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Archivio Un elenco di 201 persone rifugiate nei conventi femminili di Roma 

uando i monasteri diventarono 
l unico asilo sicuro per perseguitati 
di. MICHELE SARFATTI 

! 
giugno 1944 padre dio- 

»anni da San Gitinanni in Per 
siceto compilò un elenco di 
201 persone che nei mesi pre- 

cedenti erano state nascoste in undici 
conventi femminili di Roma. Per tutti 
annotò se erano militari, civili o ebrei e 
per quasi tutti precisò nome e cogno-
me. L'autore (ai secolo Ivo Merli, nato 
a Sala Bolognese nel 1887) era visitato-. 
re apostolico di quegli istituti. L'elenco 
comprende centodue militari e civili e 
novantanove ebrei o persone di origi-
ne ebraica. Essi erano stati variamente 
distribuiti: dal Mo-
nastero Visitazione 
con 2 ebree ai Mona-
stero Camaidolesi 
Aventino con 31 mi-
litari e civili e 13 
ebrei. 

Pa dre Giovanni 
inviò il documento 
all'ambasciata italia-
na presso la Santa 
Sede, della quale 
era cappellano e 
consigliere ecclesia-
stico onorario; qui 
Francesco Babuscio 
Rizzo lo inoltro al 
ministero degli Este-
ri. L'anno scorso un 
pronipote del reli-
gioso, aderendo alla 
campagna «Storia di famiglie» attivata 
dal Comitato di coordinamento per le 
celebraziond in ricordo della Shoah 
presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri per reperire documenti per 
Musei della Shoah e il Cdec, ha merito-
riamente consegnato copie dell'elenco 
e della bozza di lettera di accompagna-
mento di Merli. Ho allora indagato l'a•-
chivio storico-diplomatico del ministe-
ro degli Esteri, ritrovando il documen-
to e tracce del suo percorso nelle serie 
ambasciata d'Italia. presso la. Santa Se-
de, b. 188/Italia/1 e Affari politici 
1931-45, Santa Sede 1944, b. 71/5/B. 

Per quanto concerne il numero com-
plessivo dei soli perseguitati razziali ri-
fugiati nei singoli conventi, i dati di pa- 

dre Giovanni sono quasi sempre identi-
ci a quelli del riepilogo elaborato l'an-
no successivo (1945) dal religioso Beat 
Ambord, ripreso nel 1961 da Renzo De 
Felice e pubblicato con integrazioni da 
Grazia Loparco sulla «Rivista di storia. 
della Chiesa in Italia» (2004, n. 1); ma 
va tenuto presente che gli undici istitu-
ti (in realtà su uno di essi vi è un pro-
blema di interpretazione) rendicontati 
da. Merli costituiscono solo ii dieci per 
cento dei monasteri femminili 
fiati da Ambord. Comunque il fatto è 
che ora su questa vicenda la ricerca sto-
rica ha finalmente a disposizione un 
documento coevo, dettagliato e ten- 

denzialmente autorevole. Possiamo 
quindi avviare i necessari complessi 
controlli sulle singole persone, per poi 
passare a ricostruire le loro storie. Al 
riguardo, il confronto con le acquisizio-
ni della ricerca del Cdec «Memoria del-
la salvezza» ha dato alcuni riscontri, e 
a questo proposito ricordo che Liliana 
Picciotto sta proseguendo la raccolta 
di testimonianze e memorie su come 

Donazione 
Un pronipote di padre Giovanni 
ha consegnato il documento 
e la lettera che l'accompagnava 

sopravvissero gli ebrei che non furono 
deportati. 

Nella bozza di lettera padre Giovan-
ni fornisce vari dettagli sulla vicenda, 
Precisa che la durata dell'ospitalità va 
riò tra brevi periodi e l'Intera fase del 
l'occupazione tedesca e della Repúbbli-
ca sociale; anche perché all'inizio si 
pensava «che lo stato anormale, che il 
pericolo sarebbe durato poche settima-
ne soltanto». Poi ricorda che «si ebbe-
ro delle vere conversioni sia da parte di 
vecchi ufficiali, come da parte di parec-
chi ebrei» (di là da altri commenti, ciò 
ci ricorda che l'insieme dei perseguita-
ti razziali comprendeva sia ebrei sia cat-
tolici di origine ebraica). Ma ancora 
più interessante è ciò che egli scrive 
sul proprio ruolo: «Incominciai coi fa-
re viva raccomandazione alle Superio-
re delle case religiose di vita attiva» di 
aprire le porte agli arrestandi e «in un 
secondo tempo mi trovai io nella ne-
cessità di farlo direttamente, nascon-
dendo in monasteri di clausura». Si 
tratta di affermazioni nette, riassunte 
nella versione definitiva della lettera in 
«per iniziativa». Merli aggiunge di. aver 
informato dapprima il vicario di Ro-
ma, cardinale Marchetti Selvaggia i, ri-
cevendo l'indicazione di proseguire 
senza più ri ferirgli. aleunché, e poi pa-
pa Pacelli, il quale «sorrise benigna-
mente e questo fu per me meglio di un 
rescritto». 

Da tutto ciò si ricava che, mentre al-
cuni conventi decidevano autonoma-
mente di aprirsi e mentre non perveni-
vano rescritti superiori, al livello inter-
medio della struttura gerarchica della 
Chiesa alcune persone almeno l'au-
tore della lista del giugno 1944 — svi-
luppavano un'azione articolata di soc-
corso, incanalata nel sentimento di giu-
stizia e nel precetto di carità. Alla fine 
della lettera, scritta in una Roma anco-
ra dolorante e con riferimento a tutti l 
militari, civili, ebrei e cattolici soccor-
si, padre Giovanni da San Giovanni in 
Persiceto annota «nessuno dei miei 
protetti ebbe a cadere nelle mani dei 
nemici nazifascisti». Ora le ricerche 
storiche hanno nuovi ambiti da indaga-
re. 

RI PRO 

Dai documentario su Auschwitz dl Mimmo Calopresti 
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:PC'70 ANCHE UN BLOG PER DAR VOCE Al CI I I ADINI 

1/impianto, ancora sulla carta, dovrà essere discusso 

LE BIOMASSE non con-
vincono i tre comitati di 
cittadini sorti a Persiceto 
per contrastare le centrali. 
I comitati sono rappresen-
tati da Leonildo Roncarati 
(frazione della Biancoli-
na), Luca Guarnieri (fra-
zione di Amola) e Marco 
Felicani (frazione de Le 
Budrie) In particolare alla 
Riancolina, secondo Ron-
carati, la centrale, in fun-
zione da quattro anni, rilascerebbe 
ancora forti e cattivi odori, rumori 
e darebbe problemi alla viabilità. 
Inoltre non è ancora stato fatto nul-
la in tema di costante moniwrag 
s,, io degli odori e del controllo dello 
spandimento del digestato residuo 
e la conseguente messa a norma. 
Felicani de Le Budrie (qui la cen-
trale è in via di ultimazione), mani-
festa perplessità riguardo l'impatto 
ambientale. Perché l'impianto che 
si sta realizzando è a ridosso della 

cassa di espansione e vicina al par-
co `Avatar home tree', oasi di rim-
boschimento che ha fatto vincere 
10.000 dollari al Comune consegna-
ti dagli ambientalisti americani di 
`Flearth Day Network'. Qui preoc-
cupano eventuali cattivi odori 
nell'aria e i problemi per la viabili-
tà futura. 

GUARNIERI, presidente dì Amo- 
la, dove la centrale è ancora in via 
dì aggiudicazione, muove le stesse 

critiche dei 'colle- 
preme affin- 

ché si faccia qualco-
sa in fretta, visto 

• che l'impianto è an-
cora un progetto 
sulla carta, nella 
prossima Conferen-
za dei senTizi. In 
questa sede il sinda-
co dovrà farsi senti-
re e si dovrà battere 
per difendere i dirit-
ti dei suoi cittadini. 
A dare voce ai comi-
tati c'è il blog Persi- 

ceto catre che ha l'ambizione di co- 
ordinare le varie 'sommosse'. 

«E' UN BLOG 	spiega Gabriele 
Tesini, di Persiceto Caffé costi-
tuito da liberi cittadini che intende 
sostenere la lotta per una giusta cau-
sa. Vogliamo tenere infirmata la 
gente sull'evolversi degli impianti. 
E contestare pacatamente ma con 
forza, all'assedio indiscriminato di 
biomasse attorno e nel nostro co-
mune». 
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PERSICETO, CORSI PER IMR:RE 11 COMPUTER 
A PERSICETO PRENDE DI NUOVO IL VIA IL PROGETTO REGIONALE 
PANE E INTERNET CHE PREVEDE CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER 

IMPARARE A UTILIZZARE INTERNET PER INFORMARSI, 
COMUNICARE CON GLI ALTRI E ACQUISIRE NUOVE CONOSCENZE 
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