, MDXXXVI, 
b. 1, f. 3 – Déclarations Préfecture et JO ; unitamente alla pubblicazione ufficiale dello statuto sul «Journal 
Officiel de la République Français», LXXVII, n. 149, 26 juin 1945, p. 3838. 
584 Statuts du Centre de Documentation Juive Contemporaine, 29 mai 1945,  p. 1, ACDJC, MDXXXVI, b. 1, f. 2 
– Statuts du CDJC. 
585 Procés verbal de la séance du comité directeur du 15 mars 1945 à 14 heures 30, p. 1, ACDJC, MDXXXVI, 
b. 2, f. 3 – Comité Directeur PV, convocations et réponses aux convocations, listes membres. 
586 Statuts du Centre, cit., p. 1. Cfr. Pourquoi un Centre, cit., p. 10. 
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non viene più inserita nel quadro pratico della ricostruzione giuridica, politica e sociale 

dell’ebraismo francese, ma rappresenta un’utilità specifica, nella sua dimensione teorica.  

Inoltre, dalle carte preparatorie, dal lavoro di elaborazione dello statuto proviene la 

proposta di eliminare la parte dello statuto in cui viene identificato come obiettivo più 

immediato la pubblicazione di opere, prendendo in considerazione un programma più ampio. 

L’obiettivo finale non è più quello di giungere in pochi mesi alla preparazione dei testi 

elaborati dalle singole commissioni, ma di agire più in profondità sul contesto francese e 

internazionale, attraverso attività di ricerca, divulgazione ed educazione. Al punto quarto 

dell’articolo dedicato agli obiettivi, infatti, si legge che si vuole un Centro: 

 
en agissant comme un institut des Questions Juives, dont le but sera de rechercher: 

a) les causes profondes et lointainres de l’antisémitisme ; 

b) les raisons psychologiques et politiques qui ont pu déterminer un grand Etat éuropeén à 

prendre l’antisémitisme pour base de sa politique générale et de son idéologie ; 

c) de retracer l’historique des solutions préconisées pour le réglement de la question juive ; 

d) de faire des études d’ordre politique, sociologique, économique, social démografique, 

statistique de la question juive – tant dans les différents pays europeéns, que dans les pays 

extra-européens ; 

e) de réunir tout étude se rattachant directement à la question juive587.  

 
 

Da parte sua, il CDEC inizia a ragionare sull’opportunità di dotarsi di strutture interne 

più solide già nell’autunno del 1955. Come vedremo, quelli a cavallo tra la fine del 1955 e 

l’inizio del 1956 sono mesi in cui il Centro riesce a ottenere l’attenzione dell’UCII e a entrare 

nella rete composta da tutti quegli enti e personaggi che in Italia si adoperano per la raccolta e 

la valorizzazione della documentazione sulla vicenda ebraica nell’Italia fascista. In questa 

nebulosa di iniziative, i giovani si accorgono della necessità di delimitare chiaramente il 

proprio campo d’azione e di darsi una struttura solida e formale per instaurare rapporti con i 

propri interlocutori.  

Dalla corrispondenza di Bassi, emerge che il tema della formalizzazione del Centro 

prende avvio proprio da una spinta che origina dalla rete di relazioni tra gli enti affini.  Il 

primo accenno a uno statuto è contenuto in una lettera di metà novembre 1955, in cui Bassi 

ragiona a partire dal contatto, instaurato di recente, con dei rappresentanti in Italia dello Yad 

                                                
587 Statuts du Centre, cit., p. 1. 
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Vashem588. L’istituto israeliano, costituito da poco con l’obiettivo di porsi come punto 

centrale di raccolta delle carte sulla tragedia degli ebrei d’Europa, era sbarcato solo di recente 

in territorio italiano ed era quindi in cerca di collaboratori589. Bassi condivide quindi con i 

suoi più intimi collaboratori, la possibilità di consolidare la posizione del CDEC costituendosi 

quale Sezione Italiana dello Yad Vashem. Questo passaggio risulta particolarmente 

interessante, poiché restituisce l’importanza della dimensione di rete che agisce sugli scopi e 

le attività del CDEC, dando per altro il senso e la consapevolezza della dimensione 

internazionale della ricerca sulla storia della vicenda ebraica durante il fascismo e il nazismo. 

Bassi si attiva dunque per ottenere una copia dello statuto dell’ente israeliano, così da poter 

valutare la fattibilità della sua proposta, e parallelamente si interessa riguardo ai rapporti e agli 

accordi tra quest’ultimo e il CDJC590 «(scambio di notizie, aiuto finanziario, ecc.) per 

combinare eventualmente così anche in Italia»591. Come trapela dalle parole del Segretario del 

Centro, l’intento è quello di cercare delle alternative e affrancarsi dal sostegno dell’Unione, 

con la quale nello stesso periodo vengono comunque portate avanti delle trattative. Pochi 

giorni dopo, infatti, Bassi si recherà a Roma «per definire la situazione….. giuridica del […] 

Centro» in una riunione indetta dall’Unione592, a seguito della quale i due enti risulteranno 

legati da un nuovo accordo. Come spiega Bassi al Segretario Generale della FGEI, dopo 

lunghe e pacate trattative si è giunti a definire che egli lavorerà per «creare un archivio e non 

per un libro soltanto»593. L’Unione darà il proprio supporto economico e si attiverà per 

mobilitare la collaborazione di tutte le comunità ebraiche. Si torna nuovamente sul tema della 

sede, che viene riconfermata Venezia, almeno fin quando il lavoro sarebbe stato completato e 

quindi trasferito a Roma. Vi è infine un impegno da parte dell’Unione a facilitare la raccolta 

di archivi importanti come il materiale in possesso di Vitale, dell’Ing. Jona e dell’ing. Kalk. 

Nell’insieme Bassi si ritiene soddisfatto dell’accordo soddisfacente, pur con delle riserve 

riguardo ai diversi esiti che avrebbe potuto avere la contrattazione se Vitale fosse stato 

presente. Ciò che risulta particolarmente interessante è che alla fine della settimana, con la 

                                                
588 Roberto Bassi a Elio D’Angeli e Guido Di Veroli, Venezia, 14 novembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – 
Corrispondenza in partenza 1955. In particolare con Zwi Geller, Direttore del KKL Italia, di cui Bassi era 
membro. 
589 Lo Yad Vashem viene fondato con decreto della Knesset 5813-1953. Il testo della legge è disponibile sul sito 
dell’istituto israeliano https://www.yadvashem.org/about/yad-vashem-law.html [consultato il 10 marzo 2022].  
590 Ne cita, senza meglio specificare uno americano, probabilmente riferendosi allo YIVO. Cfr. Roberto Bassi a 
Elio D’Angeli e Guido Di Veroli, cit. 
591 Ibidem. 
592 Roberto Bassi a Zwi Geller, Venezia, 23 novembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
partenza 1955.  
593 Roberto Bassi a Elio D’Angeli, Venezia, 23 novembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
partenza 1955.  
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seconda circolare, Bassi comunichi ai collaboratori e ai nuovi membri che il CDEC viene 

staccato dalla FGEI, per decisione di quest’ultima, reso autonomo e guidato da un Comitato 

Direttivo in cui siedono, oltre al responsabile del Centro, Elio D’Angeli, Guido Di Veroli, 

Enzo Levy e Aldo Luzzatto, tutti membri della FGEI e, in rappresentanza dell’Unione, il 

Colonnello Vitale594. 

Come si legge nella lettera che Bassi invia a Geller subito dopo la riunione romana, il 

piano di costituirsi come sezione dello Yad Vashem salta, benché non si rinunci a instaurare 

un rapporto di collaborazione e di scambio595. Ciò che merita essere posto in risalto è come 

tali scambi vengano ora rimessi all’approvazione dell’Unione596. Il CDEC è dunque posto alle 

dipendenze dall’Unione, per quanto tramite un accordo puramente verbale. In questo quadro, 

è interessante che nel corso della settimana successiva, Bassi scriva comunque al CDJC per 

ottenere delle informazioni riguardo all’organizzazione interna del Centro parigino e avere 

copia dello statuto. Si può ipotizzare, con tutta probabilità, che Bassi mantenesse vivo 

l’interesse a scrivere uno proprio, anche per formalizzare quanto accordato con l’Unione597. Il 

responsabile del Centro italiano scrive, infatti, a Philippe Hosiasson, Segretario generale del 

CDJC dal gennaio 1952598, per chiedere copia del loro documento visto che, come egli stesso 

segnala, «in questi giorni stiamo provvedendo alla compilazione dello Statuto definitivo del 

nostro Centro di Documentazione»599. La risposta da parte del Segretario del Centro francese 

giunge diversi mesi più tardi, nella seconda metà di gennaio, deludendo le aspettative del 

giovane collega italiano600. Hosiasson, infatti, non invia alcun allegato, adducendo come 

motivazione che, trattandosi di uno statuto puramente amministrativo e volto 

all’adempimento della legge francese non rappresenta alcun interesse per il mittente. Prosegue 

poi scrivendo: 

 

                                                
594 Circolare n. 2, Venezia, 30 novembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in partenza 1955. 
595 Roberto Bassi a Zwi Geller, Venezia, 23 novembre 1955, cit. 
596 Roberto Bassi a Leone Carpi, Venezia, 23 novembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
partenza 1955.  
597 Roberto Bassi a Philippe Hosiasson, Venezia, 30 novembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – 
Corrispondenza in partenza 1955. Che Bassi portasse avanti il progetto di stilare uno statuto proprio è 
confermato da una missiva che egli invia ai consiglieri del Centro, nella quale, rivolgendosi a Enzo Levy, 
comunica che non ha ricevuto alcuna risposta da Parigi e conviene dunque mettersi al lavoro per giungere a una 
bozza. Cfr. Roberto Bassi ai Membri del Consiglio del CDEC, s.l., 15 gennaio 1956, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 3 – 
Corrispondenza in partenza 1956.  
598 Activités du CDJC, «Le Monde Juif», n. 52, février 1952, p. 22. 
599 Roberto Bassi a Philippe Hosiasson, Venezia, 30 novembre 1955, cit. 
600 Bassi scrive al Segretario della FGEI «Non hanno statuto, e comunque nulla mi hanno inviato, con scuse 
varie. Dovremo fare da noi. Intanto». Roberto Bassi a Elio D’Angeli, s.l., 22 gennaio 1956, ACDEC, CDEC, b. 
2, f. 3 – Corrispondenza in partenza 1956.   
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Riguardo al funzionamento interno non abbiamo statuto scritto – tutte le nostre 

pubblicazioni fanno sapere che riuniamo documenti di tutto genere sulle persecuzioni 

dell’epoca hitleriana esclusivamente, le studiamo e portiamo alla conoscenza 

dell’opinione e dei [sic] scienziati601.  

 

Preso atto della scarsa collaborazione da parte del centro francese, Bassi si rivolge a 

Enzo Levy, collaboratore della prima ora e membro del Consiglio del CDEC, affidandogli 

l’incarico di lavorare ad una bozza di Statuto, suggerendo di sfruttare la prossima riunione del 

Consiglio FGEI per avviare uno scambio di vedute602. Tuttavia, da un lato Enzo Levy, 

impegnato nei propri studi e nel lavoro non può cogliere tale incarico603, dall’altro il 

Consiglio del CDEC non riuscirà a incontrarsi prima della fine dell’anno. Quest’ultima 

difficoltà, in particolare, agirà come spinta principale allo sforzo per giungere a uno statuto.   

Il lavoro del Centro in questo periodo risulta infatti notevolmente inficiato dal 

malfunzionamento del Consiglio i cui membri, come si legge in apertura a diverse circolari di 

Bassi, neppure rispondono alle comunicazioni604. Il progetto di statuto si arena così fino alla 

fine dell’anno, quando in occasione del Congresso annuale della FGEI e la riunione annuale 

dei collaboratori, si creano le condizioni per riattivare il lavoro. Una mozione apposita viene 

approvata per dare sostegno all’attività del Centro  

 

vista l’importanza educativa che l’attività del Centro di Documentazione Ebraica 

Contemporanea rappresenta per i giovani ebrei e soprattutto per i giovanissimi che non 

hanno vissuto per lo più tragiche vicende della guerra e della persecuzione razziale605. 

 

Sappiamo inoltre, da una comunicazione che Bassi invia ai membri del Consiglio nei 

primissimi giorni di gennaio del 1957, che durante il Congresso annuale della FGEI era stata 

approvata la decisione di dotare il Centro di uno statuto e che vi fosse già una bozza scritta606. 

Qualcuno, dunque, doveva aver ripreso il lavoro in chiusura dell’anno 1956 ed è probabile 

                                                
601 Philippe Hosiasson a CDEC, Parigi, 17 gennaio 1956, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 3 – Corrispondenza in arrivo 
1956.  
602 Roberto Bassi a Enzo Levy, s.l., 29 gennaio 1956, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 3 – Corrispondenza in partenza 
1956.   
603 Enzo Levy a Roberto Bassi, Torino, 2 febbraio 1956, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 3 – Corrispondenza in arrivo 
1956. 
604 Roberto Bassi ai membri del Consiglio del CDEC, 9 settembre 1957, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 5 – 
Corrispondenza in partenza 1957. 
605 Le mozioni conclusive del Congresso, «Hatikwà», numero unico, febbraio 1957, p. 6. 
606 Roberto Bassi ai Consiglieri del CDEC, Venezia, 3 gennaio 1957, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 5 – 
Corrispondenza in partenza 1957.   
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che si trattasse dello stesso Bassi, come si deduce dai riferimenti, pur accennati, presenti in 

alcune delle sue lettere607. Tale documento risulta particolarmente interessante per lo studio 

sull’evoluzione degli scopi del CDEC.  

Dopo una prima descrizione di che tipo di ente sia il Centro e dove nasce, si passa 

immediatamente a presentarne gli obiettivi, stabilendo che 

 

Scopo precipuo del CDEC è la ricerca e l’archiviazione di documenti di ogni tipo 

riguardanti le persecuzioni antisemite in Italia ed il contributo ebraico alla Resistenza608. 

 

Si tiene poi a specificare che vi sono altri scopi che, però, si collocano su un piano 

inferiore, rispetto al primo. Il testo prosegue infatti prescrivendo che 

 

Scopi secondari sono: l’aiuto, secondo la possibilità e nei limiti da stabilirsi, ad enti ed a 

persone interessate alla ricerca ed allo studio dei documenti di sua proprietà; e la 

divulgazione dei dati acquisiti attraverso pubblicazioni, mostre, ecc609. 

 

Tale formulazione stabilisce in maniera molto chiara il peso preponderante del lavoro di 

raccolta e di archiviazione, rispetto a quello dello studio e della divulgazione. Riprendendo il 

testo dell’opuscolo pubblicato nell’aprile del 1956, i giovani del CDEC sembrano tracciare 

una sottile linea tra il proprio lavoro e quello di studiosi e professionisti. 

Bassi non riceverà molte opinioni, né tanto meno aiuti da parte dei consiglieri. L’unico 

a dare un riscontro è Guido Di Veroli, il quale però, leggendo il documento dalla medesima 

prospettiva interna, non aggiunge molto alla proposta del responsabile, se non su aspetti di 

mera forma610.  

Il responsabile del Centro si rivolge quindi al Consiglio della FGEI, da cui dipendeva 

l’approvazione finale e ufficiale dello statuto. Vengono quindi coinvolti Paola De Benedetti, 

collaboratrice di Torino del CDEC, studentessa della facoltà di legge, e Aldo Muggia, che 

                                                
607 Tra gli accenni sparsi nella sua corrispondenza, il riferimento più chiaro è in Roberto Bassi a Paola De 
Benedetti, Venezia, 28 marzo 1957, ACDEC, CDEC, b.1, f. 16 – Verbale riunione di Venezia primavera ’60. Il 
responsabile scrive infatti «lo Statuto, buttato giù in fretta da me, emendato da te, ed ora contro emendato dal 
sottoscritto», Ibidem, p. 1. 
608 Proposta di Statuto del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, p. 1, allegata alla comunicazione 
di Roberto Bassi ai Consiglieri del CDEC, Venezia 3 gennaio 1957, cit. 
609 Ibidem. 
610 Guido Di Veroli a Roberto Bassi, Roma, 14 gennaio 1957, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 6 – Corrispondenza in 
arrivo 1957.  
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sono, per altro, Consigliera e Segretario generale della FGEI611. I due vengono investiti del 

compito di proporre eventuali emendamenti e procedere con la presentazione dello statuto 

presso l’organo competente della Federazione612. Nella proposta emendata da De Benedetti e 

Muggia si nota una prima modifica nella sezione dedicata agli scopi. Viene eliminata la 

distinzione netta e specifica che poneva gli obiettivi su una scala di priorità. Ricerca, 

archiviazione e divulgazione divengono quindi pari scopi del Centro613. Viene soppresso 

anche l’accenno al servizio per gli studiosi, mentre per quanto riguarda gli enti, un ultimo 

articolo sancisce la totale libertà del CDEC di sottoscrivere accordi, scambi di materiale e 

relazioni614. La maggior parte delle modifiche riguarda, tuttavia, gli aspetti amministrativi, 

nodo centrale di tutto lo sforzo per giungere a un documento ufficiale. Bassi confessa in 

alcune lettere che lo scopo principale dello statuto è garantire continuità al CDEC, dotandosi 

di strumenti efficaci nell’eventualità che il Centro si trovasse nuovamente guidato da un 

Consiglio assente615. In secondo luogo, emerge la necessità di ancorare il più possibile il 

CDEC alla FGEI. Gli accordi dell’autunno precedente, infatti, non cancellavano il timore di 

un eventuale, nuovo scontro con l’Unione, priorità che restituisce la fragilità persistente dei 

rapporti tra i due enti616. Nel lavoro sullo statuto riemerge inoltre il tema della proprietà dei 

documenti e della relazione tra il CDEC e gli archivi di Stato. Paola De Benedetti, infatti, 

solleva un dubbio riguardo alla possibilità che quello che nello statuto viene definito 

‘patrimonio inalienabile dell’Ebraismo italiano’, costituisca invece una proprietà dello 

Stato617. Altrettanto interessante è la risposta di Bassi, il quale, da un lato, argomenta 

osservando come il CDEC non sia un ente dipendente dallo Stato, «né il materiale da noi 

raccolto viene di solito trovato nel sottosuolo» e potrebbe dunque venire rivendicato; 

dall’altro rivolge lo sguardo ai «molti altri Enti (come Associazioni partigiane ecc.) che pure 

svolgono attività di ricerca assai simile alla nostra»618. Si tratta di un ulteriore segno di quel 

processo di posizionamento del Centro all’interno del panorama italiano degli archivi e degli 

                                                
611 I lavori delle Commissioni, «Hatikwà», numero unico, febbraio 1957, p. 5. 
612 Roberto Bassi a Guido Neppi Modona, Venezia, 28 marzo 1957, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 6 – Corrispondenza 
in arrivo 1957.  
613 Proposta di emendamento alla proposta di statuto del CDEC, p. 1, allegata alla lettera di Paola De Benedetti 
a Roberto Bassi e Guido Di Veroli, Torino 21 febbraio 1957, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 6 – Corrispondenza in 
arrivo 1957.  
614 Ivi, p. 2. 
615 Roberto Bassi a Paola De Benedetti, Venezia, 28 marzo 1957, p. 1, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 5 – 
Corrispondenza in partenza 1957.  
616 Ivi, p. 1. 
617 Paola De Benedetti a Roberto Bassi, Torino, 21 febbraio 1957, cit., p. 1.  
618 Roberto Bassi a Paola De Benedetti, Venezia, 28 marzo 1957, cit., p.1. 
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istituti affini. Il collocarsi all’interno di una rete, d’altronde, abbiamo visto essere uno degli 

elementi che segnano in profondità l’identità del CDEC.  

Il percorso che porta alla genesi dello Statuto è impervio e non giungerà ad una 

approvazione ufficiale prima del settembre 1957, riportando la versione emendata da Paola 

De Benedetti dell’articolo relativo agli scopi619.   

 

L’aspetto che emerge più chiaramente dai percorsi di elaborazione intrapresi dai due 

centri di documentazione, relativamente ai propri obiettivi, risiede nella complessità e nella 

sovrapposizione di diversi scopi. Per il CDJC si è usato spesso sintetizzare con il trittico 

histoire, justice, mémoire; per il CDEC si potrebbe immaginare una riformulazione con 

‘ricerca, conservazione, educazione’. 

Annette Wieviorka, nel tentativo di definire in maniera forse troppo netta il lavoro del 

Centre francese, cade in un racconto frammentario e a tratti confuso, dove dei volenterosi si 

fanno storici grazie all’impegno e alla passione per i documenti, ma dentro a un coquille vide, 

un archivio che può essere considerato tale solo con l’ingresso dei noti fondi del CGQJ e del 

Tribunale di Norimberga. Allo stesso modo le opere relative alla legislazione antiebraica 

vengono presentate come un contributo fondamentale per la storiografia, ma un veritable 

travail d’histoire viene riconosciuto solo all’arrivo di collaboratori illustri. Se volessimo 

tentare di definire gli obiettivi e la natura delle iniziative del Centro italiano cadremmo 

probabilmente nello stesso groviglio.  

È dunque forse proprio nell’impossibilità di distinguere in maniera chiara tra gli 

obiettivi che si colloca la peculiarità dell’esperienza di questi Centri di Documentazione. 

Come abbiamo visto, vi si svolge un lavoro suddiviso tra analisi, ricerca e raccolta 

documentaria, nel complesso estremamente vicino alla professione storica, pur con uno 

sbilanciamento verso l’attività di documentazione. Tale sforzo, nel complesso, si lega a delle 

urgenze strettamente legate ai, pur diversi, contesti socio-politici in cui i due centri agiscono. 

Entrambi mirano a svolgere un’azione educativa verso i connazionali, che attraverso la 

divulgazione della tragica ed eroica vicenda ebraica, ne agevoli l’integrazione. CDEC e CDJC 

sembrano intravedere la possibilità di fare della storia delle sofferenze ebraiche un paradigma 

su cui costruire il futuro del proprio Paese, un monito per la società e una lezione necessaria 

per le nuove generazioni. Entrambi lo fanno dal basso, con gli strumenti intellettuali ed 

                                                
619 Statuto del CDEC approvato dal Consiglio della Federazione giovanile Ebraica d’Italia (Torino, Settembre 
1957), ACDEC, FGEI, b. 9, f. 1.  
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economici di cui dispongono, dando vita ad un modello ibrido e inedito di contributo 

storiografico. 

Possiamo quindi prendere in prestito la riflessione di Simon Perego sul caso francese620 

ed estenderla al caso italiano, osservando che per quanto pragmatici e – aggiungiamo – 

politici possano risultare gli obiettivi, è chiara a tutti i collaboratori coinvolti, per quanto in 

maniera e modalità diverse, la portata storica del proprio operato. 

  

                                                
620 Perego S., Histoire, justice, mémoire, cit., pp. 150-151. 
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CAPITOLO 4 – STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

Con la messa a punto degli obiettivi, i due centri giungono a dotarsi di una struttura più 

solida e a formalizzare il proprio organigramma. Nel presente capitolo si andrà a ricostruire 

tali percorsi di evoluzione, dal riavvio dei due centri, fino alla definizione formale delle 

rispettive strutture. Si cercherà quindi di delineare le dimensioni e dell’organizzazione interna 

di ognuno dei due centri, della rete che essi riescono a costruirsi attorno, delle necessità che 

portano entrambi a dotarsi di uno Statuto ufficiale. 

 

4.1 Dalle Commissions alla Déclaration des Statuts 

Dalla documentazione ad oggi disponibile, emergono numerose continuità tra 

l’imponente struttura ideata durante il periodo di Grenoble e quella che prende avvio a seguito 

della liberazione della Francia. Abbiamo visto, infatti, nel primo capitolo, come nel corso del 

1942 grande sforzo venga profuso per impostare il lavoro del Centre, dando vita a una 

struttura rimasta, tuttavia, per lo più vuota. Se non è possibile definire con certezza quali 

fossero le intenzioni dei fondatori riguardo all’effettivo avvio del progetto – ovvero se la 

struttura funzionasse già nel periodo della guerra, come sembrano testimoniare i protagonisti, 

oppure se fosse stata imbastita per un futuro tempo di pace, come sostengono Poznanski e 

Wieviorka621 – possiamo tuttavia osservare come la ripresa delle attività del Centre, 

nell’autunno 1944, sia resa possibile proprio grazie a tale lavoro preparatorio. 

Il vertice e il motore della riattivazione è ancora una volta Isaac Schneersohn, che fin da 

subito e unanimemente, come dimostra il verbale della riunione del 22 dicembre 1944, viene 

appellato dai suoi collaboratori quale «notre Président»622. Tale incarico viene evidentemente 

mutuato dal precedente organigramma, visto che fino alla prima riunione del 15 marzo 1945 

del Comité Directeur – corpo decisionale che avremo modo di analizzare in seguito – non 

                                                
621 Supra, 
622 PV, Commission Èconomique, 22 décembre 1944, p. 1. 
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vengono discussi i ruoli, né tantomeno le cariche interne623. Schneersohn è colui che aveva 

convocato la prima riunione documentata del Centro624, a partire dalla quale si sarebbe 

occupato di aprire e chiudere le sedute, di guidarle, di suggerire la suddivisione interna degli 

incarichi. Dall’organizzazione elaborata durante la fase fondativa di Grenoble proviene anche 

l’incarico di Marcel Livian quale Segretario Generale, altro mandato che non appare nelle 

fonti fino alla succitata seduta del Comité.  

In diversi passaggi è emerso come il lavoro del Centro francese venga riavviato proprio 

a partire dalle commissioni, quelle unità operative focalizzate su diversi temi di ricerca che 

erano state create durante la fase iniziale. Dai verbali delle sedute è possibile seguire un 

percorso di evoluzione secondo cui viene riattivata per prima la commissione campi e man 

mano vengono implementati nuovi spazi ed energie per lanciare le altre. Nel verbale della 

riunione della Commission des Camps, infatti, appaiono, verso la fine della seduta, alcuni 

brevi passaggi relativi alle linee operative necessarie per avviare, nell’ordine, la Commission 

Èconomique e della Commission de Presse625. Le fonti non ci permettono di cogliere con 

precisione il quadro completo dei meccanismi della riattivazione di tali unità operative, 

poiché mancano tutti quei passaggi personali e informali che devono aver preparato i 

momenti ufficiali ritratti, invece, nella documentazione. Sappiamo, tuttavia, che Schneersohn 

si era occupato di convocare i membri delle diverse commissioni, ma non i motivi e le 

modalità che portano, ad esempio, ad attivare per prima la Commissione Campi. Sarebbe 

interessante poter comprendere più a fondo se si sia trattato di una scelta legata all’urgenza di 

produrre dei risultati sul tema specifico dell’internamento oppure se alla base vi fossero 

motivi di ordine più pragmatico quali, ad esempio, la disponibilità dei membri della 

commissione, tornati dalla clandestinità o dalla deportazione626.  

                                                
623 PV, Comité Directeur, 15 mars 1945, p. 2, ACDJC, MDXXXIV, b. 2, f. 3 – CDJC Comité Directeur PV, 
convocations et réponses aux convocations, listes membres (1945-1961). 
624 PV Commission des Camps, 13 décembre 1944, p. 1. 
625 PV, Commission des Camps, 13 décembre 1944, p. 4. Per la commissione stampa vengono utilizzate 
alternativamente le formule ‘Commission de Presse’ e ‘Commission de la Presse’. Si è scelto qui, per uniformità 
e chiarezza, di usare unicamente la prima.  
626 Ivi, p. 1. Una spiegazione possibile potrebbe poggiare sui punti di contatto tra la Commissione Campi del 
CDJC e l’attività svolta dal Rabbino Hischler durante la persecuzione antiebraica. Nell’ambito della sua attività 
di Segretario Generale della Commission centrale des œuvres juives d’assistence, organo fondato dal Gran 
Rabbinato di Francia nel 1940 per centralizzare e coordinare le numerose organizzazioni assistenziali ebraiche 
operanti nel paese, il Gran Rabbin fonda all’inizio del 1941 la Commission des Camps, per coordinare il 
soccorso materiale agli ebrei internati nei campi della zona Sud. Ciò che risulta qui interessante è che tale organo 
abbia costituito un archivio, rinvenuto per caso, solo nel 1985. È probabile dunque, che le conversazioni e i 
rapporti avuti con Hirschler nella fase grenobloise del Centre, a cui fanno riferimento i membri della 
commissione del CDJC nel dopoguerra, rappresentassero il versante documentale dell’attività del rabbino, 
suddivisa, o meglio posta in continuità, tra il lavoro per le due commissioni campi: l’una schiacciata sulla 
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Le singole commissioni, come in precedenza, sono poste sotto la guida di un presidente, 

il quale si assicura del buon funzionamento della propria unità. È interessante rintracciare la 

continuità che anche tali incarichi instaurano tra le due fasi del Centro. Sembrerebbe, infatti, 

che le nomine espresse nella fase fondativa rimangano valide alla ripresa dei lavori. Nel corso 

delle prime riunioni delle diverse commissioni vengono citati i nomi dei presidenti designati 

nella fase iniziale e solo laddove costoro fossero deceduti o irreperibili viene nominato un 

sostituto627.  

In generale le nomine per le cariche delle singole commissioni avvengono su 

suggestione di Schneersohn, sia quelle più stabili – come il presidente della singola 

commissione e il rapporteur général; così come quelle più estemporanee legate alla gestione 

della riunione, quale il presidente di seduta628. Purtroppo non è chiaro neppure il meccanismo 

che porta all’assunzione delle cariche da parte di coloro che venivano designati: non sempre 

la nomina di Schneersohn viene seguita da una votazione da parte dei membri della 

commissione, né da una accettazione formale della carica da parte dei nominati629.  

Tali lacune possono probabilmente essere giustificate dalla distanza tra la struttura 

teorizzata e le necessità incontrate man mano che il lavoro viene implementato. Le fonti 
                                                                                                                                                   

contingenza delle necessità materiali dei prigionieri dei campi, l’altra focalizzata su un progetto più teorico-
politico, proiettato verso il futuro. È evidente come l’attività assistenziale del rabbino Hirschler producesse 
materiale documentale, orale o scritto, per il lavoro di Schneersohn e che questa ricchezza di informazioni abbia 
reso la Commissione Campi la più sviluppata tra le commissioni del Centre riemerso dalla clandestinità. Sulla 
figura del Gran Rabbino si veda Grynberg A., Rabbin et Aumôniers, in «Revue d’Histoire de la Shoah», n. 169, 
2000, vol. 2, pp. 38-53. Sulla storia della Commission des Camps fondata da Hirschler e del relativo archivio si 
veda Id., Une découverte récente : le fonds d'archives de la Commission des camps (1941-1943), «Le Monde 
juif», n. 131, 1989, pp. 108-118. 
627 È il caso, ad esempio, della citata Commissione Campi che, avendo perduto il presidente designato nel 
periodo iniziale, il Rabbino René Hirschler, deve procedere con la nomina di un sostituto. Viene quindi 
individuato il Rabbino René Samuel Kapel, stretto collaboratore di Hirschler nel lavoro di assistenza agli ebrei 
internati nei campi della zona Sud durante la guerra. PV, Commission des Camps, 13 décembre 1944, p. 2. Sulla 
figura di Kapel si veda il succitato saggio di Grynberg A., Rabbin et Aumôniers, cit., pp. 50-51, nonché le 
memorie del rabbino Kapel, pubblicate dalle edizioni del CDJC, molti anni più tardi, Kapel R., Un rabbin dans 
la tourmente, Éditions du CDJC, Paris, 1986. 
628 Lo si osserva nel corso di qualsiasi seduta. Per un esempio tra tutti cfr. PV, Commission des Camps, 13 
décembre 1944, p. 2. 
629 Il materiale documentario non ci permette di definire con precisione tale dinamica poiché si tratta di una 
dinamica che si verifica solamente nel corso della prima riunione di ogni commissione e nel periodo esaminato 
disponiamo di soli tre casi, ovvero della Commission des Camps, che si riunisce per la prima volta il 13 
dicembre 1944, della Commission Économique, riunita per la prima volta il 22 dicembre 1945 e della 
Commission de Presse, la cui prima seduta si tiene il 28 febbraio 1945. Nella prima delle tre, nessuna delle 
nomine fatte da Schneersohn viene confermata da alcun voto, né viene registrata l’accettazione da parte dei 
nominati. Nella seconda, vi è l’elezione all’unanimità del presidente di commissione, suggerito da Schneersohn, 
mentre il rapporteur è già stato deciso con un brevissimo passaggio nel corso della riunione della Commissione 
Campi del 13 dicembre. Avviene lo stesso per i due rapporteurs della commissione stampa, per la quale non si 
parla di alcun presidente di commissione, bensì di un presidente della singola seduta, anch’esso nominato e non 
eletto, ma del quale viene registrata l’accettazione formale della carica. Cfr. PV, Commission des Camps, 13 
decembre 1944, cit., p. 2; Commission Èconomique, 22 decembre 1944, cit., p. 1; Commission de Presse, 26 
février 1945, cit., p. 1. 
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sembrerebbero tracciare, infatti, un percorso di evoluzione per cui i ruoli, così come le 

strutture interne del Centre, vengono progressivamente modificate e adattate al lavoro e alle 

necessità contingenti, proprio man mano che l’attività si arricchisce e si struttura. Basti 

pensare al cambio di prospettiva del Centro stesso, la cui attività e la cui funzione viene 

portata da pochi mesi a una durata illimitata630. Di qui, forse, sovrapposizioni quali, ad 

esempio, quella tra presidente di seduta e presidente di commissione o la generale difficoltà a 

comprendere con precisione la mansione specifica di tutte le cariche.  

Come abbiamo visto, anche la figura del rapporteur général viene mutuata dalla 

struttura creata a Grenoble. Il lavoro di tutte le commissioni si sviluppa a partire dall’attività e 

dalla funzione di tale incaricato, che può essere affiancato, laddove l’impegno sia troppo 

gravoso, da un co-rapporteur. Il lavoro concreto viene svolto da costoro, principali incaricati 

della progettazione della pubblicazione che, ricordiamo, rappresentava il fine ultimo, lo scopo 

stesso delle commissioni e del Centro in generale. I rapporteurs si occupavano dunque dello 

sviluppo della ricerca del materiale, eventualmente coadiuvati da collaboratori scelti 

internamente alla commissione oppure da cosiddetti techniciens esterni, così come della 

scrittura del testo da pubblicare631. La centralità del ruolo dei rapporteurs è simboleggiata per 

altro dallo svolgimento delle riunioni che, secondo uno schema fisso, si aprono con un breve 

saluto di Schneersohn il quale introduce immediatamente le relazioni dei responsabili i quali, 

o il quale, espongono lo stato di avanzamento dei lavori, in ogni fase della produzione della 

monografia progettata. Seguono interventi, in alcuni casi programmati, dei diversi 

partecipanti alla riunione, questi ultimi coinvolti probabilmente a vario titolo.  

Anche all’interno delle commissioni, infatti, vi sono diversi ruoli. Oltre ai rapporteurs e 

al presidente, diretti responsabili e referenti dell’attività, vengono nominate, ritroviamo, anche 

nella fase di rilancio del centro – e già della prima riunione di dicembre – delle sous-

commissions, ognuna incaricata di uno dei diversi aspetti da approfondire, di modo da evitare 

sovrapposizioni e dispersione di energie: attenzione ancor più importante nel nuovo contesto 

caratterizzato dall’urgenza di giungere rapidamente a delle pubblicazioni632. Vi sono poi 

personaggi che partecipano alle riunioni saltuariamente e in base agli argomenti trattati, 

fornendo suggerimenti precisi nel momento di scambio assembleare che puntualmente segue 

la presentazione del lavoro da parte dei rapporteurs. Questi personaggi, per lo più figure 

                                                
630 Statuts du Centre, cit. p. 1. 
631 PV, Commission Économique, 22 décembre 1944, p. 6. 
632 PV, Commission des Camps, 13 décembre 1944, p. 4. La proposta è di Jaques Polonsky, rapporteur assieme 
a Jaques Ratner della riunione. 
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chiave del mondo delle organizzazioni ebraiche francesi e internazionali, vengono scelti e 

coinvolti da Schneersohn sulla base delle reti che possono attivare a favore delle ricerche 

documentarie, così come per la conoscenza diretta degli eventi oggetto di studio. Alcuni di 

loro partecipano, infatti, a una o due sedute, in base all’argomento trattato e alle disponibilità 

ti tempo che gli altri incarichi concedono. Il ruolo dell’assemblea viene chiarito nel corso 

delle prime riunioni, sottolineando che le commissioni non svolgono il lavoro pratico, in capo 

solamente ai rapporteurs. Il compito dei membri della commissione consiste nel dare 

approvazione al progetto presentato, così come alle varie fasi di sviluppo successive; di 

proporre strumenti e metodologie alternative e di dare supporto con critiche e suggestioni al 

lavoro progettuale633.  

In occasione di questi rari e brevissimi momenti di chiarificazione, viene inoltre viene 

ricordato che le commissioni sono in tutto sei634. Il fatto che per diversi mesi solo tre di esse 

entrino effettivamente in funzione conferma l’immagine di una struttura imbastita in 

precedenza, sulla base di un progetto teorico e tutta da riempire di attività e di senso635.  

Il Centre parigino, dunque, riavvia il proprio lavoro grazie a una struttura pronta e 

delineata fin nel dettaglio, frutto della vasta esperienza di molti dei membri fondatori che 

avevano dedicato molti anni al servizio di altre e più mature organizzazioni ebraiche636. Si 

tratta di un elemento tutt’altro che trascurabile, poiché permette all’iniziativa di Schneersohn 

di riprendere immediatamente il lavoro ipotizzato dopo la brusca interruzione della 

clandestinità. Sotto questo aspetto le esperienze dei due centri differiscono ampiamente un 

percorso molto distante dall’esperienza del Centro italiano il quale, come vedremo, 

impiegherà circa un anno ad avviare il primo progetto di ricerca. Tale divergenza si radica 

evidentemente nel diverso grado di esperienza a cui possono attingere i protagonisti delle due 

iniziative documentarie prese qui in esame. Per quanto i giovani della FGEI fossero abituati a 

gestire un’organizzazione molto imponente, formale e articolata – quali i campeggi, i 

congressi, assumendo ruoli di responsabilità che li vincolavano a un lavoro su una base 

                                                
633 Ibidem. 
634 PV, Commission Économique, 22 décembre 1944, p. 5. 
635 Fino alla riunione del Comité Directeur abbiamo le sole tracce delle commissioni fin qui citate, ovvero quella 
dei campi, quella economica e quella della stampa. Nell’articolo con cui il CDJC presenta per la prima volta la 
propria attività al pubblico, tra le pagine del Bulletin, compaiono inoltre la commissione giuridica, quella 
dedicata all’opinione pubblica non ebraica e una sesta commissione incaricata del raduno della documentazione 
del Commissariat Général aux Questions Juives (CGQJ). Laura Jockush, relativamente a questa fase, ne conta 
solo cinque, probabilmente adottando una periodizzazione che esclude l’avvio dei lavori di quest’ultima 
commissione, nel novembre 1945. Cfr. Convocation, Commission concernant le CGQJ, 8 novembre 1945, 
ACDJC, MDXXXIV, b. 3, f. 1.  
636 Approfondiremo in seguito la formazione e la provenienza dei collaboratori. 
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annuale e coordinato a livello nazionale, non si può ignorare come il CDJC possa poggiare 

sulla vasta esperienza nel mondo dell’associazionismo ebraico francese e internazionale dei 

suoi membri.  

Vedremo nel dettaglio nei prossimi capitoli come e quanto pesino le rappresentanze 

delle diverse organizzazioni sul percorso del Centro parigino. Ciò che è importante osservare 

in questa sede è che riunendo le leadership delle diverse organizzazioni, Isaac Schneersohn 

crea una rete che rappresenta, fin dall’inizio, un pilastro portante dell’intera iniziativa del 

Centre. Essa costituisce, infatti, una base imprescindibile sia per la ricostruzione di alcune 

vicende, che alcuni personaggi di spicco del mondo associazionistico ebraico avevano visto 

da vicino, sia per le ricerche di documenti, conservati presso vari enti – ebraici e non – che 

questi personaggi avevano la facoltà di attivare. Come emerge dalle fonti interne al CDJC, 

diventa ben presto necessario dare una definizione e stabilire il ruolo di questa rete.  

Il 15 marzo 1945 viene riunito per la prima volta il Comité Directeur, organo 

decisionale di cui non vi è traccia nella documentazione precedente alla data della riunione e 

che lascia dunque inevaso il quesito riguardo alla propria origine637. Si può ipotizzare, sulla 

base degli interventi contenuti nel verbale della seduta, che esso risponda alle necessità sorte 

gradualmente nei mesi di attività e che la sua costituzione fosse stata discussa in altre e più 

informali sedi.  

Nell’arco del primo trimestre del 1945, infatti, il Centro conosce diverse 

implementazioni. Come afferma Schneersohn in apertura della seduta, le condizioni di lavoro 

rispetto al periodo trascorso a Grenoble, sono molto cambiate e necessitano dunque di 

adeguamenti638. Vengono, così, inseriti nuovi collaboratori nell’organico e il coinvolgimento 

della rete di organizzazioni ebraiche viene esteso a tutte le realtà associative presenti a Parigi. 

Il responsabile dell’iniziativa annovera, infatti, nell’elenco delle organizzazioni partecipanti, il 

Consistoire Central, la HICEM, l’OSE, l’ORT, la FSJS e gli Èclaireurs Israélites de France, 

l’organizzazione scoutistica che aveva avuto una parte importante nel salvataggio dei più 

giovani639, e il Joint. Questi ultimi due enti, essendo mancanti per ovvi motivi nell’elenco 

delle associazioni del periodo di Grenoble, potrebbero essere stati il motivo della 

                                                
637 PV, Comité Directeur, 15 mars 1945, cit. 
638 Ivi, p. 1. 
639 Per una panoramica sulle diverse organizzazioni ebraiche attive sul suolo parigino si rinvia nuovamente al 
recente lavoro di Perego S., Pleuron-les, cit. Il tema è stato affrontato da uno dei primi studi del CDJC, 
impegnato, come abbiamo visto, a dare visibilità in maniera molto marcata alla reazione resistente degli ebrei, 
L’activité des organisations juives en France sous l’occupation, introduzione di I. Schneersohn, Paris, Éditions 
du Centre, 1947. 
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puntualizzazione di Schneersohn. Un’ipotesi più probabile è che la precisazione espressa in 

apertura alla prima riunione del Comité fosse motivata presenza dell’UGIF che, a causa del 

ruolo svolto durante l’occupazione, suscitava diversi malumori tra i sopravvissuti640. Da un 

lato, quindi, non sorprende che – nonostante la maggioranza dei presenti avesse collaborato 

con tale organo, Schneersohn in primis – l’UGIF non compaia nell’elenco. Ciò che ci 

interessa qui sottolineare è la forte volontà del CDJC di attrarre a sé il maggior numero 

possibile di organizzazioni, alla quale, per contro, corrisponde la necessità di essere regolato, 

stabilendo con chiarezza gli ambiti di competenza. A seguito dei saluti e dei ringraziamenti 

formali, il responsabile del Centre parigino sottolinea, immediatamente, che  

 

Certains organisations aurent désirée que nous soyons intégrés à l’une ou à l’autre; c’était 

le cas our la Féderation et le C.R.I.F, mais étant donné le caractère neutre et apolitique de 

notre travail qui est plutot documentaire et scientifique, nous avons préféré rester 

indipéndantes641. 

 

Il coinvolgimento delle organizzazioni ebraiche risulta quindi vitale e minaccioso al 

medesimo tempo. In un contesto in cui l’ebraismo francese risulta estremamente segmentato e 

in fase di ridefinizione, diventa fondamentale tenere il Centre indipendente dalle diverse 

volontà e dagli interessi di cui ognuna di esse si fa portatrice, specie da quelle più grandi ed 

istituzionalizzate che ambiscono a porsi al vertice della rappresentanza dell’ebraismo francese 

tutto642. Parallelamente, come è emerso dai capitoli precedenti, il progetto stesso del Centre 

nasce e si fonda sulla collaborazione tra le numerose associazioni ebraiche643. Tale rete risulta 

ancora più importante nel dopoguerra, rendendo possibile al contempo la ricerca capillare e 

‘vorace’ di testimonianze e documenti che molte di queste realtà avevano raccolto durante la 

persecuzione antiebraica, e offre la possibilità di raggiungere un ampio pubblico per 

l’obbiettivo divulgativo ed educativo che man mano il Centre si pone. D’altra parte la 

comunità ebraica francese, prima, e mondiale poi, è al centro del suo progetto: quale 

destinatario delle opere pubblicate, perché possa appropriarsi e prendere coscienza di 

un’esperienza e di una memoria specifica; dall’altro, quale mittente, quale ragione prima ed 
                                                

640 Sulla problematica storia dell’UGIF e il dibattito scaturito sul suo operato nel dopoguerra si veda l’accurata 
ricostruzione di Grynberg A., Juger l’UGIF ? (1944-1950), in AA.VV., Terres promises. Mélanges offerts à 
André Kaspi, Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, pp. 507-525. Sul tema si tornerà più avanti, nell’ambito 
dell’analisi dell’impatto di tale dibattito sul lavoro del CDJC. 
641 PV, Comité Directeur, 15 mars 1945, cit., p. 1. 
642 Schneersohn cita direttamente e in particolare la FSJF e il CRIF, Cfr. Ibidem. 
643 Supra. 
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essenziale dell’opera del Centro. L’adesione degli israeliti di Francia – e in seguito, del 

mondo intero – è l’elemento che riempie di senso l’intera iniziativa documentaria. Come 

abbiamo visto nel capitolo precedente, infatti, Schneersohn e i suoi miravano a costruire un 

ente che rappresentasse e preservasse, attraverso il lavoro di documentazione e di 

ricostruzione, la memoria delle sofferenze patite dagli ebrei d’Europa. Questa comunità 

memoriale costituisce quindi la base necessaria perché il CDJC possa mirare a raggiungere i 

propri obiettivi. Di qui la necessità della collaborazione delle organizzazioni ebraiche le quali, 

ricalcando la vitalità e la pluralità dell’ebraismo francese, potevano aiutare il Centre a 

raggiungerne le diverse anime.  

Il coinvolgimento delle diverse associazioni risponde, infine, a una necessità di tipo 

economico. Abbiamo visto, infatti, come nel periodo immediatamente successivo alla 

Liberazione, l’ebraismo francese, come quello di tutta Europa, debba fronteggiare diverse 

emergenze e, tra queste, la forte carenza di mezzi economici644. Il CDJC deve quindi trovare 

una collocazione, contrattare una sua posizione all’interno della rete di quelle associazioni che 

rientravano nel novero dei destinatari dei fondi messi a disposizione per la ricostruzione 

dell’ebraismo europeo.  

Non è un caso, dunque, che proprio durante la prima riunione del Comité Directeur, 

occasione a cui partecipano i delegati di tutte le succitate organizzazioni, venga nominata per 

la prima volta la Tesoreria del CDJC645. Dalla descrizione contenuta nel verbale, possiamo 

ipotizzare che si trattasse di un organo piuttosto embrionale e in fase di costruzione, poiché 

fino all’Assemblea Costitutiva di fine maggio non appare un responsabile designato e le cifre 

menzionate sono piuttosto contenute646. Come viene esplicitato nel verbale, essa viene avviata 

grazie allo stanziamento di 100.000 fr. da parte del Joint, ottenuto, come vedremo, grazie al 

coinvolgimento diretto dei delegati dell’ente americano per la Francia647. In questa fase, 

sembrerebbe occuparsene Isaac Schneersohn stesso, visto che è sua la stima dei fondi 

necessari per il futuro del Centro648. Questo breve passaggio sulle finanze del CDJC, 

contenuto nel verbale del Comité, contribuisce a dare il senso della forte evoluzione del 

Centre e dell’attenzione che esso riceve. Il preventivo delle spese, infatti, mostra la necessità 

di un raddoppiamento dei finanziamenti nel giro di pochi mesi, «le cadre de notre travaille 
                                                

644 Nel prossimo capitolo si approfondirà il tema più da vicino. Più in generale, sui fondi provenienti dalle 
organizzazioni ebraiche internazionali a favore della comunità ebraica francese si rimanda nuovamente a 
Hobson-Faure L., Un « plan Marshall juif », cit. 
645 PV, Comité Directeur, 15 mars 1945, cit., p. 2. 
646 PV, Assemblée Constitutive, 29 mai 1945, p. 1, ACDJC, MDXXXVI, b. 1, f. 1 – Administration. 
647 Infra.  
648 PV, Comité Directeur, 15 mars 1945, cit., p. 2. 
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allant s’énlargissant»649. Tra le decisioni prese nel corso della prima seduta del Comité 

Directeur figura la creazione di una delegazione che incontri Joseph Schwartz, il direttore 

europeo del Joint, per chiedere un aumento delle sovvenzioni650. Il CDJC, in effetti, riceve 

dimostrazioni d’interesse da parte di altri potenziali finanziatori, un’opportunità che si trova a 

dover valutare con grande attenzione. Come si legge nel verbale della suddetta riunione, 

infatti: 

 

Le Comité du Congrès Mondial de New-York s’interesse à notre travail et, par le canal de 

M. Fisher, nous a demandé de lui envoyer notre plan et notre prévisions pour l’avenir: 

certainement, il désirera également nous accorder une subvention. Or, le Joint demande 

l’exclusivité, de sort que nous nous trouvons dans une situation un peu difficile, et pour 

conserver notre indépendance et notre caractère apolitique, il serait souhaitable de n’être 

subventionnés que par le Joint651. 

 

Da questo passaggio emerge con forza il quadro più ampio dei complessi equilibri 

politici che caratterizzano la ricostruzione dell’ebraismo europeo. Da un lato, è possibile 

notare come il Joint eserciti una forza tale da poter chiedere di essere l’unico finanziatore, 

dall’altro risulta evidente come tale norma permetta all’ente americano di non entrare in 

contatto con organizzazioni afferenti all’area comunista. Come vedremo nell’ultimo capitolo, 

infatti, il Joint avrebbe scelto accuratamente i propri rappresentanti in Francia, di modo che i 

gruppi indesiderati non ricevessero i propri finanziamenti neppure attraverso le organizzazioni 

federative, nate dallo spirito di unione contro la persecuzione. La conflittualità tra le diverse 

anime dell’ebraismo francese, che avremo modo di approfondire in seguito esplorando la rete 

dei collaboratori, permane nel dopoguerra e in qualche modo viene alimentata dal flusso dei 

finanziamenti internazionali per la ricostruzione. Per questo motivo, Schneersohn e i membri 

del Comitato Direttivo scelgono di conservare il rapporto con il Joint: un finanziatore che, più 

che garantire al CDJC di conservare la propria apoliticità, risulta allineato nelle scelte 

politiche del contesto del dopoguerra652.  

Un’ulteriore testimonianza del graduale – eppur rapido – consolidamento del Centro e 

delle dimensioni che esso inizia ad assumere è racchiusa nell’intervento che segue poco dopo 

all’intervento di Schneersohn, quello di Marcel Livian, il quale afferma che 

                                                
649 Ibidem. 
650 Ivi, p. 5.  
651 Ivi, p. 2. 
652 Infra. 
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le Centre de Documentation à l’air de marcher à souhait, sa vie financièrement parlant est 

assurée, je crois que commence a compter sur la “rue juive” (yiddische gasse) et, à cet 

égard […] ne croyez-vous pas qu’il a lieu de fair la déclaration des Statuts à la Prefecture 

de Police?653 

 

Oltre a riportare un quadro più dettagliato e un dato interessante sul contesto che 

circonda l’iniziativa documentaria, l’intervento di Livian porta una proposta molto 

significativa che, a prescindere dalle conseguenze immediate, rappresenta un ulteriore passo 

avanti nel percorso di stabilizzazione del Centro. Nonostante, infatti, la proposta non venga 

commentata né ripresa dai partecipanti della riunione, è possibile osservare come, unita ad 

altri elementi, essa contribuisca a marcare in maniera più evidente il percorso del Centre de 

Documentation verso un consolidamento della propria struttura, dando maggiore forza a una 

prospettiva di ampio respiro.  

Non è un caso, infatti, che nel corso della riunione venga presentato per la prima volta il 

progetto del Bulletin, il mensile di cui si sarebbe dotato il Centre a partire dalla fine dello 

stesso mese654. Il CDJC è pronto a presentare se stesso e la propria attività al vasto pubblico, 

compiendo un ulteriore passo nel processo di definizione della propria organizzazione. È 

proprio l’occasione della pubblicazione del periodico spingere verso alcune decisioni cardine 

sull’essenza del Centro, prima tra tutte la scelta del nome da darvi. È proprio nel corso di una 

riunione della Commission de Presse che emerge la necessità di giungere a un nome 

definitivo ed ufficiale all’iniziativa, d’altronde, come afferma Marcel Livian, «le titre du 

Bulletin est fonction du titre du Centre»655. Ma è grazie alle tempistiche e alle necessità della 

pubblicazione del periodico che si giunge a una scelta sul nome. Come si legge nel verbale di 

seduta, infatti, a fronte di  

 

différentes propositions qui ne satisfons pas aucune des présents […] Me Livian 

propose finalement Centre de Documentation juive contemporaine.  

Me Aminado invite tout le monde à réfléschir  sur le titre du Centre jusq’àu 22 Mars, 

sinon on s’en tiendra à la proposition de Me Livian qui précise qu’il s’agitd’une 

suggestion de M. Henri Hertz656. 

                                                
653 PV, Comité Directeur, 15 mars 1945, cit., p. 2. 
654 Ivi, p. 3. Il primo numero del Bulletin viene pubblicato infatti a inizio aprile 1945. 
655 PV, Commission de Presse, 8 mars 1945, cit., p. 2. 
656 Ibidem. 
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Il progetto del Bulletin risponde inoltre alla necessità di costruire quella base di 

sostenitori funzionale agli scopi del Centre. Come scrive Schneersohn nell’editoriale con cui 

presenta per la prima volta l’iniziativa, «l’oeuvre dont nous inaugurons aujourd’hui les 

premières pages» avrebbe costituito un canale attraverso cui il CDJC avrebbe coinvolto 

direttamente il pubblico: 

 

Les documents, les rapports de témoins oculaires, le photographies que nous 

poublierons serontune témoignage, non seulement pour Juifs et non-juifs, mais aussi 

pour les Allemands eux-mêmes657  

 

L’impatto della rivista, e dell’opera del CDJC tutta, era dunque immaginato per un 

pubblico molto ampio e vario. Il Bulletin, in sintesi, porta alcuni importanti contributi dal 

punto di vista del consolidamento strutturale del Centre.  

In chiusura alla riunione del Comité, si giunge finalmente alla votazione delle cariche 

principali: con voto unanime Isaac Schneersohn viene riconfermato Presidente del Comitato 

Direttivo – e di fatto del CDJC658 – e Marcel Livian quale Segretario Generale. Segue, a 

ulteriore conferma dell’evoluzione della struttura del Centro, l’approvazione, la creazione di 

una Commissione di Controllo a cui viene sottoposta l’attività del Comité Directeur e la 

costituzione di una task force per la ricerca di finanziamenti659. 

Parallelamente all’avvio della pubblicazione periodica del Bulletin, si apre il lavoro di 

definizione formale della fisionomia del CDJC. L’archivio del Mémorial de la Shoah 

conserva oggi diverse copie della bozza di statuto sulle quali appaiono correzioni e interventi 

di penne diverse660.  Con tutta probabilità, quindi, nei mesi di aprile e maggio i membri del 

CDJC sono impegnati nel lavoro preparatorio che porta all’approvazione, il 29 maggio 1945, 

del primo statuto di cui si dota il Centre661.  

                                                
657 Schneersohn I., Pâque de la Liberation, cit., p. 1. 
658 Ancora una volta, relativamente alle modalità con cui si giunge alla designazione delle cariche, è interessante 
osservare come Livian, intervenendo per portare la sua proposta in merito alla nomina di Schneersohn, si 
esprima con parole piuttosto assertive, ovvero: «Nous allons maintenir M. Schneersohn dans son titre de 
Président du Comité Directeur», dal documento emerge la modalità per cui le nomine vengono suggerite nel 
corso degli interventi, mentre le votazioni del Comitato vengono espresse alla fine della seduta. Cfr. PV, Comité 
Directeur, 15 mars 1945, cit. 
659 PV, Comité Directeur, 15 mars 1945, cit., p. 5. 
660 ACDJC, CDJC, MDXXXIV, b. 1, f. 2 – Statuts du CDJC, in particolare sf. 1 – Documents préparatoires.  
661 Statuts du Centre de Documentation Juive Contemporaine, 29 mai 1945, cit.  
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Il primo articolo stabilisce che il Centro assume la forma giuridica dell’associazione 

(secondo la legge del 1° luglio 1901 e ad essa conforme), che il suo titolo definitivo è Centre 

de Documentation Juive Contemporaine e che la sede è posta a Parigi. A partire da questo 

momento l’ente costituito ha durata illimitata, attribuendovi una nuova fisionomia.  

Con l’art. 3 viene chiarita la composizione dei membri dell’Associazione, suddivisi tra 

benefattori, ovvero «toutes personnes physiques, organisations quelconques ou ouvres juives 

ou non-juives, de France ou de l’étranger»662 che vogliano sostenere il Centro attraverso 

patrocini, contributi morali o materiali e sovvenzioni; e membri attivi, coloro che vogliano 

contribuire attraverso le loro conoscenze e il loro lavoro volontario all’elaborazione della 

documentazione663. Nello stesso articolo viene specificato che i membri devono versare un 

contributo annuale che ammonta al massimo consentito dalla legge per i benefattori e a 

cinquecento franchi per i membri attivi. Il Centre de Documentation è diretto dal Comité 

Directeur, composto da almeno cinque, sette o nove membri, tra cui: un Presidente, un 

Segretario Generale e un Tesoriere, affiancati da due, quattro o sei membri del Comitato 

Direttivo664. Tali membri sono eletti, per ogni singola funzione, con scrutinio segreto 

dall’Assemblea Generale ordinaria e rimangono in carica per due anni. È il Comité a disporre 

delle finanze dell’associazione e a gestire il personale. Esso ha l’obbligo di riunirsi con 

cadenza bimestrale e ogni volta che un membro del comitato lo ritenga necessario. È 

interessante che venga specificato, nell’articolo con cui si conclude lo statuto, che nessuno dei 

membri del Comitato Direttivo può rivolgersi a terzi a titolo personale per il Centre, 

sottolineando l’intensa sovrapposizione di incarichi delle figure coinvolte e le possibili 

interferenze tra associazioni diverse665. Relativamente a questo organo, risulta singolare, 

infine, che venga stabilita per statuto un’eccezione, ovvero che il primo Comitato Direttivo 

sarebbe rimasto in carica fino al 31 dicembre 1947666. Guardando una delle bozze emendate a 

mano, purtroppo in maniera anonima, apprendiamo che tale nota viene inserita in fase di 

elaborazione del testo, in sostituzione a una postilla ben più netta. La bozza del testo originale 

che viene distribuito per la correzione, infatti, contiene una frase battuta a macchina che i 

segni e le parole dell’editore non hanno coperto interamente e che sancisce che: 

 

                                                
662 Statuts du Centre, cit., p. 1. 
663 Ivi, pp. 1-2. 
664 Ivi, p. 2, art. 8. 
665 Ivi, p. 3, art. 18. 
666 Ivi, p. 2, art. 8. 



188 

 

Le titre de Président fondateur de M. I. Schneersohn est inamovible667. 

 

Questa operazione, poi smorzata con la nuova formulazione più generica, getta luce 

sulla figura di Schneersohn, in un bilico, probabilmente indefinibile, tra un riconoscimento 

unanime e indubbio del suo ruolo e la necessità di forzare, attraverso misure 

antidemocratiche, la sua posizione al vertice. Quest’ultima dinamica, inoltre, dimostra ancora 

una volta quanto la struttura del CDJC fosse caratterizzata da una rigida impostazione formale 

e burocratica, in cui anche una forzatura deve trovare una formulazione ufficiale.  

Lo statuto del Centro prosegue con l’articolo 11, attraverso il quale si stabilisce che 

l’attività corrente del CDJC viene garantita dal Bureau, composto da Presidente, Segretario e 

Tesoriere ed emanazione del Comité668.  

Con l’articolo successivo, si entra nel vivo della descrizione degli incarichi. 

Apprendiamo, quindi, che il Presidente dirige il Centro, ovvero «veille à la bonne marche de 

l’Association, tant au point de vue administratif que technique»669. Il Segretario Generale si 

occupa in particolare di dirigere i lavori tecnici, monitorando e partecipando all’attività delle 

commissioni e facendo da canale di comunicazione tra queste e il Presidente670. Il Tesoriere 

riceve i contributi associativi e salda le spese. Alla fine di ogni esercizio compila, a nome del 

Comité Directeur, il rendiconto finanziario che presenta all’Assemblea Generale.  Vi è una 

commissione di controllo che ogni sei mesi avrebbe dovuto vagliare l’attività del Comité e 

preparare un rapporto per l’Assemblea Generale. Altre commissioni avrebbero potuto essere 

create in base alle necessità dell’Associazione, con il vincolo di essere presiedute da un 

membro del Comitato Direttivo.  

L’Assemblea è composta da tutti i membri dell’Associazione, è presieduta dal 

Presidente e deve riunirsi almeno una volta all’anno. Essa si esprime tramite la maggioranza 

assoluta, in assenza della quale si ricorre, solo in un secondo momento, alla maggioranza 

relativa.  

Il percorso di definizione della struttura del CDJC si conclude con la dichiarazione di 

Statuto alla Prefettura della Polizia, così come aveva suggerito Marcel Livian pochi mesi 

prima e che viene fatta Isaac Schneersohn in data 1° giugno 1945. A partire dalla 

pubblicazione di tale dichiarazione sul Journal Officiel de la République Francaise del 25 e 

                                                
667 Projet de Statuts, s.d., ACDJC, CDJC, MDXXXIV, b. 1, f. 2 – Statuts du CDJC. 
668 Cfr. art. 11, Ivi, p. 2. 
669 Ivi, pp. 2-3, art. 12. 
670 Ivi, p. 3, art. 13. 
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26 giugno 1945, l’Associazione Centre de Documentation Juive Contemporaine risulta nel 

novero ufficiale delle associazioni francesi671. 

Come emerge in diversi punti dell’analisi, quindi, una delle caratteristiche principali 

dell’iniziativa del CDJC è il marcato ricorso alla burocratizzazione e la dettagliata 

formalizzazione della propria struttura. Si tratta di un elemento di grande interesse, soprattutto 

se posto nel quadro della comparazione con il caso del CDEC, per dare il senso delle 

dimensioni e della complessità delle due iniziative. 

 

4.2 Un’autonomia in equilibro: dal Consiglio della FGEI alla supervisione 

dell’Unione 

Con l’approvazione della citata mozione dedicata alle Ricerche Storiche, la FGEI getta 

le basi del futuro CDEC672. Il Congresso annuale dell’inverno tra il 1954 e il 1955 impegna, 

con il voto della maggioranza, il coinvolgimento diretto del Consiglio della Federazione, il 

quale, come si legge nel testo della mozione, è formalmente tenuto ad analizzare il lavoro 

svolto e a riprendere l’attività interrotta673. Il testo della mozione coinvolge inoltre i Centri 

Giovanili Ebraici, i CGE, dai quali ci si aspetta «il massimo apporto a questo essenziale 

compito della FGEI»674. Da un lato si pone l’accento sulla rilevanza dell’attivismo 

nell’ambito della storia e della memoria della Resistenza, dall’altra si tratta, come avremo 

modo di osservare, di un apporto poco delineato nei contorni e che potrà essere messo a fuoco 

soltanto nel corso del 1955. A seguito di questa formulazione ufficiale, infatti, si apre un 

lungo periodo di gestazione durante il quale viene svolto un grande lavoro di definizione della 

forma da dare agli obiettivi e all’impianto operativo. Come si vedrà, per molto tempo la 

struttura del Centro italiano si confonde e si sovrappone con quella della FGEI, andando a 

sottolineare la profonda dipendenza, nonché la fragilità del CDEC. 

Come abbiamo avuto modo di vedere, Bassi non avvia il proprio lavoro prima del 

marzo 1955675 e, fino quella data, la documentazione disponibile sull’attività del Centro di 

                                                
671 Journal Official de la République Française, année 77, n. 149, 26 juin 1945, p. 3838. 
672 Le mozioni approvate al termine del Congresso, «Ha-Tikwà», n. 30, 10 febbraio 1955, p. 5. 
673 Ibidem. 
674 Ibidem. 
675 Relazione sul lavoro per la Resistenza (8° Congresso FGEI 23/26 dicembre 1955), p. 1, ACDEC, CDEC, b. 
1, f. 18 – 1955-1956 Circolari.  
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Documentazione è estremamente esigua, consistendo per lo più in una decina di lettere 

scambiate tra il Segretario della FGEI e pochi interlocutori676.  

Proprio Elio D’Angeli si impegna nel tentativo di ricostituire un gruppo di lavoro, 

riprendendo i contatti con alcuni collaboratori del periodo Liberovici e con Massimo Adolfo 

Vitale, nella speranza di potersi avvalere nuovamente della figura di un esperto e di un 

intermediario che faciliti il riavvicinamento con l’Unione. A ben vedere si tratta di una rete 

che ricalca, pur nella sua esiguità, un sistema pregresso: tanto nella composizione – con il 

Segretario della FGEI, un intermediario dell’Unione, un responsabile delle ricerche e due 

collaboratori – quanto nel coinvolgimento delle medesime persone. Se si eccettua la presenza 

di Roberto Bassi, nuovo responsabile del progetto in sostituzione a Sergio Liberovici, infatti, 

incontriamo di nuovo Elio D’angeli, Enzo Levy, Lello Anav e il Colonnello Vitale677.  

Il coinvolgimento del nuovo responsabile aumenta progressivamente con l’avanzare 

della primavera, in particolare dalla data in cui viene diffusa la notizia della creazione del 

Centro di Documentazione. Si tratta di un lancio con cui si mira certamente a attrarre 

prioritariamente l’attenzione del pubblico esterno, ma allo stesso tempo è probabile che 

rappresentasse lo sforzo di darsi un inizio ufficiale e tangibile alla propria iniziativa. 

La prima iniziativa con cui si cerca di dare un avvio concreto al lavoro e alla vita del 

Centro consiste nel promuovere il CDEC. Per questo motivo viene diramato il comunicato 

dell’avvenuta fondazione ai numerosi enti e periodici ebraici presenti in Italia. Fin da subito, 

il Centro di Documentazione italiano supera i confini nazionali prendendo contatti con i vari 

centri operanti all’estero che avevano interessi affini ed ecco, il motivo del primo contatto con 

il Centre di Parigi678. Tuttavia, come avrà modo di constatare Bassi, nella relazione di fine 

anno, il risultato di questa prima iniziativa sarebbe stato «molte gentili parole di augurio, 

poche offerte di collaborazione»679.  

Contrariamente a quanto si aspettano le persone coinvolte direttamente nel progetto, la 

collaborazione è molto scarsa, sia dentro che fuori dalla FGEI. La fatica e la frustrazione che 
                                                

676 Supra. 
677 Si veda la corrispondenza del primo trimestre del 1955 spedita da D’Angeli, ACDEC, FGEI, b. 9, f. 2 – 
FGEI 55-56. 
678 Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea – Sezione Italiana, 15 aprile 1955, ACDEC, CDEC, b. 
1, f. 10 – CDEC costituzione. Si tratta della bozza che viene poi probabilmente emendata assieme a Elio 
D’angeli, sulla quale compaiono, segnate a penna, tutte le organizzazioni ebraiche a cui si pianifico l’invio del 
comunicato. È utile elencarli per avere una mappatura della rete in cui miravano a collocarsi i giovani del 
Centro. Vi troviamo: FGEI, KKL, Federazione Sionistica, Legazione d’Israele, Keren Hayesod, UCII, Congresso 
Mondiale Ebraico, Histadrut haMorim, ADEI. A lato troviamo le testate giornalistiche, ovvero: Israel, 
Hechalutz, Bollettino della Comunità ebraica di Milano, Ha Zofè, L’Incontro, [Hamim] e la rivista dell’Istituto 
della Resistenza.  
679 Relazione sul lavoro per la Resistenza, cit., p. 1. 
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prova Bassi in questo primo periodo sono testimoniate dalla missiva che questi invia, verso 

fine maggio, all’amico Fabio Della Seta, redattore di Hatikwà e collaboratore del settimanale 

Israel680. Il mittente, in maniera pur amichevole, fa notare al destinatario la delusione per la 

mancata pubblicazione, un mese dalla fondazione, del comunicato del CDEC sulle pagine 

dell’Israel, l’organo ufficiale dell’UCII681. Per quanto l’accusa di Bassi nasca da un 

malinteso, presto risolto da Della Seta682, tale scambio offre un’occasione per osservare più da 

vicino il rapporto cercato dal responsabile del Centro italiano con le diverse istituzioni 

ebraiche. Da un lato, tale disappunto scaturisce dalla ricerca di riconoscimento da parte di 

un’istituzione nazionale quale il settimanale ebraico. Da un altro punto di vista, possiamo 

osservare come Bassi vedesse nella collaborazione dell’Israel, uno strumento imprescindibile 

per raggiungere i propri scopi: 

 

[…] è assolutamente necessario perché si possa combinar qualche cosa avere la 

collaborazione di un grande numero di Ebrei. Di qui la necessità che si conosca questo 

Centro, e se ne faccia comprendere l’importanza. […] Io avrò bisogno […] di chiedere 

attraverso la stampa ebraica, giornali, pubblicazioni, richieste varie, ecc. Naturalmente è 

all’Israel che penso prima di tutto683.  

 

La stampa ebraica, in generale, e il settimanale Israel in particolare, rappresentano 

dunque un pilastro portante della struttura ipotizzata per il CDEC, costituendo un canale 

imprescindibile di promozione e di comunicazione. Come accenna Bassi, la stampa ebraica 

rappresenta, infatti, lo strumento più importante per raggiungere un altro dei pilastri fondanti 

                                                
680 Roberto Bassi a Fabio [Della Seta], Venezia 24 maggio 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
partenza 1955.  
681 Il legame tra l’Unione e il settimanale ebraico ripercorre in un certo modo le tappe di sviluppo del rapporto 
tra l’ebraismo italiano e il sionismo. Come si è visto, è grazie al clima particolare instauratosi nel dopoguerra, i 
ricambi al vertice e la necessità di rifondare l’identità della minoranza ebraica che il sionismo giunge a esercitare 
una forte attrazione in buona parte dell’ebraismo italiano. Come precisa Guri Schwarz, è così che una rivista 
sionista, qual è l’Israel, passa da essere guardata con sospetto, a organo ufficiale della massima istituzione 
ebraica in Italia. Cfr. Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., p. 35 e per le circolari attraverso le quali l’Unione 
comunica tale cambio di rotta, Ivi, p. 206, note 65-66. Sulla stampa ebraica in Italia nel dopoguerra si vedano 
Milano A., La ripresa della stampa ebraica in Italia, «La Rasegna Mensile d’Israel», febbraio 1965, pp. 51-69; 
Mazzini E., Ebrei dopo la Shoah: politica e cultura nella stampa ebraica italiana 1945-1970, tesi di laurea, rel. 
prof. Marco Palla, Università degli Studi di Firenze, aa. 2001/2002. Sull’Israel nello specifico vi è ancora poca 
bibliografia. Per una prima panoramica si segnala la raccolta di saggi Del Canuto F. (a cura di), Israel. Un 
decennio 1974-1984, Carocci, Roma, 1984.  
682 Fabio Della Seta a Roberto Bassi, Roma, 25 maggio 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 2 – Corrispondenza in 
arrivo 1955.  
683 Ibidem. 
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dell’iniziativa, ovvero il pubblico ebraico, la base imprescindibile da cui raccogliere ricordi, 

informazioni e documenti.  

Anche in seno alla Federazione giovanile l’adesione è molto scarsa. Bassi certamente 

doveva aspettarsi qualcosa di diverso se, a inizio maggio, in risposta a una lettera di un 

volontario, lamenta il fatto che si tratti dell’unica proposta di collaborazione pervenutagli fino 

a quel momento684. La campagna di promozione del CDEC, dunque, si rendeva necessaria 

anche all’interno della FGEI. Da un cenno contenuto in una lettera di Guido Di Veroli 

apprendiamo, infatti, che Bassi aveva tenuto una relazione sul lavoro da svolgere per il Centro 

di Documentazione durante la riunione del Consiglio della FGEI, tenutasi a Firenze in 

occasione dell’annuale Raduno primaverile685.  

Se la definizione della struttura operativa è di là da venire e il responsabile stesso 

dell’iniziativa non riesce a dedicarvisi in maniera consona fino ad agosto inoltrato686, vi sono 

comunque dei primi segnali di attività che è qui importante rilevare.   

Prima e più importante iniziativa è la ripresa dei rapporti con l’Unione. Nel corso della 

seduta di marzo del Consiglio dell’UCII, Elio D’Angeli, che vi siede quale membro regolare 

dal marzo dello stesso anno687, riporta l’attenzione del Consiglio dell’UCII sul lavoro della 

FGEI nel campo delle ricerche storiche. Il Segretario esordisce non a caso con la nomina di 

un nuovo responsabile, elemento cruciale, evidentemente, per la ripresa dei rapporti. In 

secondo luogo, D’angeli comunica la decisione della FGEI di istituire a un apposito Centro di 

Documentazione Ebraica Contemporanea allo scopo di implementare le ricerche. Infine, il 

delegato della federazione giovanile chiede la riconferma dei fondi previamente stanziati a 

sostegno dell’attività di questo neonato Centro.688. Come abbiamo visto nel capitolo 

precedente, bisognerà attendere l’autunno perché questo rapporto abbia degli sviluppi 

concreti, ma le basi diplomatiche sono gettate.  

                                                
684 Roberto Bassi a Settimio Sorani, Venezia, 7 maggio 1955, in ACDEC, CDEC, b.2, f. 1 – Corrispondenza in 
partenza 1955. 
685 Guido Di Veroli a Roberto Bassi, Roma 8 maggio 1955, p. 1, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 2 – Corrispondenza in 
arrivo 1955. L’unica informazione di cui disponiamo è un trafiletto pubblicato su Hatikwà, dal quale 
apprendiamo che la riunione si tiene probabilmente in occasione del raduno primaverile – altro appuntamento 
fisso del calendario della FGEI –  tra il 25 e il 26 aprile 1955. Cfr. Il Consiglio della FGEI, «Hatikwà», n. 33, 
maggio 1955, p. 4.  
686 Ne dà conto lo stesso Bassi che nella citata lettera rivolta a Della Seta scrive, ancora a fine maggio, «più 
avanti, quando potrò dedicare più tempo a questo lavoro», cfr. Roberto Bassi a Fabio [Della Seta], Venezia 24 
maggio 1955, cit.  
687 UCII a Elio D’Angeli, Roma, 14 marzo 1955, ACDEC, FGEI, b. 9, f. 2 – FGEI 55-56. 
688 Elio D’Angeli a UCII, Genova 1 maggio 1955, in ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in arrivo 
1955. 
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Nel frattempo, in occasione della riunione del Consiglio della FGEI di marzo, 

prendendo in esame le possibili iniziative da svolgersi per il decennale della Liberazione 

viene lanciata la proposta di sollecitare la compilazione di un numero speciale dell’Israel, 

interamente dedicato alla Resistenza e curato in collaborazione con le varie testate ebraiche, 

tra cui Hatikwà689. È probabilmente tale progetto a dare il via a un giro di corrispondenza tra 

il Segretario della FGEI, l’incaricato di Hatikwà e il responsabile del CDEC che porta allo 

scambio di alcuni – non meglio specificati – ‘foglietti gialli’, volti alla ricostruzione, o 

meglio, alla creazione di un primo elenco di nominativi di ebrei resistenti. Si tratta di un 

pionieristico, timido lavoro di ricostruzione che coinvolge alcuni dei primi collaboratori del 

CDEC e che, come vedremo, costituirà un punto di partenza cardine per il lancio della 

struttura del Centro.  

Un ulteriore segnale di avvio della struttura operativa è l’arrivo di Guido Di Veroli a 

fianco del più anziano Lello Anav, due nuovi e motivati membri del CGE di Roma che, 

aggiungendosi a Enzo Levy e a Settimio Sorani, costituiscono una prima ed embrionale rete 

di collaboratori del Centro. È Guido Di Veroli, mosso dalla relazione che Bassi aveva tenuto a 

Firenze e dalla volontà di approfondire la propria conoscenza sulla recente vicenda ebraica, a 

prendere l’iniziativa di mettersi in contatto con il responsabile dell’iniziativa. Egli si propone, 

assieme ad Anav, di coordinare il lavoro di raccolta svolto fino a quel momento presso il CGE 

capitolino, consegnando il materiale già collezionato e si offre per aprire nuove potenziali 

piste di ricerca690.   

Di Veroli è una delle figure portanti della storia del CDEC, senza il sostegno e 

l’impegno del quale probabilmente Bassi non sarebbe riuscito a superare la faticosa fase di 

gestazione iniziale. Il giovane studioso di ingegneria, già con la prima lettera di maggio 

dimostra una motivazione personale e profonda che lo lega in maniera unica al progetto 

CDEC. Oltre a volerne usufruire per accrescere la propria conoscenza, Di Veroli riesce a 

scorgere fin da subito il potenziale e il valore educativo che il lavoro per il Centro può avere 

per i membri più giovani dei CGE. Nonostante nelle sue lettere si dica molto impegnato dagli 

studi, il volontario romano si mette immediatamente a disposizione del CDEC. Oltre al 

legame dato dal profondo interesse e alla sua disponibilità, ciò che rende unica la figura di Di 

Veroli è che fin da subito egli si mostra particolarmente propositivo, portando al CDEC nuove 

                                                
689 Il Consiglio della FGEI. Chiarificazioni, discussioni e programmi, «Hatikwà», n. 31, marzo 1955, p. 4. 
690 Guido Di Veroli a Roberto Bassi, Roma 8 maggio 1955, in ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
arrivo 1955. 
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risorse e risultati inaspettati, contribuendo ad ampliare e a definire i confini dell’attività del 

Centro.  

Il giovane collaboratore romano, infatti, chiede immediatamente chiarimenti per 

comprendere a fondo le linee direttive dell’iniziativa, di modo rendere più efficace il proprio 

contributo691. In ogni caso, già con la prima missiva, egli si propone per un incarico concreto 

e di responsabilità, ovvero di riprendere, dopo che altri vi avevano rinunciato, la 

consultazione e la valutazione di una raccolta di vecchie pubblicazioni risalenti al periodo 

fascista, conservate, o meglio dimenticate, in una cassa presso gli uffici dell’Unione692.  

Dopo la pausa estiva, durante la quale i membri della FGEI erano in gran parte 

impegnati nella gestione del campeggio estivo, Bassi incontra, se non per la prima volta in 

assoluto, per la prima volta in qualità di responsabile del CDEC693, Massimo Adolfo Vitale, 

per uno scambio relativo al comune interesse sulla storia degli ebrei durante il fascismo e la 

relativa documentazione. Per quanto le tracce relative a questo episodio siano ad oggi 

estremamente esigue, sappiamo che si trattò di un incontro segnato al contempo da una 

distanza generazionale ingombrante e da una certa dose di cortese disponibilità alla 

collaborazione694. Vitale era in qualche modo ben disposto nei confronti di quelli che già a 

fine aprile, facendo rapporto al Presidente dell’Unione sulle celebrazioni organizzate per il 

decennale dalla FGEI, aveva definito significativamente «i nostri giovani»695. Certamente 

doveva aver apprezzato l’impegno dei giovani in quella occasione, viste le parole che spende 

a loro favore nella lettera a Zevi696. Tuttavia, l’incontro con Bassi, per quanto rappresenti un 

passo importante nella costruzione di un solido sistema di appoggi, non esaurisce il lungo 

percorso che sarà necessario alla costruzione di un rapporto di fiducia su cui avviare una 

proficua collaborazione.  
                                                

691 Ibidem. 
692 Guido Di Veroli a Roberto Bassi, Roma 8 maggio 1955, cit.  
693 Per quanto ad oggi non sia emersa alcuna documentazione, è molto probabile che i due si incontrino al raduno 
di Firenze, dove Vitale tiene un intervento sui resistenti ebrei. 
694 L’incontro di agosto viene citato nella Relazione sul lavoro per la Resistenza, cit., p. 1. Dalla corrispondenza 
tra i due è possibile elaborare un’ipotesi riguardo alla possibilità che si trattasse del primo incontro ufficiale tra 
Bassi e Vitale e che quindi si possa datare a questa occasione la descrizione dell’incontro, di cui riportiamo un 
passaggio particolarmente evocativo riguardo alle reciproche impressioni: «Certo il suo abito grigio a doppio 
petto, percorso da una riga sottile, la sua scriminatura perfetta, il monocolo che metteva e toglieva con 
disinvoltura, le ghette che coprivano delle calzature di foggia antiquata, e - particolare che mi impressiono - il 
lieve batter dei tacchi al momento delle presentazioni, non fecero che accrescere la diffidenza che mi hanno 
sempre ispirato i militari di professione. Come egli stesso mi confesso qualche anno dopo anch'io non gli feci 
una buona impressione; ed e facile a comprendersi, tale era l'abisso che separava la sua generazione dalla mia». 
Bassi R., Ricordo di Massimo Adolfo Vitale, cit., p. 17. 
695 Massimo Adolfo Vitale a Giorgio Zevi, Roma 26 aprile 1955, ACDEC, Massimo Adolfo Vitale, b. 6, f. 176 
– Commemorazione della Resistenza ebraica. La sottolineatura è originale e significativa. 
696 Ibidem. 
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Bassi ricorda come vedesse in Vitale «il rappresentante di quella Unione delle 

Comunità, che noi giovani consideravamo una istituzione vecchia ed ammuffita, popolata per 

lo più da sorpassati e da imbecilli»697. Nonostante la stima nei confronti dei giovani, espressa 

a seguito del Raduno di Firenze, la fiducia del Colonnello era viziata, oltre che da una leggera 

riserva nei confronti di una ricerca guidata da giovani, dovuta se non altro all’inevitabile 

inesperienza, dal fallimento della collaborazione con Sergio Liberovici698: tutti elementi che 

mal si coniugavano con il profondo interesse di Vitale perché il lavoro sui documenti venisse 

fatto bene e affidato a mani capaci. Bisogna ricordare, infatti, che il Colonnello era ancora 

coinvolto dall’Unione nel progetto di compilazione della storia delle persecuzioni, come 

abbiamo visto, ripetutamente frustrato e rallentato. L’incontro tra Bassi e il Colonnello è 

finalizzato formalmente a tale obiettivo, nell’ottica di riavviare una collaborazione per lo 

sviluppo del lavoro di ricerca per la Storia delle persecuzioni. Avremo modo di osservare 

come il quadro della collaborazione con Vitale verrà ampliato notevolmente negli anni.  

La collaborazione tra il CDEC e Vitale, in sintesi, prende avvio in maniera lenta e 

contraddittoria. Il reticolo di reciproca sfiducia emerge a un mese circa dall’incontro, quando 

il responsabile del Centro deve mettersi in contatto con il Colonnello per convincerlo a 

desistere nella sua nuova ricerca di dati sugli ebrei resistenti, diramata attraverso le diverse 

testate ebraiche699.  

Il 1955, come abbiamo visto in precedenza, è un anniversario che risolleva un notevole 

grado di attenzione e di riflessione sul tema della Resistenza e ciò riguarda, evidentemente, 

anche la comunità ebraica nazionale, la quale vi rintracciava un’occasione in più per ribadire 

la propria adesione al mito resistenziale700. È interessante osservare come il moltiplicarsi delle 

iniziative dell’ebraismo italiano per celebrare il contributo ebraico alla Resistenza costituisse 

per Bassi un’ulteriore difficoltà, generando diverse occasioni che richiedevano il suo 

intervento per difendere il ruolo e la presenza stessa del CDEC. Egli arriva a scrivere 

esplicitamente  

                                                
697 Ibidem. 
698 Emerge soprattutto dalla corrispondenza dei collaboratori durante le prime iniziative. Si veda ad esempio 
Guido Di Veroli a Roberto Bassi, Roma, 19 ottobre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 2 – Corrispondenza in arrivo 
1955, il quale, parlando della necessità di farsi conoscere scrive: «Certo che Liberovici con il suo 
comportamento non ci ha giovato!».  
699 Roberto Bassi a Massimo Adolfo Vitale, Venezia, 22 settembre 1955, in ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – 
Corrispondenza in partenza 1955. Il 28 settembre Bassi scrive a Sergio [Terracina] «sono ormai in aperta 
concorrenza con il buon Vitale (il quale si è messo improvvisamente a tempestare appelli per la resistenza)», 
Roberto Bassi a Sergio [Terracina], Venezia, 28 settembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
partenza 1955. 
700 Supra. 
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Intanto Vitale si è improvvisamente messo a far ricerche sulla Resistenza, se ne 

preoccupa Sorani (hai visto l’articolo su Israel, sul Poliakov) e persino l’Unione si dà da 

fare….. Merito nostro? Avrei preferito il solito silenzio, per poter lavorare in pace701. 

 

L’articolo a cui si riferisce il mittente della lettera è Leggendo il Poliakov, nel quale 

Settimio Sorani si rivolge all’Unione lamentando l’assenza in Italia di un ente simile a quello 

francese702, parole che ovviamente hanno un forte impatto su chi come Bassi vi stava 

dedicando tanta fatica. Oltre a dare il senso delle diverse dimensioni e del diverso impatto che 

hanno i due centri nel 1955, è interessante notare il legame tra la pubblicazione in italiano del 

volume di Leon Poliakov – che nel frattempo era diventato uno dei collaboratori più in vista 

del CDJC – e gli sforzi profusi dal CDEC per guadagnare visibilità e autorevolezza. Tanto più 

che lo sforzo di Bassi e i suoi collaboratori per costituire un ente autorevole si esprime nel 

restituire pubblicamente il lavoro svolto. Tra le azioni più significative rientra, appunto, una 

recensione scritta da Bassi alla traduzione italiana del testo di Poliakov, pubblicata su 

Hatikwà nel maggio 1955703. Attraverso tale intervento, il giovane responsabile, non solo 

dimostra ancora una volta l’influenza delle vicende politiche nazionali sull’iniziativa di 

documentazione e sulla FGEI, ma fa esercizio di una spiccata conoscenza della produzione 

culturale, editoriale e storiografica sul tema del passato ebraico704.  

Il rischio permanente era che il progetto del CDEC venisse ridotto a esperimento di un 

gruppo di giovani e relegato a tale ambito, scalzato e rispedito fuori dal mondo degli adulti, 

l’unico in cui si potessero tenere iniziative autorevoli. È a questa pressione, seppure unita ad 

altri fattori, che si può collegare la forte accelerazione che il lavoro del CDEC subisce nei 

primi mesi autunnali; un’urgenza che porta finalmente a una sintesi e all’avvio delle ricerche. 

Certamente è il motivo per cui da settembre in avanti, la corrispondenza di Bassi si fa più 

ricca, restituendo una fotografia più definita e più ampia della struttura e dell’organizzazione 

del lavoro per il CDEC. 

La prima necessità che ingenera un fitto giro di corrispondenza è la ricerca dei citati 

‘foglietti gialli’, delle veline su cui erano stati annotati degli appunti finalizzati al progetto 

                                                
701 Roberto Bassi a Marco Schor, Venezia, 29 settembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
partenza 1955.  
702 Sorani S., Leggendo il Poliakov, «Israel», XLI, n. 1, 22 settembre 1955, p. 3. 
703 Bassi R., Il breviario dell’odio, «Hatikwà», n. 33, 5 maggio 1955, p. 6. 
704 Poliakov L., Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, Einaudi, Torino, 1955. 
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della pubblicazione dell’Israel, che per altro non vide mai la luce705. Da una ricomposizione 

di alcune, frammentarie informazioni contenute nella documentazione di Bassi, possiamo 

dedurre che i ‘foglietti gialli’ contenessero elenchi di nominativi di resistenti ebrei, viventi o 

caduti, suddivisi per città: una traccia iniziale da cui diramare ed estendere le ricerche. Si 

trattava evidentemente di materiale molto prezioso, frutto di un primo lavoro in rete e risultato 

dell’incrocio tra i dati in possesso dell’Unione e le prime ricerche svolte dal Centro, tramite i 

suoi primi collaboratori. Queste fragili note formavano, probabilmente, l’elenco più completo 

prodotto fino a quell’epoca visto che su di esse viene fatto un lavoro di integrazione a più 

mani, cercando di coinvolgere i personaggi più esperti e, tra questi, a inizio ottobre, anche 

Vitale706. È possibile dedurne l’importanza dai diversi passamano e dall’insistenza con cui 

Bassi cerca di rientrarne in possesso, soprattutto a partire dall’autunno, quando, scrivendo a 

Sergio Terracina – redattore di Hatikwà – afferma che detti «foglietti [servono] da traccia 

base» per avviare il lavoro di raccolta707. 

Nella citata lettera con cui Bassi tenta di arginare l’iniziativa del Vitale, il responsabile 

dell’iniziativa fa emergere volutamente il lavoro svolto dietro le quinte per costruire la 

struttura del CDEC e avviare la campagna di raccolta di dati e documenti sui resistenti ebrei. 

Egli scrive infatti: 

 

conto ad esempio, all’inizio del mese entrante, di iniziare un’opera definitiva di raccolta e 

schedazione [sic] di tutti gli Ebrei che hanno operato nella Resistenza.   

Abbiamo provveduto alla stampa di apposite schede […] per rendere il lavoro più 

metodico ed approfondito708.  

 

Bassi prosegue, sperando di conferire ulteriore autorevolezza al proprio lavoro, 

aggiungendo:  

 

Ciò soprattutto per fornire all’Avv. Ottolenghi il materiale necessario alla pubblicazione 

celebrativa che egli avrebbe in animo di far uscire nei primi mesi dell’anno prossimo709. 

                                                
705 Roberto Bassi a Guido Di Veroli, Venezia, 10 ottobre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
partenza 1955. 
706 Sergio Terracina a Roberto Bassi, Roma, 8 ottobre 1955 , ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
arrivo 1955. 
707 Roberto Bassi a Sergio [Terracina], Venezia, 28 settembre 1955, in ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – 
Corrispondenza in partenza 1955 
708 Roberto Bassi a Massimo Adolfo Vitale, Venezia 22 settembre 1955, cit. 
709 Ibidem. 
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A fine settembre, dunque, vi era già un progetto indirizzato verso la realizzazione di un 

ampio ed esaustivo censimento dei resistenti ebrei710, metodologicamente impostato e che 

Bassi tentava di proteggere mettendo al servizio dell’organo più autorevole che in quel 

periodo lavorava sulla storia e la memoria della Resistenza ebraica711.   

Negli stessi giorni, il responsabile veneziano torna a contattare i CGE delle diverse 

comunità ebraiche sparse sulla penisola712 e, nonostante il ritardo di molte risposte, nel giro di 

un mese riesce a costituire la rete necessaria per avviare il lavoro di ricerca, diramato su tutta 

la penisola713. È in questo frangente che fa il suo ingresso, come collaboratore, Guido Neppi 

Modona, giovanissimo ebreo torinese, ancora studente del liceo, che assumerà ben presto 

importanti responsabilità in seno al CDEC714. 

In quasi tutte le città dove vi era un CGE, o meglio, in tutte quelle in cui vi era una 

comunità ebraica, Bassi riesce a stabilire un contatto con un referente, il quale, stando 

all’organizzazione ipotizzata, avrebbe dovuto nominare un collaboratore per la propria città o, 

in alternativa, incaricarsi direttamente del ruolo di collaboratore. La differenza tra 

Corrispondente e Collaboratore non viene mai esplicitata nella documentazione e i due 

termini vengono anzi sovrapposti e utilizzati alternativamente. Probabilmente ci si accorge 

ben presto della valutazione troppo ottimistica della disponibilità dei giovani, sia in termini di 

tempo, che a livello demografico, vista la diversa consistenza numerica delle diverse 

comunità715. Dalla documentazione disponibile, si potrebbe ipotizzare che nelle comunità più 

grandi, o in quelle più vitali, agiscano – in tempi e modi poco chiari – entrambe le figure, 

laddove, probabilmente il Corrispondente svolgeva un ruolo di coordinamento e di 

                                                
710 CDEC, Circolare n. 1, cit., p. 1. 
711 Non abbiamo modo di stabilire se le finalità del lavoro fossero state concordate con il Comitato. Dalla 
documentazione consultata, tuttavia, non emergono precedenti contatti tra Bassi e dei rappresentanti del 
Comitato. 
712 Nonostante una lettera di Bassi non sia emersa dai fondi archivistici, da una delle numerose risposte 
sappiamo che si tratta di una comunicazione inviata da Bassi in data 21 settembre 1955. Cfr. Marco Schor a 
Roberto Bassi, Trieste, 24 settembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2., f. 2 – Corrispondenza in arrivo 1955.  
713 Bassi scrive «sono riuscito ad avere corrispondenti in quasi tutte le città, manca disgraziatamente Milano», 
Roberto Bassi a Elio D’Angeli, Venezia, 21 ottobre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
partenza 1955. 
714 È Aldo Muggia a suggerire il nominativo a Bassi, al quale scrive: «[…] il ragazzino resistente torinese è 
Guido Neppi Modona […] il quale ha molta buona volontà e ti prega di dargli informazioni sul lavoro già svolto 
e istruzioni su quello da svolgere». Aldo Muggia a Roberto Bassi, Torino, 14 ottobre 1955, ACDEC, CDEC, b. 
2, f. 2 – Corrispondenza in arrivo 1955.  
715 È il caso ad esempio di Alessandria, da cui risponde una giovane interpellata da Bassi, la quale lo informa 
che nella città non si era mai potuto istituire un CGE «per mancanza di elementi», Ada Vitale a Roberto Bassi 
Alessandria ,19 ottobre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2 , f. 2 – Corrispondenza in Arrivo 1955.  
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responsabilità, mentre il Collaboratore aveva un compito più operativo, di ricerca e di 

spostamento sul territorio716.  

La costruzione della rete di collaboratori giunge nel giro di poche settimane a 

compimento, portando Bassi a chiedere, già nei primi giorni di ottobre, la disponibilità da 

parte della FGEI a ospitare durante il Congresso annuale la prima riunione dei collaboratori 

del CDEC717.  

Il 28 ottobre Bassi dirama la prima Circolare, tramite la quale lancia la campagna di 

raccolta e definisce con chiarezza la struttura del CDEC718.  

Bassi rimanda a un trafiletto pubblicato su Hatikwà per quanto concerne gli scopi e le 

attività generali del Centro, concentrandosi piuttosto sugli aspetti operativi del censimento, 

ovvero il «compito più urgente del Centro»719. Al terzo dei punti in cui è suddivisa la 

comunicazione appare lo scopo precipuo della raccolta, come abbiamo visto, quello di 

«addivenire ad un censimento definitivo e ad un’ampia raccolta di dati sul contributo ebraico 

alla lotta contro il fascismo»720. Il lavoro è impostato meticolosamente e prevede che ogni 

corrispondente sia dotato di una delega, volta a facilitare i contatti con gli enti ebraici locali ed 

eventuali accessi a biblioteche ed archivi; del questionario – differenziato per caduti e viventi 

– da sottoporre, previo accurato studio, agli ex resistenti o alle loro famiglie; e di una lettera 

di presentazione firmata dal responsabile del CDEC. Si nota immediatamente lo sforzo volto a 

fare sì che l’iniziativa – e con essa il CDEC – apparisse in tutta la sua serietà e autorevolezza. 

Diverse parole vengono spese, infatti, da Bassi riguardo alle possibili difficoltà del lavoro, 

restituendo a noi una preziosa traccia del sentimento diffuso tra i testimoni, così come del 

grado di consapevolezza dei nostri protagonisti. Diverse iniziative simili erano infatti state 

intraprese in passato per raccogliere le memorie di testimoni e sopravvissuti, motivo per cui 

risultava importante specificare che quella del CDEC avrebbe avuto carattere definitivo, 

                                                
716 Nella corrispondenza tra Bassi e i vari interlocutori dalle diverse città vengono citate entrambe le figure, 
senza per altro specificarne i ruoli, mentre quando la struttura diviene ufficiale e viene comunicata tramite il 
primo opuscolo del CDEC, pubblicato nella primavera del 1956, la lista delle persone coinvolte è intitolata 
Corrispondenti e Collaboratori, cfr. Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, aprile 
1956/nissan5716, ACDEC, CDEC, b. 1, f. 13 – Pieghevoli illustrativi del CDEC, pp. 4-5 (la numerazione delle 
pagine è desunta poiché assente nella pubblicazione). 
717 Roberto Bassi a Elio D’Angeli, Venezia, 10 ottobre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
partenza 1955. 
718 CDEC, Circolare n. 1, cit. 
719 Ivi, p. 1. 
720 Ibidem. 
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assicurando che si sarebbe trattato dell’ultima volta in cui gli intervistati sarebbero stati 

interpellati a riguardo721.  

I corrispondenti, inoltre, avrebbero dovuto sapersi confrontare con coloro che, a causa 

del clima politico internazionale dettato dalla Guerra Fredda, avevano timore di veder 

pubblicato il proprio nome tra i resistenti e avrebbero potuto volersi sottrarre al censimento.  

A corredo della scheda, viene richiesta la collezione di almeno una fotografia degli ‘schedati’, 

possibilmente risalente all’epoca dei fatti e che, assieme al materiale documentario 

eventualmente raccolto, avrebbe dovuto essere elencato nella scheda, rilasciando regolare 

ricevuta al proprietario722.  

Tutto era stato studiato nei minimi dettagli, di modo da rendere il lavoro 

«razionalizzato», efficiente e autorevole. Il lavoro dei corrispondenti, infine, non si esauriva 

nella raccolta delle informazioni del singolo intervistato, ma prevedeva l’ampliamento della 

lista dei nominativi a cui sottoporre il questionario.  

A tal proposito è interessante notare come i suggerimenti forniti ai collaboratori tramite 

la circolare rivelino un primo, importante grado di dimestichezza del responsabile del CDEC 

con le fonti disponibili e dove reperirle. Viene suggerito, infatti, di prendere contatto con 

rabbini e segretari delle comunità, figure che, collocandosi al centro delle comunità, potevano 

essere state coinvolte direttamente in eventi cardine oppure avrebbero potuto indirizzare verso 

luoghi e persone utili. Si suggerisce di risalire la rete di conoscenze dell’intervistato, cercando 

di trarre nomi di compagni o di formazioni in cui potevano aver militato ebrei, così come di 

esaminare gli elenchi delle Associazioni partigiane locali723.   

A livello metodologico è interessante che si cerchi di avere un quadro «il più vasto 

possibile della lotta ebraica contro il fascismo» includendo, quindi, nell’indagine  

 

tutti quanti dal fascismo ebbero a soffrire, non per motivi razziali, quindi: ex-combattenti 

di Spagna, ex-confinati, membri di movimenti clandestini, rifugiati all’Estero, ecc. con criteri 

estensivi724 

 

A rendere l’esordio del lavoro del CDEC particolarmente solido vi è inoltre la 

disponibilità a coprire tutte le spese sostenute eventualmente dai corrispondenti, secondo linee 

                                                
721 Ibidem. 
722 Ivi, p. 2.  
723 Ibidem.  
724 Ibidem. 
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direttive molto precise725. Ci soffermeremo nel capitolo successivo sulla gestione delle 

finanze, ci basti per ora osservare come i giovani a capo dell’iniziativa, Bassi e D’Angeli, 

fossero in grado di stabilire un sistema preciso di esborsi e rimborsi, disegnato su diverse 

tipologie di spesa, restituendo così, anche ai corrispondenti, il senso dell’importanza del 

lavoro che si accingevano a svolgere e l’autorevolezza della struttura a cui facevano capo726.  

In effetti, già nell’autunno del 1955, il CDEC inizia a ragionare sull’opportunità di 

dotarsi di strutture interne più solide. Come vedremo, quelli a cavallo tra la fine del 1955 e 

l’inizio del 1956 sono mesi in cui il Centro riesce a ottenere l’ascolto dell’UCII e a entrare 

nella rete formata da tutti quegli enti e personaggi che in Italia erano impegnati nella raccolta 

e la valorizzazione della documentazione sulla vicenda ebraica nell’Italia fascista. In questa 

nebulosa di iniziative, i giovani si accorgono della necessità di delimitare chiaramente il 

proprio campo d’azione e di darsi una struttura solida e formale per instaurare rapporti con i 

propri interlocutori.  

Fine ottobre, nel frattempo, porta a uno dei più importanti eventi del calendario delle 

celebrazioni organizzate dall’Unione727, tramite il Comitato da essa istituito per il decennale, 

ovvero la cerimonia per la posa a Verona della lapide commemorativa dedicata alla partigiana 

ebrea, già insignita della Medaglia d’Oro al valor militare, Rita Rosani728. Bassi riesce ad 

ottenere un invito e a prendervi parte grazie all’intermediazione e alla lungimiranza di Elio 

D’Angeli, che vi aveva visto un’occasione imperdibile per il debutto del CDEC. L’evento 

commemorativo offriva inoltre l’occasione per avvicinare l’avvocato Giuseppe Ottolenghi, 

nel quale il Segretario della FGEI aveva intravisto un potenziale alleato prezioso729. La 

speranza era di ottenere un appoggio concreto da parte dell’Unione, di cui Ottolenghi era 

consigliere, che da quando, a fine marzo, aveva approvato lo stanziamento dei fondi per il 

CDEC, non aveva ancora versato alcun contributo730. I rapporti con l’Unione, ancora a fine 

anno, risultavano infatti tutt’altro che distesi e lo dimostra il fatto che D’Angeli, nella stessa 

                                                
725 Ibidem.  
726 Ivi, p. 1. 
727 Sull’operato del Comitato e le celebrazioni organizzate per il decennale nel corso del 1955 si veda Schwarz 
G., Ritrovare se stessi, cit. pp. 52-54.  
728 Giuseppe Ottolenghi ai colleghi del Comitato, Milano, 29 settembre 1955, ACDEC, FGEI, b. 9, f. 2 – FGEI 
1955 e la bozza del manifesto che il Comitato programmava di affiggere nelle strade di Verona per promuovere 
l’iniziativa, Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, Comitato per le celebrazioni del decimo anniversario 
della Liberazione, ACDEC, FGEI, b. 9, f. 2 – FGEI 1955. 
729 Elio D’Angeli a Roberto Bassi e Guido Di Veroli, Genova 25 ottobre 1955, p. 1. 
730 Lo ribadisce D’Angeli scrivendo che non era stata data applicazione alla decisione del Consiglio di stanziare 
300.000L poiché «come Ottolenghi sa mi è stato scritto che in vista della ns [sic] prova passata ci avevano 
ripensato», ibidem. 
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missiva, debba invitare il responsabile del CDEC a usare tutta la diplomazia di cui dispone 

per dissipare i risentimenti che ancora gravavano sulla collaborazione tra FGEI e Unione731. 

Da parte sua, Bassi non era di certo ben disposto nei confronti dell’UCII verso la quale, 

come abbiamo visto, nutriva poca fiducia al di là, o in aggiunta, alla distanza generazionale. 

Episodi come il fallimento del pellegrinaggio ai campi di sterminio, organizzato nel maggio 

1955 dal Comité International d’Auschwitz di Vienna, avevano alimentato l’opinione negativa 

dei giovani nei confronti dell’Unione732. Probabilmente, agli occhi di Bassi, ritraendosi 

dall’organizzazione della spedizione italiana, l’UCII non aveva solo creato a lui un grande 

imbarazzo e diverse seccature, ma aveva mancato un’occasione importante per attivarsi in 

onore della memoria delle vittime733. Possiamo quindi ipotizzare – anche in forza del fatto che 

la corrispondenza su tale episodio è conservata tra le carte di Massimo Adolfo Vitale – che 

Bassi avesse inserito tale mancanza nel contesto specifico del rapporto di collaborazione sul 

tema delle persecuzioni antiebraiche e della mancanza di sostegno generale da parte 

dell’Unione verso il progetto del CDEC.  

Nonostante questa forte frizione, nell’autunno del 1955 i giovani ‘fgeini’ scelgono di 

tentare un nuovo avvicinamento con l’Unione. Per quanto i rapporti fossero sempre sull’orlo 

dello scontro, il supporto dell’Unione aveva il potere di conferire un importante 

riconoscimento simbolico all’iniziativa dei giovani. A ben guardare, l’approvazione delle 

istituzioni viene sempre ricercata dai ragazzi della FGEI: lo dimostrano la partecipazione del 

Presidente dell’Unione alle cerimonie di apertura dei Congressi annuali, gli scambi accesi 

sulle pagine dell’Israel e di Hatikwà, a dimostrazione di un dialogo, pur conflittuale, ma che 

non si interrompe. L’operato istituzionale nel campo della raccolta e della valorizzazione delle 

testimonianze dell’esperienza ebraica sotto il fascismo non soddisfa certo i giovani della 

FGEI, eppure la presenza dei delegati dell’istituzione ebraica nazionale contribuisce a creare 

una cornice di solennità alle celebrazioni organizzate dalla FGEI per il decennale della 

                                                
731 Ibidem. 
732 Roberto Bassi a UCII, Venezia 20 maggio 1955, ACDEC, Massimo Adolfo Vitale, b. 6, f. 206 – Centro di 
documentazione ebraica contemporanea. 
733 L’Unione nell’aprile 1955 aveva diramato agli enti ebraici il comunicato del Comité International 
d’Auschwitz – creato nel 1952 da un gruppo di sopravvissuti ad Auschwitz – facendosi da tramite e da punto di 
riferimento in Italia per uno dei primi pellegrinaggi pubblici verso i campi di concentramento e di sterminio 
nazisti. Dalla corrispondenza emerge il ruolo organizzativo dell’Unione che si occupa sia del viaggio sia delle 
procedure burocratiche per l’espatrio, salvo poi rinunciare a tale ruolo per mancanza di adesioni e non essere 
riuscita per qualche motivo a svolgere la necessaria intermediazione presso le Questure delle diverse città. Tutto 
lo scambio di posta, dal 15 aprile al 26 giugno, è conservato in ACDEC, Massimo Adolfo Vitale, b. 6, f. 206.  
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Resistenza, nell’aprile 1955734. La posizione di contestazione e di opposizione assunta dalla 

Federazione nei confronti dell’UCII non arriva mai a una rottura dei rapporti, né ad auspicare 

la dissoluzione di tale istituzione735. Per quanto il legame e le ingerenze dell’Unione avessero 

creato forti spaccature – basti guardare l’abbandono di Liberovici – il sostegno dell’Unione 

rappresenta un elemento cruciale per la FGEI che, d’altronde, aveva l’ambizione di occupare 

un ruolo analogo nell’ambito giovanile dell’ebraismo italiano. Tale dimensione nazionale, 

propria della FGEI, così come del CDEC, rendeva la collaborazione dell’Unione uno 

strumento imprescindibile, se non altro per raggiungere tutte le comunità della Penisola e 

ottenere il necessario sostegno. Infine, man mano che il lavoro sui ritagli di giornale avanza 

ed emergono i primi dati, i responsabili del CDEC iniziano a scorgere il valore dell’Unione 

quale punto di raccolta e centralizzazione di una mole importante di documenti, di 

testimonianze. A causa del ruolo avuto durante il fascismo – e mantenuto poi nel dopoguerra 

– l’Unione rappresenta una delle risorse più preziose ai fini delle ricerche del CDEC.  

L’evento di Verona rappresentava, dunque, l’occasione per tentare un nuovo 

avvicinamento, basato su nuovi presupposti736. In tale circostanza Bassi riesce, in effetti, ad 

avere scambi proficui con il Presidente dell’Unione, Giorgio Zevi, e Giuseppe Ottolenghi, 

soffermandosi sui punti più urgenti da sottoporre in un secondo momento al relativo 

Consiglio737. Meno pacato era stato l’incontro con  Raffaele Cantoni, visto che nella lettera 

con cui fornisce un resoconto a Elio D’Angeli, racconta di aver ricevuto da parte del 

consigliere dell’Unione diverse «irripetibili» invettive per conto personale e per conto della 

FGEI in generale738. In chiusura, tuttavia, l’incaricato del CDEC si dice soddisfatto della 

missione di Verona. Per quanto una delle questioni centrali, quella del contributo economico, 

fosse stata rinviata al mittente, sulla base di un’ambiguità da chiarire con il precedente 

responsabile della FGEI, Bassi era riuscito a raccogliere risultati importanti per il Centro. In 

                                                
734 Alla cerimonia organizzata durante il citato raduno di Firenze, interviene Vitale quale inviato dell’Unione. 
L’inviato, tiene inoltre un’apprezzata relazione intitolata Resistenza ebraica, il cui testo è conservato presso 
l’archivio del CDEC e reso accessibile online dalla pagina della Digital Library http://digital-library.cdec.it/cdec-
web/storico/detail/IT-CDEC-ST0026-000234/commemorazione-della-resistenza-ebraica.html [consultato il 2 
agosto 2022]. Vitale M. A., Resistenza ebraica, Aprile 1955, Convegno FGEI, ACDEC, Massimo Adolfo Vitale, 
b. 5, f. 176 – Commemorazione della Resistenza ebraica. 
735 Vi è un momento in cui la FGEI critica aspramente l’obsolescenza delle norme che ne regolano il 
funzionamento, manifestata tuttavia attraverso la richiesta di una riforma. Sulla richiesta di riforma questo si 
veda l’articolo di Jarach L., L’Unione delle Comunità e la Federazione Giovanile, «Hatikwà», n. 33, maggio 
1955, p. 4.  
736 D’Angeli scrive letteralmente «dobbiamo rifarci una verginità», Elio D’Angeli a Roberto Bassi, Genova, 25 
ottobre 1955, cit. 
737 Roberto Bassi a Elio D’Angeli, Venezia, 30 ottobre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
partenza 1955. 
738 Ibidem. 
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primis egli aveva preso parte alla riunione del Comitato, segno che il CDEC e non più solo la 

FGEI aveva la possibilità di sedere presso gli organi istituzionali dell’Unione ed essere preso 

in considerazione negli ambienti in cui si discuteva della memoria ebraica. Non era riuscito a 

ottenere che il materiale raccolto dal Comitato, che si sarebbe disciolto a seguito di tale 

seduta, venisse depositato presso l’archivio del CDEC, ma è notevole che Bassi riesca a 

prendere la parola e a proporsi come partner autorevole739. In secondo luogo, egli aveva 

ottenuto la disponibilità di Vitale e di Ottolenghi di riunirsi per discutere del lavoro sulla 

Resistenza e, più in generale, per superare le polemiche e chiarire definitivamente la posizione 

del CDEC.  

Gli scontri con l’Unione non erano ancora superati, visto che, a pochi giorni di distanza 

dall’incontro di Verona, la polemica viene riaccesa da una lettera infuocata che Cantoni 

indirizza alla redazione di Hatikwà740. Sulla prima pagina del numero di ottobre della rivista, 

era apparso un resoconto dell’ultima seduta del Consiglio della FGEI, dove si legge tra l’altro 

che 

 

sia il consigliere incaricato Bassi che il segretario D’Angeli hanno riferito specie intorno 

ai contatti con l’Unione di cui è stato constatato il disinteresse riguardo a questa […] 

iniziativa nonostante le assicurazioni in contrario. Ciò, secondo le dichiarazioni di Bassi, 

renderebbe impossibile lo svolgimento del lavoro almeno secondo i piani che egli aveva 

predisposto741 

 

Le parole dei due rappresentanti della FGEI insistevano sulla questione dell’impegno 

economico che l’Unione non aveva ancora mantenuto. Tali affermazioni, pubblicate su un 

inserto dell’Israel, il settimanale più distribuito e letto tra gli ebrei d’Italia, non potevano 

lasciare indifferente l’Unione, rendendo ancor più necessario un momento di chiarimento 

reciproco742. Il CDEC, infatti, era pronto a darsi una struttura formale e istituzionalizzata e 

cercava, nell’autunno del 1955, il giusto interlocutore con cui porsi in dialogo. Bassi vi 

                                                
739 Ibidem. 
740 Raffaele Cantoni alla Redazione di Hatikwà e p.c. a Elio D’Angeli, Roma, 9 novembre 1955, ACDEC, FGEI, 
b. 9, f. 2 – FGEI 1955.  
741 Il Congresso della Federazione Giovanile convocato a Roma dal 23 al 26 dicembre, «Hatikwà», n. 36, 
ottobre 1955, p. 1. 
742 Raffaele Cantoni alla Redazione di Hatikwà e p.c. a Elio D’Angeli, Roma, 9 novembre 1955 e Elio D’Angeli 
a Roberto Bassi, Genova 25 ottobre 1955, entrambe in ACDEC, CDEC, b. 2, f. 2 – Corrispondenza in arrivo 
1955. 
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ragiona a partire dal contatto, instaurato tramite il suo ruolo dentro al Keren Kayemet 

LeIsrael, con Zwi Geller, uno dei rappresentanti in Italia dello Yad Vashem743. 

L’istituto israeliano, costituito nel 1954 con l’obiettivo di porsi come punto 

centralizzatore per la raccolta delle carte sulla tragedia degli ebrei d’Europa, aveva esteso solo 

di recente le ricerche al territorio italiano ed era quindi alla ricerca di collaboratori744. Bassi 

condivide quindi con i suoi più intimi collaboratori, la possibilità di consolidare la posizione 

del CDEC costituendosi quale ‘Sezione Italiana’ dello Yad Vashem. Questo passaggio risulta 

particolarmente interessante, poiché restituisce l’importanza della dimensione di rete che 

agisce sul concetto alla base della creazione del CDEC, restituendo un’immagine  più chiara 

della consapevolezza dei giovani riguardo alla dimensione internazionale della ricerca storica 

sulla vicenda ebraica durante il fascismo e il nazismo. Il responsabile del Centro si attiva 

dunque per ottenere una copia dello statuto dell’ente israeliano, così da poter valutare la 

fattibilità della sua proposta, e parallelamente si interessa riguardo ai rapporti e agli accordi 

tra quest’ultimo e il CDJC, ovvero «(scambio di notizie, aiuto finanziario, ecc.) per combinare 

eventualmente così anche in Italia»745. Come trapela dalle sue parole, l’intento è quello di 

cercare delle alternative e affrancarsi dal sostegno dell’Unione, con la quale, come abbiamo 

visto, vengono portate avanti delle trattative parallele. Pochi giorni dopo, infatti, Bassi si 

recherà a Roma «per definire la situazione….. giuridica del […] Centro»746 in una riunione 

indetta dall’Unione a cui partecipano, oltre all’incaricato del CDEC, Zevi, Ottolenghi, il 

Segretario dell’UCII, Angelo Della Seta, l’ing. Raffaele Jona e Guido Di Veroli, che sempre 

più agisce da responsabile del Centro a Roma e mantiene i rapporti con Vitale e con 

l’Unione747. Nel suo resoconto al Segretario Generale della FGEI, Bassi racconta che dopo 

lunghe e pacate trattative si è giunti a definire un nuovo accordo. Si chiariva innanzitutto che 

il responsabile avrebbe lavorato per «creare un archivio e non per un libro soltanto»748. 

L’Unione avrebbe finalmente dato il proprio supporto economico e si sarebbe attivata per 

mobilitare la collaborazione di tutte le comunità ebraiche. Si torna nuovamente sul tema della 

sede, che viene riconfermata a Venezia, almeno fino a che il lavoro sarebbe stato completato e 

                                                
743 Roberto Bassi a Elio D’Angeli e Guido Di Veroli, Venezia, 14 novembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – 
Corrispondenza in Partenza 1955.  
744 Lo Yad Vashem viene fondato con decreto della Knesset 5813-1953. Il testo della legge è disponibile sul sito 
dell’istituto israeliano https://www.yadvashem.org/about/yad-vashem-law.html [consultato il 10 marzo 2022].  
745 Roberto Bassi a Elio D’Angeli e Guido Di Veroli, Venezia, 14 novembre 1955, cit. 
746 Roberto Bassi a Zwi Geller, Venezia, 23 novembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
Partenza 1955.  
747 Relazione sul lavoro per la Resistenza, cit., p. 2.  
748 Roberto Bassi a Elio D’Angeli, Venezia, 23 novembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
Partenza 1955.  
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quindi trasferito a Roma. Vi è infine un impegno da parte dell’Unione a facilitare la raccolta 

di fondi documentari importanti, come il materiale in possesso di Vitale, il patrimonio 

dell’Ing. Jona o dell’ing. Israel Kalk. Nell’insieme Bassi si ritiene soddisfatto dell’accordo, 

pur rammaricandosi dell’assenza di Vitale che, a suo parere, avrebbe potuto agevolare le 

richieste del CDEC749. Ciò che risulta particolarmente interessante è che a seguito della 

riunione romana, nel corso di una settimana, il responsabile interrompe le trattative con lo Yad 

Vashem – pur non rinunciando a instaurare un rapporto di collaborazione e di scambio750 – e 

operi un taglio netto con la FGEI.  

Con la circolare n. 2, Bassi comunica infatti ai propri collaboratori e ai nuovi membri 

che la FGEI aveva preso la decisione di rendere autonomo il CDEC e affidandolo alla guida 

di un Comitato Direttivo in cui siedono, oltre al responsabile del Centro, Elio D’Angeli, 

Guido Di Veroli, Enzo Levy e Aldo Luzzatto751. Si tratta di una separazione formale, visto 

che tutti membri di detto Comitato sono membri della FGEI, eppure segna un’importante 

svolta. Qualche settimana più tardi, in occasione della seduta del Congresso dedicata alla 

discussione sul Centro, Bassi conferma velatamente che la decisione di affrancare il CDEC 

dalla FGEI rispondeva alla necessità di ricominciare da capo con l’UCII, tagliando con le 

esperienze negative del passato e quindi con la possibilità che le antiche frizioni con la 

federazione giovanile potessero compromettere il nuovo accordo752. Il CDEC viene dunque 

posto, a tutti gli effetti, seppure tramite un accordo verbale, alle dipendenze dall’Unione, la 

quale si avvale ora del Colonnello Vitale quale suo rappresentante ufficiale753. È singolare, 

per contro, il comportamento di Bassi che da un lato, in una lettera indirizzata a Zwi Geller, 

rimette eventuali nuovi accordi all’approvazione dell’Unione754, mentre parallelamente si 

mette in contatto con il CDJC per raccogliere informazioni circa l’organizzazione interna del 

Centro parigino e avere copia dello statuto755. Si può ipotizzare che Bassi, con tutta 

probabilità, mantenesse vivo l’interesse di dotare il CDEC di uno statuto, anche solo per 

                                                
749 Come scrive Bassi, nel suo resoconto al Segretario Generale della FGEI, Vitale era assente. È interessante 
notare che Bassi fosse convinto che tra i partecipanti vi sarebbe stato anche Zwi Geller, quale rappresentante 
dello Yad Vashem. Cfr. Roberto Bassi a Zwi Geller, Venezia, 23 novembre 1955, cit. 
750 Roberto Bassi a Zwi Geller, Venezia, 23 novembre 1955, cit. 
751 CDEC, Circolare n. 2, 30 novembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in partenza 1955. 
752 Perché sia ricordata la Resistenza e conservata la memoria dei suoi eroi, «Hatikwà», n. 39, 19 gennaio 1956, 
p. 5. 
753 CDEC, Circolare n. 2, cit. 
754 Roberto Bassi a Leone Carpi, Venezia, 23 novembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in 
partenza 1955.  
755 Roberto Bassi a Philippe Hosiasson, Venezia, 30 novembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – 
Corrispondenza in partenza 1955.  
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formalizzare quanto accordato con l’Unione756. Il responsabile del Centro italiano scrive 

infatti a Philippe Hosiasson, Segretario Generale del CDJC dal gennaio 1952757, per chiedere 

copia del loro regolamento visto che, come egli stesso segnala, «in questi giorni stiamo 

provvedendo alla compilazione dello Statuto definitivo del nostro Centro di 

Documentazione»758. La risposta da parte del Segretario del Centro francese giunge diversi 

mesi più tardi, nella seconda metà di gennaio, deludendo la richiesta del giovane collega 

italiano759. Hosiasson non invia il documento sostenendo che, trattandosi di uno statuto 

puramente amministrativo e volto all’adempimento della legge francese, non avrebbe 

rappresentato alcun interesse per il mittente. Prosegue poi scrivendo: 

 

Riguardo al funzionamento interno non abbiamo statuto scritto – tutte le nostre 

pubblicazioni fanno sapere che riuniamo documenti di tutto genere sulle persecuzioni 

dell’epoca hitleriana esclusivamente, le studiamo e portiamo alla conoscenza 

dell’opinione e dei [sic] scienziati760.  

 

Preso atto della scarsa collaborazione da parte del Centro francese, Bassi si rivolge a 

Enzo Levy, anziano collaboratore e ora membro del Consiglio del CDEC, affidandogli 

l’incarico di lavorare a una bozza di statuto761. Purtroppo, da un lato, Enzo Levy, impegnato 

nei propri studi e nel lavoro, non può assumere tale incarico762, dall’altro il Consiglio del 

CDEC non riuscirà comunque a riunirsi prima della fine dell’anno, rendendo vana qualsiasi 

iniziativa in tal senso.  

Nel frattempo, verso la fine del 1955, il volume dell’attività del Centro comincia ad 

aumentare notevolmente. Il 24 dicembre, in occasione del Congresso annuale della FGEI, il 

CDEC aveva tenuto la prima riunione nazionale dei collaboratori e dei corrispondenti763, 

inaugurando un momento di sintesi e di progettazione che sarebbe stato ripreso nei successivi 

congressi. In assenza di fonti interne, che ci portino all’interno di quanto discusso durante la 

                                                
756 Ibidem. 
757 Activités du CDJC, cit., p. 22. 
758 Roberto Bassi a Philippe Hosiasson, Venezia, 30 novembre 1955, cit. 
759 Bassi scrive al Segretario della FGEI «Non hanno statuto, e comunque nulla mi hanno inviato, con scuse 
varie. Dovremo fare da noi. Intanto». Roberto Bassi a Elio D’Angeli, s.l., 22 gennaio 1956, ACDEC, CDEC, b. 
2, f. 3 – Corrispondenza in partenza 1956.   
760 Philippe Hosiasson a CDEC, Parigi, 17 gennaio 1956, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 3 – Corrispondenza in arrivo 
1956.  
761 Roberto Bassi a Enzo Levy, s.l., 29 gennaio 1956, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 3 – Corrispondenza in partenza 
1956.   
762 Enzo Levy a Roberto Bassi, Torino, 2 febbraio 1956, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 3 – Corrispondenza in arrivo 
1956. 
763 Il Centro di Documentazione, «Hatikwà», n. 39, 19 gennaio 1956, p. 4. 
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riunione dei corrispondenti, dobbiamo affidarci a un trafiletto pubblicato su Hatikwà, nel 

quale si legge  

 

La decisa volontà di lavorare dimostrata dagli intervenuti, i concreti risultati ottenuti 

finora, ci fanno credere che nel giro di qualche anno l’Ebraismo italiano avrà il suo 

Archivio Storico per il periodo che va dai primi anni del fascismo fino alla fine della 

Lotta di Liberazione764.   

 

Tale formulazione chiarisce la struttura che l’iniziativa giovanile mira a darsi, ribadendo 

l’importanza della documentazione e dando nuovamente prova della consapevolezza circa il 

contesto internazionale all’interno del quale il Centro, così come la Storia di cui si occupano, 

trova collocazione.  

Gli sviluppi dell’attività nel corso dei mesi invernali tra il 1955 e il 1956 confermano 

tale quadro. Come emerge da una relazione di Bassi sul lavoro del Centro nei mesi di 

novembre e dicembre del 1955, Guido Di Veroli era impegnato nella catalogazione del 

patrimonio documentario raccolto dal Colonnello Massimo Adolfo Vitale a seguito del quale 

avrebbe compilato un primo e pionieristico indice765. Il Centro iniziava a ricevere diversi 

fondi e documenti di vario tipo da parte di enti e individui. Nel corso del 1956, infatti, anche 

la sezione milanese dell’Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia 

contribuisce inviando del materiale766. Come abbiamo visto il CDEC è molto impegnato 

nell’instaurazione di rapporti di collaborazione e di scambio con altri enti e oltre all’accordo 

con lo Yad Vashem, esso è impegnato ad esempio con l’emittente RAI «per alcune 

trasmissioni rievocative delle persecuzioni anti-semite alla televisione» e ha instaurato 

contatti con diverse associazioni memoriali767.  

È probabilmente a causa della nuova visibilità e certamente a causa di queste nuove 

relazioni che il CDEC ottiene l’attenzione della Prefettura. Nel marzo 1956, infatti, Bassi 

viene convocato dalla sezione di Castello del Comando dei Polizia per fornire informazioni 

riguardo agli scopi e all’attività del Centro768. Tale richiesta va probabilmente ricondotta al 

                                                
764 Ibidem. 
765 Relazione sull’attività del Centro di Documentazione nei mesi di novembre e dicembre 1955, ACDEC, 
CDEC, b. 1, f. 6 – 1955-56 Attività Segreteria R. Bassi. 
766 Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea giugno 1958/sivan 5718, ACDEC, CDEC, b. 1, f. 13 – 
Pieghevoli illustrativi del CDEC. 
767 Relazione sull’attività del Centro, cit. p. 1. 
768 Roberto Bassi al Commissariato di P. S. di Castello, Venezia, 29 marzo 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 4 – 
Corrispondenza in partenza 1956. Di tale episodio vengono informati, pur senza allarmismi, sia Vitale che Elio 
D’Angeli. Il più preoccupato è sicuramente Vitale che si raccomanda con Bassi perché lo tenga informato circa 
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clima politico descritto nel saggio di Paola Bertilotti, dove si legge che le iniziative memoriali 

che provenivano dal basso e che coinvolgevano la memoria dei campi e della Resistenza 

venivano in questo periodo ostruite dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza e dal 

Ministero dell’Interno, a causa dei sospetti di filocomunismo o di socialcomunismo769. Tale 

episodio, tuttavia, si chiude senza particolari conseguenze per il Centro che prosegue nello 

sviluppo della propria attività. 

Il Centro nel frattempo era riuscito a dotarsi di un primo collaboratore retribuito: 

individuato da Guido Di Veroli, Bruno Di Porto, giovane studente romano della facoltà di 

Storia, assume l’incarico di svolgere un lavoro sistematico e definitivo sul materiale 

contenuto nelle casse dell’Unione, selezionando la documentazione interessante per il 

CDEC770. Grazie all’inquadramento formale di Di Porto, il CDEC inizia a delineare le sezioni 

del proprio archivio e ad avere, oltre che una nuova risorsa, una metodologia più matura per 

accostarsi alla ricerca documentaria. Nella missiva che Bassi invia a D’Angeli per aggiornarlo 

sull’avanzamento del lavoro sui ritagli di giornale, egli scrive che, assieme a Di Porto, sono 

giunti a stabilire i criteri di suddivisione del materiale771. Si tratta probabilmente di un 

passaggio intermedio nell’evoluzione dalla pubblicazione dei quattordici punti programmatici 

pubblicati nell’ottobre 1955772, per fornire alcune linee direttive ai collaboratori, e le sedici 

sezioni individuate per la suddivisione del materiale, presentate nell’aprile 1956773.  

Nell’inverno tra il 1955 e il 1956 Bassi aveva infatti lanciato il progetto di pubblicare un 

‘annuario’: un breve opuscolo informativo che sintetizzasse l’attività del Centro e fornisse i 

recapiti per chiunque avesse voluto donare della documentazione. Nell’aprile 1956 viene 

effettivamente dato alle stampe il primo opuscolo del CDEC, iniziativa che sarà mantenuta 

per diversi anni774. Come abbiamo visto, nel caso del CDJC, tali uscite pubbliche 

rappresentano un momento di sintesi e di definizione strutturale. Vengono presentate in 

questa occasione le sedici voci tematiche a cui si accennava poc’anzi, non più soltanto delle 

linee direttive per i collaboratori, ma vere e proprie sezioni di un archivio in costruzione. 

Rispetto ai punti presentati su Hatikwà, vengono aggiunte significativamente tre nuove 
                                                                                                                                                   

eventuali nuove richieste da parte della Questura, Massimo Adolfo Vitale a Roberto Bassi, Roma, 5 maggio 
1956, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 3 – Corrispondenza in arrivo 1956. 
769 Bertilotti P., Contrasti e trasformazioni della memoria dello sterminio in Italia, cit., p. 66. 
770 Roberto Bassi a Elio D’Angeli, 23 novembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in partenza 
1955.  
771 Ibidem. 
772 Attività del Centro di Documentazione Ebraica, cit. 
773 Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, aprile1956/nissan5716, ACDEC, CDEC, b. 1, f. 13 – 
Pieghevoli illustrativi del CDEC. 
774 Nella busta si trovano, sparsi tra i diversi fascicoli, gli opuscoli del 1958 e dal 1960 al 1963. ACDEC, CDEC, 
b.1. 
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sezioni, ovvero ‘Onoranze ai Martiri’, ‘Denunce e processi a carico di persecutori’ e 

‘Riconoscimenti a benemeriti nell’opera di soccorso agli ebrei’775: tutte voci relative a eventi 

svoltisi nel dopoguerra.  

Il contributo strutturale portato dalla pubblicazione dell’opuscolo riguarda inoltre la 

categoria dei collaboratori che, per essere presentata, deve giungere a una definizione chiara 

di coloro che vi fanno parte776. L’opuscolo offre, così, un’istantanea sulla dimensione della 

rete nazionale inaugurata pochi mesi prima: il CDEC era in grado di raggiungere ora 

quattordici città distribuite su tutta la penisola, da Padova a Napoli777. Chi avesse voluto 

mettere a disposizione della documentazione oppure depositare una testimonianza, avrebbe 

avuto quindi un recapito.  

Nello stampato inoltre viene fotografato e presentato il Consiglio Direttivo, nella 

composizione ufficializzata pochi mesi prima778. Tuttavia, man mano che prende avvio il 

nuovo anno, il Consiglio si dimostra poco efficiente. Come Bassi lamenta spesso, l’attività del 

Centro in questo periodo risulta infatti notevolmente inficiata proprio dal malfunzionamento 

del Consiglio i cui membri, come si legge in apertura a diverse circolari interne, neppure 

rispondono alle comunicazioni779. Parallelamente però, la spinta esercitata dal raduno del 

Congresso, aveva dato nuova forza al lavoro sullo Statuto.  

Da una comunicazione che Bassi invia ai membri del Consiglio nei primissimi giorni 

del gennaio 1957, apprendiamo che durante il Congresso annuale della FGEI era stata 

approvata la decisione di dotare il Centro di uno statuto e che vi fosse già una bozza scritta. 

Nei primissimi giorni di gennaio, infatti, il responsabile del CDEC sottopone ai propri 

consiglieri una bozza di statuto sulla quale chiede opinioni a stretto giro per procedere a una 

rapida approvazione, almeno nelle linee fondamentali, dal Consiglio FGEI che si sarebbe 

riunito a metà gennaio780. Nel compilare la bozza, era stato deciso di lasciare alla FGEI la 

decisione finale sul Consiglio del CDEC, fermo restando la più ampia autonomia del Centro 

nello sviluppo delle proprie attività. Bassi nella sua comunicazione al Consiglio del CDEC 

chiarisce che lo statuto non avrebbe avuto circolazione pubblica, poiché destinato unicamente 

                                                
775 Centro di Documentazione ebraica Contemporanea aprile1956/nizzan5716, cit. p. 3. 
776 CDEC, Circolare n. 3, 15 gennaio 1956, cit. 
777 Centro di Documentazione, cit., pp. 4-5. 
778 Ivi, p. 1. 
779 Roberto Bassi ai membri del Consiglio del CDEC, 9 settembre 1957, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 5 – 
Corrispondenza in partenza 1957. 
780 Roberto Bassi ai Consiglieri del CDEC, Venezia, 3 gennaio 1957, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 5 – 
Corrispondenza in partenza 1957.   
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a un uso interno e più precisamente per prendere eventuali misure in caso di crisi del 

Consiglio781.  

Il lavoro sullo statuto era dunque stato ripreso già in chiusura dell’anno 1956 ed è 

probabile che se ne fosse occupato direttamente Bassi, come si deduce da alcuni riferimenti, 

pur accennati, presenti nella corrispondenza in uscita782. Come abbiamo visto, fin dall’inizio 

del suo mandato, il responsabile del Centro si trova spesso lasciato da solo di fronte alle sfide 

che si pongono davanti allo sviluppo del CDEC e ciò accade anche in occasione di questo 

obiettivo. L’unico membro del Consiglio ad esprimere un parere è, come spesso accade, 

Guido Di Veroli783. Per non bloccare il progetto Bassi si rivolge quindi alla FGEI, il cui 

consiglio nomina i due responsabili che abbiamo incontrato in precedenza, ovvero Paola De 

Benedetti, che poteva mettere a disposizione la sua pur iniziale preparazione giuridica, e Aldo 

Muggia, membro anziano della federazione784. 

Nella cornice dello scambio epistolare instaurato con De Benedetti, Bassi confessa 

inoltre che lo scopo principale dello statuto è garantire continuità al CDEC, dotandosi di 

strumenti efficaci per affrancarsi da un Consiglio assente e inefficace785. Emerge, altresì, la 

necessità di ancorare il più possibile il CDEC alla FGEI. Gli accordi presi nell’autunno del 

1955, infatti, non cancellavano il timore di un eventuale, nuovo scontro con l’Unione, priorità 

che restituisce la fragilità persistente dei rapporti tra i due enti786. Per questo motivo, dopo 

diverse riflessioni, il primo articolo dello statuto approvato dal Consiglio della FGEI nel 

settembre 1957787 riporta: 

 

Il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea – Sezione italiana è un ente 

autonomo, creato dalla FGEI ed agente sotto l’egida di questa, con il controllo 

dell’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane788.  

   

                                                
781 Ibidem. 
782 Tra gli accenni sparsi nella corrispondenza, il riferimento più chiaro è in Roberto Bassi a Paola De Benedetti, 
Venezia, 28 marzo 1957, ACDEC, CDEC, b.1, f. 16 - Verbale riunione di Venezia primavera ’60. Il 
responsabile scrive infatti «lo Statuto, buttato giù in fretta da me, emendato da te, ed ora contro emendato dal 
sottoscritto […]». 
783 Guido Di Veroli a Roberto Bassi, Roma, 14 gennaio 1957, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 6 – Corrispondenza in 
arrivo 1957. 
784 Supra. 
785 Roberto Bassi a Paola De Benedetti, Venezia, 28 marzo 1957, p. 1, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 5 – 
Corrispondenza in partenza 1957.  
786 Ivi, p. 1. 
787 Statuto del CDEC approvato dal Consiglio della Federazione Giovanile Ebraica Italiana [sic] (Torino, 
settembre 1957), ACDEC, FGEI, b. 9, f. 2 – FGEI 55-56. 
788 Ivi, p. 1. 
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Dopo aver precisato gli scopi, su cui ci siamo soffermati in precedenza, e aver chiarito 

che il materiale raccolto rimane patrimonio inalienabile dell’ebraismo italiano, si passa agli 

articoli dedicati alle strutture interne di cui si compone. 

L’organo direttivo del Centro è, come abbiamo visto, il Consiglio Direttivo, composto 

da cinque membri, insigniti di voto deliberativo e nominati dalla FGEI. Esso elegge il 

responsabile tra i propri membri789. Alle riunioni del Consiglio partecipano con voto 

deliberativo anche un rappresentante della Federazione e uno dell’Unione. Viene risolto così 

il tema della partecipazione e dell’ingerenza dell’Unione, posta nominalmente alla medesima 

distanza della FGEI la quale, tuttavia, esprime le nomine dei membri del Consiglio e ha la 

facoltà, laddove il Consiglio del CDEC ne facesse richiesta, di aumentare o diminuire il 

numero dei consiglieri790. Con un asterisco, in calce allo statuto, si chiarisce ulteriormente la 

posizione di questi due rappresentanti, i quali non fanno parte del Consiglio, composto infatti 

soltanto dai cinque membri citati791.  L’organo direttivo del Centro ha durata indeterminata e 

nel caso uno o più membri del Consiglio dovessero dare le dimissioni la FGEI, su proposta 

vincolante della maggioranza del Consiglio, provvede a sostituirli792. Con lo stesso 

meccanismo la FGEI può provvedere alla revoca dell’incarico e alla sostituzione dei membri 

del Consiglio793. Laddove per i suddetti motivi si dovesse verificare la cessazione 

dell’incarico da parte di tutti i membri, la FGEI provvede alla nomina d un nuovo Consiglio 

scaduti sessanta giorni da una formale intimazione. Ecco lo strumento tanto ambito da Bassi 

per garantire il buon funzionamento del Centro, così come per impedire l’isolamento del ruolo 

del responsabile che aveva affaticato il suo operato. È interessante che tale passaggio sia 

seguito da un’accortezza particolare: l’articolo prosegue infatti stabilendo che «nel frattempo 

la FGEI potrà prendere i provvedimenti che riterrà più opportuni per salvaguardare il 

patrimonio del Centro […]»794, a dimostrazione della spiccata consapevolezza dei giovani 

riguardo al valore documentario di quanto raccolto e, più in generale, del lavoro del Centro.  

Confermando le necessità che avevano spinto alla formulazione di uno statuto, 

possiamo osservare come gran parte degli articoli siano dedicati proprio al funzionamento del 

Consiglio. Su un totale di dieci articoli, quasi la metà viene dedicata alla definizione degli 

ambiti di competenza di tale organo. 

                                                
789 Ibidem. 
790 Ibidem.  
791 Ivi, p. 2. 
792 Ivi, p. 1. 
793 Ivi, p. 2. 
794 Ibidem. 
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Vi è poi un corposo articolo dedicato al supporto economico su cui si fonda il Centro, 

attraverso il quale si insiste sulla libertà e l’autonomia da vincoli nei confronti di qualsiasi 

ente esterno795. A livello strutturale è interessante rilevare che il Centro si impegna a 

pubblicare periodicamente un rendiconto di cassa che viene inviato all’Unione e alla FGEI, 

principali finanziatori e che può essere consultato da chiunque ne faccia richiesta. 

Lo statuto si chiude con un ultimo articolo, relativo al rapporto del Centro con altri enti, 

con il quale si sancisce la totale libertà del CDEC di sottoscrivere accordi, scambi di materiale 

e relazioni di vario tipo796.  

Attraverso i dieci articoli dello Statuto, il Centro italiano compie uno sforzo per rendersi 

autonomo e assicurare continuità al proprio lavoro; elementi che tuttavia, dipendono, come 

vedremo, da altri due fattori cruciali: i finanziatori e il contributo dei collaboratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
795 Ibidem. 
796 Ibidem. 
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CAPITOLO 5 – COLLABORATORI: POLITICA E IDENTITÀ DI DUE GRUPPI DI 

LAVORATORI 

 

 

 

Ci addentriamo ora nella composizione degli organi fin qui descritti, andando a 

osservare più da vicino le linee identitarie, sociali e politiche su cui si tesse il lavoro dei due 

centri. Tramite l’analisi delle principali figure coinvolte nell’attività dei due enti, si cercherà 

di comprendere più chiaramente le scelte politiche che, operate alla base, sul corpo lavoratori, 

informano tutta la struttura e il progetto nel suo complesso. Ci soffermeremo, dunque, sia sui 

singoli collaboratori, seguendo i frammenti biografici restituiti dalle fonti, sia sulle dinamiche 

di gruppo, nel tentativo di rintracciare nuovi elementi utili alla ricostruzione delle storie dei 

due centri.  

 

5.1 Il caso del CDJC 

Come abbiamo osservato nei capitoli precedenti, il progetto di Schneersohn si fonda in 

larga parte sulla costituzione di un gruppo che rappresenti le diverse voci dell’ebraismo 

francese.  Abbiamo visto, inoltre, come tale sforzo interessi entrambe le fasi prese fin qui in 

esame e istituisca una linea di continuità che caratterizza in maniera peculiare la storia del 

CDJC. Fin dagli esordi a Grenoble, infatti, Schneersohn compie diversi sforzi per attrarre 

figure che possano contribuire al progetto attraverso l’esperienza maturata all’interno di altre 

organizzazioni ebraiche: basti guardare la composizione del primo comitato esecutivo, 

costituito nel 1943797.  

Grazie al breve approfondimento sulla figura del Rabbino Hirschler abbiamo visto, 

inoltre, quali fossero i punti di contatto possibili tra le attività svolte per il Centro e l’impegno 

profuso presso altre organizzazioni. La partecipazione alle diverse organizzazioni ebraiche 

aveva, infatti, portato molti attivisti a toccare con mano eventi e dinamiche cardine della 

vicenda ebraica sul suolo Francese: eventi e dinamiche che il Centro di Documentazione si 

sforzava di ricostruire attraverso documenti e testimonianze. È dunque il bagaglio 

                                                
797 Supra. 
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esperienziale e le possibili reti attivabili che interessano Schneersohn nella scelta dei propri 

collaboratori e il primo e più importante criterio sembra proprio quello della partecipazione 

all’associazionismo ebraico.  

 

5.1.1 La FSJF, le reti di soccorso e il Comité Général de Défense 

Ampiamente rappresentata nel gruppo dei collaboratori del CDJC era la Fédération des 

sociétés juives de France (FSJF). Creata nel 1926798 per riunire le numerosissime realtà 

associative degli ebrei giunti in Francia dall’Europa dell’Est, l’organizzazione assume, nel 

giro di pochi anni, dimensioni imponenti, divenendo portavoce della comunità degli ebrei 

‘immigrés’799. La Fédération costituisce quello che i collaboratori stessi del CDJC 

definiscono nel 1948 : «le lieu de rencontre et de soutien des transfuges. Elle créa pour eux 

une petite patrie morale où ils se rassemblèrent, retrouvant leurs manières, leurs habitudes et 

leur langue commune»800. Un’immagine che ci trasmette con immediatezza le dimensioni di 

tale comunità, con la sua necessità di creare uno spazio dove mantenere vivi elementi culturali 

e tradizionali specifici. La Fédération raccoglieva dunque sotto il proprio cappello 

organizzazioni che si occupavano di aspetti materiali e spirituali, culturali e politici. È anche 

per questo motivo che ritroviamo la FSJF coinvolta in numerose attività di assistenza durante 

la persecuzione antiebraica in Francia.  

Tra i membri del Centro che provengono da tale esperienza troviamo Marcel Livian 

(1901-1988), illustre avvocato di origine romena, primo e più stretto collaboratore di 

Schneersohn, colui che assume l’incarico di Segretario Generale del Centre dalla sua 

creazione a Grenoble, ai primi anni della ripresa dopo la Liberazione. Militante del Partito 

Socialista fin dai tempi dell’Università a Bucarest, al suo approdo a Parigi, nella prima metà 

degli anni Venti, Livian si iscrive agli Étudiants socialistes, divenendo membro della 20ª 

                                                
798 Sulla data di fondazione vi sono posizioni discordanti. Sia la documentazione conservata presso gli Archivi 
della Prefecture de Police francese, che la prima opera dedicata alla descrizione delle singole associazioni 
operanti in Francia durante l’occupazione datano la creazione della FSJF nel 1928. Cfr. L’Activité des 
Organisations Juives en France sous l’Occupation, Éditions du Centre, Paris, 1948, p. 73. Studi più recenti 
come quelli di Nancy L. Green, Paula Hyman e Laura Hobson-Faure, convengono sulla data del 1926. La 
questione relativa alla datazione viene tra l’altro ripresa in Hobson-Faure L., L’évolution de la philanthropie 
juive française à l’époque contemporaine (1791-1939) : un essai de synthèse, «Cahiers de Framespa», n. 15, 
2014, p. 14, nota 53.  
799 Si calcola che prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale, la FSJF contasse tra le cinquanta e le 
ottanta landsmanshaftn, le società di mutuo soccorso fondate dagli ebrei immigrati. Hobson-Faure L., 
L’évolution de la philanthropie juive française, cit., p. 9. 
800 L’Activités des Organisations, cit., p. 73. 
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sezione del Parti Socialiste SFIO801. Nel corso di un’intensa militanza, che lo avrebbe portato 

ad assumere diversi incarichi di prestigio, il giovane avvocato socialista entra in contatto con i 

membri della commissione di politica estera del Partito Socialista francese, dedicandosi in 

particolare alla situazione degli stranieri in Francia802. A partire dagli anni Trenta, con 

l’incremento degli arrivi, il Partito Socialista crea una specifica Commissione 

d’immigrazione, con l’obiettivo primario di portare protezione e soccorso, legale e materiale, 

ai rifugiati socialisti di qualsiasi nazionalità803. Marcel Livian, ormai specialista delle leggi in 

vigore e delle differenti categorie di stranieri, ne diviene Segretario generale ed entra così in 

contatto con Marc Jarblum, già allora presidente della FSJF e membro della suddetta 

Commissione804.  

Con l’avvento della guerra, Livian si arruola nella legione straniera, dove viene 

assegnato a un reggimento di artiglieria di stanza a Rennes (Ile-et-Vilaine). Smobilitato 

nell'agosto 1940 nei Bassi Pirenei, si sposta a Marsiglia con il compagno ebreo Daniel Mayer, 

Segretario del Parti Socialiste in clandestinità, e dal 1944 a 1946, Segretario Generale del PS 

SFIO805, entrando così a contatto con diverse organizzazioni clandestine. Tra i primi incarichi 

ricevuti, vi è quello che lo avrebbe portato a collaborare con la FSJF. Come egli stesso 

ricorda, infatti: 

 

Dans le courant de 1941 le Parti Socialiste clandestin me «prêta» à Marc Jarblum pour la 

rédaction et la diffusion, dans toutes les villes de la zone libre, simultanément, d’un tract 

juif anti-vichyssois. Ce fut pour moi le début d’une longue carrière au service des 

                                                
801 Sulla vita di Marcel Livian si veda Maitron J., Pennetier C. (a cura di), Dictionnaire biographique du 
mouvement ouvrier français, Les Éditions ouvrières, Paris, 1989, vol. 1934, pp. 406-407. Il lavoro monumentale 
di ricostruzione e raccolta delle notizie relative al Partito Socialista francese tra il 1789 e il 1968 è stato riversato 
e pubblicato, a partire dal 2018, in libero accesso, sul sito https://maitron.fr/ [consultato il 3 luglio 2022]. Renée 
Poznanski segnala inoltre l’autobiografia di Marcel Livian, presso l’archivio del Centre d’histoire sociale di 
Parigi, fondo Marcel Livian. Cfr. Id., Propagandes et Persécutions, cit., p. 654, nota 136. Il testo di Livian è 
stato ripreso ed è ora in fase di pubblicazione, cfr. Dimnet A., Une vie, ma vie, autobiographie de Marcel Livian, 
Iggybook, Paris, 2022. Sul rapporto tra la comunità ebraica francese e la SFIO si veda Kriegel A., Aux origines 
du communisme français, 1914-1920, Paris, Flammarion, 1969. 
802 Sul tema Livian, ancora studente universitario, tiene diverse conferenze alla Sorbona e pubblica un’opera 
intitolata Le régime juridique des étrangers en France, con la prefazione di Maurice Moutet, Libraire générale 
de droit et de jurisprudence, Paris, 1936. 
803 Livian M., Le Parti Socialiste, le gouvernement de Front Populaire et l’immigration allemande dans la 
France de 1933 à 1939, «Le Monde Juif», 1980/2, n. 98, pp. 59-64, in particolare p. 60. 
804 Figura chiave dell’ebraismo di immigrazione in Francia, Jarblum dirige dal vertice della FSJF numerose 
iniziative di soccorso e di opposizione alla persecuzione antiebraica. Livian lo ricorda così in un articolo 
pubblicato nel 1980, «Il était membre du P. S., mais aussi dirigeant des sionistes-socialistes et à ce titre membre 
de l’Internationale Ouvrière Socialiste». Ivi, p. 64. 
805 Su Daniel Mayer si veda la scheda pubblicata su https://maitron.fr/spip.php?article50266 [consultato il 30 
luglio 2022].  
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Organisations juives. […] Cela me consacra comme un bon «professionel» de la 

Résistance806. 

 

Fin dagli anni Trenta, infatti, Livian riceve l’incarico, da parte del Partito Socialista, di 

assicurare i rapporti con le organizzazioni socialiste ebraiche e grazie alla rete così sviluppata 

egli organizza la diffusione del pamplhet di denuncia, che, come vedremo più avanti, 

apprendiamo qui essere opera di Henri Hertz, una figura cardine della fondazione del Centre, 

su cui torneremo in seguito807. 

A seguito di tale iniziativa, Jarblum chiede e ottiene dalla direzione del partito di poter 

mettere Livian al servizio di Reuven Grinberg che, come ricorda Livian stesso, «dirigeait un 

ensemble d’actions officielles, officieuses et clandestines pour le compte des plusieurs 

organisations juives»808.  

Reuben Grinberg (1888-1970), matematico di origine ucraina, fu tra i primi personaggi 

coinvolti nell’organizzazione dell’assemblea del 28 aprile 1943. Nel dopoguerra egli 

compare, con diverse trascrizioni del cognome, sia nel Comité Directeur, che nella 

Commission de Presse del CDJC809.   

Secondo alcune ricostruzioni, Grinberg avrebbe assunto la vice-presidenza della FSJF 

durante l’occupazione810; mentre altre lo ritraggono alla presidenza della Fédération solo nel 

dopoguerra811. Ad ogni modo, entrambe queste posizioni sono sufficienti a dimostrare il 

legame e l’identificazione di Grinberg con la comunità degli ebrei dell’Europa orientale. 

                                                
806 Livian M., Les premieres pas…, cit., p. 106. 
807 Infra. 
808 Livian M., Les premieres pas…, cit., p. 106. 
809 Nel verbale del Comité Directeur appare come ‘Grimberg’, mentre nei verbali della Commission de Presse è 
ripetutamente annotato come ‘Grunberg’. Precisi riferimenti biografici contenuti nei verbali delle varie riunioni 
rimandano chiaramente alla figura di Reuben Grinberg. Tale conclusione trova riscontro, inoltre, nell’analisi di 
Laura Jockusch. Cfr. PV, Commission de Presse, 7 juin 1945, p. 3, in ACDJC, MDXXXVI, b. 3, f. 1 – CDJC 
Commissions; PV, Comité Directeur, 15 mars 1945, cit., p. 1 e Jockusch L., Collect and Record!, cit. p. 62. 
810 Fredj J., Le Consistoire Central et la création du CRIF, «Revue d’Histoire de la Shoah», 2002/2, n. 169, pp. 
164-180, in particolare p. 164. 
811 Grynberg A., Juger l’UGIF (1944-1950) ?, in Harter H. (a cura di), Terres promises, Éditions de la Sorbonne, 
Paris, 2010. Il volume è consultabile in open access all’indirizzo http://books.openedition.org/psorbonne/43548 
[consultato il 2 giugno 2022]. La medesima posizione è contenuta nelle memorie di un attivista del soccorso 
ebraico, cfr. Jakobowitz Y., Rue Amelot : Hilf un vidershtant, Paris, Colonie Scolaire, 1948. Il testo, in lingua 
yiddish, viene inserito dallo storico Jaques Adler nel novero delle autobiografie dei militanti dell’assistenza 
ebraica di origine esteuropea che appaiono nell’immediato dopoguerra, introducendo temi centrali della storia 
della resistenza ebraica in Francia. Adler J., L’historiographie de la résistance juive en France, «Le Monde 
Juif», n. 118, 1985/2, pp. 40-48. Il testo è stato in seguito tradotto in francese dalla figlia dell’autore e pubblicato 
sulla rivista del CDJC, quasi cinquant’anni più tardi, dando accesso a una fonte preziosa sulle vicende della 
clandestinità ebraica nella Francia occupata. J. Jacoubovitch, Rue Amelot, tradotto dallo Yiddish da Gabrielle 
Jacoubovitch-Bouhana, «Le Monde Juif», vol. 3, n. 155, 1995, pp. 169-246. Si segnala, infine, che per la 
citazione del cognome dei due autori si è utilizzata la trascrizione indicata nelle diverse descrizioni 
bibliografiche. 
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Da un attento lavoro di tessitura tra storiografia e memorialistica, emergono ulteriori 

frammenti che collegano Grinberg all’ambito degli ebrei immigrés. Scopriamo infatti che dal 

1940 egli aveva svolto un’intensa attività presso il Comité rue Amelot, organo di 

coordinamento nato, all’indomani dell’occupazione nazista di Parigi, per riattivare le 

organizzazioni assistenziali ebraiche per la popolazione che era rimasta nella capitale812.  

Come illustrano le ricostruzioni dell’attività del citato Comité – lasciato volutamente 

senza un titolo più evocativo dell’indirizzo di una delle organizzazioni che riuniva – esso era 

nato dall’iniziativa di alcuni esponenti della comunità ebraica d’immigrazione e dal 

coordinamento tra alcune organizzazioni ebraiche. Esse rappresentavano, sotto la spinta 

unificatrice che esercita la persecuzione, i tre principali schieramenti politici in cui era 

suddivisa la comunità immigré, ovvero i comunisti, i socialisti e i sionisti. Vi troviamo quindi, 

le mense popolari del Bund, del Poalei Zion «de gauche» e della FSJF, assieme alla Colonie 

scolaire813 e allo yiddische vinkl814. Grinberg, come testimoniato dalle memorie di uno dei 

membri del Comité rue Amelot815, assieme a Léo Glaeser e ad altri due compagni, vi prende 

parte come delegato della FSJF816.  

Al suo fianco vi troviamo un altro personaggio che lega a doppio filo l’esperienza del 

Comité con la storia del CDJC, ovvero Abraham Danilovitch Alperine, industriale di origine 

russa, giunto a Parigi negli anni Venti. Durante l’occupazione costui fa parte del bureau 

exécutif della Rue Amelot, mentre aderisce al progetto di Schneersohn prendendo parte alla 

riunione fondativa dell’aprile 1942 a Grenoble817. Nella seconda fase del Centre, seguita alla 

Liberazione, lo ritroviamo coinvolto nel progetto di documentazione tra i membri della 

Commission de Presse818.  

                                                
812 Il Comitato nasce dalla necessità di riorganizzare l’assistenza ebraica nella città di Parigi a seguito 
dell’invasione nazista poiché, come ricorda uno dei suoi fondatori, «Lors de l’entrée de l’armée allemande dans 
Paris, le 14 juin 1940, nous n’étions que fort peu nombreux sur place. […] Les quelques dizaines de milliers de 
Juifs encore là, provenaient pour la plupart, des couches les plus pauvres. Au premier matin de l’occupation, ils 
se pressaient nombreux, devant les portes des organisations juives de secours, mais presque toutes étaient 
fermées. Aucun des leurs membres restés sur place n’était bien informé. Le besoin d’information était tel qu’au 
cours de la même journée certains réussirent à se joindre. Ils décidèrent de se recontrer le lendemain chez maître 
Glaeser». Ivi, p. 173. Sul Comité di veda inoltre la sintesi offerta in AA.VV, Organisation juive de combat: 
résistance/sauvetage (1940-1945), Autrement, Paris, 2006, pp. 250-252. 
813 Jacoubowitz vi dedica una sezione apposita alla descrizione delle singole organizzazioni citate nel suo 
libro. Cfr. Ivi, pp. 238-245. 
814 Ivi, p. 245. L’autore lo traduce con «coin juif», uno spazio che ospitava al contempo un salone letterario e una 
mensa per i bisognosi. 
815 Jakobowitz Y., Rue Amelot, cit. 
816 Ivi, p. 174. 
817 Ivi, p. 226. 
818 PV, Commission de Presse, 26 février 1945, cit., p. 1. 
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Tornando al Comité “Rue Amelot”, esso era disciplinato da una serie di misure di 

sicurezza: oltre a non avere una denominazione propria, il numero dei membri era molto 

esiguo e con tutta probabilità rispondeva a tali esigenze anche la mancanza di un presidente. 

Viene specificato però, nello stesso resoconto, che solo le assemblee plenarie avevano un 

presidente: ruolo assunto da Reuven Grimberg. 

Per assicurare i fondi necessari al proseguimento dell’attività di soccorso del Comité rue 

Amelot, Grinberg passa in zona libera per agire presso la FSJF e giunge così a prendere parte 

a uno dei Comitati di coordinamento istituiti dall’UGIF819. È in questo contesto che partecipa 

alla costituzione e poi all’attività del Comité Général de Défense (CGD), un’esperienza che 

aggiunge un tassello importante al contributo che egli avrebbe portato al CDJC.  

Creato a Grenoble, nel luglio 1943, il CGD rientra nel novero delle organizzazioni sorte 

nel clima di unità che investe la comunità ebraica francese tra la fine del 1942 e l’inizio del 

1943820. Come sottolinea Jaques Fredj, in un articolo sulla creazione del Conseil Répresentatif 

des Isrélites de France (CRIF) – l’organo nato dal CGD e che nel dopoguerra avrebbe 

finalmente rappresentato l’ebraismo francese per intero – il mutato contesto della guerra, la 

rafle du Vel d’Hiv, l’arresto e la deportazione dei vertici dell’UGIF e del Consistoire avevano 

convinto buona parte della comunità francese della necessità di oltrepassare qualunque 

divisione821. Sul numero di giugno 1943 di Unzer vort, la rivista clandestina dell’area 

comunista dell’ebraismo francese, redatta in lingua yiddish e diffusa in entrambe le zone in 

cui era suddiviso il territorio della Francia, troviamo un passaggio che ci aiuta a mettere a 

fuoco il contesto in cui viene costituito il CGD. Vi si legge 

 

Sur les barricades du ghetto de Varsovie, ce ne sont pas certaines catégories de Juifs qui 

ont versé leur sang, mais tous les Juifs sans exception. Dans l’époque tragique actuelle, 

alors que se décide le sort de l’Humanité, alors qu’il est plus difficile que jamais d’être un 

Juif, rien ne doit nous diviser, il ne doit y voir aucune séparation sociale, politique, 

partisane, linguistique, culturelle, philosophique ou religieuse822 

 
                                                

819 Ivi, p. 192. 
820 Sul Comité Général de Défence si veda Rayski A., Le Comité Juif de Défense : son rôle dans la résistance 
juive en France, «Le Monde Juif», n. 52, vol. 4, 1968, pp. 29-35. Si segnala per completezza anche l’articolo di 
Joseph Fisher, iniziatore delle trattative per giungere al CRIF, Id., Jewish self Defense and Resistance in France 
During World War II, «Yad Vashem Studies», Jerusalem, 1967/4, pp. 221-250.   
821 Fredj J., Le Consistoire central, cit., pp. 165-166.  
822 Selon l’exemple du peuple juif – Unité du peuple juif dans la lutte armée pour la liberté, le droit et la vie, 
«Unzer vort», juin 1943, tradotto in francese da Annette e Aby Wieviorka su «Le Monde Juif», n. 129, vol. 1, 
1988, pp. 23-32. L’articolo è citato da Poznansky R., Propagandes et Persécutions. La Résistance et le 
“problème juif” (1940-1944), Fayard, Paris, 2008, p. 517. 
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La creazione del CGD, che segue di poche settimane la pubblicazione dell’articolo, si 

fonda sui punti cardinali citati dal breve passaggio: sviluppare un’autodifesa, come dall’eroico 

esempio del Ghetto di Varsavia, per dare «une réponse digne à la Milice»823 e unità contro la 

minaccia comune. Il CGD inaugura quindi un’azione di coordinamento tra le organizzazioni 

appartenenti alle diverse tendenze dell’ebraismo immigrée: quelle dell’area sionista, quelle di 

affiliazione bundista e, per la prima volta, anche quelle di orientamento comunista824: tutti i 

movimenti che non fossero compromessi con l’UGIF825. 

Tra gli obiettivi resi pubblici su Unzer vort – e sulla versione in francese dello stesso 

giornale, intitolato Notre parole – il CGD si prefigge di organizzare la difesa della 

popolazione ebraica; di assicurare il soccorso ai bisognosi e di stabilire un legame con tutte le 

forze della Resistenza francese, nell’intento di fronteggiare il nemico comune e di liberare il 

Paese826.  

Quest’ultimo ramo dell’azione del CGD, in particolare, instaura un legame diretto tra 

l’esperienza di Grinberg durante la guerra e la sua attività presso il CDJC nel dopoguerra. Il 

contatto con i diversi ambienti della Resistenza francese fanno di lui un membro prezioso 

della Commission de Presse che, dai primi del 1945, avrebbe lavorato alla compilazione di 

un’opera sulla resistenza della popolazione ebraica827. Grinberg avrebbe portato un contributo 

importante al lavoro di ricostruzione del Centre, anche grazie al ruolo, assunto almeno 

dall’estate del 1944, di Presidente del CGD828. Oltre a offrire uno sguardo privilegiato e 

ampio sull’attività dell’organizzazione resistenziale clandestina, in tale veste Grinberg era 

stato coinvolto direttamente in alcuni momenti cardine della reazione e della ricostruzione 

dell’ebraismo francese.  

Da alcuni frammenti relativi alla sua biografia, apprendiamo infatti che dal 1942 

Grinberg viene coinvolto nelle trattative per la creazione del CRIF, l’organizzazione ebraica 

                                                
823 Grenoble, «Unzer vort», juillet 1943, tradotto in francese da Annette e Aby Wieviorka su «Le Monde Juif», 
cit., p. 31. Il breve trafiletto si riferisce a un caso specifico, informando sull’arresto di un giovane ebreo francese 
e dell’anziana madre nella città di Grenoble. Prosegue quindi con un significativo appello per passare all’azione 
in cui si legge: «Juifs de Grenoble, créez des groupes de défense et de combat. Donnez une réponse digne à la 
Milice. Organisez votre défense contre l’occupant italien qui pour finir vous remettra entre les mains de la 
Gestapo, ibidem. 
824 Il Comitato nasce, infatti, dalla fusione del Comité de coordination des organisations de Juifs immigrés, 
dell'Organisation sioniste de France (OSF), del Bund, del Poalei Zion e dell'Union des Juifs pour la Résistance 
et l’Entraide (UJRE). Cfr. Fredj J., Le Consistoire central, cit., p. 166. 
825 Poznanski R., La Création du CDJC, cit., p. 60. 
826 Rayski A., Le Comité Juif de Défense, cit. p. 30. 
827 Cfr. PV, Commission de Presse, 26 fevrier 1945, cit., e segg. Il lavoro giungerà a compimento qualche anno 
più tardi con la pubblicazione di Knout D., Contribution à l’histoire de la Résistance juive en France 1940-1944, 
Éditions du Centre, Paris, 1947. 
828 Fredj J., Le Consistoire Central, cit., p. 175. 
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che, già negli ultimi mesi della guerra, avrebbe dovuto controbilanciare, quando non 

sostituire, l’UGIF nel ruolo di coordinamento e di centralizzazione di tutte le rappresentanze 

ebraiche829. Il percorso costitutivo di tale organo avrebbe dovuto attraversare tutte le linee di 

divisione interne alla comunità ebraica francese, giungendo solo nell’estate 1944 a una 

concretizzazione830. Non è un caso che ciò avvenga in parallelo all’avanzata delle truppe 

Alleate sul territorio francese. In questo contesto, da diverse parti della comunità ebraica 

nazionale e in maniera marcata da parte del CGD si fanno più chiare e consistenti le richieste 

di un’azione contro l’UGIF, considerata da molte organizzazioni un’arma letale di cui 

disfarsi. Nel luglio 1944 viene infatti costituita una commissione ristretta per valutare lo 

scioglimento dell’UGIF zona Sud, presieduta da Leon Meiss, allora Presidente del 

Consistoire central  e composta da Henri Adam, membro del CGD ed esponente del UJRE, 

Reymond Geissman, Directeur Général dell’UGIF zona Sud e dal Presidente del CGD, 

Reuben Grinberg831. Uno spettro di posizioni che sarebbe confluito nel CDJC del dopoguerra, 

visto che tre di questi personaggi ne sarebbero divenuti membri attivi, portando la loro 

esperienza a contatto con il percorso teorico e politico del Centre.  

Dopo una serie di incontri, il CGD rimane fermo sulla necessità di dissolvere l’Union, 

caldeggiando l’istituzione di un nuovo organo rappresentativo. È quanto si legge in uno dei 

rari documenti conservati sull’attività di tale commissione, in cui il CGD, rappresentato da 

Grinberg, giunge alla conclusione che 

 

indépendamment de l'honnêteté et de la bonne volonté de certains dirigeants de l'UGIF, 

cette dernière est un organisme subordonné aux Allemands qu'il faut liquider car il met en 

danger tous les Juifs pris en charge par l'UGIF832. 

 

Tale posizionamento all’interno del panorama istituzionale ebraico rappresenta un dato 

interessante, soprattutto se riportato all’interno del percorso del CDJC.  

 

                                                
829 Sulla creazione del CRIF si veda il già citato Fredj J., Le Consistoire Central, cit.; mentre sul coinvolgimento 
di Grinberg, ivi, p. 170. 
830 La data della creazione rimane tutt’oggi incerta. Sappiamo però che agli inizi di settembre 1944 si tiene la 
prima riunione ufficiale. Ivi, p. 171 
831 Ivi, p. 175. 
832 PV, Commission Meiss-Grinberg-Adamits-Geissman, juillet-août 1944, ACDJC, CDXXX, b. 38 – CDJC, 
citato da Fredj J., Le Consistoire Central et la création du CRIF, cit., p. 175. 



222 

 

5.1.2 Il CDJC e il passato dell’UGIF 

Nell’immediato dopoguerra il tema dell’operato dell’UGIF occupa grande spazio nel 

dibattito interno alla comunità ebraica francese. Di fronte al rifiuto da parte dei dirigenti di 

dissolvere l’UGIF, secondo la legge del 9 agosto 1944 che ne abrogava la costituzione833, 

vengono istituiti in seno alla comunità ebraica francese diversi comités d’épuration, 

commissions d’enquête e jurys d’honneur per giudicare le responsabilità dell’ente e delle 

persone che vi avevano preso parte834. Molti erano i fattori che rendevano complesso giungere 

a un giudizio univoco e definitivo sulla questione. Anne Grynberg sottolinea innanzi tutto 

come negli ambienti ebraici nessuno avesse aderito con entusiasmo al progetto. Xavier Vallat 

aveva infatti dovuto negoziare per diverse settimane con i dirigenti comunitari che, secondo la 

storica, avrebbero così tentato di ritardare il più possibile l’entrata in vigore della 

normativa835. D’altro canto, l’UGIF aveva in vari modi permesso alle molte organizzazioni 

ebraiche divenute clandestine di proseguire nelle proprie attività di assistenza agendo sotto la 

propria protezione o il proprio sostegno, elemento che rendeva difficile una chiara distinzione 

tra l’operato dell’una e delle altre. 

Il CDJC viene coinvolto direttamente nel dibattito. Da un lato, grazie a un accenno 

contenuto nel saggio di Anne Grynberg, apprendiamo che Isaac Schneersohn stesso deve aver 

partecipato a una delle suddette commissioni d’inchiesta836. Per quel poco che le informazioni 

fornite ci permettono di ricostruire, possiamo ipotizzare che si trattasse di una seduta, databile 

al 1946, della jury d’honneur, creata in seno al CRIF nel novembre 1944 e che, influenzata 

dall’introduzione da parte del governo provvisorio del crimine di indignité nationale837, viene 

incaricata di proseguire le inchieste sulla condotta morale di alcuni membri dell’UGIF838. La 

storica riporta inoltre un brevissimo  intervento di Schneersohn nel quale egli avrebbe chiesto 

                                                
833 Anne Grynberg scrive che «Le 9 août 1944, est promulguée une ordonnance dont l’article 4 abroge la loi 
créant l’UGIF. On annonce la nomination prochaine d’un « liquidateur ». Cette annonce est évidemment bien 
accueillie mais certains veulent marquer de manière symbolique la disparition de l’institution et manifester leur 
volonté de demander des comptes à ses responsables», Id., Juger l’UGIF, cit., par. 5. 
834 Ivi, par. 4. 
835 Ibidem. 
836 Ivi, par. 26. Purtroppo tale informazione non è accompagnata da fonti che ci permettano di approfondire.  
837 Il crimine di indignité nationale viene introdotto dalle ordinanze del 26 agosto e del 26 dicembre 1944 e 
comporta il degrado nazionale, capo d’accusa che viene successivamente annullato con l’amnistia del 1951. Sul 
tema si veda A. Simonin, L’indignité nationale, un châtiment républicain, in Baruch M. O. (a cura di), Une 
poignée de misérables : l’épuration de la société française, Fayard, Paris, 2003, pp. 37-61. 
838 Grynberg A., Juger l’UGIF ?, par. 10. Come rileva Grynberg, infatti, «[i]l n’est plus question de 
« commission d’enquête », mais de « jury d’honneur » – et à l’heure des débats sur les ordonnances relatives à 
l’« indignité nationale», le glissement n’est pas que sémantique. Surtout, le CRIF renonce à juger la question de 
l’UGIF dans sa globalité et se focalise sur le cas des enfants, plus particulièrement sur la maison de Neuilly». 
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«si le CRIF ne devrait pas juger l’UGIF»839: un’espressione che non ci permette di chiarire la 

posizione del Presidente del Centre in merito alla questione. D’altra parte questo frammento, 

portandoci fino al 1946 e mostrando l’ampiezza del coinvolgimento delle istituzioni ebraiche 

francesi, ci restituisce il senso delle dimensioni che assume il dibattito sullo scioglimento 

dell’UGIF.  

D’altra parte, l’inchiesta sull’operato dell’Unione Générale des Israélites de France 

coinvolge trasversalmente la gran parte delle organizzazioni ebraiche di soccorso che, dalla 

promulgazione della legge del 29 novembre 1941, avevano dovuto attivare strategie e percorsi 

per agire in clandestinità. Gran parte dei membri del CDJC aveva preso parte all’assistenza 

ebraica durante l’occupazione e, riproducendo lo spettro ampio delle associazioni ebraiche nel 

dopoguerra, essi portavano dentro agli spazi, al lavoro e alle riflessioni del CDJC il dibattito 

sull’UGIF.  

Tra i personaggi che più si erano esposti nell’operato dell’UGIF zona Sud, vi era Gaston 

Kahn (1889-?), uno dei personaggi più illustri su cui poteva contare il CDJC. Scrittore 

originario dell’Alsazia, Kahn è una figura chiave dell’attivismo comunitario ebraico. Legato 

al B’nai Brith Francia, dal 1936 diviene Direttore Generale del CAR, il Comité d’Assistance 

aux Refugiés, che si occupava di gestire le migliaia di persone in fuga dai territori del 

Reich840. Stretto collaboratore di Raymond-Raoul Lambert, che nel CAR ricopriva l’incarico 

di Segretario Generale, Kahn gli succede alla guida dell’UGIF zona Sud, quando nell’agosto 

1943 Lambert viene arrestato dalla Milizia francese841. Schneersohn, durante la prima 

riunione del Comité Directeur, lo cita tra i primi personaggi di cui il CDJC è lieto di 

avvalersi. Come viene esplicitato nel testo – nel quale significativamente non viene 

menzionata l’esperienza presso l’UGIF – tramite il CAR, Kahn aveva avuto modo di accedere 

ai campi della zona Sud, rappresentando dunque un grosso contributo al lavoro di 

ricostruzione. L’importanza del suo contributo, dimostrata da un’assidua presenza a tutte le 

commissioni fin qui analizzate, così come nel Comité Directeur, deriva probabilmente dal 

fatto che Kahn vi prende parte come rappresentante del Joint842, un legame su cui torneremo 

più avanti. 

                                                
839 Ivi, par. 26. 
840 Jockusch L, Collect and Record!, cit., pp. 214-215. Sul CAR si veda sia il capitolo a esso dedicato in 
L’Activité des Organisations juives, cit., pp. 49-55; sia gli accenni contenuti in Hyman P., The Jews of Moders 
France, cit., pp. 155-156. 
841 Jockusch L., Collect and Record!, cit., pp. 214-215. 
842 Cfr. PV, Comité Directeur, 15 mars 1945, cit., p. 1. 
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Assieme a Kahn, in occasione del Comité Directeur, viene introdotta la figura di di 

Reymond Geissman843, suo stretto collaboratore sia presso il CAR che successivamente 

all’interno dell’UGIF: anche in questo caso egli viene presentato tramite l’affiliazione alla 

prima organizzazione, senza alcuna menzione della seconda844. Eppure, come abbiamo visto, 

non si tratta di un dato non secondario, visto che Geissman rappresenta l’ultimo direttore 

generale ad aver guidato l’UGIF della zona Sud. È in questa veste che egli aveva partecipato 

alla commissione d’inchiesta del luglio 1944, assumendo l’oneroso compito di difendere 

l’organizzazione – e con essa le persone che vi avevano prestato servizio – dalle accuse di 

collaborazionismo845. Come riporta il documento finale della commissione d’inchiesta, infatti, 

egli si sarebbe opposto al discioglimento dell’Union Générale portando quali argomentazioni 

il ruolo fondamentale, svolto durante e dopo la guerra, nel soccorso agli ebrei di Francia; il 

rifiuto dei dirigenti dell’Union di costituire un organo che rappresentasse l’intera comunità 

ebraica francese e, infine, la protezione dell’attività clandestina di organizzazioni di 

soccorso846.  

In una posizione più complessa, tra il Comité Rue Amelot e l’UGIF troviamo Jaques 

Rabinovitch, una figura cardine del futuro CDJC, che ritroviamo con assiduità in tutte le 

commissioni create nel dopoguerra e nel ruolo di rapporteur général della Commissione 

Economica847. Nonostante dati anagrafici precisi non siano di facile reperimento, disponiamo 

di alcuni elementi che ne tratteggiano il ruolo di rilievo. Avvocato esperto di diritto tedesco, 

egli collabora con il Consistoire e svolge l’incarico di consulente legale dell’UGIF zona 

Nord848. Parallelamente alcuni testimoni lo annoverano tra i collaboratori della Rue Amelot, 

tra coloro che si occupavano di fornire documenti falsi849, ricordando inoltre lo sportello 

legale che Rabinovitch teneva assieme a Léo Glaeser in una piccola via del decimo 

                                                
843 Su Geissman sono scarsi i dati biografici e ad oggi non siamo riusciti a ricostruire neppure le date di nascita e 
di morte. 
844 Ivi, p. 1. 
845 Supra. 
846 Il dibattito storiografico sulle responsabilità dell’UGIF come sintetizza efficacemente Michel Laffitte, si apre 
con le prime raccolte di documenti e le prime ricostruzioni storiografiche provenienti dall’universo dei testimoni, 
o come preferisce segnalare l’autore, delle vittime. Tali lavori prendono avvio dalle carte conservate presso il 
CDJC e, segnala Laffitte, sono caratterizzate dalla « tension entre les règles du questionnement scientifique et les 
exigences de la justice, entre l’ouverture de problématiques scientifiques et la nécessité de sentences 
réparatrices». Egli segnala inoltre che una prima generazione di ricercatori è costituita da Joseph Billig e Léon 
Poliakov, provenienti dal CDJC, e dallo storico Zosa Szajkowski, presso lo YIVO di New York. Cfr., Id., 
L’UGIF, collaboration ou résistance ?, «Revue d’Histoire de la Shoah», 2006/2, n. 185, pp. 45-64, in particolare 
p. 48. 
847 PV, Commission Èconomique, 22 décembre 1944, cit., p. 1.  
848 Grynberg A., Juger l’UGIF ?, cit., nota 8. 
849 Jacoubovitch J., Rue Amelot, cit., p. 234. 
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arrondissement a Parigi850. La sua posizione all’interno dell’Union Générale è certamente 

problematica visto che Anne Grynberg lo collega al direttivo del Comité d’Unité et de 

Défence des Juifs de France (CUDJF) che il 21 agosto 1944 guida un assalto agli uffici 

parigini dell’UGIF, assumendo la guida delle attività sociali e creando la prima commissione 

di epurazione nei confronti dell’organizzazione centrale851.  

Un’altra esperienza a contatto con l’UGIF è quella portata da Wladimir Schah852, 

membro della prima ora e che nel dopoguerra siede nel Comité Directeur del CDJC. Emigrato 

dalla Russia, egli diviene il delegato per la Francia della HICEM, l’associazione che si 

occupava principalmente di agevolare il passaggio di coloro che provavano a lasciare 

l’Europa. Egli, infatti, era critico sulla problematica posizione dell’UGIF nel suo legame con i 

nazisti e le autorità del governo di Vichy, ma sceglie di aderirvi con la propria associazione 

per poter proseguire la propria attività. Egli diviene, così, il direttore di una delle sette sezioni 

in cui era stata suddivisa l’attività dell’Union Générale nella zona Sud853.  

Una scelta simile viene compiuta da Robert Gamzon (1905-1961), fondatore degli 

Éclaireurs et Éclaireuses Israélites de France (EEIF)854, che ritroviamo tra i membri del 

Comité Directeur di cui il CDJC si dota dal marzo 1945855. Giovane attivista originario di 

Lione, Gamzon è una figura centrale della resistenza ebraica francese856. Nel 1923 

contribuisce a fondare quello che sarebbe diventato il più popolare movimento giovanile 

ebraico in Francia e in Nord Africa, confluito durante l’occupazione nell’assistenza ebraica 

clandestina e nella Resistenza francese. Chiamato a servire nell’esercito francese, Gamzon 

viene decorato della Croce di Guerra per il suo operato tra il 1939 e il 1940. Dopo la sconfitta 

egli riprende la guida dell’EEIF, riconvertendone l’attività per portare assistenza agli ebrei 

internati. In questo periodo, parallelamente, l’EEIF svolge un lavoro di documentazione per 

conto del Consistoire Central sulla situazione degli ebrei nella zona non occupata, uno dei 

primi tentativi di raccolta e di produzione documentaria sulla tragedia ebraica, un’iniziativa 

                                                
850 Jacoubovitch J., Rue Amelot, cit., p. 234. Costui ricorda che lo sportello legale del 48, rue d’Enghien divenne 
il rifugio dove Rabinovitch alloggiò clandestinamente. 
851 Ibidem. Per quanto il cognome riportato sia Rabinowicz, l’indicazione dell’appartenenza al comitato giuridico 
dell’UGIF di Parigi permette di scartare l’ipotesi della presenza di due avvocati pressoché omonimi nella 
medesima commissione, della medesima città.  
852 Nonostante il suo ruolo di spicco, non siamo riusciti a trovare dati biografici precisi sulla figura di Wladimir 
Schah. 
853 Jockush L., Collect and Record!, cit., p. 218. 
854 Il titolo dell’organizzazione viene spesso semplificato in Èclaireurs Israélites de France (EIF). 
855 PV, Comité Directeur, 15 mars 1945, cit., p. 1.  
856 Cfr. AA.VV., Organisation juive de combat, cit., pp. 304-306. Per un approfondimento sulla vita di Gamzon 
e sulla sua attività durante la guerra si rimanda al suo diario Id., Les Eaux Claires, Journal 1940–1944, EIF, 
Paris, [1982]. Il fondatore degli EEIF ha scritto inoltre un saggio sul pensiero ebraico intitolato Tivliout 
harmonie, EIF, Paris, 1945. 
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che René Poznanski pone in collegamento con il progetto che Schneersohn lancia poco meno 

di un anno dopo a Grenoble857. Con l’aggravarsi della situazione degli ebrei in Francia, 

Gamzon porta l’EEIF ad incrementare l’attività clandestina, attraverso la quale i giovani 

esploratori e le giovani esploratrici forniscono assistenza sociale, si occupano della 

formazione e della protezione dei bambini, producono documenti falsi, raccolgono 

informazioni sulle retate e organizzano espatri in Spagna e in Svizzera858. Gamzon comprende 

ben presto che per svolgere tutte queste attività, è necessario ottenere una copertura legale da 

parte dell’UGIF. Egli ottiene così che l’EEIF venga integrata nella Quarta Direzione, sotto il 

nome di Service Sociale des Jeunes, dando vita a una sesta sotto divisione, da cui il nome 

Sixième con cui l’EEIF intitola la propria branca clandestina859. Alla fine del 1943 Gamzon 

organizza la branca militare degli EEIF che, nell’estate 1944 si unisce all’Organisation Juive 

de Combat860: unico esempio di un movimento giovanile ebraico confluito come tale nella 

Resistenza francese.861 Nel maggio 1944 i membri maggiorenni dell’EEIF possono quindi 

scegliere se partecipare al lavoro clandestino in città, unirsi al maquis o fuggire in Spagna per 

raggiungere la Palestina862. Nel dopoguerra Gamzon e la moglie, Denise Lévy, avrebbero 

seguito a far parte degli EEIF, occupandosi della formazione e dell’emigrazione in Israele dei 

giovani ebrei sopravvissuti alla Shoah863.  

Tra le organizzazioni che erano state assorbite nell’UGIF vi erano anche l’ORT, 

l’Organisation Reconstruction Travail864 e l’OSE, l’Œuvre de Secours aux Enfants. Esse 

                                                
857 Descrivendo gli archivi più importanti prodotti durante la guerra e le iniziative documentarie, Renée 
Poznanski introduce le due iniziative del Consistoire e della FSJF volte a produrre testimonianze e documenti 
relativi alla condizione degli ebrei durante l’occupazione. Poznanski R., La création du Centre, cit., pp. 57-58. 
858 Sulla storia dell’EEIF si veda il ricco numero della rivista del CDJC dedicato agli atti del convegno 
organizzato dal Centre nel 1997, CDJC, Les éclaireurs israélites de France dans la guerre, «Revue d’Histoire 
de la Shoah», vol. 161, 1997/3. Sulla storia dell’EEIF durante la guerra è stata pubblicata inoltre la tesi di Alain 
Michel, ex éclaireur e storico francese (poi discusso a causa delle sue posizioni storiografiche su Vichy) che ha 
avviato una raccolta di interviste ai vecchi esploratori, Michel A., Les Eclaireurs Israélites de France pendant la 
Seconde Guerre Mondiale. Septembre 1939 - Septembre 1944, Action et Evolution, Université de Paris I Pathéon 
Sorbonne, Centre de Recherche d’Histoire Sociale et Syndacale, 1982. 
859 Fayman L. D., Genèse de la Sixième zone sud, in CDJC, Les éclaireurs israélites de France, cit., pp. 49-53, in 
particolare p. 50. Si veda inoltre la sintetica descrizione a cura di Hersco T, Lazar L., La Sixième-Éclaireurs 
Israélites de France, in AA.VV., Organisation juives de combat, cit., pp. 265-270. 
860 Sull’OJC si veda Ibidem, in particolare pp. 19-42. Sul tema, molto caro al CDJC, la rivista del Centre ha 
pubblicato diversi articoli, tra cui Lublin A., L’organisation juive de combat (OJC), «Le Monde Juif», 1994/3, n. 
152, pp. 67-77. 
861 Come afferma Lublin, infatti, l’EEIF è l’unico movimento giovanile a costituire una propria branca militare, 
mentre i membri degli altri movimenti giovanili presenti in Francia si appoggiano e aderiscono singolarmente 
all’OJC. Lublin A., L’organisation juive de combat, cit., p. 75. 
862 Ivi, p. 305. 
863 Tale informazione appare sul portale AJPN e non sulla scheda inserita in Ivi, p. 306, le cui schede 
generalmente terminano con la fine della guerra.  
864 L’Activité des Organisations Juives, cit., p. 50. 
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sono tra le prime organizzazioni ad aderire al processo di assorbimento all’interno dell’UGIF 

e costituiscono rispettivamente la terza e la seconda direzione dell’UGIF. 

L’OSE, branca francese dell’organizzazione fondata in Russia, nasce alla vigilia della 

Prima guerra mondiale, per proteggere la salute della popolazione ebraica865. Nel corso della 

guerra essa si occupa di tutti i minori non accompagnati, in gran parte profughi provenienti 

dai territori occupati dal Reich, e che necessitavano di un rifugio. Tra i collaboratori del 

CDJC che provengono da tale esperienza troviamo parte Joseph Millner (1887-1963), 

ingegnere chimico nato a Chelm, che sarebbe divenuto Segretario Generale dell’OSE-

Francia866. Egli partecipa alla riunione di Grenoble e nella seconda fase, qui descritta, 

partecipa regolarmente alle riunioni della Commission de Presse e figura tra i membri del 

Comité Directeur dal marzo 1945867. Da un passaggio del verbale della prima seduta 

dell’organo direttivo del CDJC emerge una rete di relazioni che lo ritrae vicino a Jeyfrokin e 

ad altri delegati del Joint, tanto da coinvolgerlo in una ristretta delegazione, assieme al 

Presidente Schneersohn e a Wladimir Shah, per domandare dei fondi868. Probabilmente, 

infatti, attraverso il flusso di sostegni attivato nei confronti dell’OSE durante la guerra, egli 

aveva costruito un rapporto solido con l’ente americano. 

La presenza del Joint presso il CDJC è più ampia di quanto essa risulti visibile. 

Immergendoci nella fitta trama dell’associazionismo francese, troviamo altre due figure che in 

qualche modo rappresentano la costruzione di un legame tra le due istituzioni. Alla ripresa 

delle attività del Centre, tra i presenti delle prime riunioni del dicembre 1944, troviamo Jules 

(Dika) Jeyfroikin (1911-?), ebreo di origine russa, figura cardine della Resistenza ebraica 

francese. Egli diviene membro del primo Comité Directeur del Centre, assieme all’altra figura 

di collegamento con il Joint, ovvero Maurice Brenner (1912-1978). Ebreo parigino, esentato 

dalla guerra per malattia, Brenner ottiene ugualmente la Médaille de la Résistance, 

combattendo tra le fila dell’Armée Juive e assicurando i rapporti con la Resistenza non 

ebraica869. I due, a partire dalla primavera del 1942, divengono i rappresentanti del Joint 

clandestino in Francia, assumendo l’incarico di distribuirne i fondi  presso le diverse 

                                                
865 Sull’OSE si vedano il ricco capitolo, corredato da grafici, mappe e fotografie, incluso nel citato L’Activité des 
Organisations Juives, cit. pp. 117-179; Garel G., Le sauvetage des enfants juifs par l’OSE, le Manuscrit, 
Fondation pour la mémoire de la Shoah, Paris, 2012; Zeitoun S., Histoire de l'OSE. De la Russie tsariste à 
l'Occupation en France, 1912-1944. L'Oeuvre de secours aux enfants, du légalisme à la Résistance, Paris, 
l'Harmattan, 2012. 
866 Jockusch L., Collect and Record!, cit., p. 55. 
867 Cfr. ACDJC, MDXXXVI, b. 3, f. 1 – CDJC Commissions, sf. 3 – Commission de Presse fevrier -juillet 1945; 
cfr. PV, Comité Directeur, 15 mars 1945, cit. p. 1. 
868 PV, Comité Directeur, 15 mars 1945, cit., p. 5.  
869 AA.VV., Organisation juive de combat, cit., pp. 53-54. 
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organizzazioni ebraiche operanti in clandestinità870. Nei documenti conservati presso 

l’archivio del CDJC, Brenner appare per la prima volta tra i membri del neonato Comité 

Directeur, mentre Jeyfrokin non fa parte di tale organo, ma compare tra i partecipanti alla 

prima riunione della Commissione economica871. Al contrario di quanto ci si possa aspettare, i 

suoi interventi riguardano temi strettamente legati alla produzione della monografia sulle 

spoliazioni, come fa qualunque altro partecipante. Non sembrano, infatti, esservi cenni 

riconducibili a una sua attività relativa al reperimento di finanziamenti per il Centre. 

Probabilmente, infatti, avviene un passaggio di consegne tra i due rappresentanti del Joint, 

laddove si può ipotizzare che grazie al contribuito di Jeyfroikin si aprano le trattative che 

conducono, nei primi mesi del 1945, a un primo piano di finanziamenti accordati dal Joint872 

e che il rapporto con l’ente venga poi assicurato dalla presenza di Brenner.  

Tornando agli enti confluiti nell’UGIF durante l’occupazione della Francia, troviamo 

l’ORT che originariamente si occupava, in stretto collegamento con l’OSE, di fornire una 

formazione professionale agli ebrei in condizioni svantaggiate. Dallo scoppio della guerra il 

lavoro dell’ORT si riconfigura nel fornire ai profughi ebrei degli strumenti per costruirsi una 

solida base economica e rassicurare il governo francese riguardo all’accoglienza di migliaia di 

immigrati. Di nuovo scegliamo di utilizzare le parole dei collaboratori del CDJC per 

comprendere meglio quale fosse il bagaglio dei collaboratori provenienti dall’esperienza 

presso l’ORT, 

 

une organisation de secours économique, dont l’aide ne se fait pas sous forme de 

subventions d’argent ou de nourriture, mais sous forme d’installations techniques, 

d’écoles professionnelles, etc… […] L’ORT était présente sur tous les chemins où le 

peuple juif était pourchassé, partout où, conformément à la «technique de 

l’anéantissement», il allait être concentré […]873 

 

Questo estratto rende in maniera efficace il motivo della costituzione di reti di 

assistenza, evidenziando come divengano necessarie e numerose in diretta proporzione 

all’esclusione, rispondendo alle necessità più basilari e semplici dell’esistenza. 

                                                
870 Hobson Faure L., Un « plan Marshall juif », cit., pp. 32-34. Una scheda riassuntiva della sua attività 
partigiana è inserita in AA.VV., Organisation juive de combat, cit., pp.79-80.  
871 PV, Commission Èconomique, 22 décembre 1944, cit., pp. 1 e 4. 
872 Supra.  
873 L’Activité des Organisations Juives, cit., pp. 99-100. 
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In Francia l’ORT è presente dal 1920 ed è molto legata all’ambito della comunità 

ebraica d’immigrazione. In principio la sua funzione è di raccogliere fondi da inviare alle 

scuole e ai centri istituiti nei paesi dell’Est Europa per garantire un percorso 

professionalizzante ai giovani ebrei874.  

Da questo ambiente proviene Eugène Schah, membro della Commissione Campi del 

CDJC, di cui purtroppo non disponiamo di altre informazioni se non che fosse il figlio del 

citato Wladimir Schah875. Assieme a lui anche Jaques Szeftel (1882-?), illustre avvocato di 

origine russa, porta al CDJC, di cui diviene membro del Comité Directeur, il proprio bagaglio 

di esperienza nell’assistenza ai profughi ebrei internati nei campi della zona Sud e quella 

maturata, dal 1945, quale Segretario Generale della sezione francese dell’ORT876.   

 

5.1.3 Elaborare una narrazione dell’UGIF: il compromesso e la linea di Léon Meiss 

È proprio il testo del CDJC dedicato alle organizzazioni ebraiche durante l’occupazione 

a offrire una sfumatura interpretativa a proposito dell’ambiguità tra attività dell’UGIF e quella 

delle organizzazioni ebraiche in clandestinità877. Trattando della delicata operazione di 

assorbimento all’interno dell’UGIF delle cosiddette ‘associazioni disciolte’, gli autori 

scrivono  

 

Tous […] sont d’accord pour reconnaître que l’indépendance des organisations 

incorporées fut entièrement sauvergardée. En réalité, il ne s’agissait que d’un changement 

de nom: à l’ancienne appellation on substitua purement et simplement une entreprise 

administrative: une association devenait telle ou telle direction, ou section, de l’UGIF878 

 

Nel descrivere il meccanismo con cui l’organo centrale ebraico aveva assorbito le 

organizzazioni che ne avevano accettata la tutela, gli autori del CDJC riducono tale passaggio 

                                                
874 Sull’ORT si veda, oltre al menzionato capitolo ad essa dedicato nel libro del CDJC, Hazan K., Les Orphelins 
de la Shoah, les maisons de l’espoir (1944-1960), Les Belles Lettres, Paris, 2000.  
875 PV, Commission des Camps, 30 avril 1945, cit., p. 1. 
876 Jockusch L., Collect and Record!, cit., p. 219. Nei verbali delle commissioni a cui partecipa saltuariamente 
troviamo diverse versioni del cognome del Segretario dell’ORT, le più frequenti sono Cheftel o Scheftel. 
877 L’Activité des Organisatons Juives, cit., pp. 227-228. 
878 Ivi, p. 227. «Ainsi, l’Entr’aide Français Israélite devint la première Direction de l’Union; la deuxième 
Direction fut le nom donné a l’ORT; l’OSE, se nomma troisième Direction; l’EIF, la quatrième; la cinquième 
Direction comportait trois sections, dont la première abritait le CAR, la deuxième la Fédération des Societés 
Juives, la troisième, la Commission des Camps; la HICEM se transforma en sixième Direction, et enfin la 
septième Direction ne fut rien d’autre que l’Alliance Israélite» 
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a una mera questione formale, contribuendo a una narrazione distensiva del ruolo tenuto 

dall’Union Générale nei confronti delle organizzazioni di soccorso. 

Il tema delle responsabilità dell’UGIF, come è inevitabile, entra in profondità nel lavoro 

del CDJC anche da un punto di vista teorico.  

L’opera da cui abbiamo tratto alcuni passaggi e che costituisce un’utile ricostruzione 

iniziale e schematica delle organizzazioni ebraiche operanti durante l’occupazione, 

rappresenta il primo approccio a una tematica complessa, su cui il CDJC tornerà a più riprese. 

Come abbiamo avuto modo di osservare, le ricerche della Commission de Presse conducono 

al tema della resistenza, dando spazio alla necessità del racconto sugli sforzi compiuti dalle 

organizzazioni ebraiche durante l’occupazione. Il percorso di elaborazione diviene più lungo 

che per altre pubblicazioni e porta alla pubblicazione nel 1947 di due testi distinti, ovvero 

Contribution à l’histoire de la Résistance (1940-1944)879 e il già citato Activités des 

organisations juives en France sous l’occupation. Quest’ultimo, dedicato alla presentazione 

delle singole organizzazioni, contiene una sezione dedicata all’Union Générale des Israélites 

de France880 che è interessante andare ad analizzare.  

Il capitolo, uno dei più corposi nell’economia del testo, apre significativamente sul 

dibattito relativo alla passato dell’UGIF, invitando il lettore ad accostarsi al testo con la 

consapevolezza dei contrasti interpretativi ancora in corso881. Dopo aver presentato le ragioni 

delle opposte fazioni, il testo introduce la posizione del CDJC rispetto al lavoro di 

ricostruzione, premettendo che  

 

Pour nous, il ne s’agit pas de prendre parti dans cette dispute, souvent envenimée par des 

passions politiques ou des rancœurs personelles. Il serait peut-être présompteux de dire 

que nous faisons ici œuvre d’historien, mais nous nous bornons, en tout cas, au rôle de 

chroniqueur. Sans exprimer notre opinion personnelle, nous enregistrons les faits, dans la 

mesure où celà est possible, en présence de une documentation encore incomplète882.    

 

                                                
879 Knout D., Contribution à l’Histoire de la Résistence Juive en France (1940-1944), CDJC, Paris, 1947. 
880 L’Activité des Organisations Juives, cit., pp. 199-235. 
881 Ivi, p. 199. 
882 Ibidem.  



231 

 

Al di là dell’illusorio tentativo di prescindere da interpretazioni soggettive, soprattutto 

di fronte alla penuria di documentazione883, vi sono alcuni elementi di particolare interesse ai 

fini della nostra ricerca.  

In primo luogo è visibile un tentativo di porsi al di sopra delle polemiche attraverso una 

storicizzazione dell’istituzione centrale ebraica, allineandosi in qualche modo, alla posizione 

del Presidente del Consistoire, Léon Meiss, il quale aveva proposto l’apertura di un’indagine 

storica come mediazione per chiudere il lavoro delle commissioni di inchiesta sull’UGIF884.  

Come abbiamo visto, Léon Meiss (1896-1966)885, rinomato magistrato ebreo di origini 

francesi, è colui che guida tali commissioni in veste di Presidente del Consistoire, ruolo che 

assume durante la guerra, dopo l’arresto del suo predecessore Jacques Helbronner886. Come 

sottolinea Jacques Fredj, l’arrivo di Léon Meiss alla guida del Consistoire, assieme al mutato 

contesto della persecuzione, offre una nuova opportunità allo sviluppo del progetto del 

CRIF887. L’apertura di Meiss nei confronti di una collaborazione con l’ala dell’ebraismo di 

immigrazione assieme agli arresti che, dal 1942, coinvolgono anche gli esponenti delle 

istituzioni ebraiche di origine francese, permettono infatti di riprendere le trattative, 

naufragate in precedenza proprio a causa degli antagonismi interni alla comunità ebraica888. 

Nell’estate 1944, quando il CRIF prende finalmente forma, Léon Meiss, in qualità di 

Presidente del Consistoire diviene Presidente del CRIF, come previsto dallo statuto di 

quest’ultima889. È da questa posizione che Meiss cerca di attenuare il risentimento nei 

confronti dell’operato dell’Union Générale. D’altronde non erano pochi coloro che volevano 

lasciarsi alle spalle la tragedia vissuta e la comunità ebraica francese, in particolare, 

necessitava di un clima di unione per affrontare la ricostruzione, mentre l’affaire dell’UGIF 

rischiava di cristallizzare profonde divisioni. Il presidente del CRIF era di certo estremamente 

consapevole degli sforzi che attendevano la comunità ebraica nel dopoguerra. Leon Meiss fa 

parte di coloro che ritenendo inutile proseguire nelle inchieste e che tentano in ogni modo di 

ridurre il dibattito890. Il timore, probabilmente condiviso da molti, era che tale scontro 

                                                
883 Una mole importante di documenti dell’UGIF entra nell’archivio del CDJC nell’autunno 1950, cfr. PV, 
Comité Directeur, 8 novembre 1950, ACDJC, MDXXXVI, b. 2, f. 3 – CDJC - Comité Directeur PV, 
convocations et réponses aux convocations, listes membres (1945-1961), p. 1. 
884 Grynberg A., Juger l’UGIF ?, cit., par. 36. 
885 Sulla figura di Léon Meiss si veda Blumel A., Wormser G., Un grand Juif: Léon Meiss. Paris, Éditions Guy 
Victor, 1967. 
886 Sulla controversa figura di Jacques Helbronner si veda Fredj J., Le Consistoire Centrale, cit., pp. 164-165. 
887 Ivi, pp. 166-167. 
888 Ivi, pp. 164-167. 
889 Grynberg A., Juger l’UGIF ? , cit., nota 17. 
890 Le posizioni così orientate di Léon Meiss emergono chiaramente dal saggio di Anne Grynberg, Ivi, parr. 18-
22. 
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divenisse pubblico e andasse a depotenziare lo sforzo di giustizia nei confronti del fenomeno 

più generale del collaborazionismo891.  

Questa prima ricostruzione elaborata dai collaboratori del CDJC mostra evidenti 

contaminazioni con tale posizione, approdando a una narrazione di compromesso, piuttosto 

mite riguardo al ruolo e alle contraddizioni dell’UGIF, imperniata sul contributo dato alle 

associazioni in clandestinità e sulle figure che vi avevano dato la vita. Gli autori del saggio, 

infatti, concludono l’introduzione con quello che sarebbe diventato uno dei pilastri a difesa 

dell’istituzione ebraica, ovvero che «[b]eaucoup payèrent cette résolution d’une mort 

atroce»892.  

D’altronde tale scritto nasce in un contesto in cui il CDJC mira ad attenuare la distanza 

tra l’esperienza ebraica e quella del resto della società francese, aderendo, come abbiamo 

visto, ai richiami all’unità del governo provvisorio e dando spazio a esempi di integrità 

morale e di opposizione alla barbarie893.  

A ciò si deve aggiungere la posizione di un altro dei membri del CDJC, colui che, 

evidentemente, esercitava la più forte influenza nell’orientare le scelte del Centre, ovvero 

Isaac Schneersohn. Ampliando lo sguardo al di fuori del periodo preso qui in esame, quando 

nel novembre 1950 il CDJC riceve una cospicua mole di documenti sull’UGIF, in un contesto 

in cui la Guerra Fredda permea in profondità anche nella comunità ebraica francese, 

rintracciamo un nuovo dibattito interno al Centre riguardo alla storia dell’UGIF. Nel corso 

della seduta del Comité Directeur del febbraio 1951, Reuben Grinberg chiede che il CDJC si 

attivi per fare scrivere «une histoire objective de l’UGIF, ceci pour répondre à l’histoire 

fantaisiste qui parait actuellement dans le journal communiste juif “Newe Presse”»894. In 

questa occasione Schneersohn interviene ricordando ai colleghi com’egli fosse stato «le 

promoteur de la défense publique de l’UGIF au lendemain de la Liberation»895. Certamente si 

                                                
891 Fredj J., Le Consistoire Central, cit., p. 178. 
892 L’Activité des Organisations Juives, cit., p. 199.  
893 Se, come abbiamo illustrato, le due opere dedicate rispettivamente alle organizzazioni ebraiche di soccorso e 
alla resistenza ebraica nascono dallo stesso intento e sono unite nel concetto esteso di ‘resistenza’ è dunque 
possibile estendere anche all’opera in cui viene inclusa l’UGIF, l’idea, espressa in relazione al libro di Knout, 
durante una riunione del Comité Directeur del 1950, in cui si afferma «si nous devons faire ressortir l’œuvre des 
traitres, des complices des boches, nous avons le devoire de montrer le vrai visage de la France». PV, Comité 
Directeur, 5 juin 1947, ACDJC, MDXXXVI, b. 2, f. 3 – CDJC - Comité Directeur PV, convocations et réponses 
aux convocations, listes membres (1945-1961), p. 2. 
894 PV, Comité Directeur, 22 fevrier 1951, ACDJC, MDXXXVI, b. 2, f. 3 – CDJC - Comité Directeur PV, 
convocations et réponses aux convocations, listes membres (1945-1961), p. 2. 
895 Ibidem. Schneersohn si incaricherà personalmente del progetto di una pubblicazione sull’UGIF nel corso 
della seduta del Comité Directeur successivo, comunicazione a cui Léon Meiss reagisce con una netta 
disapprovazione, nella convinzione che un’opera simile avrebbe rianimato le polemiche. PV, Comité Directeur, 
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tratta di un estratto relativo a un contesto necessariamente mutato rispetto a quello preso in 

esame nella nostra analisi. Esso però ci aiuta a mettere in luce, attraverso il caso emblematico 

dell’UGIF, come le posizioni interne dei singoli collaboratori orientino le scelte politiche del 

CDJC e come queste ricadano direttamente sul lavoro di ricostruzione storica del CDJC, dalla 

narrazione del ruolo dell’UGIF, al nodo più ampio del collaborazionismo. Si tratta di una 

delle dinamiche che abbiamo incontrato più volte e che nasce dalla riflessione dei 

collaboratori del Centro, quella di non fare filtrare all’esterno le divisioni interne, onde 

promuovere un’immagine di solidarietà della comunità ebraica. 

 

5.1.4 Intellettuali militanti: gli esempi di Paraf e di Hertz 

Del gruppo dei collaboratori del CDJC, fa parte anche Pierre Paraf (1893-1989)896 

poliedrico giornalista e scrittore francese. Proveniente da una formazione classica, egli è 

sensibile a tematiche sociali, come dimostra la tesi sul sindacalismo con cui ottiene il titolo di 

dottore in giurisprudenza. Nella seconda metà degli anni Venti Paraf è coinvolto nella 

costituzione della Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICA)897, 

un’organizzazione impegnata nella lotta contro l’antisemitismo a partire dalla difesa dei 

principi cardine della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 e del 

1793898. Tra il 1929 e il 1939 Paraf è directeur littéraire del quotidiano radicale La 

République e successivamente della testata di sinistra Combat e del mensile L’Europe. È con 

la sconfitta della Francia che Paraf si sarebbe avvicinato all’attività dell’ORT, assicurando 

probabilmente i contatti tra Château de Chabannes, uno dei rifugi per minori gestito 

dall’organizzazione ebraica e Justin Godart, politico francese e resistente che, tra le numerose 

iniziative in soccorso agli ebrei perseguitati, sovvenziona l’attività clandestina dell’ORT899. Il 

                                                                                                                                                   
27 juin 1951, ACDJC, MDXXXVI, b. 2, f. 3 – CDJC - Comité Directeur PV, convocations et réponses aux 
convocations, listes membres (1945-1961), p. 2. 
896 L’unica fonte che siamo riusciti a rintracciare sulla storia di Paraf è la scheda a lui dedicata sulla piattaforma 
AJPN, a cura dell’Association Anonymes, Justes et Persécutés durant la période Nazie dans les communes de 
France e nata per ampliare il lavoro svolto dagli autori del testo AA.VV. Organisation Juive de Combat. La 
scheda di Paraf è consultabile all’indirizzo http://www.ajpn.org/personne-Paraf-Pierre-13037.html [consultato il 
3 luglio 2022].  
897 L’organo, nato nel 1928 come Ligue Internationale contre les pogromes, diviene nel 1929 Ligue 
internationale contre l’antisémitisme (LICA) e nel 1936, pur mantenendo il medesimo acronimo, viene aggiunto 
al titolo il termine ‘racisme’ per ampliare il campo d’azione. Sulla storia dell’ente si veda Debono E., Aux 
origines de l'antiracisme: la LICA (1927-1940), CNRS, Parigi, 2012. 
898 Dal 1932 l’organizzazione dà vita al periodico Le Droit de vivre (1932-) uno dei primi periodici al mondo 
dedicati al tema dell’antirazzismo. 
899 Sulla figura cruciale di Justin Godart si veda almeno Wieviorka A. (a cura di), Justin Godart. Un homme de 
son siècle (1871-1956), CNRS Éditions, Paris, 2004. Sul ruolo svolto da Godart in favore del mondo ebraico si 
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legame tra Paraf e Godart risulta particolarmente interessante visto il ruolo e il sostegno che 

Godart assumerà per il futuro CDJC: quest’ultimo, infatti, assieme alla moglie Louise 

Cohendy nasconde alcuni conoscenti ebrei, tra cui Paraf ed è probabilmente attraverso il loro 

rapporto che Paraf prende parte alla Resistenza nella zona Sud del Paese. Laura Jockusch 

ritiene che lo scrittore francese fosse vicino all’UGIF zona Sud, probabilmente proprio a 

causa dell’attività svolta per l’ORT900. Nel corso di questa sua attività clandestina, Paraf si 

avvicina all’iniziativa a cui Schneersohn sta dando inizio e lo ritroviamo tra i membri della 

Commission de Presse del CDJC nel febbraio 1945901.  

L’esperienza di Paraf fa parte di un attivismo diverso che coinvolge una parte 

dell’ebraismo francese. A partire dal caso Dreyfus, prendono avvio, principalmente in seno 

alla comunità ebraica, numerose iniziative rivolte all’opinione pubblica per contrastare 

l’antisemitismo che andava aumentando. Tra queste vi è anche quella condotta da Marc 

Jarblum e il menzionato Henri Hertz.  

Rinomato scrittore e poeta di origini francesi, Hertz (1875-1966)902 sviluppa un’intensa 

attività di giornalismo politico, pubblicando importanti articoli su temi di politica interna ed 

estera, dalla riforma della giustizia alla nascita della Polonia903. La sua formazione passa dalla 

redazione della testata La Démocratie sociale, il cui sottotitolo riporta «Organe du Parti 

Républicain Radical, Radical-Socialiste et Socialiste Indépendent»904 alla figura di Aristide 

Briand905. Di orientamento sionista, nel 1925 Hertz diviene Segretario Generale della sezione 

francese del World Jewish Congress e partecipa alla costituzione del Comité France-

Palestine, presieduto da Justin Godart e volto all’intensificazione dei rapporti economici e 

culturali tra la Francia e la Palestina ebraica906. Imperniato sul sionismo, che Annette 

Wieviorka definisce «élément capitale de la “vie juive” de Justin Godart», il rapporto tra i due 

appare molto profondo. A lui Hertz dedica il testo France et la Palestine, che compone a 

                                                                                                                                                   
veda il commiato di Hertz H., Justin Godart dans le monde juif, «Le Monde Juif», 1956/5 (1957/1), n. 8-9 (n. 
75-76), pp. 5-7. 
900 Jockusch L., Collect and Record!, cit., p. 217. 
901 Cfr. Paraf P., Souvenirs de Grenoble la Rouge, Les étapes du “Monde juif”, «Le Monde Juif», aôut 1946, n. 
1, pp. 2-3; cfr. PV, Commission de Presse, 26 février 1945, cit., p. 1. 
902 Sulla figura di Henri Hertz si vedano Spire A., Souvenirs à bâtons rompus, Albin Michel, Paris, 1961 e 
Poznanski R., Des Juifs parlent aux Français: 1942 - Le document vert, in Benbassa E., (a cura di), 
Transmission et passages en monde juif, Publisud, Paris, 1997, pp. 201- 225. 
903 Poznanski R., Propagandes et Persécutions, cit., p. 233.  
904 La Démocratie sociale. Organe du Parti Républicain Radical, Radical-Socialiste et Socialiste Indépendant, 
1910-1914, settimanale fondato per sostenere la candidatura di Albert Sarraut alle elezioni legislative del 1910. 
Henri Herz vi aveva collaborato come redattore. Cfr. Poznanski R., Propagandes et Persécutions, cit., p. 233. 
905 Aristide Briand (1862-1932) fu un politico e diplomatico francese che ottenne diversi incarichi parlamentari, 
tra cui quello di Primo Ministro in tre legislature tra il 1909 e il 1912. Sostenitore della Società delle Nazioni e 
della riconciliazione con la Germania, vinse il premio Nobel per la Pace nel 1926 per il patto di Locarno (1925). 
906 Poznanski R., Propagandes et Persécutions, cit., p. 233. 
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Lione nel 1942, ed è probabile che sia proprio la conoscenza dello scrittore francese a portare 

Godart al Centre907. Alla capitolazione della Francia, Hertz si trova a Lione, dove svolge un 

ruolo di contatto tra il Consistoire Central e la FSJF, svolgendo quella che René Poznanski 

descrive la sua peculiare posizione di cerniera tra gli ebrei francesi e immigrati908, un ruolo 

che di certo ha grande rilevanza nel suo coinvolgimento nel progetto del CDJC. Nell’inverno 

1941, mentre vengono istituita l’UGIF e messe fuori legge tutte le organizzazioni ebraiche, 

prende avvio il progetto di  Jarblum e di Hertz di «dresser un irréfutable réquisitoire anonyme 

au peuple français»909. È così che Hertz compone il cosiddetto “document vert”, un pamphlet 

dal titolo Le silence complice du crime, stampato in cinquemila esemplari su carta verde e 

distribuito a distanza di tre mesi  da otto volontari ebrei e non ebrei910. Come abbiamo visto in 

apertura del presente capitolo, a occuparsi della diffusione del pamphlet vi è Marcel Livian, 

tramite la FSJF911.  

Non si entrerà in questa sede nel merito del testo, di cui un’analisi accurata è offerta da 

Renée Poznanski912. È importante, tuttavia, evidenziare alcuni elementi che avrebbero 

caratterizzato il lavoro del CDJC nel dopoguerra e altri che introducono il contributo 

apportato da Hertz.  

Il primo obiettivo del document vert è di combattere l’ignoranza e divulgare quali siano 

le condizioni quotidiane degli ebrei in Francia dall’inizio dell’Occupazione: la legislazione 

antisemita viene riportata in maniera dettagliata, chiarendo tutte le implicazioni per gli ebrei 

francesi come per quelli stranieri. Il testo non cede a toni patriottici e non esita a gettare luce 

sulle responsabilità del governo francese, per quanto venga sottolineato come la Francia e 

l’unità nazionale siano le prime vittime di una politica discriminatoria. Infine, si può 

osservare la forma data a un’iniziativa politica indirizzata all’opinione pubblica tramite il 

testo scritto, attività che Hertz viene chiamato a fare solo qualche mese più tardi per il Centre, 

quando tramite il poeta e amico Joseph Milbauer,  egli assume l’incarico di impostare lo 

                                                
907 Sul rapporto tra Godart e Hertz si veda Boukara P., Justin Godart et le sionisme. Autur de France-Palestine, 
in Wieviorka A., (a cura di), Justin Godart, cit., pp. 199-206. L’ipotesi che Godart si avvicini al CDJC tramite la 
conoscenza con Henri Hertz è formulata anche da Annette Wieviorka in Id., Du Centre de documentation juive 
contemporaine au Mémorial de la Shoah, «Revue d’Histoire de la Shoah», 2004/2, n. 181, pp. 11-36, in 
particolare, p. 16. Anche Perego sostiene la medesima ipotesi, cfr. Perego S., Histoire, justice, mémoire, cit., p. 
63. 
908 Poznanski R., Propagandes et Persécutions, cit., p. 233. 
909 Hertz H., Le document vert, CZA, A-303-19, citato da Ibidem. Alcune porzioni del testo sono riportate anche 
in Poznanski R., Des Juifs parlent aux Français, cit. 
910 Poznansky R., Propagandes et Persécutions, cit., p. 233.  
911 Supra. Il collegamento del testo in cui Livian riporta genericamente il racconto della distribuzione e 
l’iniziativa di Hertz poggia sulla ricostruzione offerta in Poznanski R., Propagandes et Persécutions, cit., p. 235. 
912 Ivi, pp. 233-235. 
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schema preliminare di un’opera sulla storia degli ebrei di Francia sotto l’occupazione e di 

scriverne immediatamente la prefazione913. 

 

5.1.5 Dopo la Liberazione 

Come abbiamo visto, dopo la Liberazione della Francia il CDJC deve prendere atto 

della scomparsa di alcune figure cardine del progetto impostato a Grenoble, tra questi vi sono 

Léonce Bernheim, Raoul Raymond Lambert, il Rabbino René Hirschler e Léo Glaeser: i loro 

incarichi devono essere riassegnati, ma in un certo senso le loro figure mantengono un ruolo 

importante nella costruzione dell’identità del CDJC. Renée Poznanski illustra efficacemente 

come il martirio degli ex collaboratori contribuisca alla costruzione del racconto sulle origini 

del CDJC e allo sviluppo di un’immagine legata alla Resistenza. La perdita di alcuni 

compagni è infatti l’elemento che sorregge la narrazione di un lavoro di raccolta clandestino 

svolto nonostante la minaccia per la vita. Da un altro punto di vista, il ricordo degli amici 

assassinati muove e motiva il lavoro di ricerca e di giustizia che il CDJC inaugura nel 

dopoguerra e che, come abbiamo visto, riprende con grande vigore. Schneersohn procede, 

infatti, con il reclutamento di nuove figure, personalità che lui stesso definisce estremamente 

interessanti914.  

Tra queste, vi è Jaques Ratner, scrittore e giornalista di origine russa, che durante la 

guerra aveva svolto un’intensa attività presso l’OSE, sedendovi nel Comité de Direction915. 

Tramite gli incarichi della moglie, Eugénia Masour916, educatrice dell’OSE e incaricata dei 

contatti tra i campi di Agde, di Gurs, di Rivesaltes e le varie maisons des enfants, Ratner entra 

a stretto contatto con la realtà dei campi di internamento e di transito presenti nella zona Sud 

della Francia. Tale esperienza risulta particolarmente preziosa per il lavoro del CDJC che, nel 

dopoguerra, lo nomina rapporteur général della Commissione Campi917.  

                                                
913 Hertz H., Les débuts du Centre, cit., p. 2. 
914 PV, Comité Dirécteur, 15 mars 1945, cit., p. 3. 
915 Ivi, p. 118. Anche su Ratner i dati biografici disponibili sono particolarmente scarsi.  
916 È grazie alla scheda dedicata al suo operato che apprendiamo un frammento in più della storia di Ratner. 
Apprendiamo così che lo scrittore di origine russa faceva parte di una rete interna all’OSE, chiamata “Le réseau 
Garel, che si occupava di scegliere gli istituti e le famiglie a cui affidare bambini perseguitati, di mantenere i 
contatti di modo da occuparsi di eventuali spese, di sorvegliare la loro condizione e soprattutto di ritrovarli alla 
fine della guerra. Ratner avrebbe compilato i fascicoli di alcuni dei bambini che transitano dai campi monitorati 
dalla moglie, costruendo delle prove essenziali per riconoscerne le identità nel dopoguerra. Cfr. AA.VV., 
Organisation juive de combat, cit., pp. 231-232.  
917 PV, Commission des Camps, 13 decembre 1944, cit., p. 2. 
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Nella medesima commissione appare anche [Pierre] Ryss, giornalista di origine russa, a 

cui viene affidato il lavoro di ricostruzione della storia dei campi della zona Nord, tra cui il 

campo di Drancy918.  

Come co-rapporteur di Ratner, nella Commissione Campi, troviamo Jacques Polonski, 

di cui si hanno ad oggi scarsissime notizie, se non che fosse l’autore del testo pubblicato dal 

CDJC nel 1946, intitolato La presse, la propagande et l’opinion publique sous l’occupation919 

e che fosse membro della redazione della rivista del Centre dalla sua fondazione nel febbraio 

1945920. È in affiancamento a Polonski, nel suo lavoro di scrittura per la Commission de 

Presse, che ottiene il suo primo incarico Léon Poliakov (1910-1997)921. 

Nato a San Pietroburgo, Poliakov lascia la Russia assieme alla sua famiglia per fuggire 

dalle conseguenze della rivoluzione bolscevica, agli albori degli anni ‘20922. La famiglia si 

stabilisce per un periodo a Berlino, dove Poliakov apprende il tedesco – strumento che gli 

permetterà di accedere alle carte naziste nel suo lavoro storico del dopoguerra – spostandosi 

poi definitivamente a Parigi dal 1924. Il padre, editore e scrittore, fonda qui il Pariser 

Tageblatt, giornale antinazista in lingua tedesca, al servizio del quale Poliakov avrebbe 

avviato la propria carriera giornalistica. Parallelamente a tale attività, il giovane scrittore 

avvia un percorso di studi in diritto. Con lo scoppio della guerra egli si arruola volontario 

nell’esercito francese, dove viene fatto prigioniero. Riuscendo a evadere, torna in Francia 

entrando nella Resistenza. In questo periodo entra in contatto con il rabbino Schneour Zelman 

Schneersohn, cugino del fondatore del CDJC, che gli fornisce un riparo tramite l’Association 

des israélites pratiquants (AIP)923. Poliakov diviene il segretario di Schneour Zelman 

Schneersohn ed è probabile che in questo modo venga a conoscenza del progetto di Isaac 

Schneersohn, dal quale, tuttavia, si tiene a distanza. Lo ricorda lui stesso nelle sue memorie, 

scrivendo 

 

Je me souviens que, pour commencer, il avait installé un bureau à Grenoble, rue Bizanet, 

où une demi-douzaine de dactylos étaient chargées de dépouiller le Journal Officiel pour 

                                                
918 PV, Commission des Camps, 22 février 1945, cit., p. 1. Le informazioni su questa figura sono talmente scarse 
da lasciare un dubbio perfino sul nome, dedotto dagli articoli della rivista del Centro. Cfr. Ryss P., Quatre ans, 
«Bulletin du CDJC», 1945/2, pp. 5-6. 
919 Polonski J., La presse, la propagande et l’opinion publique sous l’occupation, CDJC, Paris, 1946. 
920 PV, Commission de Presse, 8 mars 1945, cit., p. 2. 
921 Ibidem. 
922 Poliakov L., L’auberge des musiciens, Mazarine, Paris, 1981, pp. 24-30. 
923 Ivi, p. 134.  
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dresser l'interminable liste des entreprises aryanisées, ce que je trouvais suprêmement 

ridicule, ne comprenant pas qu'il faut un commencement à tout924. 

 

È la ricerca di risposte sull’esperienza della discriminazione e della persecuzione, come 

lui stesso dichiara, a spingerlo a unirsi al Centre nel dopoguerra e ad intraprendere l’analisi e 

la ricerca sul tema dell’antisemitismo. Poliakov si unisce al CDJC fin dalla prima riunione, 

nel dicembre 1944, e dalla frequenza con cui appare il suo cognome – pur in svariate versioni 

– possiamo ipotizzare che egli esplori le diverse commissioni, partecipando inizialmente a 

una riunione per ogni commissione e che si inserisca poi nel lavoro della Commission de 

Presse, dove viene affiancato a Polonski e inserito nella redazione della rivista del Centre. 

Jockusch, basandosi sulle memorie dello storico francese, ipotizza che Poliakov assuma 

l’incarico di responsabile della ricerca fin dal suo arrivo, nell’autunno 1944, cosa di cui non 

siamo riusciti a trovare riscontro nella documentazione consultata925. Quel che è certo è che 

nel giro di pochi mesi egli diviene il punto di riferimento per la ricerca e la raccolta dei 

documenti di origine tedesca rimasti a Parigi. Grazie alle diverse conoscenze di Schneersohn, 

alla quale si aggiunge quella di Justin Godart – colui che avrebbe permesso l’accesso e 

l’acquisizione dell’archivio del CGQJ – Poliakov ottiene i permessi necessari per accedere a 

diversi archivi e acquisire documenti preziosi, quali i documenti della Gestapo a Parigi, 

l’archivio parziale della Wermacht e delle SS in Francia, le carte personali di Alfred 

Rosenberg, ideologo del nazismo, teorico della razza e ministro dei territori occupati 

occidentali del Reich926. Tramite il suo lavoro, il CDJC riceve inoltre la documentazione di 

alcuni settori chiave di Vichy, tra cui l’Institute d’Études des Questions Juives, creato nel 

maggio 1941. Nel giro di un anno, il CDJC raccoglie più di duecento documenti 

dell’amministrazione tedesca, completi di firme autentiche dei maggiori esponenti del 

nazismo927. Nel corso del 1946 Poliakov si sarebbe poi occupato della missione del CDJC al 

Processo di Norimberga, acquisendo ruoli di maggiore responsabilità all’interno del Centre e 

avviando le proprie ricerche storiche che avrebbero condotto alle sue prime pubblicazioni, tra 

cui il noto testo intitolato Breviaire de la haine928. 

                                                
924 Ivi, pp. 164-165. 
925 Jockusch L., Collect and Record!, cit., p. 63. Jockusch cita da Poliakov L., Mémoires, Jacques Grancher 
Éditeur, Paris, 1999, p. 186. 
926 Jockusch L., Collect and Record!, cit. p. 63. 
927 Ibidem.  
928 Tra le prime pubblicazioni di Poliakov troviamo La condition des Juifs en France sous l’occupation italienne, 
Paris, Éditions du Centre, 1946 e L’étoile jaune, Paris, Éditions du Centre, 1949, a cui segue nel 1951 il citato 
testo Breviaire de la haine. 
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In questa seconda fase del Centre si unisce inoltre il poeta di origine russa David 

Knout929 (1900-1955). Nato a Khishinev, a quel tempo parte dell’Impero russo, oggi capitale 

della Moldavia, egli emigra in Francia nel 1920, iscrivendosi alla facoltà di ingegneria 

chimica nella città di Caen930. Sionista socialista, attivo nella comunità ebraica russa di Parigi, 

Knout collabora come giornalista presso diverse testate ebraiche e parallelamente pubblica 

diversi poemi931. Con lo scoppio della guerra nel 1939 si arruola volontario nell’esercito 

francese e al momento della sconfitta si trova a Tolosa, dove entra in clandestinità e si attiva 

come resistente. Anche Knout, come alcune delle figure illustrate in precedenza, forse non a 

caso futuri colleghi del CDJC, conduce la propria attività resistenziale su due piani: quello 

intellettuale e quello materiale del soccorso ai perseguitati. A pochi mesi dall’invasione 

tedesca, preoccupato per il futuro dei correligionari, Knout, assieme alla moglie Régine932, 

stampa il testo Quoi faire?, un voluminoso trattato sul cosiddetto ‘problème juif’; un quesito 

la cui risposta – secondo l’autore e l’autrice – andava ricercata nella creazione di uno Stato 

ebraico e nella presa di coscienza del proprio destino da parte degli ebrei, i quali avrebbero 

dovuto dare vita a un’organizzazione segreta di difesa ebraica933. Nel circuito ristretto in cui 

circola lo scritto, incontriamo nuovamente Dika Jeyfroikin, figura che Knout contatta per dare 

concretamente vita a un gruppo di combattenti: il manipolo che, nel 1942, avrebbe assunto il 

nome di Armée Juive934. Nel dicembre dello stesso anno, tuttavia, la sua posizione viene 

ritenuta troppo esposta dall’organizzazione di combattimento, la quale si attiva per farlo 

passare in Svizzera935. David Knout torna in Francia nell’autunno del 1944 e dal dicembre 

dello stesso anno lo ritroviamo tra i collaboratori del CDJC936. Dal febbraio 1945 inizia a 

collaborare attivamente con i rapporteurs della Commission de Presse, distinguendosi ben 

presto per la qualità del contributo apportato e ottenendo l’incarico di redigere un’opera sulla 
                                                

929 Si tratta dello pseudonimo più frequentemente utilizzato del nome Duvid Mironovitch Fichman, altrimenti 
trascritto come Fishman o Fixman, cfr. Jockusch L., Collect and Record!, cit., p. 215. 
930 AA.VV., Organisation juive de combat, cit., pp. 82-83. 
931 Poznanski R., Propagandes et Persécutions, cit., p. 168. 
932 Il contributo della moglie emerge unicamente dalle schede dedicate all’attività resistenziale dei coniugi 
Knout, inserita in AA.VV., Organisation juive de combat, cit., pp. 82-83. 
933 Ad oggi non esistono copie del trattato, per quanto diversi testimoni abbiano raccontato di averne ricevuto 
copia e diversi storici ne parlino diffusamente, individuandovi il testo fondativo dell’Armée Juive. Cfr. Rayski 
A., The Choice of the Jews under Vichy. Between Submission and Resistance, Notre Dame University Press, 
Indiana, 2015 e Poznanski R., Propagandes et Persécutions, cit., pp. 168-169. 
934 AA.VV. Organisation Juive de combat, cit., p. 82. Lo scrittore russo è infatti considerato tra gli ideatori 
dell’armata ebraica, assieme ad alcuni compagni del movimento sionista, ovvero Lucien Lublin, Léonard 
Zupraner, Alexandre Kovarsky e Abraham Polonski (forse legato alla figura di Jacques Polonski).  
935 Dalla scheda sulla sua attività resistenziale risulta che Regina Knout – di cui non si conosce il cognome da 
nubile, ma viene menzionato che nasce nel 1906 a Bogliasco, in Italia – rimane probabilmente a Tolosa dove, il 
22 luglio 1944, subisce un’imboscata e viene assassinata dalla Milizia francese. Cfr. Ivi, p. 83. 
936 Il suo nome compare per la prima volta tra i partecipanti della riunione della Commissione Economica, cfr. 
PV, Commission Économique, 22 décembre 1944, cit., p. 1. 
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Resistenza ebraica937. Nel febbraio del 1945 diviene, inoltre, il primo Redattore Capo della 

rivista del CDJC938. 

Assieme a lui, si unisce al CDJC un compagno dei tempi della Resistenza, ovvero 

Arnold Mandel (1913-1987), scrittore e giornalista francese, con il quale Knout era fuggito in 

Svizzera939. Membro dell’organizzazione creata da Knout, confluita poi nell’Armée Juive, 

egli viene incaricato del reclutamento di nuovi combattenti. Il suo nome compare nella 

Commission de Presse e nell’elenco dei collaboratori del Bulletin du Centre, di cui diviene 

immediatamente Segretario di Redazione940. 

Un altro scrittore che si avvicina al CDJC in questa seconda fase è Don Aminado941 

(1888-1957), poeta e satirista di origine russa che aveva condotto degli studi in diritto a 

Odessa. Anch’egli si stabilisce a Parigi negli anni Venti, avviando una collaborazione con il 

giornale Tribune Juive942. Nel decennio successivo Aminado diventa una figura molto 

popolare nell’ambito della comunità ebraica d’immigrazione e nel 1935 riceve la Legione 

d’Onore per le attività culturali943. Durante la guerra si rifugia a Montpellier e Aix-les-Bains, 

periodo sul quale disponiamo di scarse informazioni. Rientrato a Parigi dopo la Liberazione, 

lo ritroviamo, con il suo pseudonimo, tra i membri della prima riunione con cui viene 

riattivato il Centre, nel dicembre 1944 e in seguito tra i membri più assidui della Commission 

de Presse, di cui sarebbe diventato rapporteur944.  Come tutti i nuovi arrivati, anche Aminado 

fa parte della redazione del Bulletin e in seguito di Le Monde Juif945.  

Tra le figure che si aggiungono in questa seconda fase, troviamo inoltre Léon Czertok 

(1893-1974), un personaggio chiave della storia del futuro CDJC, poiché per molti anni 

avrebbe ricoperto il ruolo di Segretario Generale. Originario della Russia, studia legge a 

Mosca, emigra prima a Berlino, stabilendosi poi in Francia prima del 1939, dove intraprende 

una carriera nell’editoria946. Nel suo caso è difficile determinare quali siano i canali attraverso 

i quali egli giunge al CDJC. Czertok compare per la prima volta nella documentazione 

relativa alla riunione del 22 febbraio 1945 della Commissione Campi947; partecipa a una 

                                                
937 Knout D., Contribution à l’histoire de la Résistance juive en France 1940-1944, cit. 
938 PV, Commission de Presse, 8 mars 1945, cit., p. 2.  
939 AA. VV., Organisation juive de combat, cit., p. 83. 
940 PV, Commission de Presse, 8 mars 1945, cit., p. 2. 
941 Anch’egli altrimenti noto come Spoliansky, cfr. PV, Commission des Camps, 13 décembre 1944, cit., p. 1.  
942 La Tribune juive. Revue hebdomadaire. Organe des juifs de Russie, 1919-1924. 
943 Jockusch L., Collect and Record!, cit., p. 215. 
944 Cfr. PV, Commission des Camps, 13 décembre 1944, cit., p. 1 e PV, Commission de Presse, 26 février 1945, 
cit., p. 1. 
945 PV, Commission de Presse, 8 mars 1945, cit., p. 2. 
946 CDJC, Léon Czertok, «LMJ», 1974/3, n. 75, pp. 1-2. 
947 PV, Commission des Camps, 22 février 1945, cit., p. 1.  
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riunione della Commissione Economica, inserendosi, dal febbraio 1945, come membro stabile 

della Commission de Presse. Anch’egli collabora con la rivista del Centre fin dalla prima 

pubblicazione e seguirà a collaborare con la redazione di Le Monde Juif anche dopo essersi 

ritirato in pensione, nel 1972948.  

Un nuovo arrivato è, inoltre, Arnold Schneersohn, il secondo genito del Presidente, ex 

prigioniero di guerra in Germania, il quale assume l’incarico di Tesoriere del Centro e in 

quanto tale  entra nel primo Comité Directeur949.  

Infine, analizzando a fondo i verbali delle riunioni delle commissioni ci sembra coerente 

inserire tra le figure portanti di questa fase anche un personaggio fino ad ora rimasto ai 

margini nelle ricostruzioni della storia del CDJC950: una donna, l’unica coinvolta nel lavoro di 

scrittura delle opere del CDJC. 

Lucienne Scheid (1911-1991), originaria dell’Alsazia, naturalizzata francese a seguito 

della Prima Guerra mondiale, è una brillante avvocatessa iscritta, dal 1934, presso la Corte 

d’appello di Parigi. A soli 24 anni, viene nominata Prima Segretaria Generale della 

Conférence du Stages, ruolo assunto per la prima volta da una donna e, come sottolineano 

alcuni articoli del tempo, per di più israelita951. Con l’introduzione, nel 1941, delle normative 

antiebraiche, l’avvocatessa, divenuta per matrimonio Scheid-Haas, viene radiata dalla Corte di 

Parigi. Parallelamente, in ragione della sua esperienza, la giovane avvocatessa viene nominata 

nel Consiglio di Amministrazione dell’UGIF, dove diviene responsabile del dipartimento 

giuridico952. In questo contesto, secondo lo storico Michel Laffitte, Scheid-Haas, assieme ad 

alcuni colleghi, avrebbe dato vita a un servizio di fabbricazione di documenti falsi in seno 

                                                
948 Inventario del fondo MDXXXVI, cit., supra. 
949 Cfr. PV, Comité Directeur, 15 mars 1945, cit., p. 1. 
950 L’unico lavoro di ricostruzione sul CDJC che cita Lucienne Scheid è quello di Laura Jockush, la quale, 
tuttavia, si limita a riportare un intervento di Scheid tra gli altri, sulla riflessione interna al CDJC sul tema 
dell’antisemitismo francese. Nonostante menzioni in nota che si tratti di una delle poche donne affiliate al 
Centre, Jockusch non si sofferma sul ruolo, né sul significato della presenza di una donna nel gruppo dei 
collaboratori. Cfr. Jockusch L., Collect and Record!, cit., p. 59 e p. 240, nota n. 87. 
951 Boricher S., Une avocate: Lucienne Scheid, «L’Univers Israélite», n. 8, 30 ottobre 1936, p. 114. L’autrice del 
trafiletto, anch’essa avvocatessa, descrive la Conférence des avocats à la Court de Paris, altrimenti detta 
Conférence du Stage, come un’istituzione secolare che seleziona annualmente, tramite concorso, dodici avvocati 
tirocinanti i quali hanno accesso a una formazione eccezionale, ottenendo un importante titolo ai fini della 
propria carriera. Boricher sottolinea inoltre come la vittoria di Scheid sia ancora più significativa essendo stati 
molto limitati i posti per i suoi correligionari negli anni precedenti. La notizie della nomina di Lucienne Scheid 
ottiene grande risonanza e appare sia su testate locali, come sul mensile «L’Alsace Française», 1936/8, pp. 214-
215 e sul quotidiano «Paris-Midi», n. 2844, 13 juillet 1936, p. 2, che su titoli nazionali come il settimanale «Le 
Monde Illustré», 1936/4101, p. 631. 
952 Laffitte M., L’Ugif, cit., p. 56. Sulla presenza femminile nelle istituzioni ebraiche dell’Europa occupata si 
veda AA.VV., If This Is a Woman. Studies on Women and Gender in the Holocaust, Academic Studies, Press, 
Brookline, 2021, in particolare pp. 121-160, dove Lucienne Scheid viene citata essendo una delle tre donne 
presenti nell’UGIF durante l’occupazione in Francia, cfr. Ivi, pp. 145-146. 
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all’UGIF, approfittando della collaborazione di alcuni funzionari francesi953. Quello della 

commistione tra attività istituzionale e illegale è un tema di cui Scheid-Haas si fa portatrice in 

diverse occasioni e ciò emerge chiaramente anche dalla documentazione del CDJC. In 

apertura al suo intervento nel corso di una delle riunioni della Commission de Presse, 

l’avvocatessa francese si presenta come persona particolarmente informata dei fatti grazie al 

doppio ruolo ufficiale e clandestino all’interno dell’UGIF. L’ex commissaria passa, quindi, a 

introdurre quella che lei definisce la “resistenza dell’amministrazione francese”, elemento che 

ritiene imprescindibile all’interno di un lavoro sull’atteggiamento delle istituzioni 

nazionali954. L’avvocatessa afferma infatti che 

 

[…] il y a une forme de résistance que Me Rabinovitch n’a pas signalé et qui est très utile 

de noter: c’est la complicité qu’ont mis des quantités de fonctionnaires subalternes à Paris 

et en province, non seulement pour supprimer des dossiers juifs, mais pour leur donner de 

“vrais” faux papiers. J’ai été en rapport aves des Mairies en province qui m’envoyaient 

des livrets de famille en blanc, des actes de naissance de personnes décédées, etc… 

Soyons objectifs et soyons adroits.955 

 

Scheid-Haas insiste quindi sugli aspetti positivi dell’operato delle istituzioni francesi, 

utilizzando forse una struttura retorica che, tramite una rilettura dell’operato istituzionale, 

restituisce legittimità all’operato dell’UGIF. 

Il peso che l’avvocatessa francese esercita sul lavoro del CDJC emerge inoltre nella 

preparazione della pubblicazione della Commissione Economica. Il verbale della seduta del 1 

marzo 1945 ospita, infatti, un suo lungo intervento, estremamente tecnico sul Commissariat 

Général aux Questions Juives e gli aspetti normativi che in Francia rendono difficile la 

restituzione dei beni confiscati956. Scheid-Haas introduce alcuni aspetti estremamente 

interessanti dell’analisi sul CGQJ, primo tra tutti il cortocircuito tra la confisca dei beni 

attuata dai nazisti per via amministrativa, tramite il CGQJ, e la restituzione prescritta 

dall’Assemblea Costitutiva che prevedeva una procedura giudiziaria957. Il suo approccio, 

necessariamente più giuridico che storico, la porta ad affermare che  

 

                                                
953 Laffitte M., L’UGIF, cit., p. 61. 
954 PV, Commission de Presse, 31 mai 1945, cit., p. 3. 
955 Ibidem. 
956 PV, Commission Èconomique, 1 mars 1945, cit., pp. 2-5. 
957 Ivi, p. 2. 



243 

 

Il ne nous appartient pas ici de savoir […], dans quelle mesure il est une création 

Allemande et dans quelle mesure il est une création de Vichy. Le but du Centre de 

Documentation, contrairement à ce que vous a dit Me Rabinovitch, n’est pas de soumettre 

un historique du CGQJ, mais de montrer dans quelle mesure et par quel procédé le CGQJ 

a été l’outil de la persécution matérielle, économique et sociale contre les Juifs958.   

 

Per quanto Scheid-Haas si sbagliasse riguardo all’importanza che il CDJC dava a una 

ricostruzione storica del ruolo del CGQJ, è interessante osservare lo spazio che occupa il suo 

intervento, sia in termini di ascolto da parte degli altri membri del gruppo, sia a livello 

concettuale, visto che viene accettata la sua analisi sulle ripercussioni politiche, economiche e 

sociali del Commissariat Général e che le viene, così, affidato il compito di scrivere il 

cappello introduttivo dell’opera in preparazione959.  

Dalle parole con cui Rabinovitch descrive la suddivisione dei ruoli, tuttavia, 

sembrerebbe che Scheid-Haas, così come Geissman – anch’egli incaricato di una parte del 

medesimo testo – si collocassero all’esterno del gruppo dei collaboratori. Il loro lavoro viene 

infatti separato da «le travail proprement dit», quello che viene assegnato al Centre: «Ici nous 

pouvons commencer à tirer les conclusions générales sur la base des statistiques […]»960. 

 

5.1.6 La consulenza dei collaboratori saltuari 

Definire con precisione i margini della collaborazione tra i personaggi coinvolti e il 

CDJC è molto complesso. Almeno fino al 1946961, non disponiamo di alcuna documentazione 

che tracci una linea chiara e inequivocabile tra chi intrattenesse un rapporto collaborativo 

stabile e coloro, invece, che contribuivano saltuariamente dall’esterno. Lo Statuto, d’altra 

parte, suddivide unicamente tra membri benefattori e membri attivi, descrivendo il rapporto di 

questi ultimi unicamente come volontario962. Il parametro che si è dunque individuato per 

guidare una prima e non esaustiva esplorazione del gruppo che anima il lavoro del CDJC è 

quello della ricorrenza dei nomi nelle riunioni delle diverse commissioni, ovvero il grado di 

partecipazione, assieme agli incarichi assegnati.  

                                                
958 Ibidem. 
959 Ivi, p. 5. 
960 Ibidem. 
961 Cfr. ACDJC, MDXXXVI, CDJC, b. 7, f. 2 – CDJC Comptabilité 1946-1947. 
962 Supra. Cfr. Statuts du Centre, cit., art. 3, pp. 1-2. 
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La lista dei collaboratori saltuari che si avvicinano al Centre in questa nuova fase, tra la 

prima riunione della Commission des Camps, fino alla pubblicazione dello Statuto 

dell’Associazione, prosegue con altri tredici cognomi circa963. Alcuni appaiono solo di 

sfuggita, in una o due riunioni, secondo le modalità descritte nel precedente capitolo964,  

ovvero in base alle proprie disponibilità e agli argomenti trattati. Se è difficile definire 

l’appartenenza di tali figure al corpo dei collaboratori, è importante osservare il valore e il 

contributo che alcuni di essi portano al lavoro del CDJC, in un quadro metodologico in cui la 

ricostruzione poggia necessariamente sui racconti dei testimoni oculari. Tra questi troviamo, 

ad esempio, Robert Lévy, medico di origine russa, arrestato nel maggio 1943 a Limoge, che 

viene sfruttato come medico presso diversi campi di concentramento965. Egli interviene in più 

sedute della Commissione Campi, assieme a un non meglio specificato dr. Marcovici, medico 

presso il campo di Drancy, che invece interviene a una sola seduta966. L’enorme contributo 

portato da queste figure è da collegare allo sforzo di giungere a pionieristiche ricostruzioni di 

vicende estremamente prossime da un punto di vista temporale, causa della lacunosità della 

documentazione su cui i membri del CDJC vorrebbero poggiare i propri testi. Abbiamo 

descritto in precedenza la centralità e il peso assegnati dal CDJC all’oggettività e alla 

scientificità nel lavoro che andava strutturandosi. Tale tensione, tra l’urgenza di giungere a 

delle ricostruzioni e la ricerca dell’oggettività, risulta particolarmente interessante in una 

prospettiva che si spinge ai decenni successivi rispetto al nostro arco cronologico, per meglio 

comprendere la posizione e il lavoro del CDJC all’interno del dibattito sulla scientificità degli 

storici ebrei sopravvissuti alla Shoah967.  

 

5.1.7 CDJC: profilo di gruppo 

Un primo dato lampante è che il lavoro del CDJC è condotto da uomini. Tra gli 

incarichi previsti dallo Statuto e che vengono distribuiti man mano che la struttura prende 

forma, non compaiono nomi di donne. Esse non sono solo assenti nei ruoli dirigenziali, alla 

presidenza o al segretariato, ma in nessuno degli altri organi che vanno costituendosi in 

                                                
963 Si elencano di seguito per completezza e per eventuali futuri approfondimenti i cognomi, così come appaiono 
nei verbali delle riunioni comprese nell’arco cronologico considerato: Finkelstein, Drori, Charinton, Roumanoff, 
Krouker, Kovarsky, Cantor, Lattes, Lt. Basse, Arani, Alpert, Bersohn, Moch. 
964 Supra. 
965 Lévy R., Auschwitz II (Birkenau), in Témoignages strasbourgeois: de l’université aux camps de 
concentration, Presses universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 1996, 4e édition, pp. 457-466. 
966 PV, Commission des Camps, 22 février 1945, cit., pp. 1-2. 
967 Broszat M., Friedländer S., A Controversy about the Historicization of National Socialism, «New German 
Critique», 1988/44, pp. 85-126. 
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questo periodo, dal Comité Directeur alla redazione del Bulletin o tra le cariche interne alle 

Commissions. 

Tenendo a mente i fattori culturali dell’epoca, per cui difficilmente si rintraccia una 

presenza femminile in ruoli dirigenziali, è importante mettere a fuoco quali sono i meccanismi 

specifici del CDJC che contribuisco a dare questo risultato. 

Come abbiamo visto, i collaboratori del Centre vengono scelti sulla base dei ruoli 

ricoperti nei diversi ambiti di interesse – comunitario, politico, culturale, legale – e in base 

alle professioni svolte: entrambi parametri che includono solo eccezionalmente le donne che 

generalmente non via avevano accesso. Abbiamo avuto modo di osservare la rarità del caso di 

Lucienne Scheid, sia dal punto di vista professionale – nell’accesso a una carica fino ad allora 

riservata unicamente a uomini – sia dal punto di vista storico-sociale, nella sua inclusione nel 

vertice istituzionale ebraico durante l’occupazione. I primi studi di genere applicati alla storia 

delle istituzioni ebraiche durante l’occupazione nazista dell’Europa hanno inoltre mostrato 

come l’UGIF rappresentasse un caso di eccezionale apertura nei confronti delle donne, 

rispetto al caso di altre comunità ebraiche968.  

Se le donne non compaiono negli organi ufficiali che vanno costituendosi al CDJC, è 

però importante compiere uno sforzo per ampliare la ricerca. Analizzando approfonditamente 

i verbali delle riunioni delle varie commissioni, nel periodo preso in esame, è possibile 

rintracciare la presenza di quattro donne, oltre al caso di Lucienne Scheid-Haas. 

Tra i cognomi dei presenti alla prima riunione, nel dicembre 1944, appare quello di 

[Denise] Szczercowski969. La giovane, appellata ‘M.elle’, partecipa alla riunione in qualità di 

delegata del CRIF: un incarico formale di un certo rilievo, che aggiunge un frammento, per 

quanto di difficile interpretazione, sulla presenza delle donne nelle istituzioni ebraiche 

francesi970. Szczercowski interviene durante la riunione portando un suggerimento riguardo 

alle associazioni a cui rivolgersi per le ricerche documentarie, dimostrando in tal modo di 

avere un certo grado di conoscenza sul mondo associativo delle vittime della deportazione971. 

Szczercowski, tuttavia, non appare in nessuna delle riunioni successive, così come per molto 

tempo non appaiono delegati del CRIF, almeno fino a quando la documentazione riporta il 

                                                
968 Supra. 
969 Purtroppo non si è riusciti in questa ricerca a ricostruire i dati di questa figura. 
970 Per un approfondimento sulla prospettiva di genere in ambito ebraico durante la guerra in Francia si veda 
Wieviorka A., Femmes juives en France, in AA.VV., 1939-1945: combats de femmes, Autrement, Paris, 2001, 
pp. 100-110.  
971 PV, Commission des Camps, 13 décemebre 1945, cit., p. 3. 
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nome di Leon Meiss972. Il suo contributo si configura da un lato al pari di una collaborazione 

saltuaria, grazie ai suggerimenti che porta ai rapporteurs, e dall’altro, come sostegno politico 

da parte del CRIF. 

Nel verbale della riunione della Commissione Campi del febbraio 1945 appaiono le 

altre tre donne che incontriamo in questo periodo, ovvero «Mmes Cremer, Fildermann, 

Cassin»973. Alcune di loro partecipano a più riunioni, elemento che permette di classificarne il 

rapporto con il CDJC come di collaboratrici saltuarie. Per quanto sia difficile ricostruire da 

quale esperienza provengano, finanche i nomi completi, grazie agli interventi riportati nei 

verbali abbiamo modo di trarne alcune informazioni utili.  

M. elle Cassin interviene nell’ambito di una discussione sull’ORT, segnalando che nel 

campo di Drancy esisteva un centro di reindirizzamento professionale974. In effetti, visti gli 

altri interventi che tiene durante la riunione, è probabile che avesse vissuto da vicino la realtà 

di Drancy: la giovane propone addirittura una diversa periodizzazione della storia del campo, 

distinguendo un periodo intermediario tra l’agosto e il settembre 1942975. M. me Cremer, 

probabilmente conosce da vicino il lavoro dell’OSE visto che ne cita il ruolo nell’ambito 

dell’assistenza psicologica ai giovani sopravvissuti all’internamento e si sofferma sulle 

prospettive demografiche del popolo ebraico976. Infine, anche M. me Filderman interviene alla 

riunione della Commissione Campi, contribuendo alla discussione sulla cospirazione del 

silenzio, sulle reazioni di fronte alla persecuzione antiebraica, portando l’esempio della 

Romania, paese da cui probabilmente proviene977. Nello stesso verbale, in un momento in cui 

si concentrano tutti gli interventi delle tre donne presenti, viene riportando anche l’intervento 

di una non meglio identificata M. elle Odette, che accenna alla situazione dei campi della zona 

occupata dagli italiani978. 

È interessante osservare che, quando citate singolarmente, queste donne vengono 

appellate secondo la distinzione del titolo madmoiselle e madame, scelta che ci fornisce un 

elemento interessante riguardo alla partecipazione al lavoro del CDJC sia di donne nubili che 

di donne sposate.  

                                                
972 PV. Comité Directeur, cit., p. 1. 
973 PV, Commission des Camps, 22 février 1945, cit., p. 1. 
974 Ivi, p. 5.  
975 Ivi p. 6. 
976 Ivi, p. 5. 
977 Ivi, p. 6. Mme Filderman è probabilmente parente di Jacques Filderman, chirurgo di origini romene.  
978 È probabile che si trattasse di una delle tre donne elencate in apertura al verbale, piuttosto che di una quarta 
donna, citata solo per nome, al contrario dell’uso con cui vengono redatti i verbali, e per di più dimenticata 
dall’elenco iniziale. Cfr. Ivi, p. 7.  
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In definitiva, quindi, possiamo osservare che le donne non sono presenti nelle strutture 

ufficiali e direttive del CDJC, ma partecipano effettivamente all’attività del Centre, 

contribuendo, pur in maniera saltuaria e dall’esterno, al lavoro di elaborazione teorica e di 

ricerca. 

In secondo luogo, la gran parte dei collaboratori è costituita da uomini adulti e con una 

carriera ben avviata. Questo comporta probabilmente un legame di tipo secondario, se così si 

può dire, con il CDJC, dal quale non proviene, almeno inizialmente, alcuna remunerazione. I 

singoli collaboratori, in questa fase, partecipano al lavoro del CDJC per motivi ideologici, 

politici e identitari, più che per una questione di aspirazioni professionali.  

Ciò può forse fare eccezione per i nuovi arrivati. Pur avendo formazioni ed esperienze 

diverse, essi sono tutti scrittori e giornalisti, non a caso arruolati per lo scopo precipuo di 

questa fase, ovvero pubblicare delle opera. Nel loro caso, ci si può spingere a ipotizzare che 

tali pubblicazioni fossero pensate come un contributo alla carriera, ma non possiamo che 

fermarci al grado delle supposizioni.  

A tal proposito, rimane significativa, come abbiamo avuto modo di osservare in 

precedenza, l’assenza di storici. L’unico collaboratore che sembra essersi occupato di temi 

storici è Joseph Millner che tra le due guerre aveva effettuato delle ricerche sulla storia degli 

ebrei in Francia979. La semi totalità dei collaboratori si suddivide, quindi, in esperti di diritto, 

scrittori e giornalisti.  

È importante sottolineare, d’altra parte, che molte delle figure di cui il CDJC si circonda 

in questo periodo si trovano verso la fine della propria carriera per una questione anagrafica. 

Per quanto non siamo riusciti a raccogliere dati anagrafici sufficienti per un’analisi esaustiva, 

possiamo osservare come, alla ripresa delle attività nel 1944, l’età della maggior parte dei 

collaboratori si aggiri attorno ai 50 anni. In questo modo il Centre si può avvalere di 

collaboratori pur non disponendo di grandi risorse economiche. L’età dei collaboratori, 

inoltre, permette al CDJC di contare su una vasta rete di conoscenze che in vario modo 

sostengono l’attività e la vita del Centre. Tutto lo spazio che il CDJC ottiene nell’ambito 

culturale, politico, sociale e fin anche geografico, nell’ottenere uno spazio nel centro di Parigi, 

proviene dalle reti intessute dai singoli membri. Il legame che intercorre tra il CDJC e le 

figure coinvolte, quindi, trascende il piano professionale propriamente inteso. 

Per quanto la maggior parte delle figure coinvolte dedichino la propria vita al CDJC, 

rimanendovi legati fino alla vecchiaia, come nel caso di Schneersohn, di Marcel Livian e altri, 

                                                
979 Jockush L., Collect and Record!, cit., p. 217. 
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da un punto di vista professionale, sono pochi coloro che costruiscono la propria carriera 

attorno al CDJC nella fase presa in esame. Tale dinamica interessa più che altro alcune dei 

nuovi arrivati, come Léon Poliakov, David Knout, Léon Czertok e i futuri storici, archivisti e 

bibliotecari del Centro. E ciò accade, come sintetizza efficacemente Wieviorka, attraverso il 

lavoro pratico, sul campo, che fa dei collaboratori un gruppo di «autodidactes passionnés, 

apprenant leur métier sur le tas, en se pliant avec bonheur à la discipline rigoureuse de 

l’histoire980». 

Un’altra caratteristica peculiare del gruppo dei collaboratori del CDJC è che la maggior 

parte di essi proviene dall’Est Europa. Per quanto il progetto di Schneersohn sia pensato fin 

dagli albori per superare le asimmetrie e le distinzioni tra i due gruppi dell’ebraismo francese, 

la componente di origine estere esteuropea per molto tempo preponderante, costituendo una 

caratteristica specifica del CDJC. Essa esercita un certo peso molto sul lavoro di analisi, così 

come sulle dinamiche interne tra collaboratori.  

Nonostante la spinta unificatrice del periodo dell’occupazione, nel dopoguerra la 

comunità ebraica nel suo complesso è attraversata dalle ferite causate dall’esperienza 

traumatica della persecuzione. Tali temi emergono necessariamente anche in seno al CDJC, 

riversandosi nel lavoro di ricostruzione e interpretazione. Così, nel corso della seduta del 26 

aprile 1945 della Commission de Presse esplode il dibattito sulle asimmetrie tra l’esperienza 

degli ebrei immigrés e gli ‘israeliti’ francesi durante la guerra981. Dopo la presentazione da 

parte di David Knout dell’impianto della propria opera in preparazione, Gaston Kahn 

interviene duramente con queste parole: 

 

Est-ce un ouvrage lyrique ou historique que vous faites? Si c’est un ouvrage lyrique, il y a 

des passages magnifiques, mais si c’est un ouvrage historique, il y a des non-vérités. Une 

chose qui m’a surtout frappé, c’est cette opposition entre Juifs français et Juifs étrangers 

dans la zone sud. […] Vous faites là une véritable discrimination […]982. 

 

Il lavoro di Knout, che tenta una prima ricostruzione dell’atteggiamento della 

popolazione ebraica davanti alla sconfitta francese, fa emergere immediatamente le ferite, 

tutt’altro che sanate, della comunità immigrée, colpita per prima della politica persecutoria e, 

in alcuni settori, lasciata al proprio destino, nella convinzione, diffusa in alcuni ambienti 

                                                
980 Wieviorka A., Déportation et génocide, cit., p. 419. 
981 PV, Commission de Presse, 26 avril 1945, cit., pp. 3-6. 
982 Ivi, p. 3. 
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istituzionali, di proteggere così la comunità degli ebrei nativi. Diversi membri della riunione 

intervengono ricordando episodi del genere. Lo stesso Schneersohn racconta: 

 

Quand j’ai demandé à Georges Bonnet d’intervenir pour les 360 Juifs étrangers qui 

devaient être envoyés dans un camp, celui-ci m’a répliqué: “Laval m’a dit: au prix 

desJuifs étrangers, je sauverai les Juifs français.” C’est Vichy qui a dit cela983.  

 

Schneersohn quindi sposta tale atteggiamento su Vichy, sottraendo la comunità ebraica 

nativa dalla responsabilità di aver abbandonato gli ebrei di origine straniera.  

La tematica della solidarietà tra le due componenti della comunità ebraica francese è 

resa estremamente complessa, oltre che dalle alterne vicende della persecuzione, anche da 

elementi di tipo politico e identitario. Come sintetizza efficacemente Laura Jockusch in una 

corposa nota del suo libro, l’atteggiamento dei leader delle due comunità scaturisce da due 

concetti diversi di appartenenza e di legame con lo Stato984. Integrati appieno nella società 

nazionale, gli ebrei francesi nutrono una profonda fiducia nello Stato, nel potere della legge e 

nei principi democratici e umanisti che ne avevano sancito l’emancipazione. Di qui la 

difficoltà a rompere tale legame e a prendere coscienza della deriva politica e giuridica che si 

stava abbattendo su di loro; da qui il tentativo di mantenere un dialogo con gli apparati politici 

dello Stato, anche attraverso l’UGIF. Per converso, molti di coloro che avevano lasciato il 

paese d’origine per installarsi in Francia, avevano sperimentato la violenza antiebraica e la 

mancanza di protezione da parte delle istituzioni del Paese. Gli esponenti della comunità 

ebraica d’immigrazione riescono quindi a mettere a fuoco più chiaramente quanto stesse 

accadendo alle istituzioni statali: da qui l’abbandono e la condanna della via legalista tenuta 

dagli israeliti francesi e il sostegno per la causa dell’autorganizzazione e per l’autodifesa.  

Joseph Millner interviene, quindi, nella discussione della Commissione Stampa, 

sottolineando, a tal proposito, come la fiducia nello Stato e – aggiunge – la distanza sociale 

con gli ebrei immigrati, avessero dato agli ebrei nativi un falso senso di sicurezza, tanto più 

che con il peggiorare della condizione dei primi qualcuno aveva reagito con un: «ce n’est pas 

pour nous»985. Nonostante la discussione riapra recenti e profonde ferite, la maggioranza del 

gruppo sceglie di superare tali divisioni, in nome dei progetti e degli scopi del CDJC su cui 

tutti concordano e che risultano, come abbiamo visto, molto pressanti. Per giungere a tale 
                                                

983 Ivi, p. 5. 
984 Jockusch L., Collect and Record!, cit., pp. 240-241, nota n. 95. Tale aspetto emerge inoltre in Adler J., Face à 
la persécution, cit., p. 12. Si vedano inoltre Cohen R., The Burden of Conscience, cit., pp. 154-184. 
985 PV, Commission de Presse, 26 avril 1945, p. 4. 
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obiettivo, i collaboratori si rendono conto dell’importanza di ridurre le tensioni e gli 

antagonismi interni, divisioni più grandi del CDJC, che coinvolgono l’ebraismo francese nel 

suo complesso, per veicolare all’esterno un’immagine di unità e di solidarietà, che 

evidenziasse piuttosto l’eroismo e la peculiarità della condizione ebraica. Marcel Livian, pur 

essendo di origine straniera, insiste a questo proposito per espungere la tematica introdotta da 

Knout dall’opera in preparazione986. Da un lato, quindi, cerca di mostrare come il rapporto tra 

i due gruppi durante l’occupazione sia poco inerente con il tema della Resistenza ebraica e, 

ancor peggio, rischi di mistificarne l’immagine; dall’altro Livian la ritiene una questione 

troppo dolorosa per essere inserita in un’opera sull’eroismo ebraico, e in fin dei conti «une 

querelle de famille»987.  

I collaboratori del CDJC, come accade nel caso del tema dell’antisemitismo autoctono, 

scelgono di filtrare contenuti troppo problematici, per rendere il proprio lavoro più adatto al 

contesto circostante e agli obiettivi del Centre. Tale scelta, tuttavia, è supportata e resa 

possibile da una collaborazione solida e proficua tra collaboratori di diversa origine. Lo 

sottolinea Schneersohn, aggiungendo un elemento importante alla discussione e ricordando ai 

presenti:  

 

Nous sommes ensemble, les Juifs français et les étrangers et nous nous entendons trés 

bien988.  

 

La forte componente di collaboratori di origine straniera agisce sul lavoro del CDJC da 

un altro punto di vista. Il percorso migratorio che molti dei membri avevano affrontato, si 

traduce in un bagaglio linguistico eccezionalmente ricco; uno strumento che conferisce al 

Centre uno sguardo pluriprospettico e di ampio raggio nell’analisi dei vari aspetti e dei vari 

protagonisti della Shoah. È grazie al tedesco di Poliakov che si ha accesso alla 

documentazione nazista; all’yiddish, che più della metà dei membri legge, si deve l’accesso 

alle memorie e alle testimonianze degli ebrei dell’Est Europa, prime tra tutte quelle del Ghetto 

di Varsavia. Russo, rumeno, lituano, polacco, ucraino, tedesco, inglese, oltre che ovviamente 

yiddish e francese, aprivano l’accesso alla maggior parte delle fonti documentarie prodotte 

durante la Shoah. 

                                                
986 Ivi, p. 4. 
987 PV, Commission de Presse, 26 avril 1945, cit., p. 4. 
988 Ibidem.  
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Ci siamo precedentemente soffermati sull’importanza delle reti politiche per gli scopi 

del Centro francese. Abbiamo visto, ad esempio, come la rete in cui si trova Henri Hertz, 

conduca al preziosissimo supporto di Justin Godart, ex ministro del Partito Radicale francese, 

il quale apre le porte della ricerca archivistica del Centre. Essa avrebbe portato, per altro, ad 

acquisizioni talmente importanti da condurre il CDJC a Norimberga, dove Poliakov e Billig 

avrebbero attivato una delle reti più importanti dal punto di vista del riconoscimento 

scientifico del CDJC: una rete che parte dal Procuratore Generale Telford Taylor989.  

Isaac Schneersohn stesso, ancor prima dello scoppio della guerra, raduna attorno a sé 

diverse figure politiche e organizza incontri di alto profilo presso la propria abitazione. 

D’altronde egli aveva assunto diversi incarichi politici in Russia, militando nel partito 

costituzional-democratico dei Kadet. 

D’altra parte, l’obiettivo stesso del lavoro che il CDJC si prefigge in questa fase è a 

stretto contatto con il clima politico della Francia postbellica e si inserisce appieno nella 

egemonia politico-culturale della Resistenza. Abbiamo visto che nel gruppo dei collaboratori 

vi sono diversi membri che avevano contribuito alla lotta armata o alla propaganda 

antifascista. Più in generale e grazie agli intrecci tra le diverse reti, la militanza clandestina 

presso le varie organizzazioni ebraiche di soccorso viene ricondotta appieno nell’attività 

resistenziale.  

Certamente significativa è la presenza di membri vicini al Parti Socialiste. Un primo, 

significativo, legame tra il partito socialista francese e il CDJC è costituito dal Segretario 

Generale di quest’ultimo, Marcel Livian. Abbiamo visto, infatti, come durante e dopo la 

guerra egli rappresenti una figura di spicco della SFIO. È particolarmente significativo che 

una delle cariche più importanti del Centre venga affidata a una persona molto esposta 

politicamente, in generale, e associata al Parti Socialiste in particolare. Ciò non è certamente 

frutto di una scelta casuale, visti gli obiettivi del CDJC nell’immediato dopoguerra.  

Il legame del Centre con il partito socialista passa, inoltre, attraverso i legami con la 

FSJF e i suoi rappresentanti. L’orientamento sionista dell’associazione ne aveva resi più 

definiti i contorni politici, specialmente con la fuoriuscita dei membri di orientamento 
                                                

989 PV, Bureau du CDJC, 7 mars 1947, p. 1, in ACDJC, MDXXXVI, b. 2, f. 2 – Réunion du Bureau du CDJC 
(1946-1961). Vi si legge infatti che «M. Poliakoff [sic] communique que le Général Taylor a envoyé une 
invitation à M. Gaston Kahn pour se rendre à Nuremberg comme Délégué du Centre. M. Poliakoff s’occupera de 
toutes les démarches pour pouvoir accompagner M. Gaston Kahn […]». Taylor diventerà uno dei sostenitori 
dell’attività del CDJC prestando il proprio nome per la promozione del Centro e le sue opere. Si veda, a titolo di 
esempio, la lusinghiera prefazione di Taylor (alla quale segue l’introduzione di René Cassin) al testo Monneray 
M., La persécution des juifs dans les pays de l’Est, Éditions du Centre, Paris, 1949. 
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marxista nel 1938990, quando, nel quadro del dibattito sulla ‘questione nazionale’, il Bund 

aveva espunto dal proprio programma politico il sionismo991. Come sottolineano Wieviorka e 

Poznanski non vi sono tracce di elementi comunisti all’interno dell’esperienza del CDJC, né 

durante l’occupazione, né nella seconda fase seguita alla Liberazione. Per contro, 

l’orientamento politico che più di tutti sembra legare il gruppo del CDJC è proprio il 

sionismo. Abbiamo visto impegnati in tal senso Henri Hertz, David Knout, gli esponenti della 

FSJF e quindi i militanti della Rue Amelot. Vicine al sionismo vi erano inoltre l’OSE, l’ORT, 

la HICEM, gli EEIF e numerosissime personalità di spicco dell’ebraismo francese, quali Dika 

Jeyfroikin, Maurice Brenner, il rabbino René Kapel, per citarne solo alcuni. A ben vedere, 

tuttavia, l’influenza maggiore proviene da Isaac Schneersohn, cresciuto in una famiglia 

conservatrice religiosa e, fin dalla gioventù, vicino al sionismo. Perego specifica un elemento 

interessante riguardo al posizionamento politico del Presidente del CDJC, sottolineando come 

egli aderisse alla corrente revisionista teorizzata da Zeev Vladimir Jabotinsky e incentrata su 

un forte anticomunismo992. Tale orientamento politico, dunque, può costituire, come ipotizza 

Perego, la causa dell’assenza strutturale di collaboratori comunisti presso il CDJC993. Tale 

prospettiva risulta interessante anche da un punto di vista del funzionamento del Centre, dove 

il reclutamento passa inevitabilmente da Schneersohn, il quale avrebbe quindi scelto 

personalmente le figure da coinvolgere nel progetto, escludendo direttamente chiunque 

facesse parte di ambienti comunisti. Da qui deriva quindi la causa prima dell’assenza di 

significative opposizioni politiche interne al gruppo dei collaboratori.  

A livello politico, in definitiva, il gruppo dei collaboratori ha una forte caratterizzazione 

di orientamento sionista; a fianco, o meglio, al di sotto della quale si collocano identità 

politiche varie, per lo più legate agli ambienti della Resistenza e dell’anti-pétainismo.  

 

                                                
990 I comunisti quindi procedono con la creazione di un’associazione parallela intitolata Union des Societés 
Juives de France (USJF), cfr. Perego S., « Pleurons-les, bénissons leurs noms », cit., pp. 133-134. 
991 Sul tema si veda almeno Gechtman R., The Debates on the National and Jewish Questions in the Second 
International and the Jewish Labor Bund, 1889-1914, in Grabski A. (a cura di), Rebels Against Zion: Studies on 
the Jewish Left Anti-Zionism, Zydowski Instytut Historyczny, Warsaw, 2011, pp. 11-46. 
992 Per una ricostruzione delle diverse correnti del sionismo si veda Marzano A., Storia dei sionismi. Lo Stato 
degli ebrei da Hertzl a oggi, Carocci, Roma, 2017. Sul sionismo revisionista si vedano, Ivi, pp. 155-160; 
Bensoussan G., Il sionismo. Una storia politica e intellettuale (1860-1940), Einaudi, Torino, 2002, 2ª ed. 2007.  
993 Perego S., « Pleurons-les, bénissons leurs noms », cit., pp. 387-388. 
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5.2 Il caso del CDEC  

5.2.1 Le continuità attraverso le due fasi del Centro 

Anche nel caso del Centro italiano si osserva una continuità nel gruppo di persone 

coinvolte, tra il ‘periodo Liberovici’ e quello del rilancio avvenuto nel 1955. Come abbiamo 

visto nei capitoli precedenti, dopo l’abbandono di Liberovici, Elio D’Angeli riavvia il 

progetto a partire dal gruppo che già vi collaborava, con l’unica aggiunta del nuovo 

responsabile. Rispetto al caso del CDJC, quindi, il criterio di reclutamento sembra poggiare 

sulla disponibilità dei collaboratori e del responsabile, nonché sulla familiarità che costoro 

avevano in qualche modo sviluppato nel corso delle prime ricerche.  

Elio D’Angeli stesso, avendo supervisionato l’attività di Sergio Liberovici, rappresenta 

una continuità importante, soprattutto dal punto di vista istituzionale. Nato a Venezia nel 

1924, D’Angeli, assieme alla famiglia, sopravvive alla guerra e alla Shoah grazie all’aiuto di 

persone in seguito insignite del titolo di Giusti tra le Nazioni994. Recuperati gli anni persi a 

scuola, nel dopoguerra D’Angeli consegue la laurea in Ingegneria, avviando una brillante 

carriera che lo avrebbe portato a viaggiare. Già nel 1952, quando per la prima volta appare 

sulle pagine di Hatikwà, poco più che venticinquenne, viene citato con il titolo di 

ingegnere995. Nel corso del 1953 è tra i Consiglieri della FGEI e alla fine dello stesso anno 

viene eletto Segretario Generale, scelto, come abbiamo visto, anche per le sue posizioni 

moderate che avrebbero dovuto mediare tra le opposte correnti interne. L’attaccamento di Elio 

D’Angeli alla tradizione e alla vita ebraica, l’adesione al sionismo – che lo avrebbe portato a 

fare l’Alyià con la famiglia – ne facevano inoltre il rappresentante adatto ad avviare un 

dialogo con le istituzioni ebraiche: un percorso che avrebbe condotto all’inclusione del 

Segretario Generale della FGEI nel Consiglio dell’Unione.  

In forza del suo ruolo direttivo presso la FGEI, egli assiste all’inaugurazione, 

all’interruzione e al riavvio del progetto del futuro CDEC, fino alla metà, circa, del 1956, 

quando si reca all’estero per lavoro. Il suo contributo più importante alla vita del Centro – 

benché non meno problematico, come dimostra la vicenda di Liberovici –consiste nell’averlo 

dotato di appoggi istituzionali duraturi, portando avanti un lento e faticoso percorso di 

mediazione con l’UCII e mettendo a disposizione, parallelamente, alcuni dispositivi di 

supporto tramite la FGEI. Come abbiamo visto, egli svolge un ruolo portante nelle diverse 

fasi analizzate, rappresentando spesso il primo e più stretto collaboratore di Roberto Bassi. 
                                                

994 Intervista di Liliana Picciotto a Elio D’Angeli, Haifa, 5 novembre 2009. 
995 Il campeggio, «Hatikwà», n. 9, 10 maggio 1952, p. 1.  
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Nel gruppo che D’Angeli ricostituisce, a partire dal primo trimestre del 1955, troviamo 

Enzo Levy (1922-1958), uno dei pochi collaboratori che emerge dal lavoro – pressoché 

solitario – di Liberovici996. Torinese di acquisizione, poiché nato a Verona, Levy è molto 

attivo in seno alle organizzazioni ebraiche: nel 1953 viene eletto Presidente del CGE 

torinese997; nello stesso anno entra nel Consiglio della FGEI, esperienza che condivide con 

Liberovici, Bassi e Aldo Luzzatto e per la quale verrà riconfermato per gli anni successivi; nel 

1954 lo troviamo nel Consiglio della Comunità ebraica di Torino998. Ex deportato e 

sopravvissuto al campo di Auschwitz999, Levy è uno dei membri della corrente più militante 

della FGEI. Suo è l’articolo che introduce il tema del «binomio indissolubile ebraismo-

antifascismo»1000 e l’importanza che tale nodo debba avere nell’attività della FGEI. Le 

cronache e i dibattiti che seguono l’inquieto Congresso di Milano, lo ritraggono in uno 

schieramento di sinistra, opposto a quello che vorrebbe una FGEI apolitica e più concentrata 

sulla riscoperta di un ebraismo religioso, dove figura, tra gli altri, Elio D’Angeli1001. Fervido 

sostenitore dell’equiparazione delle vittime della deportazione, promossa nella citata Legge 

Terracini, Levy entra in aperta polemica con Raffaele Cantoni, rimarcando la necessità di una 

FGEI indipendente e lontana dalle scelte dell’UCII1002. Tale distanza è certamente accresciuta 

dalla ritrosia con cui l’istituzione centrale ebraica guardava ai pellegrinaggi ai campi di 

sterminio, attività che il giovane torinese intraprende, anche in veste ufficiale, dal 19521003. 

Levy è infatti molto impegnato nelle reti associative dei reduci e in generale nella costruzione 

della memoria e della divulgazione sulle recenti vicende che avevano colpito gli ebrei 

europei. Tale attività risulta molto importante e particolarmente interessante per i giovani 

della FGEI, i quali partecipano numerosi alle diverse serate e conferenze nel corso delle quali 

Levy racconta delle sue esperienze e relaziona sui campi di sterminio in Germania e in 

                                                
996 Cfr. Elio D’Angeli a Sergio [Liberovici], Genova 24 gennaio 1954, p. 2, in ACDEC, FGEI, b. 9, f.1. 
997 Cronache dai CGE. Torino, «Hatikwà», n. 22, 17 dicembre 1953, p. 4. È interessante rilevare che Levy 
condivide questa esperienza con altri due figure che intersecano i percorsi del CDEC, ovvero Sergio Liberovici, 
che viene eletto vice-presidente e addetto stampa e Paola De Benedetti incaricata della Segreteria. 
998 Lo apprendiamo dal trafiletto relativo al pellegrinaggio compiuto assieme a Primo Levi. Supra. 
999 Poco più che ventenne, Levy viene arrestato a Tradate (Varese) il 12 novembre 1943, detenuto a Milano e da 
qui deportato ad Auschwitz il 6 dicembre 1943, con il convoglio n. 5, uno dei primi partiti dall’Italia. Cfr. 
Picciotto L., Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall'Italia, 1943-1945, Mursia, Milano, 2002, pp. 66-71 e 
77-80. 
1000 Levy E., La nostra strada, «Hatikwà», n. 21, 11 marzo 1954, p. 3. 
1001 Anav L., L’imperativo urgente è di trovare una strada, «Hatikwà», n. 33, 5 maggio 1955, p. 5.  
1002 Segré G., Sul binomio ebraismo-antifascismo, cit., p. 6. 
1003 Nel 1952 Levy si reca, con una non meglio specificata «commissione di ex internati», ad Auschwitz, mentre 
nel 1954 egli partecipa, assieme a Primo Levi, al pellegrinaggio al campo di Buchenwald, al quale entrambi 
vengono invitati in qualità di rappresentanti della Comunità di Torino. Cfr. Notizie dai CGE. Roma, «Hatikwà», 
n. 10, 12 giugno 1952, p. 4; cfr. Omaggio ai martiri, «Hatikwà», n. 25, 15 aprile 1954, p. 3. 
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Polonia1004. Abbiamo visto come i pellegrinaggi, soprattutto a partire dai primi anni 

Cinquanta, fossero guardati con sospetto da parte delle autorità italiane e come ciò 

preoccupasse l’Unione, impegnata a tenere l’ebraismo italiano fuori dall’intemperie politica 

nazionale ed internazionale. Così, in occasione del pellegrinaggio a Buchenwald dell’aprile 

1954, cui Levy partecipa in rappresentanza della Comunità di Torino assieme a Primo Levi, il 

Segretario Generale Elio D’Angeli nega l’autorizzazione a una sua partecipazione in veste 

ufficiale per la FGEI1005. Tale scelta, secondo alcuni Consiglieri, grava sul mandato di Elio 

D’Angeli da più punti di vista: a livello politico, per aver negato la rappresentanza a 

Buchenwald della FGEI; politico-amministrativo, per aver accentrato alcune pratiche non di 

sua competenza e, infine, morale, per non essersi dimesso di fronte a un’opposizione così 

ampia del Consiglio1006. Con qualche aggiustamento tecnico Elio D’Angeli viene comunque 

riconfermato alla Segreteria della Federazione ed Enzo Levy implementa la sua attività nel 

campo della memoria della Shoah presso la FGEI. Nei primi mesi del 1955, infatti, egli 

contribuisce alla ripresa del progetto dell’Archivio, occupandosi del passaggio di consegne tra 

Liberovici e Bassi, consegnando a quest’ultimo il materiale fino ad allora raccolto. Nel corso 

del 1955 Levy diviene uno dei principali collaboratori del nuovo responsabile, entrando 

quindi a fare parte del Comitato Direttivo del CDEC, costituito a fine anno1007. Di lì a poco, 

Bassi si rivolgerà a lui per portare avanti il lavoro sullo Statuto, lavoro che viene poi affidato 

a Paola De Benedetti e alla squadra del CGE torinese. Dal 1956, Levy implementa la sua 

attività nelle reti nazionali e internazionali di ex deportati ed è probabile che sia lui a 

introdurre il CDEC a importanti enti come la Fédération Internationale des Résistants (FIR); 

a farvi giungere i numeri di riviste di riferimento come Résistance Unie; a tenere i contatti con 

l’ANED e ad avvicinare il CDEC ai primi lavori collettanei pubblicati in cordata con i diversi 

centri e istituti legati alla memoria della deportazione1008. Tuttavia, già durante il ’56 e più 

                                                
1004 Notizie dai CGE. Roma, cit., p. 4. Si sposta appositamente, come sottolinea la redazione di Hatikwà, tenendo 
tali conferenze almeno a Milano, Torino e a Roma. 
1005 Il giornale Hatikwà pubblica tra aprile e dicembre diverse note del Consiglio della FGEI, nettamente 
contrario alla decisione del Segretario. L’articolo in cui emerge in maniera più incisiva lo scontro tra la 
maggioranza del Consiglio e il Segretario Generale è quello pubblicato a seguito del Congresso di fine anno, nel 
quale Elio D’Angeli era stato riconfermato nel suo incarico. Vi si legge: «Un fatto grave e fondamentale si era 
prodotto durante l’anno: un pellegrinaggio a Buchenwald si era svolto con la partecipazione del Consigliere 
Enzo Levy a nome della Comunità di Torino, ma non a nome della FGEI, per il rifiuto opposto dal Segretario 
Generale, il quale sostenne – a sua giustificazione – che la FGEI non poteva aderire ad una manifestazione alla 
quale non aveva aderito l’Unione delle Comunità» Tas L., Miracoli a Milano. Impressioni e commenti sul 
Congresso della FGEI, «Hatikwà», n. 30, 10 febbraio 1955, p. 5. 
1006 Ibidem.  
1007 CDEC, Circolare n. 2, 30 novembre 1955, cit. 
1008 Enzo Levy a Roberto Bassi, Torino, 2 febbraio 1956, in ACDEC, CDEC, b. 2, f. 3 – Corrispondenza in 
arrivo 1956. 
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marcatamente nel corso del 1957 Levy diviene sempre meno visibile nell’attività del CDEC e 

della FGEI: smette di candidarsi per il Consiglio della Federazione giovanile e non compare 

più nel Comitato Direttivo del CDEC, limitando la propria disponibilità a una semplice 

collaborazione da corrispondente di Torino1009. Se tale fase corrisponde al passaggio 

dall’Università al mondo del lavoro, d’altra parte i compagni della FGEI accusano un suo 

allontanamento dovuto a una profonda sofferenza. La stessa che lo conduce alla morte 

improvvisa, nel 1958, e che portano gli amici della FGEI a definirlo una «vittima 

postuma»1010 della Shoah. I giovani che avevano conosciuto i campi di sterminio erano in 

effetti una minoranza nella FGEI e nel gruppo dei primi collaboratori del CDEC Levy era 

l’unico ad aver vissuto una simile esperienza.  

Agli esordi dell’Archivio della Resistenza con lui si era avvicinato anche Lello Anav 

(1932-). Studente romano presso la facoltà di ingegneria, Anav è molto impegnato presso il 

CGE romano, di cui diviene Consigliere nel 1953 e che in tale veste collabora con Guido Di 

Veroli, anch’egli eletto consigliere del CGE, nel 19541011. Parallelamente Anav è sempre più 

attivo nella FGEI, in seno alla quale rappresenta, per alcuni aspetti, la fazione opposta rispetto 

a quella di Levy. Come si osserva dai corposi articoli che egli pubblica su Hatikwà a partire 

dal 1955,  sull’onda della spaccatura ideologica prodottasi durante il citato Congresso di 

Milano del 1954, egli è un convinto assertore della necessità di poggiare maggiormente la 

FGEI sullo studio della Torà, piuttosto che su dibattiti politici. Il problema più urgente e 

pressante cui, secondo Anav, la FGEI dovrebbe applicarsi è il ruolo che i giovani hanno nel 

rifondare l’ebraismo italiano, poiché da un lato egli «è convinto che l’antifascismo sia insito 

nella coscienza dei giovani ebrei»1012 e possa quindi darsi per scontato, dall’altro 

«l’assimilazione – scrive – ci conquista giorno per giorno»1013.  Nello stesso articolo il 

giovane romano sprona i propri compagni a studiare e a conoscere l’ebraismo e a non 

limitarsi «a plasmare un ebraismo secondo la concezione che noi abbiamo di esso, secondo 

quanto l’esperienza ha costruito in noi». Tale passaggio è interessante poiché ci porta nel 

cuore della dinamica descritta da Guri Schwarz, a proposito dell’identità del gruppo di 

giovani che anima la FGEI e il CDEC, per la maggior parte – vale la pena ripetersi – 

provenienti da famiglie in cui l’ebraismo, prima della persecuzione, era limitato a un retaggio 

                                                
1009 Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Giugno 1958/Sivan5718, cit. Non essendo presente una 
numerazione delle pagine, si rinvia alla pagina di apertura con l’elenco delle cariche e a quelle successiva che 
riportano la lista dei collaboratori.  
1010 F.T., Un animatore. Enzo Levy, «Hatikwà», n. 1, anno III, gennaio 1959, p. 8. 
1011 Cronache dei CGE. L’assemblea generale del CGE di Roma, «Hatikwà», n. 28, 4 novembre 1954, p. 4. 
1012 L’estenuante seduta notturna, «Hatikwà», n. 30, 10 febbraio 1955, p. 4. 
1013 Anav L., L’imperativo urgente, cit., p. 6. 
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tradizionale, lontano e per alcuni pressoché sconosciuto1014. Anav si batte quindi, con una 

serie di articoli in cui chiama in causa anche il Rabbinato italiano, perché l’ebraismo venga 

riformato in maniera consapevole e sostenibile, di modo da assicurarvi un futuro. Dagli 

articoli pubblicati sulla rivista della Federazione giovanile, traspare inoltre un profondo 

legame con Israele e la causa sionista, alla quale guarda attraverso le lenti di un sionismo 

religioso, radicato nella convinzione che la Diaspora allontani il popolo ebraico dalla propria 

essenza, dal rispetto della legge divina e dalla possibilità di sfuggire a tragedie come quella 

della Shoah1015. Anav riprende il contatto con il CDEC attraverso Guido Di Veroli, il quale, 

nel maggio 1955, informa Bassi dell’interesse dell’amico a partecipare all’iniziativa: un 

interesse che fatica a trasformarsi in concreta collaborazione1016. Egli, a differenza di Levy, 

non viene coinvolto nel primo Comitato Direttivo del dicembre 1955 e probabilmente non è 

molto in contatto con Bassi e i suoi collaboratori più stretti, visto che la sua è una delle voci 

che durante il Congresso annuale della FGEI si levano in polemica con la scelta di rendere 

autonomo il CDEC e che accusano Bassi e i suoi di mancata trasparenza riguardo alla 

costituzione del Comitato1017. Il suo contributo rimane effettivamente limitato a una 

collaborazione estemporanea. Da segnalare è il suo lavoro per la commemorazione della 

razzia del 16 ottobre 1943 organizzata dal CGE romano e per la quale, come apprendiamo da 

una lettera di Di Veroli, egli cura le registrazioni1018. D’altronde Anav oltre ad essere vice- 

presidente del CGE di Roma, assume man mano diversi incarichi presso la FGEI. Al 

Congresso del dicembre 1955 viene eletto nel Consiglio, in cui siede a fianco a Bassi, Enzo 

Levy, Paola De Benedetti e Aldo Muggia, tutte figure coinvolte in modalità e tempi diversi 

nel lavoro del CDEC1019. A Lello Anav, inoltre, viene affidata la responsabilità del giornale 

Hatikwà, impegno che lo avrebbe occupato anche durante tutto il 19571020.   

Un’ultima figura che gravita attorno al CDEC dalla sua progettazione al periodo Bassi, 

rimanendovi legato per molti anni ancora, fino alle dimissioni da Presidente del Centro, nel 

19611021, è Massimo Adolfo Vitale, personaggio che abbiamo avuto modo di esplorare 

approfonditamente nei capitoli precedenti e che portava con se, oltre all’esperienza della 

                                                
1014 Schwarz G., Ritrovare se stessi, cit., pp. 84-85. 
1015 Anav L., Diaspora e persecuzioni, «Hatikwa», n. 4, 27 maggio 1957, p. 1. 
1016 Guido Di Veroli a Roberto Bassi, Roma, 8 maggio 1955, cit., p. 2. 
1017 Perché sia ricordata la Resistenza, cit., p. 5. 
1018 Guido Di Veroli a Roberto Bassi, Roma, 7 ottobre 1955, cit., p. 1. 
1019 La conferma del Segretario Generale, «Hatikwà», n. 39, 19 gennaio 1956, p. 5. 
1020 Ibidem. 
1021 Massimo Adolfo Vitale a Presidenza dell’UCII, Segreteria della FGEI, Consiglio del CDEC e p.c. a Roberto 
Bassi, Roma, 7 luglio 1961, AUCII, Attività dell’UCII dal 1948, b. 185, f. 2 – Centro di Documentazione 
ebraica contemporanea. 
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persecuzione e della perdita traumatica di familiari, anche un forte legame ormai problematico 

con il proprio passato militare e coloniale1022. È interessante rimarcare in questa sede la 

difficoltà con cui possiamo definire la sua posizione: certamente esterna, come previsto dallo 

Statuto del CDEC e, ancora prima, dalla gestione tutta della FGEI del CDEC. Nonostante ciò, 

dalle memorie di Bassi, così come dalla corrispondenza, risulta evidente la sua profonda 

vicinanza al lavoro del Centro e al sostegno che egli inizia a dare al lavoro dei giovani, spesso 

invertendo, in qualche modo, il suo ruolo di rappresentante dell’UCII presso il CDEC.  

 

5.2.2 Roberto Bassi, un significativo cambio al vertice. 

Del gruppo dei collaboratori, costituitosi in seno alla FGEI tra il 1952 e il 1954, l’unica 

figura a cambiare, con il rilancio del 1955, è quella del responsabile dell’iniziativa. Quando 

Roberto Bassi (1931-) riceve l’incarico di responsabile delle Ricerche Storiche, è un giovane 

studente della facoltà di medicina a Venezia1023, un percorso per molti aspetti più stabile 

rispetto alla carriera di musicista di fama nazionale che aveva intrapreso Liberovici. Il 

giovane studente veneziano fa parte, come abbiamo visto, della prima generazione della FGEI 

e del suo nucleo più attivo: egli partecipa agli scontri più accesi per la definizione della FGEI 

e dell’identità ebraica. Se Anav lo associa allo schieramento di Elio D’Angeli, più legato 

all’ebraismo che alla politica nazionale e internazionale, Bassi si definisce diversamente. Il 

nuovo responsabile del Centro, infatti, risponde all’amico con un articolo pubblicato su 

Hatikwà, nel quale si associa a una terza fazione, «senza idee preconcette, assolutamente 

indipendente, e abituata ad esprimere il proprio pensiero senza nessun riguardo né per la 

destra, né per la sinistra»1024. Come ricorda Bassi in diverse occasioni, in effetti, il ruolo di 

responsabile viene a lui affidato proprio in forza delle sue posizioni moderate che ne facevano 

una figura particolarmente calzante. Per quanto particolarmente integrata e laica, la famiglia 

Bassi mantiene vivo il retaggio della tradizione ebraica tramite la celebrazione di alcune feste 

ed educando i figli alla propria diversità rispetto alla società cattolica che li circonda1025. Pur 

non particolarmente attiva politicamente, la famiglia è molto legata alle sorti dell’Italia, per la 

                                                
1022 Sul retaggio identitario di Vitale si rimanda di nuovo a Di Sante C., Auschwitz prima di “Auschwitz”, cit. 
1023 Intervista di Liliana Picciotto a Roberto Bassi, nell’ambito del progetto Memorie della Salvezza, 16 
novembre 2010. 
1024 Bassi R., Due precisazioni, «Hatikwà», n. 34, 16 giugno 1955, p. 4. 
1025 Come ricorda Bassi stesso nelle memorie della sua infanzia, «[m]amma e papà mi hanno insegnato che, 
prima della lezione, si dice la preghiera. Io debbo alzarmi in piedi come gli altri, stare composto sull’attenti, ma 
non debbo farmi il segno della croce, che non è cosa mia. Mentre gli altri recitano a voce alta il Padre Nostro, io, 
mentalmente, devo dire lo Shemà», Bassi R., Scaramucce sul lago Ladoga, Sellerio, Palermo, 2004, p. 32. 
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quale entrambi i genitori di Bassi hanno contribuito alla Prima Guerra mondiale: il padre 

come Ufficiale dell’esercito; la madre come crocerossina1026. L’attaccamento alle istituzioni 

ebraiche che il giovane veneziano avrebbe sviluppato, assumendo incarichi sempre più 

importanti negli anni, dalla Presidenza della Comunità ebraica di Venezia alla Vicepresidenza 

dell’Unione, era ben radicato in famiglia: il nonno, vice del Rabbino Capo della città, si 

occupava dei correligionari più anziani e più bisognosi1027; il padre nel dopoguerra diviene 

membro del Consiglio della comunità1028. Nei ricordi di Roberto, quest’ultimo, per altro, 

faceva parte del gruppo sionistico cittadino ben prima della guerra, andando in visita nella 

Palestina mandataria per organizzare il viaggio del figlio maggiore, Paolo, il quale 

effettivamente, nell’inverno del 1940, vi si stabilisce1029. Il sionismo, d’altra parte, è molto 

radicato nel giovane attivista della FGEI, che abbiamo visto impegnato in prima persona e 

attivamente presso la sezione veneziana del KKL1030. A rendere particolarmente adatto Bassi 

nel ruolo di responsabile del Centro concorre, non da ultimo, il fatto che egli sia iscritto al 

PSI1031, posizione sufficientemente distante dal PCI, in cui militava il suo predecessore. 

Infine, probabilmente Bassi si accostava al lavoro delle Ricerche Storiche con un legame più 

mite, rispetto a quello che poteva avere un ex partigiano di intransigenza comunista, quale era 

stato Liberovici. Ciò non vuol dire che Bassi non comprendesse alcune delle ragioni che 

avevano spinto il giovane musicista torinese ad abbandonare il CDEC e la FGEI. I due 

responsabili avevano infatti condiviso un percorso comune all’interno della Federazione, 

sedendo insieme nel Consiglio per diversi mandati. Tuttavia, Bassi era certamente più inserito 

nelle dinamiche e negli ambienti istituzionali dell’ebraismo italiano per mediare tra il progetto 

originario e le ingerenze dell’Unione.  

 

5.2.3 Le nuove forze: verso il Consiglio del CDEC 

Nel nuovo percorso del Centro, sancito dall’arrivo di Roberto Bassi, si inserisce, come 

abbiamo visto, Guido Di Veroli (1933-2021), una delle colonne portanti del CDEC nel suo 

primo anno di vita1032. Di Veroli ha un profondo interesse per le tematiche su cui lavora il 

CDEC, con un’attenzione particolare per la storia e le testimonianze sulla deportazione. Se 

                                                
1026 Ivi, p. 24. 
1027 Ivi, p. 38. 
1028 Intervista di Liliana Picciotto a Roberto Bassi, cit. 
1029 Ibidem. 
1030 Supra. 
1031 Intervista di Liliana Picciotto a Roberto Bassi, cit. 
1032 Supra. 
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inizialmente Bassi rimane spiazzato, se non affaticato, dallo spirito d’iniziativa del giovane 

romano, quest’ultimo diviene nel giro di qualche mese un collaboratore a cui delegare 

responsabilità sempre più importanti, finanche quella di responsabile del CDEC nella città di 

Roma, incaricato dei rapporti con l’Unione. Nei mesi autunnali del 1955 che conducono alla 

costituzione delle prime strutture del CDEC, si osserva un breve periodo durante il quale 

prende vita una sorta di triumvirato, composto da Bassi, D’Angeli e Di Veroli: la 

corrispondenza è spesso a tre e molte scelte vengono prese assieme1033.  

Nel frattempo Di Veroli, nel pieno dei suoi studi presso la facoltà di Ingegneria a Roma, 

è molto attivo presso il CGE cittadino – dove lo abbiamo visto impegnato tra l’atro 

nell’organizzazione dell’anniversario della razzia del 16 ottobre e nel coinvolgimento dei più 

giovani nel lavoro del ritaglio dei giornali – così in seno alla FGEI, dove a partire dal 

Congresso del dicembre 1956, diviene membro del Consiglio1034. Il suo legame con Israele 

emerge immediatamente dall’incarico che gli viene assegnato nel suo primo mandato, ovvero 

l’organizzazione dell’annuale viaggio che dava la possibilità ad alcuni membri della FGEI di 

esplorare il neonato Stato ebraico1035.  

Da un’intervista del 2011 emerge il ruolo cruciale che la FGEI svolge nel suo percorso 

identitario e di impegno presso le istituzioni ebraiche. Proveniente da una famiglia in cui 

l’ebraismo veniva praticato saltuariamente, per un legame tradizionale, Di Veroli ricorda di 

aver imparato la Birkat Hamazon, la preghiera che si recita alla fine del pasto, al campeggio 

della Federazione e che dal funzionamento della FGEI provenisse la sua partecipazione alla 

vita della comunità ebraica1036. Da tale esperienza, infatti, egli non aveva solamente 

sperimentato il piacere della partecipazione che pervade nei giovani del dopoguerra1037. Dal 

1957, infatti, occupandosi sempre più da vicino della ricostruzione delle scuole ebraiche, 

entra a far parte di una commissione che dialoga con il Joint, tramite la quale sviluppa una 

collaborazione con il Consiglio della Comunità ebraica romana1038. Iniziatore del programma 

Young Leaders, per il coinvolgimento dei giovani nelle strutture comunitarie, alla metà degli 

anni Sessanta viene eletto nel Consiglio romano, inaugurando un lungo e proficuo percorso 

                                                
1033 Cfr. ACDEC, CDEC, b. 2, f. 1 – Corrispondenza in arrivo 1955.  
1034 I lavori delle Commissioni, «Hatikwà», numero unico, 12 febbraio 1957, p. 5. 
1035 La prima riunione del nuovo Consiglio, ivi, p. 6. 
1036 Intervista di Jonatan della Rocca a Guido Di Veroli, per il progetto Memorie ebraiche del Centro di Cultura 
Ebraica della Comunità di Roma, 1 marzo 2011, disponibile online al link  
https://www.youtube.com/watch?v=8Pn17NgUYlM [consultato il 15 luglio 2022].   
1037 Supra. 
1038 Intervista di Jonatan della Rocca a Guido Di Veroli, 1 marzo 2011, cit. 
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all’interno delle istituzioni ebraiche. Tale impegno, sommato all’avvio della carriera 

professionale, lo portano a dimettersi dal suo incarico al CDEC con la fine del 19571039.  

Con la costituzione del Consiglio del CDEC emerge la figura di Aldo Luzzatto (1927-

1990), giovane rabbino originario di Torino, membro anziano della FGEI di cui diviene 

Consigliere tra il 1953 e il 1955, collaborando quindi da vicino con Roberto Bassi. La carriera 

rabbinica lo porta a stabilirsi a Padova tra il 1951 e il 1955; successivamente a Milano tra il 

1955 e il 1958, e infine a Genova tra il 1958 e il 1970, ultimo incarico in Italia prima di 

trasferirsi definitivamente in Israele1040. La sua attività rabbinica si intreccia e si combina con 

gli incarichi che svolge all’interno della FGEI: da un articolo pubblicato su Hatikwà nel 

novembre 1952, con il quale rigetta le accuse di scarsa moralità dei giovani partecipanti al 

Campeggio della FGEI, apprendiamo che Luzzatto risponde in qualità di rabbino e membro 

del comitato organizzativo del raduno annuale1041; nel ’53, in qualità di Consigliere, viene 

assegnato alla Commissione Cultura, creata per implementare la formazione ebraica dei 

membri della FGEI e che, quale prima iniziativa, assegna ai singoli CGE il compito di 

discutere e inviare una relazione sul tema «In che cosa consiste la missione storica 

dell’Ebraismo e come meglio può contribuire al suo adempimento il popolo ebraico in Israele 

e nella Diaspora»1042. Non è chiaro se e quanto Luzzatto avesse contribuito prima della sua 

nomina nel Comitato Direttivo del CDEC. Certamente nei mesi autunnali, in cui Bassi avvia i 

primi dialoghi con alcune istituzioni ebraiche, Luzzatto, in qualità di rabbino di Milano, 

facilita i rapporti del Centro con Giuseppe Ottolenghi, come abbiamo visto, Presidente della 

Comunità milanese e al contempo del Comitato per le Celebrazioni del Decimo anniversario 

della Liberazione, nonché con Israel Kalk, che oltre a custodire un fondo archivistico 

preziosissimo, svolgeva in quel periodo la funzione di rappresentante dello Yad Vashem in 

Italia1043.  

 

                                                
1039 Guido Di Veroli a Roberto Bassi, Roma, 17 giugno 1957, in ACDEC, CDEC, b. 1, f. 6 – Corrispondenza in 
arrivo 1957. 
1040 Piattelli A. M., Repertorio Biografico dei Rabbini Italiani dal 1861 al 2011, «la Rassegna Mensile d’Irael», 
2010/1-2, vol. 76, pp. 185-256, in particolare p. 219. 
1041 Luzzatto A., Ancora sul campeggio, «Hatikwà», n. 13, 20 novembre 1952, p. 4.  
1042 Luzzatto A., Il primo dibattito culturale promosso dalla Federazione Giovanile, «Hatikwà», n. 18, 28 
maggio 1953, p. 6. 
1043 Aldo Luzzatto a Roberto Bassi, Milano, 8 febbraio 1956, in ACDEC, CDEC, b. 2, f. 3 – Corrispondenza in 
arrivo 1956.  
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5.2.4 La rete nazionale dei corrispondenti 

Nei mesi autunnali del 1955, mentre Bassi e i suoi collaboratori più stretti lavorano alla 

costituzione del Comitato Direttivo, prende forma il gruppo dei corrispondenti e dei 

collaboratori operanti nelle diverse città della Penisola. Grazie all’impegno preso dal 

Congresso della FGEI e dai suoi membri, dal supporto del Segretario Generale e dall’aiuto 

delle figure che abbiamo fin qui esplorato, Bassi riesce a dare vita a una prima rete di 

collaboratori e corrispondenti. Come abbiamo accennato in precedenza, non è chiara la 

distinzione tra i due incarichi ed è difficile seguire l’operato dei diversi personaggi coinvolti. 

Ci sembra però interessante fare alcune prime considerazioni sul gruppo che lavora 

materialmente alle ricerche documentarie.  

Si tratta evidentemente di persone che collaborano saltuariamente e solo per un 

determinato periodo con il CDEC. Si è qui scelto di prendere in considerazione le persone che 

appaiono nei documenti ufficiali, quali l’elenco pubblicato sull’annuario del 1956 e quello 

che Bassi consegna alla Polizia di Stato nello stesso anno, assieme a coloro che comunicano a 

Bassi la propria disponibilità ad assumere l’incarico:  i nomi così rintracciati superano le 

quaranta unità. Tale numero non è soltanto frutto del ricambio e delle sostituzioni nel periodo 

preso in esame, ma rispecchia lo sforzo di disporre di almeno un corrispondente in tutte le 

città dove vi fosse una comunità ebraica.  

Un primo dato utile che emerge dalla documentazione, è la presenza di una significativa 

componente di adulti esterni alla FGEI. Osservando nel dettaglio le figure coinvolte è inoltre 

possibile rintracciare due macro gruppi: da un lato vi sono infatti esponenti delle diverse 

comunità ebraiche sparse sul territorio nazionale, quali Settimio Sorani, Davide Tedeschi, 

Alfredo Sarano, il rabbino David Schaumann, Giorgio Uzielli; dall’altro una serie di figure di 

spicco, quali la prof.ssa Gemma Volli, l’ing. Raffaele Jona, il prof. avv. Ugo Ayò, per citarne 

solo alcuni, che rappresentano quella prima cerchia di persone interessate alle ricerche sulla 

recente vicenda ebraica, di cui Massimo Adolfo Vitale è l’esempio più rappresentativo. Da un 

certo punto di vista, quindi, il CDEC di Bassi inizia ad aggregare, pur con gli scarsi mezzi di 

cui dispone, coloro che nell’Italia della seconda metà degli anni Cinquanta sono attivi nella 

ricostruzione della storia degli ebrei durante il fascismo. Come abbiamo visto per il caso 

francese, inoltre, persone più adulte erano in grado di attivare delle reti fondamentali per la 

ricerca di materiale documentario: i funzionari delle comunità potevano mettere a 

disposizione gli archivi e contribuire a raggiungere un gran numero di iscritti; figure come 
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Raffaele Jona o Settimio Sorani erano in grado di aiutare il CDEC ad ampliare l’elenco di 

persone da contattare ed erano loro stessi una fonte preziosa di documenti e informazioni. 

Il coinvolgimento di queste figure non dipende, tuttavia, unicamente dal contributo che 

possono portare. Nei capitoli precedenti, abbiamo visto come il metodo di reclutamento, 

procedendo dai CGE, cerchi di coinvolgere prioritariamente i giovani della FGEI, cui 

d’altronde era indirizzato l’insegnamento degli ebrei nella Resistenza. Vi sono quindi, negli 

elenchi dei collaboratori, diversi membri della FGEI, seppure, come abbiamo visto, non tanti 

quanto ci si aspettasse. Utilizzando alcuni frammenti contenuti nella corrispondenza, 

possiamo osservare come Bassi contasse di riunire alla prima riunione dei collaboratori del 

Centro, nel dicembre 1955, circa venticinque persone e che, tra questi, una decina, quindi 

circa la metà, fossero esterne alla FGEI1044. Come abbiamo visto, al di fuori di un gruppo 

ristretto di giovani attivi, la maggioranza dei membri della FGEI era scarsamente ingaggiata 

nell’attività politica e culturale di cui essa si faceva portatrice. 

Per contro, nel gruppo dei corrispondenti vi sono alcune figure che si sarebbero 

impegnate tanto da giungere ad assumere incarichi di responsabilità, entrando 

successivamente nel Consiglio Direttivo.  

Uno dei due esempi di tale percorso è rappresentato dall’esperienza di Bruno Di Porto 

(1933-), giovane studente della facoltà di storia di Roma, attentamente selezionato da Guido 

Di Veroli1045. Futuro professore di Storia del Giornalismo e Storia Contemporanea presso 

l’Università di Pisa, Di Porto è l’unico collaboratore a cui vengano assegnati specifici 

incarichi di ricerca e per i quali venga prevista una retribuzione. Dopo aver concluso la cernita 

e la catalogazione dei ritagli di giornale conservati presso gli uffici dell’Unione, nel corso del 

1956, Di Porto avrebbe svolto la prima ricerca documentaria sistematica concepita dal CDEC, 

una missione che lo avrebbe impegnato per circa dieci giorni di viaggio attraverso diverse 

città italiane1046. Grazie alle sue meticolose relazioni sul lavoro svolto e ai continui scambi 

legati ai suoi incarichi, Di Porto sviluppa un rapporto particolarmente stretto con Bassi e Di 

Veroli1047. Il giovane ricercatore, per altro, fa parte della minoranza più attiva della FGEI. Già 

nel dicembre 1953 viene eletto nel Consiglio del CGE romano1048, in cui, per altro, siede 

                                                
1044 Roberto Bassi a Elio D’Angeli, Venezia, 10 ottobre 1955, cit. Tale informazione emerge infatti grazie alla 
necessità di autorizzare l’accesso e organizzare l’accoglienza di persone esterne al Congresso. 
1045 Guido Di Veroli a Roberto Bassi, Roma, 19 ottobre 1955, in ACDEC, CDEC, b. 2, f. 2 – Corrispondenza in 
arrivo 1955. 
1046 Della missione si conserva la preziosa relazione che Di Porto invia a Bassi al suo ritorno, datata Roma, 24 
marzo 1957, in ACDEC, CDEC, b. 1, f. 7. 
1047 Cfr. ACDEC, CDEC, b. 1, f. 7 e la corrispondenza in partenza di Bassi degli anni 1956-1957. 
1048 Notizie dei CGE. Roma, «Hatikwà», n. 22, 17 dicembre 1953, p. 4. 
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assieme a Guido Di Veroli, proponendo diverse attività culturali. Il suo percorso da storico 

permea, infatti, tutta la sua attività giovanile, nel corso della quale organizza lezioni sulla 

storia della comunità ebraica romana; tiene conferenze storiche, come quella del maggio 1956 

sul contributo ebraico al Risorgimento e alla Resistenza e pubblica articoli di 

approfondimento storico su Hatikwà, rimandando per altro alle sue prime pubblicazioni1049. 

Da alcuni accenni contenuti nella corrispondenza intrattenuta con Bassi, scopriamo inoltre il 

suo impegno politico che lo porta alla candidatura –  poi saltata per il mancato accordo tra i 

due partiti – nella lista di Unità Popolare-Radicali che andava costituendosi in vista delle 

elezioni amministrative della primavera del 19561050. Tale orientamento avvicina 

ulteriormente Di Porto a Bassi, allora attratto dalle posizioni di Unità Popolare1051, il partito 

fondato nel 1953 dai fuoriusciti del Partito Socialista Democratico Italiano e dal Partito 

Repubblicano in opposizione all’appoggio dei rispettivi partiti alla legge per la riforma 

elettorale proposta da Mario Scelba. 

Tra i collaboratori che si sarebbero distinti per il contributo apportato al CDEC vi è 

anche Guido Neppi Modona (1938-), giovane liceale torinese, che abbiamo incontrato nei 

capitoli precedenti1052. Influenzato dall’attivismo della famiglia, Neppi Modona si lancia 

nell’attivismo scolastico: pubblica articoli sul giornale studentesco; fonda un circolo culturale, 

nel quale, tra l’altro, organizza un ciclo di sei lezioni sulla Storia italiana, tra il 1918 e il 1945, 

periodo che non rientrava nel programma di insegnamento, invitando intellettuali e 

protagonisti della Resistenza1053. Parallelamente coltiva un impegno sociale attraverso il quale 

incontra Danilo Dolci, partecipando ad alcune campagne di interviste nel Meridione1054. Non 

stupisce, dunque, che nel giro di poco tempo dal suo arrivo al CDEC Neppi Modona divenga 

colui che raccoglie gran parte delle testimonianze di partigiani ebrei in Piemonte1055. È il 

giovane torinese ad avviare ricerche approfondite sulla documentazione relativa a Emanuele 

                                                
1049 Cfr. Cronache dei CGE. Roma, «Hatikwà» n. 26, 26 maggio 1954, p. 4; [Sergio Di Veroli], Attività a Roma, 
«Hatikwà», n. 42, 20 maggio 1956, p.6; Di Porto B., Benedetto Musolino: un sionista cristiano dell’ottocento, 
«Hatikwà», n. 5-6, luglio-agosto 1957, p. 4. 
1050 Bruno Di Porto a Roberto Bassi, Roma, 23 aprile 2956 e 18 maggio 1956, entrambe in ACDEC, CDEC, b. 1, 
f. 7.  
1051 Roberto Bassi a Bruno Di Porto, s.l., 6 maggio 1956, in ACDEC, CDEC, b. 2, f. 4 – Corrispondenza in 
partenza 1956. 
1052 Supra. 
1053 De Benedetti P., Terracini D., Il giudice che ogni dieci anni cambia mestiere. Intervista a Guido Neppi 
Modona, «Ha-keillah», n. 205, a. XLI, ottobre 2016/Tishrì 5777, versione online disponibile al link 
https://www.hakeillah.com/arretrati.htm#2016 [consultato il 30 luglio 2022]. 
1054 Ibidem. 
1055 Nel gennaio 1956, infatti, Bassi tenta di dare vita a delle riunioni tra i corrispondenti del Piemonte di modo 
da coordinare l’ingente attività. Cfr. Franco Cingoli a Roberto Bassi, Vercelli, 24 gennaio 1956, in ACDEC 
CDEC, b. 2, f. 3 – Corrispondenza in arrivo 1956. 
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Artom e a lui vengono affidato l’incarico di rintracciare e acquistare le collezioni delle riviste 

La Difesa della Razza e La Nostra Bandiera1056. Per il CDEC il giovane torinese si immerge 

in ricerche d’archivio, prende contatti con vari istituti e si adopera per far pubblicare su alcune 

testate locali gli annunci del Centro. Nell’autunno 1956, il CGE torinese, mosso 

probabilmente dalla drammaticità degli eventi legati alla rivoluzione ungherese, chiede a 

Neppi Modona di creare una mostra del materiale più interessante raccolto dal CDEC per 

aprire un momento di riflessione storica1057, un progetto che Bassi non riesce a sostenere 

nell’immediato, ma che viene rimandato a un momento più consono1058. Dall’inizio dell’anno 

1957, Neppi Modona viene coinvolto sempre più nelle questioni gestionali del CDEC1059, 

dagli scambi con il Colonnello Vitale e ai rapporti con l’Unione, dalle questioni finanziarie al 

lavoro per l’approvazione dello statuto. Il giovane torinese è talmente partecipe delle vicende 

del CDEC che nel marzo 1957 giunge a dimostrare la propria preoccupazione per la decisione 

dell’UCII di procedere con la menzionata Storia degli ebrei durante il fascismo e di affidarne 

la redazione a Bravetta1060. Il progetto della mostra di Torino, quindi, diviene uno strumento 

per dimostrare pubblicamente il diverso approccio allo studio della vicenda ebraica durante il 

fascismo1061. L’intento di coinvolgere Neppi Modona nella vita del CDEC viene infine 

confermato da Bassi nel marzo del 1957, quando il responsabile conferma, una volta definito 

il lavoro sullo Statuto, egli sarebbe potuto entrare a far parte del Consiglio del Centro1062. Il 

giovane corrispondente nell’autunno 1957 diviene effettivamente Consigliere del CDEC, in 

sostituzione di Enzo Levy, assieme a Bruno di Porto, che entra al posto di Guido Di 

Veroli1063. Quella di Guido Neppi Modona si sarebbe rivelata una delle collaborazioni più 

longeve e proficue per il CDEC. Egli rimane un attento Consigliere ben oltre il mandato di 

Bassi e fino alla metà degli anni Sessanta, con la Segreteria di Guido Valabrega1064. Da alcuni 

                                                
1056 Guido Neppi Modona a Roberto Bassi, 6 febbraio 1956, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 3 – Corrispondenza in 
arrivo 1956. 
1057 Guido Neppi Modona a Roberto Bassi, 2 novembre 1956, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 3 – Corrispondenza in 
arrivo 1956. 
1058 Quando giunge la richiesta, infatti, Bassi non è neppure operativo, impegnato dagli esami universitari e il 
Centro non è in grado di fornire il materiale, cfr. Franco Dina a Guido Neppi Modona, Venezia, 7 novembre 
1956, in ACDEC, CDEC, b. 2, f. 4 – Corrispondenza in partenza 1956. La cosa, tuttavia, interessa molto Bassi e 
le trattative proseguono per tutto il 1957. Il progetto della mostra, tuttavia, non sarebbe stato realizzato. 
1059 Si veda a titolo di esempio Roberto Bassi a Guido Di Veroli e p.c. Guido Neppi Modona, Venezia, 21 
gennaio 1957, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 5 – Corrispondenza in partenza 1957. 
1060 Guido Neppi Modona a Roberto Bassi, Torino, 24 marzo 1957, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 6 – Corrispondenza 
in arrivo 1957. 
1061 Ibidem. 
1062 Roberto Bassi a Guido Neppi Modona, Venezia, 28 marzo 1957, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 5 – 
Corrispondenza in partenza 1957. 
1063 CDEC, Circolare s.d., 9 settembre 1957, ACDEC, CDEC, b. 2. f. 5 – Corrispondenza in partenza 1957. 
1064 Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, maggio 1963/Iyar 5723, ACDEC, FGEI, b. 1, f. 4. 
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frammenti contenuti nella documentazione del CDEC emerge inoltre che Neppi Modona 

avrebbe contribuito a una nuova stesura delle schede per la registrazione degli antifascisti e 

dei partigiani ebrei.  

 

5.2.5 CDEC: profilo di gruppo 

Un primo elemento caratteristico che emerge dall’analisi delle figure coinvolte nel 

lavoro del CDEC è l’età anagrafica. La gran parte delle persone coinvolte, a livello direttivo e 

operativo, si trova nella fase degli studi universitari, è celibe e risiede con il nucleo familiare 

di origine1065. Abbiamo osservato come per alcuni aspetti il tema dell’età gravi sul lavoro di 

ricerca e di raccolta, sia da un punto di vista “storico”, laddove i protagonisti degli eventi 

trattati sono più anziani, sia da un punto di vista sociale e politico, nelle difficoltà a ottenere 

sufficiente autorevolezza e ascolto da parte di singoli e istituzioni: ostacoli che, per contro, 

rendono ancora più evidente lo sforzo e la tenacia dei protagonisti del Centro italiano.  

Certo si tratta di un manipolo ristretto di giovani. Come abbiamo visto, infatti, il gruppo 

che nella FGEI risulta tanto attivo rappresenta una minoranza. Da qui le difficoltà che Bassi 

incontra nel trovare persone disposte a collaborare nei diversi CGE italiani. Il lavoro per il 

CDEC, per altro, richiedeva spiccate doti di intraprendenza e autogestione individuale. In 

molte città, infatti, vi era un solo corrispondente, elemento che certo non incentivava giovani 

già scarsamente interessati alla tematica. A ciò si aggiunga che, per quanto fosse prevista la 

copertura di ogni tipo di spesa sostenuta, non vi erano posizioni che prevedessero una 

retribuzione, elemento che quindi andava a escludere tutti coloro che necessitavano di 

affiancare un impiego agli studi. Potersi dedicare a un’attività non retribuita, come quella 

prevista dal CDEC, infatti, rappresenta in questo quadro un’ulteriore conferma di una 

disponibilità di tempo propria solo di alcuni. A ben vedere, infatti, nella corrispondenza che 

giunge al CDEC dai collaboratori delle diverse citta, sono piuttosto rari i riferimenti a 

impegni di lavoro: chi vi accenna, lo fa per giustificare un’indisponibilità alla collaborazione. 

Al di là delle figure più esterne alla FGEI su cui ci siamo soffermati poc’anzi, la maggioranza 

dei giovani che assume l’incarico di corrispondente sembra provenire in effetti da famiglie in 

condizioni economiche agiate. Oltre all’elevato grado di istruzione, percorso riservato ai 

nuclei in cui gli stipendi dei genitori risultavano sufficienti al mantenimento dell’intera 

famiglia, le condizioni socio-economiche dei nostri protagonisti sono confermate dalle 
                                                

1065 Dei membri del Consiglio direttivo solo Elio D’Angeli e Aldo Luzzatto sono in una fase diversa, segnata 
dalle responsabilità del matrimonio e della genitorialità. 
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opportunità formative, formali e informali, che ad esempio portano i giovani a viaggiare 

all’estero. La cerchia dei collaboratori del CDEC, dunque, è composta in gran parte da 

giovani altamente istruiti e di ceto medio. Molti di loro conoscono almeno il francese, 

elemento che permette di entrare in contatto con le organizzazioni internazionali che nello 

stesso periodo erano attive nell’ambito della commemorazione e nella raccolta di documenti 

sulla deportazione. 

Da un punto di vista politico, abbiamo visto come i collaboratori, rappresentino una 

parte più attiva della FGEI. Un tratto comune, che sembra unire la maggior parte dei 

personaggi descritti, sembra essere il sionismo. La distribuzione di tale orientamento 

all’interno del gruppo del CDEC sembra rispecchiare l’orientamento generalmente 

filosionista della FGEI, con altrettante diversificazioni riguardo al tema dell’Alyià: una scelta 

che interessa più marginalmente i collaboratori del Centro, visto che gli unici esempi tra i 

personaggi presi in esame sono costituiti da Elio D’Angeli e Aldo Luzzatto. Tutti gli altri 

sono in qualche modo coinvolti nel sostegno a Israele, chi, come Guido Di Veroli, 

occupandosi dell’annuale viaggio della FGEI, che portava diversi ragazzi italiani a contatto 

con la realtà israeliana; altri, come Anav, tramite la Magbith des Jeunes, la sezione giovanile 

del Keren Hayesod, il cui compito consisteva nel raccogliere donazioni tra i giovani; chi 

tramite l’impegno presso altre organizzazioni sioniste, come Bassi.  

Parallelamente, come accade tra i giovani della FGEI, gran parte dei collaboratori più 

attivi del Centro è particolarmente legata alle vicende politiche e sociali italiane, alcuni più in 

ambito ebraico, come Guido Di Veroli e Lello Anav; altri, tra cui Roberto Bassi, Enzo Levy e 

Guido Neppi Modona, nell’arena politica creata da movimenti e partiti. Tali orientamenti si 

riflettono lievemente sulle tematiche a cui i giovani ricercatori sono più legati: i primi più 

interessati dal tema della persecuzione e della deportazione; i secondi maggiormente legati al 

lato antifascista della vicenda ebraica. 

Un ulteriore aspetto che ricalca l’orientamento dalla FGEI è l’inclusività nei confronti 

delle donne: in generale una presenza minoritaria ma consistente, che nel CDEC si traduce 

nella partecipazione di otto donne su un totale di circa quaranta collaboratori1066. Certamente 

nell’ambito della FGEI vi era una certa attenzione nel mettere in pratica l’uguaglianza. A ciò 

si deve aggiungere la spinta verso una certa apertura esercitata dall’elevata presenza di 

giovani donne avviate agli studi universitari e impegnate nella costruzione di carriere 

tipicamente maschili. Abbiamo visto come venga richiesta la consulenza legale di Paola De 

                                                
1066 Cfr. Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, aprile 1956/Nissan 5716, cit. 
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Benedetti in occasione della stesura del primo statuto del CDEC, mentre Luisella Ottolenghi – 

futura direttrice del CDEC tra il 1980 e il 2004 – quando collabora con Bassi è all’inizio di 

una brillante carriera accademica come storica dell’arte. I giovani provenienti dalla FGEI, 

quindi, sembrano essere generalmente avvezzi alla presenza femminile, all’idea che le donne 

siano in grado di collaborare al fianco di uomini. Un atteggiamento affatto scontato e 

probabilmente non unanime se tra le risposte che Bassi riceve dalle diverse città, nella sua 

ricerca di corrispondenti per il CDEC, troviamo la seguente: 

 

mi piacerebbe molto assumere io l’incarico […] Comunque, se non mi vedi capace 

dell’incarico o se, come purtroppo accade qualche volta, voi altri uomini, o tu in 

particolare, non avete fiducia nelle donne e le considerate come fiori ornamentali, 

incapaci di qualsiasi lavoro impegnativo allora ti avviso che a Napoli c’è anche un 

ragazzo, […] abbastanza indaffarato, e che in mancanza di altri, quasi per disperazione 

potrebbe servire1067.  

 

Le parole della giovane, soprattutto nel proporre il nome di un eventuale corrispondente 

uomo, segnalano come atteggiamenti svalutanti e marginalizzanti nei confronti delle donne 

fossero ancora del tutto presenti e radicati anche negli ambienti più sensibili. Se la 

candidatura della corrispondente viene accettata senza grandi osservazioni, è da sottolineare, 

per contro, come non vi siano – e non vi sarebbero state per molti anni – donne nel Consiglio 

Direttivo del CDEC: un elemento che, tra l’altro, segna un distacco notevole con la FGEI, nel 

cui Consiglio le donne siedono almeno dal 19531068. La divisione di genere nel lavoro del 

CDEC è uno degli aspetti più interessanti della storia dell’istituto, poiché con il passare degli 

anni si assiste a un lento ma netto rovesciamento nella composizione dei collaboratori 

dell’istituto. Nella fase successiva a quella presa qui in considerazione, una volta cresciuti 

l’istituto e i suoi animatori, sarebbe interessante un’indagine sulla compatibilità del lavoro del 

Centro per le donne uscite dal nubilato e la loro possibilità di partecipazione rispetto agli 

uomini. Nel periodo preso qui in esame, incontriamo due soli casi di ragazzi che hanno già 

assunto impegni familiari, entrambi, significativamente uomini, ovvero Elio D’Angeli che dal 

1954 diventa padre1069 e il rabbino Aldo Luzzatto, anch’egli padre fin dai primi anni 

                                                
1067 Enrica Ulrich a Roberto Bassi, Napoli 21 settembre 1955, ACDEC, CDEC, b. 2, f. 2 – Corrispondenza in 
arrivo 1955. 
1068 Il nuovo consiglio, «Hatikwà», n. 15, 29 gennaio 1953, p. 4.  
1069 Augurissimi per Elio e Licia, «Hatikwà», n. 27, 24 giugno 1954, p. 3. 
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Cinquanta1070. Si tratta di due casi particolarmente rari nel gruppo delle figure coinvolte nel 

lavoro per il CDEC, ulteriore elemento che evidenzia il carattere giovanile dell’iniziativa 

italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1070 Consigli L., Consigli consiglia. Un Rabbino che non scorderò mai, «Hatikwà», n. 20, 8 ottobre 1953, p. 4. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Differenze, asimmetrie e discontinuità accompagnano questo studio dal principio fino 

alla fine e rappresentano la sfida più grande con cui esso deve misurarsi. La ricostruzione 

storica delle origini del Centre de Documentation Juive Contemporaine e del Centro di 

Documentazione Ebraica Contemporanea pone di continuo il dubbio sull’effettiva possibilità 

di comparazione. La consistenza delle fonti e della letteratura è sbilanciata; i contesti di avvio 

e le cause del rilancio sono lontanissime; gli attori, le forze messe in campo e i risultati 

evidenziano il ben più avanzato sviluppo del Centre francese: una disparità di dimensioni che, 

in ultima analisi, si ripercuote sulla reciprocità nel rapporto tra i due enti, specialmente nelle 

prime fasi analizzate. La prima e più simbolica asimmetria è rappresentata, d’altronde, dalla 

scelta della denominazione, una dinamica che riassume efficacemente il debito del Centro 

italiano verso il modello francese.  

Differenze, asimmetrie e discontinuità, al contempo, costituiscono, citando Marc Bloch, 

la raison d'être même di ogni studio comparativo1071. Esse generano quei vuoti all’interno dei 

quali possono prendere forma problemi e interrogativi, autentici motori della ricerca. Il 

diverso percorso con cui i due centri giungono al medesimo nome, ad esempio, apre 

un’indagine sui modelli a cui guarda il Centro italiano e alla sua necessità di strutturarsi quale 

Sezione italiana di una rete più ampia. Da questo percorso di indagine scaturiscono nuovi 

interrogativi a cui sottoporre il Centre francese: quali sono i modelli a cui guardano i suoi 

fondatori, come si colloca nel contesto delle iniziativi ebraiche e non ebraiche affini, da dove 

deriva la scelta della denominazione. È il continuo gioco di specchi, dunque, che ha permesso 

di andare maggiormente in profondità nella ricostruzione della storia e delle caratteristiche dei 

due centri. Ed è grazie a tale grado di approfondimento che è possibile descrivere nel dettaglio 

il funzionamento interno dei centri, come essi vengano pensati e strutturati, su quali basi 

concettuali, professionali, politiche e sociali fondino il proprio lavoro e i fissino i propri 

obiettivi, o ancora, come si collochino all’interno dei diversi contesti in cui sono immersi. 

Tra i risultati più significativi dell’indagine sul CDJC vi è la ricostruzione del parterre 

associazionistico, culturale e politico su cui poggia la fase embrionale del progetto, una 

                                                
1071 Bloch M., Problèmes d'Histoire Comparée. «Annales d'histoire sociale», n. 4, 1939, vol. I, pp. 438-440, per 
la citazione p. 438. 
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caratteristica che accompagna il percorso futuro del Centre. In questo quadro risulta 

particolarmente evidente l’apporto culturale, concettuale e politico della componente emigré 

del gruppo di lavoro francese. La maggioranza dei collaboratori, infatti, è di origine 

aschkenazita e tra questi, molti giungono in Francia per fuggire dalle ripercussioni della 

rivoluzione bolscevica in Russia. Da qui proviene, oltre a un bagaglio linguistico e culturale 

prezioso per il lavoro del CDJC, la forte impronta politica che fin dal principio preclude il 

coinvolgimento di attivisti comunisti e porta il Centre su posizioni sioniste. Come abbiamo 

potuto osservare, il sionismo è il filo che collega l’esperienza e l’orientamento di tutti i 

collaboratori del Centre, anche coloro che rappresentano l’ebraismo francese autoctono. 

Ritroviamo su queste posizioni protagonisti come Henri Hertz, Pierre Paraf, Maurice Brenner, 

per citarne solo alcuni. Abbiamo visto, inoltre come la gran parte delle figure coinvolte avesse 

svolto un ruolo cruciale durante la guerra: nelle varie organizzazioni di soccorso 

dell’ebraismo d’immigrazione o nei comitati di autodifesa; nella campagna di opposizione 

politica e intellettuale al governo di Vichy o nella Resistenza contro l’occupante nazista; nel 

rabbinato, nelle reti del Joint o nell’UGIF.  

A proposito di quest’ultimo, si è cercato di restituire il contesto dell’accesa polemica 

che accompagna l’ente ebraico di istituzione governativa dalla sua creazione fino ai decenni 

seguiti alla Liberazione. Tale dibattito rappresenta una delle sfide con cui si misura il lavoro 

di ricostruzione e di interpretazione del CDJC, quest’ultimo, come abbiamo visto coinvolto 

direttamente dalla polemica.  

Ulteriore risultato del presente studio riguarda la relazione tra la fase embrionale e 

quella di rilancio del Centre. Nonostante la lacuna documentaria, si è riusciti a operare un 

lavoro chiarificatore sui contenuti portati dalle ricostruzioni esistenti, collocando con 

maggiore precisione alcuni passaggi della storia del CDJC. Non a caso si è scelto di non 

utilizzare la denominazione completa del Centre in riferimento alla fase di formazione. 

Diviene possibile, così, collocare con precisione il momento in cui viene concepita la struttura 

delle commissioni, operando un superamento del vuoto documentario relativo al lavoro da 

esse effettivamente svolto. Possiamo identificare con maggiore chiarezza quali figure si 

avvicinano nel periodo iniziale e perché altre giungono solo più tardi. Ma soprattutto 

possiamo osservare da vicino e in maniera nitida il passaggio tra la concezione di un progetto 

della durata di pochi mesi e dall’impatto limitato, alla strutturazione di un ente più solido, 

attraverso il quale avviare una duratura attività educativa e di approfondimento scientifico: le 
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fondamenta di quello che è oggi un punto di riferimento per la storia e la memoria ebraica del 

Novecento. 

Relativamente al CDEC, tra i risultati più importanti figura in primis la messa a fuoco e 

la ricostruzione dei meccanismi che portano l’esperimento dei giovani della FGEI ad 

assumere una fisionomia autorevole e una struttura stabile. Attraverso l’analisi e l’incrocio 

della documentazione dei diversi protagonisti della storia del CDEC, diviene chiara la 

necessità del Centro italiano di affiliarsi a un istituto più  maturo. Emergono così le trattative 

e gli scambi con lo Yad Vashem condotti attraverso le organizzazioni sioniste presenti in 

Italia e nell’ambito di uno sviluppo, ancora iniziale, dell’attività dell’istituto israeliano. 

Attraverso questi scambi si apre, inoltre, un nuovo scenario, tutto da esplorare, in cui si 

muovono alcune figure cardine dell’ebraismo italiano nel dopoguerra che veicolano il lavoro 

e lo sviluppo dello Yad Vashem. Causa o effetto del fallimento di tali trattive è l’avvio della 

relazione con l’UCII, che in modi diversi assicura stabilità al CDEC. Anche in questo caso la 

documentazione ci permette di evidenziare i passaggi cruciali di questo percorso, all’interno 

del quale cruciali risultano il distacco formale dalla FGEI, la creazione di un Consiglio 

Direttivo e l’approvazione di uno Statuto. È questo uno dei risvolti più importanti del 

“periodo Bassi”, durante il quale prende forma una struttura portante e che per decenni 

avrebbe sostenuto il Centro italiano. Grazie ad essa il CDEC ottiene gli strumenti, anche 

economici, per dedicarsi alla documentazione, giungendo a poter consegnare l’ente nelle mani 

di Guido Valabrega, uno storico professionista che avrebbe avviato le prime ricerche sul 

materiale raccolto. 

Infine, anche nel caso del CDEC risulta particolarmente rilevante il risultato 

dell’indagine sui collaboratori. Oltre a rendere più interessante la comparazione, restituendo 

un’immagine più netta delle differenti dimensioni dei due istituti, tale analisi fa emergere più 

chiaramente alcune dinamiche socio-culturali che accompagnano la ricerca documentaria. È 

possibile, infatti, osservare come molti dei collaboratori provengano da famiglie agiate e da 

una educazione universitaria, come in molti siano profondamente legati alla comunità ebraica 

cittadina e altri trovino nella riscoperta del passato e il lavoro per il CDEC il proprio legame 

con l’ebraismo.  

Su un piano comparativo, lo studio sui due centri di documentazione offre inoltre un 

risultato d’insieme. Attraverso l’indagine sui due centri, infatti, si osserva un primo binomio, 

un nucleo da cui ampliare l’analisi su fenomeno più generali. Da un lato, essi rappresentano 

una nuova modalità di avvicinamento alla storia e al lavoro storico, ponendosi al di fuori degli 
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ambiti accademici e istituzionali fino ad allora deputati a tale compito. Assieme agli istituti 

sorti nel secondo dopoguerra, il Centre parigino e il Centro italiano introducono un nuovo 

soggetto produttore di storia e memoria. Inoltre, nel porsi in dialogo con tali istituti affini, essi 

veicolano un primo contatto tra la storia considerata generale e la storia ebraica. Per quanto, 

infatti, queste tematiche rimangano per decenni fondamentalmente separate, l’affinità tra gli 

istituti, ebraici e non ebraici, e tra le tematiche trattate facilita un lento avvicinamento. D’altra 

parte, l’esistenza stessa, così come lo sviluppo dei centri ebraici dimostrano il disinteresse, 

anch’esso duraturo, dell’accademia nei confronti del passato ebraico.  

Spostando lo sguardo all’ambito degli enti che nei diversi contesti nazionali si occupano 

dei temi trattati dal CDJC e dal CDEC, è possibile evidenziare alcune dinamiche generali 

attraverso lo studio sui due centri. Emerge, così, come la collaborazione tra questi enti fatichi 

a prendere il via e si strutturi inizialmente sullo scambio di informazioni. È possibile 

intravedere, infatti, una dinamica secondo la quale i centri sono prioritariamente impegnati 

nell’azione locale e nazionale e la loro azione è principalmente indirizzata a colmare dei vuoti 

lasciati dal disinteresse delle istituzioni. In secondo luogo è possibile osservare come la 

collaborazione tra questi istituti venga strutturata attraverso accordi bilaterali e non, com’era 

accaduto nel 1947, in un momento comune e condiviso tra tutti gli enti. Tra i primi accordi 

che si registrano vi è quello firmato tra il CDJC e lo Yad Vashem, volto più che altro ad 

assegnare i diversi ambiti di competenza ed evitare una competizione nell’assegnazione dei 

fondi della Claims Conference, l’ente creato per la distribuzione delle riparazioni tedesche1072. 

Tale accordo dimostra ancora una volta la posizione centrale del Centre francese nel lavoro di 

documentazione e di elaborazione della memoria della Shoah, contribuendo a definire una 

prima mappatura degli altri enti ebraici. Come emerge dallo studio del legame tra i due centri, 

francese e italiano, e tra questi e gli enti ebraici affini, nel periodo analizzato è difficile 

utilizzare il concetto di rete per definire il fenomeno generale. Nonostante vi siano delle 

contaminazioni reciproche, sembrerebbe necessario un ulteriore sviluppo dei singoli istituti 

perché questi instaurino scambi di informazioni e di materiali, collaborazioni e rapporti 

istituzionali.   

Come si è potuto osservare nel corso della trattazione, in effetti, anche il legame tra il 

Centre francese e il suo omonimo italiano per molti anni rimane unidirezionale. Alcune esili 

tracce, legate alla magbith dei giovani – un’iniziativa del KKL che riunisce referenti di diversi 

                                                
1072 PV, Comité exécutif du Mémorial siégeant conjointement avec les membres du Comité mondial, 18 
décembre 1956, p. 3, ACDJC, MDXXXVI, b. 172, f. 1 – Assemblée Générale du Mémorial du Martyr Juif 
Inconnu et le CDJC. 
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Paesi per la raccolta fondi a sostegno dello Stato d’Israele –, sembrerebbero dimostrare che 

già Liberovici conoscesse il CDJC e avesse tentato di avvicinarvisi1073. D’altronde, la scelta 

del nome, di nuovo, dimostra che i giovani della FGEI avessero presente il lavoro svolto in 

Francia. Certamente un tramite importante è rappresentato dal Colonnello Vitale, il quale, a 

causa del lavoro di ricerca che lo impegna ancora nella prima metà degli anni Cinquanta e 

l’esperienza della Conferenza dei centri di documentazione del 1947, è certamente informato 

del lavoro del Centre. Lo dimostra la presenza di un elenco delle pubblicazioni del CDJC al 1 

marzo 1954 presente tra le carte di Roberto Bassi e conservato all’interno di un fascicolo 

denominato: «Appunti e relazioni del CRDE e CDEC»1074. I giovani del CDEC e Vitale 

guardano con grande interesse al lavoro del Centre parigino, come si evince dalla recensione 

sulla traduzione italiana del libro di Poliakov, che Bassi pubblica su Hatikwà nel maggio 

1955, così come dalle lettere che il Colonnello invia al CDJC riguardo alle tesi dei ricercatori 

francesi sull’antisemitismo fascista. È questa attenzione che porta a includere l’indirizzo del 

Centre tra quelli a cui inviare la comunicazione dell’avvenuta fondazione il 25 aprile 1955. 

Nonostante la risposta auspichi una collaborazione, il rapporto rimane unidirezionale ancora 

per qualche tempo. Nell’autunno dello stesso anno il CDEC riceve una richiesta da parte del 

Centre francese che tuttavia dimostra quanto ancora quest’ultimo prediliga canali istituzionali 

ritenuti più autorevoli. Ancora nel 1956 il Segretario francese non ritiene percorribile un 

rapporto di scambio e collaborazione, come dimostra la risposta evasiva alla richiesta di 

condividere con il giovane Centro italiano il testo del proprio statuto. Attraverso il vasto 

lavoro di consultazione sui diversi archivi, abbiamo potuto constatare che il legame cresce e si 

approfondisce soprattutto a partire dagli anni Sessanta, quando con il Segretario Guido 

Valabrega, il CDEC inaugura una prima fase di analisi della documentazione raccolta dal 

Centro. Dalla corrispondenza dei due enti emerge infatti come nel corso del 1961 si instauri 

uno scambio, prima di copie doppie di libri e man mano di informazioni legate alla ricerca. 

Certamente il lavoro storico che inaugura l’arrivo di Guido Valabrega, contribuisce a 

sviluppare informazioni ed elementi che suscitano l’interesse del Centre francese. Ad esso il 

CDEC invia delle copie dei propri Quaderni, proprio mentre al CDJC inizia a prendere forma 

l’idea di una mostra internazionale sulla Resistenza ebraica che tra i vari istituti collaboratori 

contempla anche quello del Centro italiano. È nel percorso in preparazione a questa mostra, 

                                                
1073 Liberovici S., Relazione sulle ricerche storiche (da presentare integralmente), primavera- estate, [1945], 
ACDEC, FGEI, b. 9, f. 1. 
1074 Les Éditions du Centre, […], Liste de nos ouvrages disponibles au 1ère Mars 1954, ACDEC, CDEC, b. 1, f. 
19 – Appunti e relazioni del CRDE e CDEC. 
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inaugurata a Parigi nel gennaio 1965, che si raggiunge per la prima volta una stretta 

collaborazione tra i due centri, come dimostrano gli scambi continui tra la Segretaria del 

CDEC Eloisa Ravenna e Lucien Steinberg, uno dei responsabili dell’archivio del CDJC. Per 

la prima volta la responsabile del Centro italiano andrà in visita ufficiale al Centre, prendendo 

visione del materiale ivi conservato e incontrando i colleghi francesi.  

Se da un lato lo sviluppo della collaborazione rende più interessante l’indagine sui primi 

contatti tra i due centri, dall’altro esso sottolinea ancora una volta l’asimmetria del rapporto, 

almeno fino agli anni Sessanta, ovvero al concludersi del periodo guidato da Roberto Bassi.  

Differenze, asimmetrie e discontinuità, d’altro canto, ingenerano e spiegano il legame 

tra i due centri, rappresentando simbolicamente l’inizio e la fine di questo studio, una parte 

fondamentale delle ipotesi e dei risultati di questa ricerca. 
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