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AGENZIE 



 
 

(ANSA) - FIRENZE, 6 NOV - Libri: un volume sulla rete di soccorso agli ebrei. Storie di collaborazione 

tra Chiesa di Firenze e Delasem 

ZCZC8790/SXR 

OFI80818 

R SPE S57 QBXX 

(ANSA) - FIRENZE, 6 NOV - Si chiama "La Chiesa fiorentina e il soccorso agli ebrei" il volume curato 

da Francesca Cavarocchi ed Elena Mazzini e dedicato a storie di solidarietà negli anni delle 

persecuzioni ebraiche. Il libro è stato presentato questa mattina nella sede dell'Istituto storico 

toscano della Resistenza e dell'et contemporanea che ne ha voluto la pubblicazione. 

Presenti, insieme al direttore dell'istituto, Matteo Mazzoni, anche Umberto Di Gioacchino e 

Guidobaldo Passigli, bambini che furono salvati dalle persecuzioni ebraiche. Il volume racconta la 

storia della rete di soccorso per gli ebrei nata a Firenze nel 1943 dalla collaborazione tra il cardinale 

Elia Dalla Costa e Delasem (la delegazione per l'assistenza degli emigranti ebrei). Un patto "decisivo 

e singolare" per la curatrice Mazzini. "A Firenze, come a Genova - ha aggiunto - diversamente dalle 

altre citt italiane, si forma un comitato misto di cattolici ed ebrei che organizza la protezione, 

gestisce i nascondigli, provvede alla sussistenza". 

Per il direttore Mazzoni il volume "risponde alla necessità di restituire verità alla storia, anche a 

fronte di certe attuali tendenze negazioniste. All'epoca, ha aggiunto, "fu una questione di scelta, ci 

furono italiani che scelsero di proteggere e difendere, senza curarsi di identità, religione, costumi, 

altri invece denunciarono amici e conoscenti e i fascisti furono soggetti attivi nella deportazione e 

nel progetto di morte che perseguiva". 

Il volume sarà presentato al pubblico il 26 novembre nella sala convegni della Fondazione 

biblioteche della Cassa di risparmio di Firenze. (ANSA). 

 

RED-MU/DLM 

06-NOV-18 18:09 NNNN 



 
 

(ANSA) - FIRENZE, 6 NOV - Avvenimenti previsti per oggi, martedì 6 novembre, in Toscana. 

FIRENZE - salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio ore 08:45 Continua 1/o Forum delle capitali 

europee della cultura. 

PIOMBINO (LI)/GROSSETO - sedi varie - ore 9:30 Sopralluoghi del presidente Enrico Rossi per 

verificare danni da maltempo. Rossi sar a Perelli Piombino (ore 9.30), 

FIRENZE - Grand Hotel Baglioni ore 09:30 Convegno 'Disturbi affettivi e di personalit: profili     

diagnostici e gestione clinico-terapeutica'. 

FIRENZE ore 10:00 

Continua 'Vivere insieme'. Visita e incontro con la presidente della comunità ebraica di Firenze 

Daniela Misul (Sinagoga) 

FIRENZE ore 10:00 

Vertenza Multiservice: incontro in Regione (Palazzo Strozzi Sacrati) e presidio lavoratori (ore 10-12, 

in piazza Duomo). 

AREZZO ore 11:00 

Il ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli in visita ad Arezzo. Alle 11 incontro con la 

stampa (Archivio di Stato) per illustrare il nuovo piano di sicurezza previsto dal Mibac. 

FIRENZE - Fondazione Franco Zeffirelli - Piazza San Firenze, 5 ore 11:00 

Presentazione della mostra di Mao Jianhua 'Mountains. Secret harmony of the earth' a cura di 

Cristina Acidini. 

FIRENZE - Istituto storico della Resistenza Toscana ore 11:30 Conferenza stampa per presentare il 

volume 'La Chiesa fiorentina e il soccorso agli ebrei', curato da Francesca Cavarocchi ed Elena 

Mazzini. Tra i presenti, due testimoni al tempo bambini salvati in convento. 

FIRENZE - Rettorato - Piazza San Marco, 4 ore 11:30 Università di Firenze e Fondazione Meyer 

presentano 'Un Bolero per l'Africa', progetto a sostegno dell'iniziativa 'Bambini nel mondo' con Luigi 

Dei, Gianpaolo Donzelli e Alberto Zanobini. 

(SEGUE). 



 
 

Lunedì in Toscana 

 

(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - Seguito avvenimenti in programma lunedì 26 novembre in Toscana: 

FIRENZE - Sala di Cosimo I - Palazzo Vecchio ore 12:30. Palazzo Vecchio presenta il bilancio di 

previsione 2019-2021. Presenti Dario Nardella, Lorenzo Perra. 

FIRENZE - Sala Barile - Palazzo Panciatichi - Via Cavour, 4 ore 12:45. Presentazione del progetto 'Un 

teatro per Empoli con Eugenio Giani. 

FIRENZE - Palazzo Strozzi Sacrati - Piazza Duomo, 10 ore 13:00. Presentazione di 'Libri in festa' con 

Monica Barni. 

FIRENZE - Sala Macconi - Palazzo Vecchio ore 13:00. Presentazione di 'Accendi la tua Luce', evento 

ATT a scopo benefico. Presente Cecilia Del Re. 

FIRENZE - Salone dei Duecento - Palazzo Vecchio ore 14:15 Seduta del Consiglio comunale. 

FIRENZE - Sede Fondazione Cr Firenze - Via Bufalini, 6 ore 15:00    Presentazione di due grandi 

strumentazioni per la ricerca oncologica a Firenze acquisite grazie al bando MultiUser Equipment 

promosso da Fondazione Cr Firenze e da AIRC. Presenti Gabriele Gori, Niccol Contucci, Anna Marca 

Mazzini, Pierluigi Rossi Ferrini. 

FIRENZE - Sala convegni Fondazione Biblioteche Crf - Via Bufalini, 6 ore 16:30. Presentazione del 

libro 'La Chiesa fiorentina e il soccorso agli ebrei' di Francesca Cavarocchi ed Elena Mazzini. Presenti 

Donatella Carmi, Felice Neppi Ventura, Simone Neri Serneri. 

 

(ANSA). 

 

     CG/DLM 

24-NOV-18 20:28 NNNN 



 
 

Lunedì in Toscana  

 

   (ANSA) - FIRENZE, 26 NOV - Seguito avvenimenti in programma lunedì 26 novembre in Toscana: 

FIRENZE - Sala di Cosimo I - Palazzo Vecchio ore 12:30. Palazzo Vecchio presenta il bilancio di 

previsione 2019-2021. Presenti Dario Nardella, Lorenzo Perra. 

FIRENZE - Sala Barile - Palazzo Panciatichi - Via Cavour, 4 ore 12:45. Presentazione del progetto 'Un 

teatro per Empoli' con Eugenio Giani. 

FIRENZE - Palazzo Strozzi Sacrati - Piazza Duomo, 10 ore 13:00. Presentazione di 'Libri in festa' con 

Monica Barni. 

FIRENZE - Sala Macconi - Palazzo Vecchio ore 13:00    Presentazione di 'Accendi la tua Luce', evento 

ATT a scopo benefico. Presente Cecilia Del Re. 

FIRENZE - Salone dei Duecento - Palazzo Vecchio ore 14:15. Seduta del Consiglio comunale. 

FIRENZE - piazzale Michelangelo ore 14:30. Flashmob organizzato dall'associazione di noleggio con 

conducente Azione Ncc sul rischio chiusura di oltre 2mila aziende toscane. 

FIRENZE - Sede Fondazione Cr Firenze - Via Bufalini, 6 ore 15:00. Presentazione di due grandi 

strumentazioni per la ricerca oncologica a Firenze acquisite grazie al bando MultiUser Equipment 

promosso da Fondazione Cr Firenze e da AIRC. Presenti Gabriele Gori, Niccol Contucci, Anna Marca 

Mazzini, Pierluigi Rossi Ferrini. 

PISA - Davanti alla prefettura ore 16:00. Assemblea sindacato generale di base Pisa "contro il 

pacchetto sicurezza". 

FIRENZE - Sala convegni Fondazione Biblioteche Crf - Via Bufalini, 6 ore 16:30. Presentazione del 

libro 'La Chiesa fiorentina e il soccorso agli ebrei' di Francesca Cavarocchi ed Elena Mazzini. Presenti 

Donatella Carmi, Felice Neppi Ventura, Simone Neri Serneri. 

 (ANSA). 

 

     CG/CG 

26-NOV-18 09:33 NNNN 
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Martedì 6 novembre. Edizione delle ore 19,30 
 

Servizio di Giulia Baldi, durata 2,20 minuti (da minuto 9 a 11.20) 
 

LINK 
https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/video/2018/11/ContentItem-2cfc1f6a-9fd8-441f-

8e48-c425f7d244d2.html 



 
 

 
 
 

Mercoledì 7 novembre 2018 
 

Servizio di Giulia Baldi, durata 2 minuti (da minuto 12.40 a 14.40) 
 

LINK 
https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/video/2018/11/ContentItem-c6947ca9-cd37-4252-

927b-c00c762d9389.html 



 
 
 

 
 

 
 

Buongiorno Regione, mercoledì 21 novembre. Edizione delle ore 8 
 

Servizio di Giulia Baldi, durata 3,5 minuti (da minuto 16 a 19.30) 
 

LINK 
https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/video/2018/11/ContentItem-f29d2634-1917-462e-

98d7-20f1082b9092.html 



 
 

 
 
 

MARTEDÌ 6 novembre 2018 
STORIA DI CORAGGIOSA SOLIDARIETÀ 

 
Servizio di Claudia Guasti, durata 3,15 minuti (da minuto 9.20 a 12.35) 

 
LINK 
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La Chiesa fiorentina e il soccorso agli Ebrei, una storia speciale 
Una rete senza eguali in Italia, la scelta coraggiosa di Dalla Costa 
I percorsi della sopravvivenza: luogo per luogo, nome per nome 

Presentazione il 26 novembre (Fondazione Biblioteche CariFi, via Bufalini,6) 
 

Firenze, 6 novembre 2018 - C’è una storia speciale di solidarietà che attraversa le pagine dolorose 
delle persecuzioni ebraiche del 1943-1944 in Italia. È quella che viene scritta a Firenze dove, gra-
zie alla scelta coraggiosa del cardinale Elia Dalla Costa e di un gruppo di esponenti del laicato cat-
tolico, nasce una vera e propria rete di soccorso nei confronti di uomini, donne e bambini diven-
tati preda di una persecuzione belluina.  
Un singolare patto di collaborazione - Decisivo e singolare è il patto di collaborazione tra la dio-
cesi e la Delasem (Delegazione per l’assistenza degli emigranti ebrei), l’organizzazione ebraica at-
tiva anche nel resto d’Italia che entra in clandestinità dopo l’8 settembre. A Firenze, come a Geno-
va, diversamente dalle altre città italiane, si forma un comitato misto di cattolici ed ebrei che or-
ganizza la protezione, gestisce i nascondigli, provvede alla sussistenza. 
La ricerca dell’Istituto storico toscano della Resistenza - Questa storia viene approfondita nel vo-
lume La Chiesa fiorentina e il soccorso agli ebrei (Luoghi, istituzioni, percorsi 1943-1944), curato 
da Francesca Cavarocchi ed Elena Mazzini e voluto dall’Istituto storico toscano della Resistenza e 
dell’Età contemporanea. Il testo, pubblicato da Viella Edizioni con la presentazione di Giulio Con-
ticelli, contiene i contributi di Gilberto Aranci, Marta Baiardi, Bruna Bocchini, Anna Foa, Renato 
Moro, Liliana Picciotto e Ida Zatelli. La pubblicazione è stata realizzata con il contributo del mini-
stero per i Beni e le Attività culturali, della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze e 
dell’Amicizia ebraico-cristiana di Firenze.  
Caritas e potestas - È la Chiesa della caritas e non certo quella della potestas, che scrive questa 
pagina di storia. La solida rete di assistenza e protezione è composta da parrocchie, conventi e 
monasteri. Parroci, religiose e monache - le donne avranno un ruolo da vere protagoniste - aprono 
le porte delle loro comunità. 
Luogo per luogo, nome per nome - Le curatrici ricostruiscono, con dovizia di particolari umani e 
storici di valore inestimabile, la mappa dove sono segnalati ben 42 luoghi di rifugio nell’area ur-
bana di Firenze. Luogo per luogo, nome per nome viene recuperata l’intera memoria di quei me-
si in cui follia disumana, disperazione, solidarietà e coraggio si intrecciano. L’impegno di protezio-
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ne riguarda molte famiglie della comunità ebraica fiorentina ma anche diversi profughi arrivati a 
Firenze dal nord Italia e da Oltralpe, in particolare dalla Francia. 
I protagonisti - Il coinvolgimento della Chiesa fiorentina nel soccorso agli ebrei inizia intorno alla 
metà di settembre 1943, quando il cardinale Elia Dalla Costa viene contattato dagli esponenti 
della Delasem locale, impegnata nell’assistenza dei profughi giunti nel capoluogo toscano da vari 
paesi dell’Europa occupata e costretta alla clandestinità all’indomani dell’armistizio. Dalla Costa 
accetta di collaborare e delega al suo segretario, monsignor Giacomo Meneghello, il ruolo di re-
ferente arcivescovile per il comitato di soccorso ebraico-cristiano. La Curia diventa così, tra fine 
settembre e ottobre, luogo di prima accoglienza specie per gli ebrei profughi dalla zona di occupa-
zione in Francia. Fra gli esponenti ebrei del comitato c’erano Raffaele Cantoni, il rabbino capo 
Nathan Cassuto, Matilde Cassin, Hans Kahlberg, le sorelle Wanda e Luciana Lascar, Aldo Tede-
schi, Giuliano Treves, e Joseph Ziegler, tra i cattolici c’erano don Leto Casini, parroco di Varlungo 
e padre Cipriano Ricotti, domenicano del convento di San Marco. 
Storie di salvezza - Tra i nomi dei bambini messi in salvo ci sono anche quelli di Umberto Di Gioac-
chino (1941) e di Guidobaldo Passigli (1939), intervenuti alla conferenza stampa di presentazione 
del volume.  
Umberto Di Gioacchino fu protetto nel Convento delle suore di Santa Marta a Settignano, con-
vitto e orfanatrofio guidato da madre Benedetta Vespignani. Rimase in convento dal 6 novembre 
1943 all’aprile 1944, quando un’amica cattolica dei genitori andò a prenderlo per condurlo nel lo-
ro nascondiglio presso Colle di Compito in provincia di Lucca.  
Per Guidobaldo Passigli, sua nonna Daria Modena Mondolfi, a cui si aggiunse dopo qualche mese 
la madre Albana Mondolfi Passigli si aprirono le porte dell’Istituto delle suore del patrocinio di 
Perugia, in via del Guarlone, guidato da suor Rosaide della Madonna di Pompei (Vincenza Orlan-
do). Era stato il parroco di Grassina, don Dino Vezzosi, a indirizzare Albana Mondolfi a quel luogo. 
Entrambe le donne vestivano l’abito delle suore.  
Presentazione il 26 novembre - Il volume sarà presentato lunedì 26 novembre 2018, alle ore 
16,30 nella sala convegni della Fondazione biblioteche della Cassa di risparmio di Firenze (via Bu-
falini, 6). L’introduzione è affidata a Donatella Carmi (vicepresidente della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio), Felice Neppi Ventura (presidente dell’Associazione ebraico-cristiana) e Simone Neri 
Serneri (presidente dell’Istituto storico della Resistenza). Seguono gli interventi di Daniele Menoz-
zi (Scuola superiore Normale di Pisa), Valeria Galimi (Università di Milano), Paolo Zanini (Universi-
tà di Milano). 
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La Chiesa fiorentina e il soccorso agli Ebrei, una storia speciale 
Una rete senza eguali in Italia, la scelta coraggiosa di Dalla Costa 
I percorsi della sopravvivenza: luogo per luogo, nome per nome 
Umberto Di Gioacchino e Guidobaldo Passigli, storie di bambini salvati 

 

Firenze, 6 novembre 2018 - C’è una storia speciale di solidarietà che attraversa le pagine dolorose 
delle persecuzioni ebraiche del 1943-1944 in Italia. È quella che viene scritta a Firenze dove, gra-
zie alla scelta coraggiosa del cardinale Elia Dalla Costa e di un gruppo di esponenti del laicato cat-
tolico, nasce una vera e propria rete di soccorso nei confronti di uomini, donne e bambini diven-
tati preda di una persecuzione belluina. 
Questa storia viene approfondita nel volume La Chiesa fiorentina e il soccorso agli ebrei (Luoghi, 
istituzioni, percorsi 1943-1944), curato da Francesca Cavarocchi ed Elena Mazzini e voluto 
dall’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea.  
Il libro è stato presentato alla stampa questa mattina nella sede dell’istituto dal direttore Matteo 
Mazzoni, da Elena Mazzini e dalla storica Marta Baiardi, collaboratrice dell’istituto. Con loro due 
preziosi testimoni, Umberto Di Gioacchino e Guidobaldo Passigli, bambini che furono messi in 
salvo grazie all’alleanza tra la Chiesa cattolica e le organizzazioni ebraiche. 
“Questa ricerca risponde alla necessità di restituire verità alla storia, anche a fronte di certe attuali 
tendenze negazioniste – ha sottolineato Mazzoni - Fu una questione di scelta, ci furono italiani che 
scelsero di proteggere e difendere, senza curarsi di identità, religione, costumi. Altri invece denun-
ciarono amici e conoscenti. E i fascisti furono soggetti attivi nella deportazione e nel progetto di 
morte che perseguiva”. 
“Decisivo e singolare è il patto di collaborazione tra la diocesi e la Delasem (Delegazione per 
l’assistenza degli emigranti ebrei), l’organizzazione ebraica attiva anche nel resto d’Italia che en-
tra in clandestinità dopo l’8 settembre – ha spiegato la curatrice Mazzini - A Firenze, come a Ge-
nova, diversamente dalle altre città italiane, si forma un comitato misto di cattolici ed ebrei che 
organizza la protezione, gestisce i nascondigli, provvede alla sussistenza”. La rete era collegata an-
che all’attività partigiana del Partito d’Azione e alla Chiesa Valdese. 
Le curatrici ricostruiscono, con dovizia di particolari umani e storici di valore inestimabile, la map-
pa dove sono segnalati ben 42 luoghi di rifugio nell’area urbana di Firenze. Luogo per luogo, no-
me per nome viene recuperata l’intera memoria di quei mesi in cui follia disumana, disperazione, 
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solidarietà e coraggio si intrecciano. L’impegno di protezione riguarda molte famiglie della comu-
nità ebraica fiorentina ma anche diversi profughi arrivati a Firenze dal nord Italia e da Oltralpe, in 
particolare dalla Francia. 
“Storie come quella di Guidobaldo Passigli e Umberto di Gioacchino non sarebbero venute alla lu-
ce senza il contesto della ricerca documentaria intrecciata con le fonti di memoria”, ha aggiunto 
Marta Baiardi, che ha curato la raccolta e l’analisi delle oltre 70 memorie di ebrei fiorentini. 
Caritas e potestas - È la Chiesa della caritas e non certo quella della potestas, che scrive questa 
pagina di storia. La solida rete di assistenza e protezione è composta da parrocchie, conventi e 
monasteri. Parroci, religiose e monache - le donne avranno un ruolo da vere protagoniste - aprono 
le porte delle loro comunità. 
Storie di salvezza - Tra i nomi dei bambini messi in salvo ci sono anche quelli di Umberto Di Gioac-
chino (1941) e di Guidobaldo Passigli (1939). Umberto Di Gioacchino fu protetto nel Convento 
delle suore di Santa Marta a Settignano, convitto e orfanatrofio guidato da madre Benedetta Ve-
spignani. Rimase in convento dal 6 novembre 1943 all’aprile 1944, quando un’amica cattolica dei 
genitori andò a prenderlo per condurlo nel loro nascondiglio presso Colle di Compito in provincia 
di Lucca.  
Per Guidobaldo Passigli, sua nonna Daria Modena Mondolfi, a cui si aggiunse dopo qualche mese 
la madre Albana Mondolfi Passigli si aprirono le porte dell’Istituto delle suore del patrocinio di Pe-
rugia, in via del Guarlone, guidato da suor Rosaide della Madonna di Pompei (Vincenza Orlando). 
Era stato il parroco di Grassina, don Dino Vezzosi, a indirizzare Albana Mondolfi a quel luogo. En-
trambe le donne vestivano l’abito delle suore.  
I protagonisti - Il coinvolgimento della Chiesa fiorentina nel soccorso agli ebrei inizia intorno alla 
metà di settembre 1943, quando il cardinale Elia Dalla Costa viene contattato dagli esponenti 
della Delasem locale, impegnata nell’assistenza dei profughi giunti nel capoluogo toscano da vari 
paesi dell’Europa occupata e costretta alla clandestinità all’indomani dell’armistizio. Dalla Costa 
accetta di collaborare e delega al suo segretario, monsignor Giacomo Meneghello, il ruolo di re-
ferente arcivescovile per il comitato di soccorso ebraico-cristiano. La Curia diventa così, tra fine 
settembre e ottobre, luogo di prima accoglienza specie per gli ebrei profughi dalla zona di occupa-
zione in Francia. Fra gli esponenti ebrei del comitato c’erano Raffaele Cantoni, il rabbino capo 
Nathan Cassuto, Matilde Cassin, Hans Kahlberg, le sorelle Wanda e Luciana Lascar, Aldo Tede-
schi, Giuliano Treves, e Joseph Ziegler, tra i cattolici c’erano don Leto Casini, parroco di Varlungo 
e padre Cipriano Ricotti, domenicano del convento di San Marco. 
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Presentazione il 26 novembre - Il volume sarà presentato lunedì 26 novembre 2018, alle ore 
16,30 nella sala convegni della Fondazione biblioteche della Cassa di risparmio di Firenze (via Bu-
falini, 6). L’introduzione è affidata a Donatella Carmi (vicepresidente della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio), Felice Neppi Ventura (presidente dell’Associazione ebraico-cristiana) e Simone Neri 
Serneri (presidente dell’Istituto storico della Resistenza). Seguono gli interventi di Daniele Menoz-
zi (Scuola superiore Normale di Pisa), Valeria Galimi (Università di Milano), Paolo Zanini (Universi-
tà di Milano). Il testo, pubblicato da Viella Edizioni con la presentazione di Giulio Conticelli, con-
tiene i contributi di Gilberto Aranci, Marta Baiardi, Bruna Bocchini, Anna Foa, Renato Moro, Li-
liana Picciotto e Ida Zatelli. La pubblicazione è stata realizzata con il contributo del ministero per i 
Beni e le Attività culturali, della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze e dell’Amicizia ebraico-
cristiana di Firenze.  
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La Chiesa fiorentina e il soccorso agli Ebrei 
La pubblicazione ricostruisce storie, personaggi e luoghi 
Presentazione lunedì 26 novembre (Fondazione Biblioteche CariFi) 

 

Firenze, 24 novembre 2018 - Storie, persone e luoghi, sospesi tra sofferenze indicibili 

e accogliente solidarietà. Sono i temi del volume La Chiesa fiorentina e il soccorso agli 

ebrei che viene presentato lunedì 26 novembre 2018, alle ore 16,30 nella sala conve-

gni della Fondazione biblioteche della Cassa di risparmio di Firenze (via Bufalini, 6). La 

pubblicazione ricostruisce tutti i particolari, collocandoli nello scenario storico ita-

liano, della mobilitazione della Chiesa fiorentina del cardinale Elia Dalla Costa che - in 

stretta collaborazione con la Delasam ebraica - crea una vera e propria rete di soc-

corso nei confronti di uomini, donne e bambini diventati preda di una persecuzione 

spietata. I luoghi d’accoglienza sono decine: parrocchie, conventi e monasteri.  

La Chiesa fiorentina e il soccorso agli ebrei (Luoghi, istituzioni, percorsi 1943-1944), è 

curato da Francesca Cavarocchi ed Elena Mazzini ed è promosso dall’Istituto storico 
toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea.  

Lunedì è prevista l’introduzione affidata a Donatella Carmi (vicepresidente della Fon-

dazione Cassa di Risparmio), Felice Neppi Ventura (presidente dell’Associazione 

ebraico-cristiana) e Simone Neri Serneri (presidente dell’Istituto storico della Resi-

stenza). Seguono gli interventi di Daniele Menozzi (Scuola superiore Normale di Pisa), 

Valeria Galimi (Università di Milano), Paolo Zanini (Università di Milano).  

Il testo, pubblicato da Viella Edizioni con la presentazione di Giulio Conticelli, contiene 

i contributi di Gilberto Aranci, Marta Baiardi, Bruna Bocchini, Anna Foa, Renato Moro, 

Liliana Picciotto e Ida Zatelli. È realizzato con il contributo del ministero per i Beni e le 

Attività culturali, della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze e dell’Amicizia 

ebraico-cristiana di Firenze.  
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La Chiesa fiorentina e il soccorso agli Ebrei 
La pubblicazione ricostruisce storie, personaggi e luoghi 

 

Firenze, 26 novembre 2018 - Storie, persone e luoghi, sospesi tra sofferenze indicibili 

e accogliente solidarietà. Sono i temi del volume La Chiesa fiorentina e il soccorso agli 

ebrei è stato viene presentato lunedì 26 novembre 2018, alle ore 16,30 nella sala con-

vegni della Fondazione biblioteche della Cassa di risparmio di Firenze (via Bufalini, 6). 

La pubblicazione ricostruisce tutti i particolari, collocandoli nello scenario storico ita-

liano, della mobilitazione della Chiesa fiorentina del cardinale Elia Dalla Costa che - in 

stretta collaborazione con la Delasam ebraica - crea una vera e propria rete di soc-

corso nei confronti di uomini, donne e bambini diventati preda di una persecuzione 

spietata. I luoghi d’accoglienza sono decine: parrocchie, conventi e monasteri.  

La Chiesa fiorentina e il soccorso agli ebrei (Luoghi, istituzioni, percorsi 1943-1944), è 

curato da Francesca Cavarocchi ed Elena Mazzini ed è promosso dall’Istituto storico 
toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea.  

Neri serneri “Il caso fiorentino è emblematico della stagione della persecuzione, una 

stagione drammatica che la ricerca indaga scoprendo momenti importanti, decisivi 

purtroppo per la vita di molti Non dobbiamo dimenticare chi non si è salvato, ma que-

sta volta per fortuna sulla scena c’è un’opera di protezione che ha salvato molte vite. 

Non è un riscatto rispetto alle responsabilità di allora, ma rappresenta un momento 

di quella faticosissima uscita della società italiana dal regime  

Felice neppi ventura Presidente amicizia storie tante alcune tragiche ghetto di roma 

altre fuga. Donatella carmi per un anno abbazia monteoliveto. Rabbino cassuto car-

dinale abbiamo voluto fortemnte questo testo. 42 luoghi in cui le famiglie ebraiche 
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sono state ospitate, un numero enorme. Azioni di persone coraggiose che hanno co-

struito un rapporto con quest famiglia durato fino ad oggi. Stamani in Sinagoga me-

daglia di giusto fra la nazioni per azioni del ’43 quindi rapporto duraturo.  

Donatella o vita culturale  Carmi La mia famiglia is+ salvata dolore enorme e ricono-

scenza enorme. Per me and are a monte oliveto da quelli che hanno ospitato e salvato 

ls mia famiglia, i monaci hanno preparato mio padre alla maturirà, la memoria va ri-

cordata per quanto bene ci sia stato di fronte a tanto male. 

Menozzi inizia citazione bassetti mette da  parte lunga stagione pavida indiffrenza 

collettiva acccolse leggi razziali  segna svolta cattolici dato salvezza agli Ebrei alla 

scuola Dalla Costa si prodigo per salvaguardia caso fiorentino ledue curatrici questo 

libro apporto nuovo originale appendice modello esemplaretorimo milano bologna 

esigenza conoscitiva su shoa 31872 ebrei salvarsi dopo l’8 settembre l’80% degli ebrei 

italian iriese a salvarsi picciotto: cln e chiesa non mobiltazione di sistema, una serie di 

reti periferiche e resistenza civile dalla pavida indifferenza .  

Zanini presenza studi ebraici scollegio rabbinico Chiesa fiorentina ruolo cultura 

cattlica frontespizio contatti positivi pionieristici tra ebrei cattolici la pira torino mi-

lano genova coinvolgimento diretto curia repetto contributo a 35 diovcesi non tuti 

reagiscono nello stesso modo 4 grandi assisi lucca modena . caso fiorentini molto 

poco forzatura conversioni, eccezionalita italiana. L 

GALIMI centralita firenze quadro italiano ebrei stranieri oggi soccorsi80 per cento 

sfuggire deportazioni salvarsi 30 per cento salvati Libro contributo prezioso emergela  

rete soggetti nn esste l salvatore modello di azione questi aiuti sinergie di azione  

Ruolo salvati esce logica salvatore delatore  

Cavarocchi ricerca apre una serie di questioni organizzazioni e individualita – rapporto 

cmplesso tra soccorso e autosocorso pluraita di attori ebrei fiorentini si salvano da 

complessita ruolo chiesa itaina associazionismo  
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Lunedì è prevista l’introduzione affidata a Donatella Carmi (vicepresidente della Fon-

dazione Cassa di Risparmio), Felice Neppi Ventura (presidente dell’Associazione 

ebraico-cristiana) e Simone Neri Serneri (presidente dell’Istituto storico della Resi-

stenza). Seguono gli interventi di Daniele Menozzi (Scuola superiore Normale di Pisa), 

Valeria Galimi (Università di Milano), Paolo Zanini (Università di Milano).  

Il testo, pubblicato da Viella Edizioni con la presentazione di Giulio Conticelli, contiene 

i contributi di Gilberto Aranci, Marta Baiardi, Bruna Bocchini, Anna Foa, Renato Moro, 

Liliana Picciotto e Ida Zatelli. È realizzato con il contributo del ministero per i Beni e le 

Attività culturali, della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze e dell’Amicizia 

ebraico-cgddristiana di Firenze.  
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Ieri la presentazione del volume nella sala convegni alla Fondazione CariFirenze 

Chiesa e soccorso agli ebrei, Carmi: “Anche mio padre salvato dai monaci” 
Spunta l’elenco completo degli aiuti che da Genova giunsero in tutta Italia 

 

Firenze, 27 novembre 2018 - “Va ricordato quanto bene ci sia stato a fronte di tanto 

male. Mio padre Alberto è stato salvato dai monaci benedettini di Monte Oliveto 

Maggiore nel senese. Era un ragazzo, lo aiutarono anche a preparare l’esame di ma-

turità”. È stato il ricordo pieno d’emozione di Donatella Carmi, vicepresidente della 

Fondazione Cassa di risparmio di Firenze, ad aprire ieri pomeriggio la presentazione 

del volume La Chiesa fiorentina e il soccorso agli ebrei, curato da Francesca Cavarocchi 

ed Elena Mazzini e promosso dall’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età 

contemporanea. È intervenuto anche il cardinale Giuseppe Betori. All’iniziativa hanno 

preso parte, nella sala convegni di via Bufalini, oltre cento persone. Presente anche 

Felice Neppi Ventura, presidente dell’Associazione ebraico - cristiana.  

“Il caso fiorentino è emblematico della stagione della persecuzione. Non è un riscatto 

rispetto alle responsabilità di allora, ma rappresenta un momento di quella faticosis-

sima uscita della società italiana dal regime”, ha messo in evidenza Simone Neri Ser-

neri, presidente dell’Istituto storico della Resistenza.  

Le curatrici ricostruiscono, luogo per luogo e nome per nome, la rete della solidarietà 

che la Chiesa del cardinale Elia Dalla Costa mette in piedi per proteggere gli Ebrei. 

Grande apprezzamento per il metodo e la qualità della ricerca è stato espresso da 

Daniele Menozzi della Scuola normale superiore di Pisa, Valeria Galimi e Paolo Zanini 

dell’Università di Milano che hanno presentato il volume. 

La ricerca è articolata e inserisce la vicenda fiorentina nella complessità italiana. E qui 

emerge un documento molto prezioso: è un registro manoscritto di monsignor Fran-

cesco Repetto, segretario del cardinale di Genova Pietro Boetto. Francesca Cavarocchi 
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lo ha consultato e trascritto alla biblioteca Franzoniana di Genova. Cifra per cifra Re-

petto riporta come vengono distribuiti, sul territorio italiano, circa 25 milioni di lire 

destinate al soccorso agli ebrei in 35 diocesi. 

È denaro che arriva dalla Svizzera, in forza del patto di collaborazione tra il cardinale 

Boetto e Lelio Vittorio Valobra, presidente dell’organizzazione di aiuto ai profughi De-

lasem, costretto a fuggire per le persecuzioni. Repetto, grazie a una fitta e coraggiosa 

rete di collaborazione tra le diocesi, che vede quella di Firenze tra le più impegnate - 

tra il settembre ’43 e il luglio ’44 - riesce a fare arrivare risorse a chi ne ha necessità è 

braccato. Dovrà interrompere la sua attività quando sembra ormai prossimo il suo 

arresto. 

 


