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Tra pagine di storia della 
nostra civiltà che mai 
avremmo voluto vedere,



in mezzo alle immagini di 
orrori indicibili di cui 
siamo stati testimoni



nel tentativo di ricostruire le 
vicende cruente della Shoah,



abbiamo scoperto uno spiraglio di luce che come UNA STELLA polare 
brilla nella tenebra che abbiamo percorso durante la nostra ricerca. 

È LA STELLA DI DAVID che portavano al petto …



… non i deportati come marchio della loro 
discriminazione e vergogna, …



…ma i soldati della Brigata Ebraica 
come segno del loro orgoglio e valore



Così abbiamo deciso di 
intraprendere il cammino 
indicatoci da quella stella, e 
abbiamo svoltato con la 

nostra ricerca nella direzione 
che ci ha permesso di 

conoscere una delle realtà più
belle della storia della 
Liberazione d’Italia. 

Col nostro lavoro abbiamo 
cercato di ricostruire le 

vicende della Brigata Ebraica: 
da quelle che hanno 

consentito il formarsi di 
questo sorprendente corpo 
combattente in Palestina, 

fino al suo sbarco in Italia al 
seguito degli Alleati con 

l’VIII° Armata Britannica.

Soldati della Brigata Ebraica 

Volontari della comunità ebraica 
palestinese in attesa di essere arruolati



Soldati della Brigata Ebraica insieme a cinque 
sopravissuti salvati dai campi di sterminio

Un soldato mentre assiste i bambini di una
scuola di Firenze riaperta dalla Brigata Ebraica

Abbiamo scoperto diverse 
altre cose che non ci 

aspettavamo e che hanno 
reso la direzione imboccata 

dalla nostra indagine 
ancora più luminosa. Per 
esempio, che non solo una 

valorosa formazione 
militare fu costituita 

proprio tra coloro che noi 
credevamo essere stati 
unicamente le vittime 

deputate della Shoah, ma 
che quegli stessi soldati si 
distinsero anche come 

soccorritori e operatori di 
ricostruzione tra i civili 

mentre affrontavano con le 
armi i nazifascisti.



Infine, la sorpresa più bella è stata scoprire che i soldati della Brigata Ebraica sono 
passati anche qui da noi in Romagna in diverse località del nostro territorio, e che anzi 
essi hanno svolto proprio qui un ruolo fondamentale nel teatro dello sfondamento della 
linea gotica durante la battaglia del Senio. Abbiamo appurato che i contatti tra le nostre 

comunità e i soldati con la stella di David sono stati intensi, e che i nostri luoghi 
trasudano di testimonianze del loro passaggio decisivo. Ma soprattutto, ciò che più ci ha 

sorpreso è stato scoprire che una brigata di soldati ebrei si sia sacrificata lasciando 
diversi caduti sui nostri campi per liberare dai nazifascisti non solo parenti, amici e 

profughi ebrei della Shoah, ma tutti quanti noi italiani che pure eravamo corresponsabili 
delle loro persecuzioni e deportazioni con le vergognose leggi razziali del 1938.

La Brigata Ebraica  in azione durante 
la battaglia del Senio

Soldati della Brigata Ebraica  in  un 
momento di riposo sul fronte in Romagna



Per realizzare la nostra ricerca ci siamo organizzati in gruppi di lavoro con consegne 
diverse:  

� Alcuni di noi avevano il compito di rintracciare in rete, nelle biblioteche e negli archivi 
i documenti storici che permettevano di ricostruire la storia della Brigata Ebraica.

� Altri si sono invece dedicati alla ricerca in rete delle foto che testimoniassero le 
vicende della Brigata Ebraica e in particolare i loro spostamenti durante le operazioni 
militari e di soccorso condotte sul territorio italiano.

� Infine abbiamo realizzato in autonomia un reportage fotografico sui luoghi del 
territorio romagnolo in cui sono presenti le tombe dei caduti della Brigata Ebraica nei 
cimiteri di guerra, le lapidi commemorative del loro passaggio e le opere realizzate dal 
genio militare.

Per la nostra ricerca ci siamo avvalsi, oltre che della supervisione del nostro professore, 
delle numerose informazioni presenti sul sito dell’ “Associazione Gli Amici della Brigata 
Ebraica” e dei preziosi consigli dello scrittore Primo Fornaciari.



LA CHIAMATA ALLE ARMI E LE ORIGINI DELLA BRIGATA EBRAICA: 
UN PLEBISCITO CONTRO LA SHOAH

“Questa è la nostra ora,
questa è la nostra guerra”.

Hans Jonas

(filosofo ebreo e  combattente della Brigata Ebraica)

“Sotto la sua bandiera potranno 
presentarsi i profughi ebrei […] Si 
darà loro la soddisfazione di essere 
non solo salvati dai funzionari della 
beneficenza, ma anche liberati dai 
soldati del loro stesso popolo.”

Hanna Arendt



La storia della Brigata Ebraica è la storia del primo corpo combattente di 
liberazione formato interamente da volontari ebrei, e autorizzato dagli alleati 
ad usare una propria bandiera durante la seconda guerra mondiale, benché
di fatto uno stato nazionale ebraico ancora non esistesse. Abbiamo cercato di 
ricostruire le vicende storiche che portarono alla costituzione di questo corpo 
militare, e ne è emerso un quadro complesso che restituisce il carattere 

avventuroso che contraddistingue tutta la storia della Brigata Ebraica. Gran 
parte dei volontari della Brigata provenivano dalla Palestina quando questa 
faceva parte del Protettorato Britannico. Nel 1920 la Gran Bretagna aveva 
ottenuto il mandato di amministrare la Palestina dalla Società delle Nazioni, 

con l’impegno di favorire la costituzione di uno stato ebraico. 

1920:  sessione di apertura della Società delle Nazioni
Mappa del mandato 
britannico in Palestina

La Brigata Ebraica  
con la  bandiera



Tuttavia, nel 1939, con la guerra ormai alle porte, il governo 
inglese pubblicò un libro bianco che rinnegava l’impegno 
assunto limitando al contempo l’immigrazione ebraica in 
Palestina. Il libro bianco di fatto chiudeva le porte a tutti gli 

ebrei, proprio nel momento in cui questi erano 
drammaticamente esposti alle persecuzioni del nazifascismo in 
Europa e avrebbero potuto trovare la salvezza nell’unico paese 
disposto ad accoglierli incondizionatamente. Nonostante il 
giustificato risentimento verso il governo britannico, allo 

scoppio della seconda guerra mondiale gli ebrei non esitarono a 
schierarsi al fianco degli inglesi per combattere i nazisti. 

Il libro bianco

Manifestazione della Comunità
Ebraica contro il libro bianco



La condizione ebraica rimaneva comunque drammatica al limite del paradosso. Come affermò il futuro 
Primo Ministro dello stato d’Israele David Ben Gurion, per gli ebrei della Palestina si trattava di “combattere 
il libro bianco (dei britannici) come se non ci fosse la guerra e combattere la guerra (contro i tedeschi) 

come se non ci fosse il libro bianco.” Altrettanto travagliate furono le vicende che portarono al formarsi della 
Brigata Ebraica. Per voce del leader sionista Chaim Weizmann, la comunità ebraica in Palestina dichiarò la 
propria disponibilità a combattere ad ogni costo i nazisti a fianco degli inglesi fin dal 29 agosto 1939 (due 
giorni prima dell’invasione della Polonia). Ciononostante, il governo britannico ignorò a lungo questa 

possibilità, per non impegnarsi a riconoscere uno stato ebraico a fine guerra come compenso del contributo 
ebraico alla causa degli alleati. Le preoccupazioni politiche degli inglesi di inimicarsi gli arabi in Palestina 
finirono così col frustrare il desiderio di gran parte degli ebrei di prendere parte alla guerra di Liberazione.

David Ben Gurion

Chaim Weizmann



A dispetto del mancato riconoscimento da parte del governo britannico, la 
Jewish Agency, organo rappresentativo della comunità ebraica palestinese, avviò 
una campagna di reclutamento a cui risposero tra uomini e donne ben 30.000 
volontari. Considerato che in quegli anni la comunità era costituita da sole 

550.000 persone, si trattò senz’altro di un’adesione plebiscitaria (si pensi che se 
il numero dei volontari negli Stati Uniti avesse raggiunto la stessa proporzione, 

l’esercito americano avrebbe potuto schierare 12 milioni di soldati). 

Nella foto sotto un reparto  
militare femminile. Tra i 
volontari,  molte furono le 
donne che risposero alla 
chiamata e si arruolarono. 

1943, Palestina - scene dell’arruolamento nel Palestine Regiment - nella 
foto a sinistra la cerimonia del giuramento con la mano destra sul capo. 



Le ragioni di questa adesione di massa si spiegano con la volontà risoluta di gran parte degli ebrei palestinesi 
di tornare sui luoghi terribili della Shoah, da cui molti di loro si erano salvati emigrando, pur di combattere le 
atrocità nazifasciste e riscattare migliaia di deportati ebrei che ancora erano nelle mani dei carnefici tedeschi. 

Dimostrazione dei volontari della Palestina per l’arruolamento. Sui cartelli 
dei manifestanti campeggiano le scritte “La morte non ci è estranea”, 
“Siamo sopravvissuti ad Auschwitz, Buchenwald e Belsen”

Poster della propaganda:  “Arruolati!”



Le motivazioni dei volontari, che risposero in modo così massiccio alla chiamata alle armi ,si possono facilmente 
dedurre dalla pubblicistica dell’epoca, la quale si articolò tutta all’insegna del motto "Jews want to fight as Jews", 
(Gli ebrei vogliono combattere in quanto ebrei). I poster utilizzati per la propaganda promossa dalla Jewish
Agency rappresentano una preziosa testimonianza per ricostruire il contesto storico. Essi permettono di 

comprendere gli ideali che spinsero così tanti giovani ad interrompere la nuova vita che si erano ricostruiti in 
Palestina, per affrontare gli enormi rischi di un ritorno nell’Europa ancora devastata dagli orrori nazisti. I pericoli 

a cui sarebbero stati esposti i volontari, che in seguito si arruolarono tra le fila della Brigata Ebraica, erano 
facilmente comprensibili. Contrariamente a un qualunque soldato delle forze alleate, per un ebreo con la stella di 
David schierato in prima linea contro i tedeschi non c’era nessuna probabilità di sopravvivenza in caso di cattura.

Gli ebrei vogliono combattere in quanto ebrei Unisciti a me ora! “Il tuo posto è qui”.  Arruolati nella
Brigata Ebraica con l’Esercito Britannico



“Vendetta!!! Dateci un esercito ebreo!!! I soldati 
ebrei chiedono di essere spediti al fronte!”

“Vendetta e Salvezza”

“Vendetta”
Alcuni poster puntavano sul sentimento di vendetta 
nei confronti dei nazisti, unitamente all’urgenza di 

costituire una forza armata a salvaguardia degli ebrei.

“La voce di tuo fratello ti urla:  arruolati!”



Altri  facevano invece appello alla volontà di 
portare soccorso e protezione ai profughi ebrei. 
Quello qui a sinistra ricorda lo sbarco della 
Brigata Ebraica in Italia al seguito degli alleati.

“Arruolati nel 
Reggimento Ebraico”

La propaganda per l’arruolamento delle donne fu altrettanto determinata. 
I tre poster qui sotto erano rivolti alle volontarie per il reclutamento nelle 
unità dei servizi territoriali ausiliari (ATS) dell’esercito britannico. Le 
ausiliarie delle ATS svolsero un ruolo decisivo al seguito degli alleati.



Ancora più delle immagini della propaganda dell’epoca, risultano esplicative le parole del filosofo ebreo Hans Jonas, che 
con le sue dichiarazioni seppe  rendere lo spirito e gli ideali che animavano i volontari della Palestina. Hans Jonas, che in 

seguito si arruolò e combattè nelle fila della Brigata Ebraica, aveva pubblicato un appello dal titolo “La nostra 
partecipazione a questa guerra. Una parola agli uomini ebrei”, in cui con entusiasmo affermava: 

“Questa è la nostra ora, questa è la nostra guerra […] Questa non è la prima guerra in epoca moderna a cui gli ebrei sono 
chiamati a partecipare, ma è la prima che li coinvolge proprio in quanto ebrei. […] È la guerra di due principi, di cui uno solo 
portatore di verità, quello che si fonda sulla identità ebraico-cristiana di matrice occidentale; dall’altra parte abbiamo il culto 

della potenza e del disprezzo dell’umanità, cioè […] il nazismo come negazione di tutti questi valori”.

cfr. “Un Bellum Judaicum”, P. Fornaciari

Anche Hannah Arendt, invocando la costituzione di una Brigata Ebraica, aveva 
dichiarato con parole altrettanto nette e inequivocabili questa necessità:

“Sotto la sua bandiera potranno presentarsi i profughi ebrei […] Si darà loro, 
prima di tutto la soddisfazione di essere non solo salvati dai funzionari della 

beneficenza, ma anche liberati dai soldati del loro stesso popolo.”
cfr. “ Hannah, trombettiere  della Brigata Ebraica”, P. Fornaciari

Da sinistra Hans Jonas, giovane 
combattente della Brigata Ebraica e 
professore di filosofia nel suo studio  

Hannah Arendt



Le pressioni della comunità ebraica insieme alle urgenze 
impellenti della guerra, che in Medio Oriente vedeva le 

truppe tedesche di Rommel avanzare in modo inarrestabile, 
alla fine convinsero nel 1941 il governo inglese a mobilitare 

2500 uomini i quali, inseriti nell’esercito britannico, 
formarono il Palestine Regiment e altre piccole unità
militari ausiliarie di lavoratori specializzati denominate 

PLUGOT e impiegate a seconda delle necessità. 

Reclute del Palestine Regiment in 
addestramento

Reclute delle unità ausiliari PLUGOT 



Si dovette tuttavia attendere il settembre del 1944 per ottenere, dopo sei anni di lunghe trattative, l’assenso del governo 
britannico e degli alleati al formarsi di un’unità militare ebraica vera e propria. Il merito, oltre che del leader sionista 
ChaimWeizman, fu del nuovo primo ministro inglese Winston Churchill, il quale convinse il proprio governo e il 

presidente americano Roosevelt sulla necessità di sostenere la causa ebraica con un annuncio storico:

“Ho dato disposizione al Ministero della Guerra riguardo la costituzione di 
una Brigata Ebraica […] So benissimo che c’e un gran numero di ebrei nelle 
nostre Forze Armate ed in quelle americane, ma mi è sembrato opportuno che 

un’unità formata esclusivamente da soldati di questo popolo, che così
indescrivibili tormenti ha subito per colpa dei nazisti (non si possono ormai 
più nascondere le notizie sull’olocausto che per anni sono state sottovalutate, 
anche dalla Croce Rossa), fosse presente come formazione a sè stante fra tutte 
le forze che si sono unite per sconfiggere la Germania […] L’annuncio di 
questa decisione verrà accolto dagli ebrei con grande soddisfazione e 

concederà loro il diritto di combattere, similmente agli altri popoli, sotto il 
loro vessillo formato da due strisce azzurro in fondo bianco, sormontate dalla 
Stella di David […] Sono convinto che lo spiegamento di questa bandiera alla 

testa dell’unità combattente sarà un messaggio per tutto il mondo”.
Winston Churchill durante l’annuncio

Soldati della Brigata Ebraica in addestramento

Il telegramma di 
Winston Chrchill
al presidente 
americano 
Roosevelt



La decisione venne accolta dal mondo libero come un atto dovuto verso un 
popolo che era rimasto senza patria, proprio mentre rischiava di essere 
cancellato da un genocidio di proporzioni immani. Per contro, la notizia 
del costituirsi di un corpo combattente ebraico tra gli alleati suscitò le più

aspre reazioni del regime nazista e di quello fascista. In Germania 
l’annuncio venne commentato col consueto disprezzo antisemitico: 

“Churchill ha deciso di permettere ai giudei di gettarsi come cani idrofobi 
sul popolo germanico. Sarebbe questa una sanguinosa impresa 

confacente al carattere dei giudei […] Sarebbe bene sapere come il popolo 
inglese si è tanto abbassato sino a sguinzagliare la sanguinosa brigata 
giudaica.” Sia in Germania che in Italia la propaganda del regime contro 

la Brigata Ebraica fece leva sui peggiori stereotipi razzisti. 

As we hear, a “Jewish
Brigade” has been formed

in England, whose
members receive special

training

The plan calls for
particularly good

“coverage” … [The pun
suggests camouflage and 

money.]

The  men are trained to
“negotiate” with lighting
speed in any situation …
[The Jew is asking if the 
German wants to buy his

weapon]

Each must be a master at 
defending his position …
[The Jew is trying to bribe
the MP sending him to the 

front lines]

This panel has a pun not easily
translatable. The point is the 
combat make the Jew defecate 

in his pants

Propaganda fascista 
contro la Brigata Ebraica 
sul periodico del regime 
La difesa della razza

Vignette satiriche pubblicate nel settimanale delle SS Das
Schwarze Korps il 16 novembre 1944, col titolo “La Brigata 
Ebraica”. I testi, riportati sotto in inglese, evidenziano gli 
stereotipi con cui la propaganda nazista ritraeva i soldati 
ebrei come codardi e senza ideali 



Suddivisa in 3 battaglioni per un totale di circa 5.000 soldati (fanteria, artiglieria,  
mezzi corazzati, genio, sanità e servizi) e posta sotto il comando del Generale Ernest 
F. Benjamin, ebreo di cittadinanza canadese, la Brigata Ebraica venne inquadrata 
nell’VIII° armata dell’esercito britannico, ma le fu concessa un’autonoma insegna di 

battaglia: la stella di David color oro su sfondo a strisce bianche e azzurre. 

In alto e a sinistra: il generale Ernest F. Benjamin mentre passa in rassegna le unità della Brigata 

Il generale Ernest F. Benjamin 
comandante  della Brigata Ebraica



Ufficialmente denominata “Jewish Infantry Brigade
Group”, l’unità militare venne costituita attingendo sia 
ai battaglioni del Palestine Regiment che alle formazioni 
autonome ausiliarie PLUGOT. Ai volontari ebrei della 
Palestina si aggiunsero ebrei provenienti anche da altre 
terre, allora soggette al controllo britannico, quali 

Canada, Sudafrica e Australia, cui si sarebbero poi uniti 
altri militari ebrei di origine polacca e russa. 

A lato e in basso a destra:  la formazione della Brigata 
Ebraica  - entrambe le immagini ritraggono i militari 
durante la preghiera.  Si notino la presenza di entrambe le 
bandiere: quella inglese e quella della Brigata Ebraica.

In alto:  1940 – Volontari della Brigata Ebraica arruolatisi per 
combattere con gli inglesi in Europa – Nel retro della fila si notano le 

donne dei reparti ausiliari femminili al seguito della Brigata. 



La formazione della Brigata ebbe inizio col raduno nel campo britannico a Sarafand in Palestina, dopodiché l’unità si trasferì
nel deserto egiziano a Burg el Arab per il suo primo addestramento. Il 31 ottobre 1944 i 3 battaglioni in completo assetto 
raggiunsero il porto di Alessandria d'Egitto e qui si imbarcarono in due navi per raggiungere il teatro di guerra italiano. 

I soldati della Brigata Ebraica al raduno a Sarafand Palestina

Sarafand:  soldati della Brigata Ebraica prima della partenza  

Un battaglione della Brigata 
Ebraica in attesa del viaggio per 
l’addestramento nel deserto

Alessandria d’Egitto:  La Brigata Ebraica all’imbarco per l’Italia   



Sbarcati a Taranto, i soldati proseguirono fino a Fiuggi 
dove si stabilì il comando della Brigata. Qui iniziarono un 
ulteriore e intenso addestramento tattico, che proseguì
pure sulle montagne dell’Irpinia, fino al febbraio del 
1945, quando risalirono la penisola lungo il versante 

adriatico per attestarsi in Romagna lungo la linea gotica 
agli ordini del generale americano Mark Clark.

1944:  la Brigata Ebraica nel porto di Taranto

Soldati della Brigata Ebraica in addestramento sulla neve delle colline italiane

Italia: soldati 
della Brigata si 
addestrano per 
le operazioni 
di pronto 
soccorso

Gli artiglieri 
della Brigata 
mimetizzano 
un cannone 
anticarro 



Nel loro attraversamento del territorio italiano i battaglioni fecero tappa inizialmente a Foligno, quindi a Fano e a Pesaro. 
La prima città della Romagna in cui giunsero fu Cervia, che divenne il centro operativo per il raduno della Brigata e delle 
compagnie ausiliarie ad essa incorporate. Da Cervia i tre battaglioni mossero per prendere posizione nelle località loro 
assegnate sul fronte della guerra del Senio. Lo sforzo bellico della brigata, e il contributo eroico dei ragazzi con la Stella di 
David alla liberazione, ebbero come teatro storico proprio i paesi della Romagna bagnati dai fiumi Senio e Lamone.

Un campo 
militare della 
Brigata nel 
litorale 
ravennate

Operazione di 
mimetizzazione 
sul fronte in 
Romagna 

Unità di 
artiglieri della 
Brigata in 
manovra di 
schieramento   

Ufficiali della 
Brigata  si 
consultano  
sul fronte del 

Senio



Tuttavia, alla luce delle numerose missioni di 
soccorso, che insieme alle operazioni di guerra 
contraddistinsero la campagna militare della 

Brigata Ebraica, è possibile ricostruire un itinerario ben 
più complesso degli spostamenti dei 3 battaglioni lungo la 
penisola italiana, fin dal momento del loro sbarco. La 
ricostruzione delle operazioni militari da questa diversa 
prospettiva, che tiene conto dei contatti e delle 
numerose attività pianificate dalla Brigata per 

aiutare le popolazioni stremate dalla guerra di volta 
in volta incontrate sul territorio, ci ha permesso di 
scoprire altri protagonisti al seguito dei 3 battaglioni: le 

unità ausiliarie PLUGOT.

Soldati della Brigata insieme al personale femminile delle unità ausiliarie

Soldati della Brigata in una base militare in Italia

Soldati della Brigata insieme al personale ausiliario



RICOSTRUIRE MENTRE SI DISTRUGGE:
LE MISSIONI DI SOCCORSO ALLE COMUNITÀ CIVILI ITALIANE 

DELLA BRIGATA EBRAICA E DELLE UNITÀ PLUGOT



Formate da circa 250 elementi ciascuna, le piccole unità ausiliarie 
PLUGOT erano state costituite in Palestina durante il reclutamento 
individuale del 1941. Erano composte prevalentemente da lavoratori 
specializzati provenienti dai Kibuzim: carpentieri, operai e tecnici con 
competenze di agronomia, forgiatori, meccanici e autisti. Alcuni di loro 
appartenevano all’Haganà, l’organizzazione militare preposta alla difesa 

della popolazione ebraica in Palestina, ed erano addestrati al 
combattimento. In ragione della loro formazione e provenienza, erano 
volontari esperti e fortemente motivati nel risollevare le comunità
ebraiche disgregate dalla guerra. La maggior parte di loro si erano 

arruolati per combattere i nazifascisti e al tempo stesso soccorrere gli ebrei 
che erano scampati alle persecuzioni, ma di fatto, una volta precipitati nel 
teatro delle operazioni di guerra, finirono spesso col portare soccorso a 
tutte quante le comunità civili in difficoltà che incontrarono sul territorio 

italiano. Riconoscibili per la dicitura “Palestine”sulle spalline 
dell’uniforme, le PLUGOT sbarcarono in Italia con gli alleati. Tre unità
addette alla sussistenza e altre tre adibite agli autotrasporti, pionieri e 

genio furono incorporate nell’organico della Brigata Ebraica. Membri delle unità ausiliarie PLUGOT 

Ausiliari dell’Haganà addestrati per la difesa dai militari inglesi 
Reclute degli Auxiliary Military Pioneer Corpsmarciano durante l’addestramento in Palestina 



Rispetto ai soldati della Brigata, i membri delle PLUGOT avevano una maggior 
libertà di movimento, il che spiega il modo in cui spesso si attivarono nel portare 

soccorso ai civili prendendo iniziative al difuori delle direttive militari del 
comando degli alleati. Le trasgressioni alle regole militari in ragione delle 
missioni di soccorso furono una prerogativa costante anche dei soldati della 
Brigata, ma le unità PLUGOT riuscirono ad attuare interventi sistematici in 

diversi luoghi, alcuni anche al difuori degli itinerari assegnati per gli spostamenti 
sul territorio italiano. La tipologia di questi interventi era, come si è detto, quella 
del SOCCORSO ai civili, ma la complessità nel modo di pianificare il sostegno alle 
comunità incontrate finì con l’aggiungere alle missioni delle PLUGOT e a quelle 
della Brigata Ebraica anche la specifica di RICOSTRUZIONE vera e propria.

Qui sopra alcune ausiliarie delle unità PLUGOT.  A sinistra un’unità femminile delle A.T.S., gruppi di assistenza ai reparti.  Le donne 
svolsero un ruolo determinante nelle operazioni militari della Brigata Ebraica in Italia. Le unità femminili A.T.S. si distinsero 

soprattutto nelle missioni di soccorso nella zona di Bari, ove operava la 506° Compagnia sanità composta da personale femminile

Poster per l’arruolamento nelle unità femminili delle A.T.S.

“LE DONNE IN PRIMA LINEA”



Dal quadro che siamo riusciti a ricomporre emergono innumerevoli episodi di famiglie ricongiunte, orfani assistiti e inseriti 
in nuove realtà familiari e sociali, scuole riaperte per i bambini, istituzioni culturali e sociali ripristinate o aperte ex-novo, 

centri di formazione lavoro avviati nel settore giovanile sul modello delle comunità agricole dei kibbutz e altro ancora. È vero 
che molte di queste attività erano finalizzate al progetto sionista di garantire un futuro agli ebrei che avevano perso tutto e 
volevano emigrare in Palestina per rifarsi una vita. Tuttavia, fermo restando che si trattava di una pianificazione umanitaria 
proprio perché era a beneficio dei sopravvissuti alla SHOAH, le missioni di soccorso e ricostruzione della Brigata Ebraica e 
delle PLUGOT in aiuto anche di civili e intere comunità non ebraiche furono altrettanto numerose. A queste vanno aggiunte 

le operazioni di ricostruzione vere e proprie con cui il genio militare al seguito della Brigata Ebraica si prodigò nel 
ripristinare ponti e vie di comunicazione nella devastazione generale arrecata dai nazisti su tutto il territorio italiano.

Soldati della Brigata Ebraica impegnati nel soccorrere i bambini nelle città devastate dalla guerra

Una scuola riaperta dai militari della Brigata 

Un gruppo d’addestramento in un kibbutz aperto nel 1945 



Queste missioni di SOCCORSO e RICOSTRUZIONE sono, a nostro avviso, assolutamente 
degne di essere menzionate come esempio di grande valore civile. Esse testimoniano, accanto 

al valore militare di chi venne a combattere e a morire per liberare il nostro paese dai 
nazifascisti, la volontà di intendere LA GUERRA anche COME MISSIONE DI

RICOSTRUZIONE. I documenti e le immagini che abbiamo rintracciato rappresentano per noi 
le pagine più esemplari della nostra ricerca storica, perchè ci parlano di SOLDATI CHE 
CREDEVANO CHE RIAPRIRE UNA SCUOLA PER I BAMBINI O INSEGNARE AI GIOVANI 
COME APPRENDERE UN MESTIERE E RICOSTRUIRSI UNA VITA FOSSERO PRIORITÀ DI

GUERRA IMPORTANTI QUANTO IMPUGNARE LE ARMI CONTRO IL NEMICO.

Un militare della Brigata Ebraica “in una delicata missione al fronte in prima 
linea”: insegnare ai bambini italiani in una scuola riaperta in tempo di guerra.    

Un’immagine delle comunità
agricole dei kibbutz. I militari della 
Brigata e delle unità PLUGOT 
portarono in Italia questo modello 
di formazione lavoro per ricostruire 
la vita dei civili. 

militari della Brigata Ebraica in missione di formazione e ricostruzione  



Per la ricostruzione di questa realtà storica ci siamo affidati a diverse fonti, quali:

� l’autorevole voce di Rav Luciano Caro, Rabbino capo della comunità ebraica di Ferrara e delle 
Romagne, e autore del saggio “Il contributo della Brigata Ebraica alla Liberazione d’Italia”, 
(contenuto nell’esauriente libro di Romano Rossi La Brigata Ebraica – fronte del Senio 1945);

� le testimonianze dirette di alcuni protagonisti di queste missioni: i veterani dell’Ha’Chavura, una 
formazione segreta interna all’Haganà (contenute nel libro The Gates Are Open e fruibili in rete); 

� le preziose informazioni storiche e le testimonianze dei profughi raccolte in Per ricostruire e 
ricostruirsi. Astorre Mayer e la rinascita ebraica tra Italia e Israele, a cura di Marco Paginoni;

�informazioni riferibili a numerosi altri testi e documenti in rete, fruibili nel sito
www.amicidellabrigataebraica.org, una fonte che si è rivelata fondamentale per tutta la nostra ricerca.

Abbiamo poi cercato di rintracciare negli archivi fotografici in rete le immagini che 
documentavano questa singolare realtà storica della guerra di Liberazione, 

e abbiamo scelto di montarle a fianco dei testi citati in modo da ricomporre un itinerario virtuale delle 
tappe principali percorse dalla Brigata Ebraica e dalle unità PLUGOT nelle loro missioni di 

soccorso sul territorio italiano. 

Il risultato finale, come speriamo si possa cogliere dal nostro lavoro, è un capitolo della storia della 
liberazione d’Italia come storia della sua ricostruzione civile portata a termine per tutti noi 

dai Ragazzi con la Stella di David.



Le cronache riportano che “a Taranto i soldati sbarcarono salutati 
festosamente dalla popolazione”, dopodiche iniziarono la loro risalita 
lungo la penisola italiana. Tuttavia, il Salento non fu per la Brigata 
Ebraica una frettolosa tappa del suo passaggio per raggiungere il 
teatro della guerra, ma divenne anzi una regione tra le più investite 
dalle missioni di soccorso e ricostruzione con cui le unità militari e 

ausiliarie cercarono di riorganizzare la vita dei profughi.

Il Salento

Bari: una scolaresca di bambini con un soldato della Brigata 
I membri di un kibbutz aperto dalla Brigata nei pressi di Bari

Soldati e ausiliari della Brigata in missione di soccorso e ricostruzione nella città di Bari



“In ottobre, i membri delle compagnie PLUGOT incontrarono gruppi 
di ebrei Jugoslavi giunti fortunosamente sulle spiagge meridionali 
italiane. Fu questo il primo commovente incontro tra militari ebrei e 
profughi scampati ai lager nazisti. I membri delle PLUGOT sparsi nel 

territorio liberato dai tedeschi ammontavano a più di tremila 
uomini. Allo scopo di coordinare l'attività delle varie compagnie 
nell'opera di soccorso ai profughi ebrei che stavano affluendo 

nell'Italia meridionale, venne costituito a Bari un "Centro profughi".
Rav Luciano Caro

“Il contributo della Brigata Ebraica alla Liberazione d’Italia”

Un kibbutz aperto dalla Brigata nei pressi di Bari

I militari della Brigata nella città di Bari

Un bambino profugo sulla tomba dei propri familiari nel cimitero di Bari



Nel Salento vi erano i campi di transito per i profughi. 
Essi vennero“costituiti nel lembo più meridionale della 
Puglia […] ne furono allestiti  quattro, nelle località di 
Santa Maria al Bagno, Santa Maria di Leuca, Santa 
Cesarea e Tricase Porto. […] Per tutti i profughi 
intervistati, i mesi o gli anni trascorsi nel Salento 
servirono, in primo luogo, a elaborare i lutti e le 

privazioni del recente passato e a recuperare quella 
dignità umana che era stata loro strappata.”

Un campo di transito a Bari

Distribuzione del cibo ai profughi in un campo di transito a Bari

Un militare della Brigata con tre profughi a Bari



“All’organizzazione dei campi di 
transito si affiancò l’istituzione delle 

haksharoth (campi di 
addestramento):  quel periodo 
permise a molti profughi in età
adolescenziale, che a causa della 
guerra non avevano potuto 

completare la propria formazione 
scolastica, di procurarsi strumenti 
di conoscenza teorica e pratica che 

avrebbero facilitato il loro 
inserimento nelle società di altri 
paesi. […] Nel febbraio del 1944 
erano attivi due campi di 

addestramento a Bari, chiamati 
Dror (Libertà) e Rishonim (I primi), 
alla cui creazione contribuì in 
maniera determinante l’ufficiale 
della Brigata Ebraica Efrayim E. 
Urbach.  Altre due haksharoth, Aliyà
(Emigrazione in Israele) e Ba-derek
(In cammino), vennero aperte 
nell’aprile dello stesso anno nella 
località ionica di Santa Maria al 
Bagno. A Santa Maria di Leuca
furono costituite due haksharoth, 
chiamate Kibbutz Aviv (Kibbutz 
della primavera) e Atid (Futuro).”

I ragazzi 
dell’haksharot di Bari 
insieme ai loro 
insegnanti e 
istruttori delle unità
ausiliari PLUGOT

I membri di altro campo 
di addestramento nei 

pressi di Lecce insieme 
agli ausiliari della Brigata



Hayyim Enzo Sereni, arruolatosi nell’unità ebraica dell’esercito britannico, giunto a Bari nel 1944, 
ci ha lasciato interessanti testimonianze delle attività che si svolgevano e dell’educazione impartita 
ai profughi […] le scuole erano organizzate in modo che in una stessa classe vi fossero studenti di 
età e lingue diverse. Gli insegnanti si esprimevano in ebraico e gli allievi in grado di capire 
trascrivevano nelle varie lingue le lezioni, cosicché anche gli altri potessero seguirle”

Fabrizio Lelli, 
“Testimonianze dei profughi ebrei nei campi di transito del Salento”

in Per ricostruire e ricostruirsi. Astorre Mayer e la rinascita ebraica tra Italia e Israele

La Brigata Ebraica con i bambini di una scuola a Santa Maria di Leuca

La lezione in classe con il personale della Brigata in una scuola di Bari



La Brigata Ebraica si prodigò in diverse opere di soccorso a 
favore dei civili italiani anche non appartenenti alle comunità
ebraiche. Oltre all’episodio di Cassino, in cui i militari della 

Brigata furono tra i primi ad aiutare la popolazione 
bombardata, merita di essere ricordato il caso di Napoli dove 
gli abitanti erano rimasti senz’acqua. “Nel settembre del '43, 
sbarcò a Salerno un distaccamento della 148° compagnia 
"autocisterne - acqua" che si distinse nel compito di rifornire 
d'acqua la popolazione napoletana […] Altre compagnie 

autotrasporti giunsero nei giorni successivi.”
Rav Luciano Caro

“Il contributo della Brigata Ebraica alla Liberazione d’Italia”

I soldati della Brigata a Napoli

Napoli

(In alto e a sinistra)  militari della Brigata a  Sorrento  

Salerno - I soldati della Brigata Ebraica sfamano i bambini per le strade col pane azzimo della Pasqua (Pesach)



I membri dell’Ha'Chavura in azione mentre transportano profughi  ebrei in Italia.  Le regole 
militari degli alleati proibivano di utilizzare i mezzi militari per il trasporto dei civili. 

La Campania fu il teatro delle operazioni anche di un reparto tra i più intraprendenti tra le unità al seguito della Brigata: la 
Ha’Chavura. Conosciuti anche come La Gang, i membri dell’Ha’Chavura furono i primi a prestar soccorso ai sopravvissuti 
della Shoah in Italia, e in assoluto tra i più audaci nel prendere iniziative contravvenendo spesso le direttive degli alleati. A loro si 
devono le prime infrastrutture e i campi di addestramento a favore dei profughi. A proposito delle loro missioni di soccorso fuori 
dalle regole militari, il veterano Eliezer Biger ricorda: 
“Sebbene tutti noi facessimo parte di unità militari regolari, di fatto ce ne distaccammo e intraprendemmo un’iniziativa privata 
[…] la chiamavamo la nostra missione sacra, […] eravamo liberi di spostarci dove preferivamo. In Italia non si trovava nulla al 
mercato libero. Gli italiani venivano nei campi militari ad elemosinare le razioni di cibo ai soldati. I campi militari erano gli 
unici luoghi dove il cibo e l’equipaggiamento potevano essere trovati […] Iniziammo a compiere dei raid in diversi campi 
militari inglesi con documenti falsi di unità militari inesistenti, e ottenemmo cibo, e forniture per quelle unità inesistenti.”

Un altro veterano, Hason, Yosef: “I sopravvissuti della Shoah in Italia dovevano essere portati nei campi e nei centri di
addestramento. Noi trasportavamo anche i bambini che erano rimasti nascosti nei monasteri e aprivamo delle scuole per loro. 
Ricordo di aver riempito il camion di cibo e vestiti per tutta questa gente. Ad alcuni di loro facevamo indossare le uniformi in 

modo che sembrasero soldati inglesi, quindi li portavamo al nostro campo militare.”
Testimonianze dei veterani da The Gates Are Open

(traduzione dall’inglese del Prof. Andrea Montanari)

Militari della Brigata Ebraica a Sorrento



“Con la liberazione di Roma (giugno '44) il “Centro profughi” fu trasferito 
nella capitale. Il 15 luglio, nell'Oratorio di V.Balbo si tenne un incontro al 
quale presero parte rappresentanti delle varie unità militari e il Rabbino 

dell'VIII armata inglese. Furono affrontati i gravi problemi della 
Comunità Ebraica di Roma.” Successivamente altri centri operativi furono 

istituiti a Ancona, Fano, Faenza, Ravenna, Firenze, Arezzo, e Siena. 

Rav Luciano Caro
“Il contributo della Brigata Ebraica alla Liberazione d’Italia”

Militari della Brigata al Vaticano

Soldati all’entrata di un centro della Brigata Ebraica a Roma

Roma



Bambini a Roma in compagnia dei soldati della Brigata

Dopo tre mesi e mezzo i soldati della Brigata Ebraica “lasciarono Fiuggi, salutati festosamente dalla popolazione del 
luogo, che rimpiangeva un rapporto di reciproca amicizia”. Per capire cosa rimpiangessero le comunità italiane al 
momento in cui i Ragazzi con la Stella di David si congedavano da loro, occorre considerare la quantità e la qualità di 

rapporti che i soldati tendevano a stabilire con le popolazioni locali durante le loro operazioni militari. A Roma “i soldati 
collaborarono alle riapertura del Tempio e della scuola elementare Vittorio Polacco, ove insegnarono ai bambini 
l’ebraico. Aprirono  un centro giovanile in via Balbo, ove si tenevano corsi di lingua e cultura ebraica per giovani e 

adulti, e riattivarono il DELASEM, l’organizzazione nazionale istituita nel 1939 con lo scopo di organizzare l’assistenza 
agli ebrei profughi. [Infine], istituirono dei corsi  per insegnanti ed educatori locali tenuti dagli ufficiali”

da Quaderni del Museo Ebraico di Bologna / 5. La Brigata Ebraica in Romagna 1944-1946

I militari della Brigata mentre soccorrono gli abitanti di Roma



Siena

Siena fu una delle città italiane 
dove i soldati della Brigata 

Ebraica si prodigarono in modo 
particolare per risollevare i civili. 
Qui si stabilì la Compagnia 524°
Royal Engineers, un’unità

speciale di ingegneri incaricata 
di rilievi topografici. Non solo i 
militari riaprirono il Tempio, ma  
aiutarono la piccola comunità
ebraica, affranta dalle vicende 
della Shoah, a riportare in vita le 
celebrazioni e i rituali che erano 
il nucleo della loro vita sociale. 
Non da ultimo essi riavviarono la 
scuola, collaborando di persona 

come corpo docente 
nell’insegnamento insieme ai 
cittadini, e si integrarono  nella 

vita  della  comunità
partecipando a numerose altre  
attività sociali e culturali. 

Il 19 marzo 1945 fu celebrato nel tempio di 
Siena il primo matrimonio dopo la Liberazione. 
Le foto, che testimoniano l’integrazione dei 
soldati della Brigata nella comunità senese,  

furono scattate da Eric Pitch, ebreo di Dresda e 
giovane fotoreporter arruolato nella compagnia 

524 del corpo di genieri cartografi.



“L'attività dei militari ebrei nell'opera di ricostruzione 
morale e materiale delle comunità ebraiche delle città via 
via liberate è stata veramente meritoria. Le comunità
erano in uno stato disastroso. Ai sopravvissuti, sbigottiti 
dall'immane tragedia che li aveva colpiti, i giovani 
militari ebrei infusero incoraggiamento, entusiasmo e 
voglia di vivere. L'incontro con militari le cui insegne 

recavano il simbolo ebraico della stella a sei punte, fu per 
gli scampati motivo di emozione e di orgoglio.”

Rav. Luciano Caro

“Il contributo della Brigata “Il contributo alla Liberazione d’Italia”

Militari della Brigata Ebraica in compagnia dei  civili a Siena

I soldati della Brigata studiano la lingua italiana insieme a Lucia Sadun, contribuendo a  
rianimare la comunità ebraica  dopo la liberazione con feste e momenti di incontro

Soldati della Brigata posano difronte alla Sinagoga insieme alle donne, ai 
bambini e agli anziani della comunità ebraica di Siena



I militari della Brigata con una classe di  bambini profughi 
a Fiesole, località estiva vicino Firenze.

Firenze “A Firenze vi erano tre mense che distribuivano 300 pasti al giorno, ci 
si occupava della distribuzione di vestiario, operava un ostello per i 
profughi, l’organizzazione di un hasharà ed era stata aperta una casa 
di maternità per donne incinta. Inoltre, erano stati mandati 150 
bambini profughi in una colonia estiva. Per queste attività gli ebrei 

locali collaboravano con i soldati della Brigata Ebraica.”

Luisa Levi D’Ancona in 

Per ricostruire e ricostruirsi. Astorre Mayer e la rinascita ebraica tra Italia e Israele

Donne sopravvissute alla Shoah con i loro bambini nati nel reparto maternità del campo 
26. Tra le due finestre il nome del campo in ebraico: “Comunità di Passaggio, Firenze”

Il quartier generale della Brigata Ebraica a Firenze:  trasporto di profughi civili  
coi mezzi militari,  un’operazione di soccorso frequente con cui i soldati della 
Brigata non esitavano a contravvenire le regole militari degli inglesi.    



“Si devono ai giovani militari i primi provvedimenti per la riattivazione delle istituzioni comunitarie a cominciare dalla 
registrazione degli ebrei presenti, dalla riapertura delle scuole e con la riattivazione della DELASEM (Delegazione 

Assistenza Emigrati), benemerita organizzazione per l'assistenza ai profughi. Allo scopo di preparare istruttori in grado 
di risollevare le Comunità ebraiche del Centro e del Nord Italia, furono organizzati appositi seminari. Lo stesso 

personale fu anche impiegato per dar vita, come si è detto, alle Haksharot, centri predisposti per avviare i giovani a 
colonizzare zone incolte del deserto. Ne furono istituite anche nei pressi di Firenze, Livorno e Ancona. I soldati delle 

Compagnie, per provvedere alle necessità dei sopravvissuti, spesso non esitarono a prelevare disinvoltamente materiale 
dai magazzini militari inglesi. Molti ricordano ancora di aver frequentato la scuola riaperta dai militari a Firenze nei 

locali attigui alla sinagoga di via Farini.  Altre scuole furono aperte a Livorno e a Siena.”
Rav Luciano Caro

“Il contributo della Brigata Ebraica alla Liberazione d’Italia”

Un soldato mentre  assiste una classe di bambini in una scuola di 
Firenze riaperta dalla Brigata Ebraica.

Uno dei centri di formazione lavoro avviati a  Firenze dai soldati  della Brigata Ebraica



Milano

“A fine maggio del 1945, le Compagnie Genieri e 
Trasporti furono trasferite nel nord Italia e si 

prodigarono per riattivare le comunità ebraiche di 
Milano, Trieste, Venezia Padova e Torino. I loro 

membri collaborarono con il centro di 
coordinamento per l’assistenza istituito a Milano in 
via Unione e all'istituzione di Hakhsarot a Brivio e 
Ceriano Laghetto nei pressi del Lago di Como.”

Rav. Luciano Caro
“Il contributo della Brigata alla Liberazione d’Italia

Soldati e ausiliari  addetti ai centri di assistenza per i profughi a Milano 

Soldati della Brigata insieme ai civili soccorsi a Milano

Una mensa per bambini 



“L’aiuto dei soldati della Brigata Ebraica fu sostanziale anche nei primissimi anni dopo la guerra […] si 
dovevano trovare i mezzi per assistere gli ebrei italiani che uscivano dai propri nascondigli, ed ebrei profughi 
che cominciavano ad arrivare a Milano sulla strada per una nuova vita. […] Vi erano inoltre i profughi che 
necessitavano di ogni tipo di aiuto […] 
I soldati della Brigata Ebraica ricevettero donazioni filantropiche per aprire scuole e sinagoghe e 
riorganizzare forme di vita pubblica […] A meno di tre settimane dalla liberazione della città, erano aperte le 
iscrizioni per le scuole elementare e media, che includeva anche la refezione giornaliera. Nello stesso edificio 
della scuola in via Eupili era organizzato un internato per bambini orfani ”

Luisa Levi D’Ancona in “Per ricostruire e ricostruirsi. Astorre Mayer e la rinascita ebraica tra Italia e Israele 

Militari delle unità ausiliarie della Brigata con i profughi a Milano

Una classe di bambini in una scuola riaperta per la comunità ebraica



Venezia

I contatti tra i soldati e le unità ausiliarie 
della Brigata Ebraica con la comunità

veneziana furono altrettanto intensi. Le foto 
che sono state qui rintracciate e selezionate 
documentano la complessità delle attività di 
soccorso e ricostruzione che la Brigata 
pianificava a sostegno dei civili .

Due soldati della Brigata  insieme ai civili 

Venezia, 1945 - Ida Brunelli
Lenti con i tre bambini di 
Yuzzi Galambos insieme ai 
soldati della Brigata Ebraica. 
Ida fu in seguito insignita 
dell’onoreficenza di “Giusto 
Tra Le Nazioni” dallo Yad
Vashem per aver salvato i tre 
figli orfani della cantante 
Yuzzi Gambalos. 

Il Rabbino Lifschitz in compagnia dei soldati della Brigata Ebraica mentre
riportano la Torah recuperata nella sinagoga Sefardita del ghetto di Venezia.



IL GENIO MILITARE: 
RICOSTRUIRE PONTI SULLE MACERIE DEL DISASTRO

Nello scenario di soccorso alle comunità fin qui visto, un posto a 
parte merita il genio militare al seguito della Brigata. 

Ripristinando ponti e vie di comunicazione nella devastazione 
generale del territorio nazionale,  le compagnie del genio 

contribuirono a fissare nell’immaginario collettivo degli italiani 
il ricordo della Brigata Ebraica come di una forza di liberazione  
impegnata anche e soprattutto nelle continue missioni di 
ricostruzione della vita civile. I ponti sul fiume Po a 
Lagoscuro, sul fiume Foglia a Pesaro e sul fiume 

Lamone a Faenza, sono ancora oggi una testimonianza non 
solo delle competenze tecniche e ingegneristiche delle unità
ausiliarie del genio, ma della loro straordinaria volontà di 

ricostruire al più presto sulle macerie della guerra. Spesso la 
realizzazione di queste strutture veniva pianificata in 
modo da integrare il lavoro degli ausiliari della Brigata 

con quello dei civili italiani. Dai documenti che 
abbiamo consultato, emergono diverse testimonianze 
di come questa integrazione permise una realtà di 

scambi culturali e di rapporti umani intensi che legò gli 
italiani a un profondo sentimento d’amicizia nei 
confronti degli uomini della Brigata Ebraica. 

A NOI È PARSO CHE QUESTA INTEGRAZIONE TRA 
UOMINI SIA IL PONTE PIÙMEMORABILE CHE I 

RAGAZZI CON LA STELLA DI DAVID SIANO RIUSCITI 
A GETTARE SULLE MACERIE DELLA GUERRA.

Un  militare del genio della Brigata Ebraica all’opera



“Tra le attività delle PLUGOT, va ricordata l'opera di una compagnia del Genio, la 745a, composta da 
membri del Solèl Bonè (impresa edile della confederazione dei lavoratori di Erez Israel). Questa riuscì, in 
tempi brevi, a riattivare un ponte sul Po, nei pressi di Lagoscuro. Il ponte era stato distrutto dai tedeschi 

in ritirata e la sua ricostruzione permise ai carri americani di irrompere nella Pianura Padana.”

Rav Luciano Caro “Il contributo della Brigata Ebraica alla Liberazione d’Italia”

I ponti costruiti dagli ausiliari del genio in Palestina



“Alla fine del 1944 a Pesaro si registra l’opera particolare di una compagnia britannica del genio militare, 
che provvederà a ricostruire il ponte sul fiume Foglia distrutto dai tedeschi in ritirata. Era una 
compagnia completamente costituita da ebrei degli insediamenti ebraici in Palestina, anche se non 

appartenente ai ranghi della Brigata Ebraica: la 1sCam Coy R.E. (First Camouflage Coy Royal Engineers).”

dal sito www.amicidellabrigataebraica.org

Lavoratori ausiliari della compagnia del genio in Palestina

Pesaro: il ponte sul fiume Foglia



LA ROMAGNA LIBERATA DAI RAGAZZI CON LA STELLA DI DAVID:
LA BRIGATA EBRAICA E LA BATTAGLIA DEL SENIO 

“Ed  ecco che, diversamente dalla mattina, la città
era piena di vita, gli abitanti vestivano gli abiti della 
festa e ci si stringevano intorno, osservandoci, noi 
truppe di liberazione”

David Ben David 
soldato della Brigata Ebraica a Cuffiano

“ gli ebrei che erano sopravvissuti ci riferirono anche di 
vicende commoventi, di coraggiosa pietà e benevolenza fra 

gli italiani, ai quali dovevano la propria vita - un antidoto 
necessario contro lo sdegno crescente nei nostri cuori”

Hans Jonas
filosofo e soldato della Brigata Ebraica in Romagna  



La guerra di Liberazione della Brigata Ebraica in Italia è
stata soprattutto la guerra di Liberazione in Romagna. È
nella Battaglia del Senio che i Ragazzi con la Stella di David hanno 
conosciuto il loro battesimo di fuoco con le forze di occupazione 
naziste e si sono distinti per il loro valore e coraggio sfondando le 
linee del nemico. I loro caduti sono ancora oggi sepolti qui, nelle 
terre dei nostri paesi che erano sul confine della linea gotica. Quegli 
stessi paesi sono stati i primi a beneficiare del sacrificio di quei 
giovani soldati, venuti dalla Terra Santa per liberare le nostre

comunità dal terribile giogo dei tedeschi. E durante la loro sosta sul 
fronte del Senio, le missioni di soccorso e ricostruzione dei 
soldati della Brigata a favore dei civili in Romagna sono 

state altrettanto ripetute come nel resto d’Italia, nonostante 
le cruente operazioni di guerra. Dalle vie di comunicazione 
ricostruite e alle terre sminate dal genio militare, per 

arrivare alle famiglie che hanno trovato negli uomini della 
Brigata possibilità di sostegno e ricongiungimento nel 

drammatico teatro della guerra, sono numerosi gli episodi 
che testimoniano la solidarietà dei giovani soldati della 

Palestina verso le nostre comunità. 

I Ragazzi con la Stella di David in Romagna 

Scene di guerra della Brigata Ebraica in Romagna



Queste operazioni in aiuto dei civili, insieme ai combattimenti ingaggiati 
per ricacciare i nazifascisti, formano un quadro storico più completo 

della “Liberazione” intesa come possibilità di rinascita, restituita alla vita 
civile e democratica del nostro paese. Da questo punto di vista, rispetto 
alle altre regioni italiane, la Romagna liberata ha il diritto e il dovere di 
considerarsi la terra che in assoluto è stata più attraversata dall’opera di 
soccorso e ricostruzione pianificata dalla Brigata Ebraica nella nostra 

nazione. Nella terza e ultima parte della nostra ricerca sulle vicende della 
Brigata Ebraica abbiamo cercato di approfondire proprio quest’ultimo 
aspetto della “Liberazione” della Romagna. Abbiamo scelto di non 
privilegiare unicamente i dettagli dei combattimenti della Brigata sul 
fronte del Senio, su cui tanti testi autorevoli sono stati scritti, per 

puntare invece a sottolineare ciò che ha reso quelle operazioni 
militari un ennesimo capitolo della missione di soccorso e 
ricostruzione che i Ragazzi con la Stella di David hanno 

portato a termine anche nel territorio romagnolo.

Mezzi  militari della Brigata nelle campagne del ravennate 

Soldati della Brigata in rassegna 

I militari della Brigata posano davanti all’obiettivo del fotografo 



Tra Mezzano, Alfonsine e Bagnacavallo: 
dalla “terra di nessuno” alla terra della memoria

Dopo aver fatto tappa a Cervia, nel febbraio del 1945 la 
Brigata Ebraica fu trasferita al fronte presso Alfonsine a 
nord-est di Ravenna, e venne affiancata dai reparti italiani 
del gruppo “Friuli” e da quelli polacchi. Ai tre battaglioni 
venne assegnato una delle zone più contese e incerte del 
fronte: il triangolo del territorio compreso tra Mezzano 
Alfonsine e Villanova di Bagnacavallo. Nota allora come “la 
terra di nessuno”, questa zona della Romagna è divenuta 
oggi “la terra della memoria”. Il territorio 
compreso tra questi tre paesi è forse il più ricco 
delle testimonianze e dei luoghi della Memoria che 
attestano il passaggio decisivo dei Ragazzi con la 
Stella di David. A Mezzano i soldati fecero base lasciando 
ricordi indelebili nei civili. Ricordi che lo scrittore Primo 
Fornaciari riporta facendoci comprendere l’umanità calda 
dei rapporti che questi giovani combattenti, venuti così da 
lontano, seppero instaurare con gli abitanti, i quali li 
chiamavano “i palestinìs” in ragione della scritta 
“Palestine” che portavano sulla spilla del berretto.
“Io me li ricordo i palestinesi, erano nel mio cortile, e io 
ero un ragazzino. Ce n’era uno, un certo Ben-Zion, un 
mattacchione che mi faceva salire sulla cingoletta e mi 
faceva attraversare la via Reale” (cfr. P. Fornaciari, I ragazzi 
venuti dalla terra di Israele)

Di nuovo, nel ricordo del signor Giannetto intervistato da 
Fornaciari, ritroviamo l’ennesima testimonianza di soldati 
che risalgono da combattenti l’Italia dedicando tuttavia 
molto del loro tempo ad intessere relazioni sociali coi civili.

Il soldato Chaim
Laskov sul fronte della 
Battaglia del Senio

1945, Glorie di Bagnacavallo. Fanti della 
Brigata Ebraica  in pattuglia a bordo di un 
carro armato della North Irish Horse



E a Bagnacavallo scopriamo con Fornaciari ulteriori testimonianze che ci permettono di cogliere l’etica costruttiva 
delle relazioni che i militari della Brigata cercavano di instaurare con gli abitanti, nonostante la brutalità dei tempi di 
guerra: 
“ I soldati erano particolarmente rispettosi dei civili e, negli atteggiamenti, quasi timorosi. Erano piuttosto restii  a 
entrare nelle case private, e lo facevano solo dopo essere stati invitati. Anna Berardi, che allora era una ragazza 
attiva nel movimento di resistenza cattolico, ricorda un paio di soldati della Brigata che alcune volte entrarono in 
casa sua a Glorie di Bagnacavallo. Uno, ricorda, si intratteneva a discorrere (per quello che ci si capiva) della 
Bibbia, e sembrava molto curioso della religiosità della famiglia di Anna. Un altro era particolarmente ferrato in
matematica, e più di una volta impartì lezioni ai giovani del vicinato. Il ricordo di quei soldati venuti dalla Terra 
Santa, dopo tanti anni, rimane, nella memoria dei romagnoli che li incontrarono, particolarmente ornato di serietà
e compostezza.” (cfr. P. Fornaciari I ragazzi venuti dalla terra di Israele)

È un capitolo di storia che abbiamo già visto nelle pagine precedenti della nostra ricerca. Anche qui in Romagna, 
come nel resto d’Italia, i soldati della Brigata si preoccupano di conoscere le persone che incontrano, 
di capire la loro cultura e infine pongono al disopra di ogni cosa la possibilità di improvvisare 
personalmente delle missioni di insegnamento per i più giovani, preoccupati del fatto che in tempo di 
guerra la scuola per loro è saltata. È questa preoccupazione insistita per il futuro dei bambini e delle 
persone più esposte agli orrori della guerra che più ci ha colpito studiando la storia della Brigata 
Ebraica. Ma i soldati venuti dalla Palestina portarono soccorso alle comunità romagnole anche con le armi 
liberandole dai nazifascisti.

Un camion della Brigata mentre trasporta dei civili  Mezzano di Ravenna : la posta viene distribuita nel cortile di una casa colonica



La battaglia della Giorgetta: 
il battesimo di fuoco della Brigata Ebraica con i nazisti

Nel marzo del 1945 i soldati della Brigata Ebraica e gli alleati combattevano 
contro i tedeschi una snervante guerra di posizione tra una sponda e l’altra del 

fiume Senio. Questa guerra divenne famosa perché segnava il confine 
continuamente incerto tra Italia libera e Italia occupata. Negli stessi giorni 
Peltz, il capitano della compagnia B, scoprì che i soldati tedeschi si erano 

rifugiati su un dosso che avevano fortificato di tutto punto e che, simile a una 
collina, costituiva una posizione strategica. Quel dosso prendeva il nome dalla 
casa colonica adiacente: la Giorgetta. La compagnia B ricevette l’ordine dal 
colonnello Gofton Salomon di attaccare di sorpresa i tedeschi con una 

rischiosa offensiva lampo, per non dare il tempo ai tedeschi di rendersi conto 
di quanto stava succedendo. P. Fornaciari ricostruisce mirabilmente la 

vicenda del glorioso battesimo di fuoco dei Ragazzi con la Stella di David coi 
nazisti, riprendendo il racconto dello stesso capitano Peltz: 

19  marzo  1945  La Giorgetta. I fanti della compagnia B della Brigata Ebraica 
si muovono per l’attacco al caposaldo dei tedeschi.

Mezzano, 1945. Il comandante della Brigata Ebraica E. F. Benjamim con il maggiore 
A. C. Jackson e altri ufficiali a una riunione del Quartier Generale Tattico.

marzo  1945 – prigionieri tedeschi catturati dai soldati della Brigata Ebraica



“C’erano duecento metri da percorrere di corsa verso quel fortino 
campestre. Quei duecento metri erano come un esame da superare per gli 
uomini della Brigata, la prova tanto attesa, quella che li avrebbe portati 
per la prima volta a trovarsi faccia a faccia coi nazisti. Racconta Johanan
Peltz: “Sì, riuscimmo a farcela, arrivammo a quel maledetto fortino, 

attaccammo i tedeschi alla baionetta, una cosa impensabile per loro solo 
fino a pochi mesi prima.” A un certo punto si vide un tedesco correre, poi 
un altro, e un altro ancora […] i tedeschi si stavano arrendendo davanti a 
loro. Scappavano dal bunker con le mani alzate sopra la testa. Nessuno 
dei soldati della Brigata gli aveva mai visti così da vicino in carne e ossa. 
A un certo punto si è portati a credere a una certa astrattezza 
del male che ti perseguita […] Poi scopri che non è così. I soldati 
della Brigata videro che quelli erano soltanto uomini non demoni […] i 
loro occhi erano spaventati a morte […]  Ormai erano solo dei miseri 

prigionieri di guerra, passati da un formidabile esercito occupante mezzo 
mondo a poveri derelitti. Fu la prima volta che dei soldati ebrei, 
sotto una loro bandiera, prendevano prigionieri dei tedeschi. 
Un’intera batteria di artiglieria tedesca dovette arrendersi, forse sorpresi, 
dopo mesi di stallo,  di trovarsi davanti uomini così motivati da portarsi 

così vicini alle loro linee e condurre un attacco allo scoperto.”

1944 - un cannone della Brigata in posizione sul Senio

Dopo la cattura: 
prigionieri tedeschi 
sorvegliati dagli 

uomini  della Brigata  

Soldati della Brigata con un mortaio da 3 pollici
mentre sparano in  appoggio all’azione militare



I Ragazzi con la Stella di David 
Cittadini Onorari del Comune di Ravenna

La presa della Giorgetta costò la vita a 6 uomini della Brigata Ebraica. Quei giovani soldati sono ancora qui con noi: 
le loro spoglie riposano nelle terre della nostra Romagna liberata dal loro eroico sacrificio. A Piangipane, un paese a 
pochi chilometri da Mezzano, c’è un cimitero di guerra che ospita il più grande numero di caduti della Brigata 
Ebraica. I Ragazzi con la Stella di David, che qui hanno trovato la loro ultima dimora insieme ai 6 caduti della 
battaglia della Giorgetta, sono ben 37. La città di Mezzano, col Comune di Ravenna, ha sentito il dovere di 

rispondere al tributo di sangue versato per la propria Liberazione , inaugurando nel maggio 2008 tra le sue strade il 
“Viale della Brigata Ebraica”, in ricordo di tutti i 5000 soldati della Brigata che lottarono contro i tedeschi . E la 

necessità di ricordare e onorare i 6 soldati che si sono sacrificati nella Battaglia della Giorgetta ha spinto il Comune 
di Ravenna a conferire ai 6 soldati sepolti nel cimitero di Piangipane anche la cittadinanza onoraria.

Mezzano Maggio 2008 - Il “Viale brigata ebraica”,  inaugurato in memoria dei 
cinquemila e più soldati che lottarono al fronte contro i tedeschi

Onoranze funebri ai compagni d’arme 
caduti - Camerlona fu la sede provvisoria 
delle prime sepolture dei caduti della 

Brigata Ebraica durante i combattimenti.



La nostra visita ai Ragazzi con la Stella di David :
Il Cimitero di Guerra di Piangipane

Visitare questi 36 ragazzi ci è sembrato un atto 
dovuto che andava aldilà della nostra missione di 
reporter sui luoghi della Memoria per la ricerca che 
stavamo facendo. Del resto, se oggi abbiamo la 
libertà di fare ricerca su questi eventi a scuola e di 
girare tra i luoghi di una Romagna pacificata dagli 
eventi terribili della guerra, lo dobbiamo proprio a 
loro. Per cui, entrare al cimitero di guerra di 
Piangipane, per noi “giovani ricercatori”, 

significa premunirsi non solo di una 
macchina fotografica in una mano, ma anche 
di qualche sassolino nell’altra da lasciare 
sulle lapidi dei giovani soldati della Brigata 
Ebraica che sono morti per la nostra libertà.



Cuffiano:
i Ragazzi con la Stella di David sfondano la linea gotica

Cuffiano, un piccolo centro abitato sulla strada che porta a Riolo Terme, fu il primo paese della Romagna liberato dalla 
Brigata Ebraica. Il borgo è posto in prossimità delle rive del Senio e qui l’11 Aprile del 1945 i soldati con la stella di 
David guadarono il fiume e, dopo aver sostenuto una battaglia cruenta con i tedeschi della IV divisione d’assalto 
paracadutisti, sfondarono finalmente la linea gotica. Nel suo libro Romano Rossi ricorda come il reggimento dei 
tedeschi fosse composto da uomini molto ben addestrati e agguerriti. Tuttavia, la determinazione dei soldati della 

Brigata costrinse ancora una volta i tedeschi alla resa e, come nella presa della Giorgetta, si ripetè la scena in cui chi si 
arrendeva scopriva di essere stato catturato da soldati inglesi con un’uniforme militare che non si sarebbe aspettato di 
vedere coi propri occhi. I tedeschi, però, non dovettero tardare molto a capire la situazione particolare in cui si erano 
venuti a trovare, perché, come scrive Romano Rossi, “conoscevano bene il significato della stella a sei punte che 

decorava le mostrine di quei soldati” (cfr. La Brigata Ebraica – fronte del Senio 1945). Per i soldati ebrei, invece, il significato di 
quella seconda cattura era già chiaro nei loro cuori fin dal giorno del successo del loro primo assalto alla Giorgetta.

Soldati tedeschi fatti prigionieri dalla Brigata Ebraica

1945 - I fanti della Brigata Ebraica mentre attraversano il fiume Senio
Campo  militare della Brigata Ebraica in inverno



Per gli abitanti di Cuffiano l’ingresso vittorioso del reggimento ebraico nel loro paese fu un 
evento ugualmente significativo, poichè sancì la fine dell’occupazione nazifascista. David 

Ben David, soldato della Brigata nella battaglia di Cuffiano, ricorda: 
“Ed  ecco che, diversamente dalla mattina, la città era piena di vita, gli abitanti vestivano 
gli abiti della festa e ci si stringevano intorno, osservandoci, noi truppe di liberazione.”

(cfr. David Ben-David “I combattimenti in Romagna nella primavera del 1945”, 

in Quaderni del Museo Ebraico di Bologna / 5. La Brigata Ebraica in Romagna 1944-1946)

Il sentimento di gratitudine della comunità locale verso i soldati liberatori dovette 
consolidarsi negli anni a venire. A Cuffiano, difatti, nel 2001 è stato eretto il primo 
monumento dedicato al corpo combattente ebraico nel piccolo “Parco della 
Memoria.”Una lapide, posta su un grande sasso, ricorda l’impresa dei ragazzi con la 
stella di David, e ribadisce oggi come allora la riconoscenza dei cittadini della vallata.

Un piccolo viaggio tra i colli per non dimenticare:
il Parco della Memoria a Cuffiano



Tra Faenza e Imola:
La Liberazione come Ricostruzione

Oltre a Mezzano, con la presa della Giorgetta, e a Cuffiano, sono 
diversi i combattimenti che hanno impegnato la Brigata Ebraica sul 
fronte del Senio e che meriterebbero di essere citati. Di fatto, i tre 
battaglioni in Romagna sono stati protagonisti della liberazione di 
altre località, quali Riolo Terme, Ossano, Monte Ghebbio, La Serra 
e Imola. Nel bel libro di Romano Rossi è possibile ricostruire tutto 
lo scenario delle operazioni di guerra che restituiscono il grande 
debito storico che la Romagna ha nei confronti dei soldati ebrei per 
sua Liberazione. Tuttavia, in linea con le tante missioni di soccorso 
della Brigata Ebraica che abbiamo scoperto nel resto d’Italia, a noi 
è parso opportuno terminare la nostra ricerca in Romagna 
sull’opera di ricostruzione che i Ragazzi con la Stella di 
David  hanno  realizzato anche qui a beneficio delle 

comunità civili. Del resto, da quanto abbiamo imparato 
fin qui studiando le vicende della Brigata Ebraica, non c’è
migliore Liberazione per un paese devastato dalla guerra 
di quella che prevede, insieme all’uso delle armi, anche la 
sua ricostruzione e il soccorso agli abitanti in difficoltà.

28 marzo 1945 – I soldati della Brigata Ebraica si preparano all’offensiva finale.

Scene di vita dei soldati della Brigata sul Senio: in alto la 
pulizia delle armi, a destra quella degli scarponi. In soccorso ai civili: un bambino 

vicino a un camion della Brigata.



Imola:
La Liberazione degli sminatori del genio della Brigata

La Liberazione di Imola fu resa possibile dai reparti del genio 
della Brigata. Secondo quanto  riporta Primo Fornaciari, prima 
che i liberatori ufficiali facessero il loro ingresso nella città “i 
genieri della Brigata erano già nella periferia, occupati a 
sminare il ponte di Viale Dante. Come scrisse Jack Levy, che 
allora combatteva col grado di sergente […]: «In quei giorni, 
passato il Senio e con i tedeschi in fuga, il compito più duro 
toccò alla compagnia 643, addetta allo sminamento. Questa 
avanzò fino al Po, ripulì dalle mine tutti i passaggi cruciali e 

costruì un ponte sul più importante fiume italiano»”
(cfr. P. Fornaciari, I ragazzi venuti dalla terra di Israele)

Bonificare le strade e ricostruire ponti furono le 
operazioni con cui i ragazzi del  genio della 

Brigata lasciarono un ricordo indelebile nella 
memoria dei romagnoli. E alla disattivazione delle 
micidiali mine tedesche, che rendevano impossibile agli 
abitanti riprendere la vita nelle strade e nelle campagne, 

si aggiunse anche il ripristino delle strade rese 
impraticabili dai bombardamenti. David Ben-David, 
geniere della Brigata, ricorda che a Villanova di 
Bagnacavallo il suo reparto  asfaltò le strade che 
conducevano alle linee del fronte; durante i lavori i 

soldati si trovarono a diretto contatto con la popolazione 
e instaurarono rapporti di amicizia con i contadini.

I soldati della Brigata a Villanova di Bagnacavallo

I genieri della Brigata Ebraica durante una sosta per il rancio



Un ponte per la città distrutta   
I Ragazzi con la Stella di David a Faenza

Non c’è opera di ricostruzione che più riassuma la volontà di superare le devastazioni e le divisioni causate da una 
guerra, di quella di un ponte che viene gettato sulle macerie di una città. Il Ponte Nuovo sulla Circonvallazione, 
costruito nel 1943 sul fiume Lamone, consentiva l’ingresso alla città di Faenza. Il 24 novembre 1944, i tedeschi lo 
fecero saltare per coprire la loro ritirata. La città rimase con quella ferita aperta fino a gennaio del 1945, quando
la 738° Army Troops Company, una Compagnia di volontari ebrei addetti al genio dell’VIII°Armata Britannica, 
ricevette l’incarico di ricostruire il ponte. Robert Bannet, tenente e architetto, diresse i lavori, i quali iniziarono 
con la costruzione provvisoria di un ponte Bailey in attesa di quello definitivo. Quest’ultimo, venne ultimato ai 
primi di aprile tra mille difficoltà, a causa della mancanza di materiali. L’impresa fu resa possibile da due 

soluzioni: il recupero di materiali di scarto e il lavoro congiunto dei soldati coi civili di Faenza. 

Dicembre 1944, Faenza - soldati alleati attraversano il Lamone con 
forniture medicinali - si notano le macerie del ponte distrutto

Faenza- Soldati alleati sminano le vie della città distrutta

Faenza- Un soldato alleato tra le rovine della città bombardata



Utilizzando le tre arcate ancora appoggiate sui piloni rimasti, la struttura fu 
realizzata con i mattoni di una fornace riattivata sul luogo e riciclando 40 
tonnellate di macerie. Per tre mesi i militari ebrei e gli operai italiani 
lavorarono fianco a fianco condividendo la fatica, i rischi, ma anche 
l’entusiasmo della ricostruzione. In una lettera scritta nel dopoguerra, 
Robert Bannet sottolineò il rapporto di amicizia e di stima che si era 
instaurato tra i genieri ebrei e i lavoratori di Faenza: “I muratori, i 

carpentieri ed i manovali italiani, sotto la guida del sig. Biondini, che io 
ricordo con ammirazione ed affetto, lavorarono con grande zelo e
diligenza, nonostante i numerosi bombardamenti dei tedeschi.”

(cfr. P. Fornaciari, I ragazzi venuit dalla terra di Israele)

Anche Cesare Finzi, intervistando il faentino Renato Cavina, che partecipò 
come operaio ai lavori, riporta l’evento della costruzione del ponte in modo 
simile: “Renato Cavina ricordava lo spirito di simpatia e amicizia che 
univa i militari con i civili che erano invogliati al lavoro anche per 

l’abbondante rancio a cui avevano diritto di partecipare.”
cfr. Cesare Finzi, “Testimonianze in Romagna”,in Quaderni del Museo Ebraico di Bologna 5

Faenza - (In alto e a 
sinistra ) il ponte Bailey 
costruito sul Lamone in 

attesa di quello 
definitivo in muratura 

Faenza- una foto recente del ponte in muratura costruito dai 
soldati ebrei e dagli operai faentini



Le arcate della solidarietà:
Il nostro reportage sul ponte di Faenza

Oggi il ponte sul fiume Lamone svolge ancora la sua funzione per la città di Faenza lungo la via 
Emilia. Nel nostro reportage abbiamo visto coi nostri occhi la bella lapide di marmo, con la 
Stella di David e il numero 5369 del reparto dei genieri ebrei, che fu posta al suo centro dai 

militari come effige dell’opera architettonica. Ciò che ci ha colpito studiando la storia del ponte 
è la sua modernità. È stato costruito riciclando i materiali di scarto, cosa che a noi è parso un 
esempio da tenere in considerazione nell’epoca di sprechi in cui viviamo. Perdipiù si trattava di 

macerie in tempo di guerra, e a noi sembra che non ci sia episodio più bello da 
raccontare di quello di chi ricostruisce un ponte proprio dalle macerie di chi lo ha 
distrutto. Ma soprattutto, ciò che più ci ha impressionato, è l’aver appreso che il cemento 
che lega i mattoni e tiene su il ponte è stato impastato con la solidarietà degli 
uomini che venivano dalla Palestina e gli abitanti di Faenza, i quali per diverse 

settimane hanno non solo lavorato, ma anche spezzato il pane insieme, 
condividendo le loro giornate e riuscendo a diventare amici. Costruito sulle arcate 
della solidarietà tra persone e culture diverse, il ponte di Faenza rappresenta per 
noi un esempio di architettura più che mai attuale nel mondo in cui viviamo. 



La nostra visita al Cimitero di Guerra di Faenza
Il cimitero di Guerra di Faenza è un luogo di pace per tanti soldati Alleati che 
anche qui sono morti per liberare la Romagna. Alcuni di loro sono di origine 
ebraica e tra di essi riposa U. Schleifstein, uno dei Ragazzi della Brigata. 
Venire a rendergli omaggio,  e soffermarci anche sulle lapidi dei tanti altri 
giovani che qui hanno dato la loro vita per la nostra libertà, ci è sembrato il 
modo giusto di concludere la nostra missione di ricerca storica a Faenza.   



Altri ponti di solidarietà gettati sul disastro della guerra:
L’opera di soccorso dei Ragazzi con la Stella di David ai civili della Romagna
In tempo di guerra ricostruire ponti e bonificare le strade sono operazioni non molto diverse dal riaprire le scuole per 
insegnare ai giovani e soccorrere i civili in difficoltà. Anche se le ultime non hanno un’architettura così visibile come le 
prime, esse rientrano comunque nello scenario della Ricostruzione generale con cui chi combatte si preoccupa anche di 
riedificare la società civile andata in pezzi. Come per le diverse città italiane che abbiamo visto nella nostra ricerca, anche 

Faenza rimane un esempio luminoso di quanto la Brigata Ebraica riuscì a fare su entrambi i versanti di questa 
Ricostruzione generale a beneficio della comunità. Abbiamo trovato tre testimonianze autorevoli delle missioni di soccorso 
ai civili portate a termine dai soldati ebrei nel faentino, e tra Bologna e Ferrara. Sono episodi vissuti in prima persona da 
Corrado Israel de Benedetti, Cesare Finzi e Bianca Colbi Finzi. Abbiamo scelto di riportarle qui di seguito, perché ci 

sembrano molto significative. In particolare,  ci è sembrato molto toccante l’esperienza di Cesare Finzi, allora studente, che 
riuscì a raggiungere il luogo dove sostenere il suo esame di maturità grazie all’ennesima “missione militare” compiuta dai 

soldati della Brigata, impegnati come sempre sul “fronte della scuola in tempo di guerra”. Insieme alle opere di 
architettura che abbiamo visto, questi “tre ponti di solidarietà” sono per noi una conferma delle belle parole con cui P. 

Fornaciari ricorda il passaggio dei Ragazzi con la Stella di David in Romagna: “Quei soldati: […] la loro fu un’opera 
di costruzione del futuro anzichè del presente. Le loro mani rialzarono gli oppressi ed eressero ponti”

I Ragazzi con la Stella di David in posa per una foto ricordo



“Testimonianze in Romagna” (da Quaderni del Museo Ebraico di Bologna / 5) 
Corrado Israel de Benedetti

“A metà febbraio del 1945 la mia famiglia decise di ritornare a Faenza. […] Faenza era allora un centro 
importante nelle primissime retrovie del fronte e le forze alleate vi tenevano comandi e depositi vari. Mio padre 

[…] aveva saputo dell’esistenza di una Brigata Ebraica […] come pure avevamo saputo dell’esistenza di 
compagnie di trasporti e del genio formate da volontari “palestinesi” […] Il primo incontro, casuale, con i 
“palestinesi” capitò a me (avevo allora 16 anni): ai primi di marzo del ’45 vidi un camion militare con la 
bandiera ebraica bianca e azzurra dipinta sugli sportelli, posteggiato in via Mazzini […] Mi feci coraggio e 
interpellai l’autista, dicendo nel mio scarso inglese di essere un ebreo. Il giovane, in un suo ancora più scarno 
italiano, scese dal camion e mi invitò a condurlo a casa nostra […] Il giovane autista, servì da tramite per 

metterci in contatto con altri soldati della Brigata. In particolare cominciarono a frequentarci, ogni volta che si 
trovavano a Faenza in permesso, i soldati Israel Pindik,  AharonMahrer, e Yesciaiau Harash.. I primi due 

portavano ogni volta cibi in scatola, cioccolata e sigarette dalle cantine militari e avevano fatto amicizia con mia 
nonna, forse perché vedevano in lei i loro parenti lasciati in Polonia, di cui ovviamente non avevano più notizia. 
Tutti e tre cercavano di insegnare  a me e mia sorella un po’ d’ebraico, ci parlavano di Erez Israel e del kibbutz″

Italia – un convoglio di mezzi della Brigata mentre trasporta profughi civili 

Corrado Israel de Benedetti



Cesare Finzi
“Dopo la fine della guerra, nel giugno 1945, finita la guerra, finalmente abbiamo potuto lasciare l’ospitale Mondaino
per tornare alla nostra città, a Ferrara, e cercare di riprendere una vita quanto più possibile normale, sia pure con 
tutte le difficoltà del dopoguerra.  Non era stato possibile il mio trasferimento dalla seconda del Liceo Scientifico 

Serpieri di Rimini, a cui mi ero inscritto nel gennaio del 1945, al Liceo Scientifico di Ferrara perché l’anno scolastico si 
era già concluso, mentre Rimini, dove era cominciato solo a gennaio, il secondo colloquio di fine anno era previsto per 
settembre con eliminazione della sezione di riparazione. […] Improvvisamente il 23 luglio, di mattina arriva un 

telegramma da Rimini con cui mi si convoca per il 25 luglio alle 8 e 30 per sostenere il colloquio finale di quell'anno 
scolastico. Naturalmente non c'è tempo per la preparazione ma il problema è che, se non voglio perdere l'anno 
scolastico, e fortissimamente non lo voglio perdere per non darla vinta in qualche modo ai nazi-fascisti, debbo 

raggiungere Rimini in meno di 48 ore quando le ferrovie non sono ancora state ripristinate, almeno a uso civile […] 
Improvvisamente la mamma piomba in casa trafelata. In Piazza Trento e Trieste ha visto ferma una colonna di 

quattro camion militari con la stella di David; si è avvicinata e si è fatta riconoscere come ebrea da un ufficiale a cui ha 
detto di avere un figlio che la sera successiva avrebbe dovuto essere a Rimini per sostenere, l’indomani degli esami […]

Cesare Finzi

Nonantola, Villa Emma - I soldati della Brigata Ebraica insieme a un gruppo di profughi.   



L’ufficiale le assicura che ai militari alleati è assolutamente vietato prendere a bordo dei civili … ma se alle quattro del 
pomeriggio mi troverò in Piazza Travaglio, vedranno che cosa potranno fare. […] Prima delle 4 siamo in Piazza 
Travaglio […] vi è un gran traffico e agitazione intorno alla colonna; è in corso, infatti, una ispezione da parte 
della Military Police, attendiamo senza dare nell'occhio. Finalmente l'ispezione finisce, la polizia militare si 

allontana e allora il clandestino viene rapidamente preso a bordo e nascosto dietro numerose balle […] È quasi 
sera quando ci fermiamo […] Mi fanno scendere in un padiglione attrezzato a mensa; vi è un gran via vai di 
soldati. Dopo una breve preghiera si mangia abbondantemente. Nessuno chiede il motivo della mia presenza; 
chiaramente sono abituati alla presenza di civili ma solo molti anni dopo verrò a conoscenza della meravigliosa 
opera di aiuto, soprattutto ai profughi dai campi di sterminio, fatta al termine della guerra, dalla Brigata 
Ebraica […] Prima di stenderci sulla brandina riesco a parlare con alcuni di quei soldati, che ormai hanno 
imparato un po' di italiano. Tutti sono volontari palestinesi, anche se solo pochi sono nati lì; quasi tutti 

provengono dai Paesi occupati dai nazisti, ma erano già in Palestina allo scoppio della guerra. Molti sono reduci 
dall'aver visto nei campi della Germania e/o dai Paesi dell'Est cose terribili, inimmaginabili […] All'alba del 24 
luglio suona la sveglia e, dopo un'altra abbondante colazione, parto accomodandomi direttamente in cabina. I 
soldati mi salutano festosamente comunicandomi un meraviglioso senso di fratellanza […] sono in anticipo sulla 
tabella di marcia grazie alla meravigliosa solidarietà di tanti sconosciuti della Brigata Ebraica. Nonostante tutto 

l'esame andrà abbastanza bene, verrò rimandato solo in latino e disegno, che riparerò a Ferrara.”

Cesare Finzi da giovane e in una foto recente insieme a una scolaresca



Bianca Colbi Finzi
“Anche a Bologna c'erano soldati della Brigata Ebraica: si riconoscevano per le mostrine sulle divise, dove si 
leggeva “Palestine”, e perché parlavano ebraico. Quando li incontravamo, gli dicevamo shalom, ma per noi era 
facile; ma tutti i bolognesi impararono a dire shalom: li avvicinavano, perché i soldati erano cordiali e avevano 
molta facilità nel parlare italian […] Tra maggio e giugno del '44, non ricordo bene, ci vennero a prendere con i 
loro mezzi e ci portarono in una zona periferica a est di Bologna, dove organizzarono in un grande spiazzo una 
bellissima e suggestiva festa, con canti e balli; portarono anche da bere e da mangiare per tutti. Fu un momento 
di particolare gioia; ebbi modo di parlare con molti di loro […] Il nostro impegno già dai primi giorni in cui 
rientrammo a Bologna fu quello di riprendere i contatti con la Comunità Ebraica: eravamo pochissimi a 

ritrovarci nei locali della Comunità di via de' Gombruti, dove la sala della sinagoga era stata bombardata: noi 
Finzi, Samaja, l'ingegner Supino e una famiglia di origine genovese […] I soldati della Brigata Ebraica ci 

aiutarono molto in questa nostra ricostruzione; erano molti attivi e ci portavano dei viveri e del pane bianco […] 
Erano pieni di buona volontà e si rallegravano quando vedevano che i nuclei familiari si stavano lentamente 
ricostruendo. Conobbi anche Gasni, un soldato che teneva lezioni di ebraico per i bambini della Comunità.”

Bianca Colbi Finzi

1945, Bologna - I soldati della brigata Ebraica con sei donne sopravvissute alla Shoah



La nostra visita al Cimitero di Guerra Polacco di San Lazzaro

Tra i luoghi della memoria in cui riposano i soldati alleati, c’è anche il cimitero Polacco di Guerra di San 
Lazzaro, dove abbiamo concluso le nostre missioni di reportage fotografico. Tra i caduti vi sono diversi soldati 
ebrei. Entrando, siamo stati accolti dal decoro e dalla bellezza del sito, che ci ha trasmesso il senso di rispetto 
verso chi ha combattuto per garantirci un futuro migliore. La purezza del luogo era accentuata dal bianco 

luminoso delle lapidi che, insieme all’azzurro del cielo, ricordava i colori della bandiera della Brigata Ebraica.



Il nostro lavoro termina idealmente il 31 maggio 2012 al Cimitero di Guerra di 
Piangipane a Ravenna, data e luogo in cui avremo l’onore di partecipare alla 
Celebrazione dei Caduti della Brigata Ebraica. La Celebrazione  avverrà alla 

presenza dell’Ambasciatore dello Stato d’Israele, del Rabbino Capo di Ferrara e 
delle RomagneRav Luciano Caro, del Presidente dell’Unione delle Comunità

Ebraiche Italiane Renzo Gattegna e di una delegazione di ex-combattenti, parenti e 
familiari dei caduti. In considerazione del lavoro di ricerca svolto, grazie alla 
cortese segnalazione dello scrittore Primo Fornaciari, siamo stati invitati dalle 

autorità a presenziare a nome della nostra scuola alla Celebrazione.

Immagini delle Celebrazioni dei Caduti della Brigata Ebraica degli anni precedenti (dal sito www.amicidellabrigata ebraica.org)



Ai soldati della Stella di David va il nostro piAi soldati della Stella di David va il nostro piAi soldati della Stella di David va il nostro piAi soldati della Stella di David va il nostro piùùùù sincero ringraziamento per il luminoso esempio sincero ringraziamento per il luminoso esempio sincero ringraziamento per il luminoso esempio sincero ringraziamento per il luminoso esempio 
di valore non solo militare, ma anche civile di cui hanno dato pdi valore non solo militare, ma anche civile di cui hanno dato pdi valore non solo militare, ma anche civile di cui hanno dato pdi valore non solo militare, ma anche civile di cui hanno dato prova con la loro vicenda. rova con la loro vicenda. rova con la loro vicenda. rova con la loro vicenda. 

Scampati alla terribile Shoah, questi giovani soldati ebrei scelScampati alla terribile Shoah, questi giovani soldati ebrei scelScampati alla terribile Shoah, questi giovani soldati ebrei scelScampati alla terribile Shoah, questi giovani soldati ebrei scelsero di tornare sugli stessi luoghi sero di tornare sugli stessi luoghi sero di tornare sugli stessi luoghi sero di tornare sugli stessi luoghi 
delle deportazioni e dello sterminio per affrontare ldelle deportazioni e dello sterminio per affrontare ldelle deportazioni e dello sterminio per affrontare ldelle deportazioni e dello sterminio per affrontare l’’’’orrore ancora in corso. orrore ancora in corso. orrore ancora in corso. orrore ancora in corso. 

E nellE nellE nellE nell’’’’intento di riscattare gli ebrei sul suolo occupato dai nazifasciintento di riscattare gli ebrei sul suolo occupato dai nazifasciintento di riscattare gli ebrei sul suolo occupato dai nazifasciintento di riscattare gli ebrei sul suolo occupato dai nazifascisti, i valorosi ragazzi venuti sti, i valorosi ragazzi venuti sti, i valorosi ragazzi venuti sti, i valorosi ragazzi venuti 
dalla Palestina finirono col prestare soccorso a tutte le comunidalla Palestina finirono col prestare soccorso a tutte le comunidalla Palestina finirono col prestare soccorso a tutte le comunidalla Palestina finirono col prestare soccorso a tutte le comunittttàààà incontrate, liberando anche incontrate, liberando anche incontrate, liberando anche incontrate, liberando anche 
coloro che di fatto ne avevano sancito la disgrazia con le vergocoloro che di fatto ne avevano sancito la disgrazia con le vergocoloro che di fatto ne avevano sancito la disgrazia con le vergocoloro che di fatto ne avevano sancito la disgrazia con le vergognose leggi razziali del 1938. gnose leggi razziali del 1938. gnose leggi razziali del 1938. gnose leggi razziali del 1938. 

ÈÈÈÈ anche e soprattutto per questo che, tra le numerose testimoniananche e soprattutto per questo che, tra le numerose testimoniananche e soprattutto per questo che, tra le numerose testimoniananche e soprattutto per questo che, tra le numerose testimonianze di coraggio di quanti hanno ze di coraggio di quanti hanno ze di coraggio di quanti hanno ze di coraggio di quanti hanno 
rischiato la loro vita per combattere la barbarie nazifascista, rischiato la loro vita per combattere la barbarie nazifascista, rischiato la loro vita per combattere la barbarie nazifascista, rischiato la loro vita per combattere la barbarie nazifascista, un posto speciale nel nostro cuore un posto speciale nel nostro cuore un posto speciale nel nostro cuore un posto speciale nel nostro cuore 
lo abbiamo riservato ai soldati della lo abbiamo riservato ai soldati della lo abbiamo riservato ai soldati della lo abbiamo riservato ai soldati della JewishJewishJewishJewish InfantryInfantryInfantryInfantry BrigadeBrigadeBrigadeBrigade. . . . 

Grazie alla loro vicenda, la Storia ci ha insegnato che può accaGrazie alla loro vicenda, la Storia ci ha insegnato che può accaGrazie alla loro vicenda, la Storia ci ha insegnato che può accaGrazie alla loro vicenda, la Storia ci ha insegnato che può accadere che siano proprio le vittime dere che siano proprio le vittime dere che siano proprio le vittime dere che siano proprio le vittime 
a liberare i loro carnefici, e che una guerra la si può combattea liberare i loro carnefici, e che una guerra la si può combattea liberare i loro carnefici, e che una guerra la si può combattea liberare i loro carnefici, e che una guerra la si può combattere anche soccorrendo i civili in re anche soccorrendo i civili in re anche soccorrendo i civili in re anche soccorrendo i civili in 
difficoltdifficoltdifficoltdifficoltàààà e ricostruendo la societe ricostruendo la societe ricostruendo la societe ricostruendo la societàààà nel suo insieme. nel suo insieme. nel suo insieme. nel suo insieme. 
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