Il centro storico della città e l’itinerario della memoria
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Campagna e gli ebrei

CITTA’ DI CAMPAGNA

Campagna è una cittadina della
provincia di Salerno, di circa
17.000 abitanti, situata a 270
metri sul livello del mare in una
gola dei monti Picentini. Essa è
ritenuta uno dei centri minori più
interessanti del meridione
d'Italia, pieno di testimonianze
storiche, tipiche del secolo d'oro
del Regno di Napoli, ricca di
p a la z z i n o b ilia ri, fo nta n e,

conventi, chiese e monasteri.
Centro attivo ed operoso già dal 1050, con le sue creterie, cartiere,
pastifici e mulini ad acqua. Il 23 luglio 1532, sotto Carlo V, a Ratisbona, il
feudo di Campagna venne concesso col titolo di Marchesato ad Onorato
Grimaldi di Monaco.
Durante la seconda guerra mondiale Campagna ospitò due centri di
internamento degli Ebrei. Tra tutti i campi di concentramento istituiti in
Italia a partire dal giugno 1940, allestiti in edifici preesistenti, il più
grande fu quello di Campagna, cittadina con una posizione morfologica
adatta alle esigenze dell'internamento. Nell'autunno del 1939 il
Ministero dell'Interno stabilì di adibire a campo di concentramento per
confinati ed internati civili di guerra, l'ex convento degli Osservanti, in
località Concezione e l'ex convento dei Domenicani, in via San
Bartolomeo. Il 16 giugno arrivarono a Campagna, nel Campo della
Concezione, i primi trenta internati di cui 22 italiani e 8 stranieri, tutti
segnalati come elementi pericolosi. Il terreno su cui sorgevano i due
campi di concentramento non era abbastanza esteso da garantire lo
spazio minimo per muoversi stabilito dalla Convenzione di Ginevra sul
trattamento dei prigionieri di guerra. Gli internati potevano, perciò,
passeggiare liberamente in paese, rispettando l'ambito delle zone
consentite senza uscire dai confini del comune, controllati da sei Reali
carabinieri, da un custode, dall'intera cittadinanza e dal commissario (la
cui sede si trovava a metà strada tra i due conventi, nel palazzo
vescovile). L'arredamento dello stabile era piuttosto spartano, comune
a quello di tutti gli altri campi, di tipo militare: ad ogni internato veniva
assegnata una branda con un materasso di crine, un cuscino, delle
lenzuola e due coperte, una sedia o uno sgabello, due asciugamani, un
appendiabiti, una bacinella, una bottiglia ed un bicchiere. Nello stabile
non mancavano l'impianto d'illuminazione e di riscaldamento a legno
che, rispetto ad altri campi, erano abbastanza potenti da soddisfare
l'intero fabbisogno della comunità. Gli internati godevano di particolare
libertà di movimento nel paese (potevano anche fittare camere
mobiliate) organizzando, infatti, una serie di attività: un coro, una
piccola orchestra, concerti musicali, rappresentazioni teatrali e mostre
di pittura, redazioni di un giornale ciclostilato in lingua tedesca, partite
di calcio; allestirono, inoltre, una sinagoga, consultarono migliaia di libri
della biblioteca del seminario ed impartirono lezioni di lingue straniere
ai giovani del posto.

Nei giorni successivi l'Armistizio, gli internati furono formalmente
prosciolti dal direttore del campo in base alle relative disposizioni
emanate dal capo della Polizia. Per mettersi al sicuro gli ex internati
scapparono verso le montagne. Campagna, in quei giorni, subì due gravi
bombardamenti, il più tragico si ebbe in
piazza Mercato il 17 settembre 1943,
quando si registrarono circa 200 morti, in
gran parte civili.
Dopo la liberazione di Campagna,
avvenuta il 19 settembre, nell'edificio del
“San Bartolomeo” fu realizzato un campo
profughi gestito dagli alleati.
EBREI INTERNATI A S.BARTOLOMEO

giovanni palatucci
Giovanni Palatucci nacque a Montella (Av)
il 31 maggio 1909.Importante fu nella sua
formazione l'autorevolezza morale e
culturale degli zii Antonio e Alfonso e dello
zio Giuseppe Maria Palatucci, Vescovo di
Campagna. Partecipò al concorso per
funzionari di Polizia e fu inviato a Genova
come vice-commissario.
Dal 1937 fu assegnato all'ufficio stranieri
della Questura di Fiume e si trovò a
contatto diretto con una realtà di rara
umanità ed in particolare con la condizione
GIOVANNI PALATUCCI
degli Ebrei. Nello svolgimento del suo
lavoro salvò migliaia di ebrei a rischio della propria vita, fornendo loro
permessi speciali, attuando azioni di depistaggio e favorendo la fuga
all'estero e l'instradamento nei centri italiani meno esposti alle leggi
razziali; affidò alla protezione dello zio vescovo di Campagna, Giuseppe
Maria Palatucci, molti Ebrei da internare nel campo di concentramento
della cittadina. Giovanni dunque si rendeva conto che quel campo, pur
con tutti i disagi dell'internamento, offriva un rifugio agli ebrei assai più
sicuro delle terre jugoslave e, d'intesa con lo zio Vescovo, mise in opera
ogni stratagemma per trasferire là i profughi minacciati da immediati
pericoli. Il 13 settembre 1944 però, Palatucci venne arrestato dalla
GESTAPO e tradotto nel carcere di Trieste; il 22 ottobre poi fu trasferito
nel campo di sterminio di Dachau dove trovò la morte “a pochi giorni
dalla Liberazione e a soli 36 anni, ucciso dalle sevizie e dalle privazioni o come anche fu detto - da raffiche di mitra”. Nel 1990 lo Stato di Israele lo
ha riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”, nel 1995 gli è stata conferita la
Medaglia d'Oro al Merito Civile “alla memoria” da parte del Presidente
della Repubblica Italiana. La figura di Giovanni Palatucci è all'attenzione
della Chiesa Cattolica per il processo di beatificazione. Nel 2007 la città
di Campagna è stata insignita da parte del Capo dello Stato della
medaglia d'Oro al merito Civile. A Campagna, oltre all'intitolazione di
una piazza e di una scuola, è stato inaugurato il “Centro Studi Giovanni
Palatucci” che comprende il Museo “Itinerario della Memoria e della
Pace” sito nel complesso dell'ex-convento di San Bartolomeo.

programma
25 GENNAIO

• Dott. Giovanni Roberti, Sost. Comm. P.S., Consigliere
Nazionale Associazione “Giovanni Palatucci”
• Dott. Antonio Pagano, Vice Questore di Salerno
- Delegato Provinciale Associazione ‘’Giovanni Palatucci’’ ONLUS
• Dott. Comm. Antonio De Iesu, Questore della Provincia di Salerno
• S.E. Sabatino Marchione, Prefetto di Salerno

2528
Ore 10.00
Sala convegni “G. D’Ambrosio” Palazzo di Città
Seminario di formazione
“La Shoah nell'Europa nazifascista: Campagna, una storia diversa”

Indirizzi di Saluto:
• Prof. Biagio Luongo, Sindaco di Campagna
• Arch. Marcello Naimoli, Direttore del Museo Regionale
“Itenerario della memoria e della pace G. Palatucci”

Interventi:
• Dott.ssa Irene Priolo, Sindaco di Calderara di Reno (BO)
– direttivo ANED di Bologna
• Prof. Giuseppe D'Angelo, docente di Storia contemporanea
– Università degli Studi di Salerno
• Prof.ssa Maria Teresa D'Alessio , docente di lettere Liceo psicopedagogico “T. Confalonieri”- Campagna

Conclude:
• On. Sen. Carlo Giovanardi, Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Moderatore Cav. Carmine Granito, giornalista, addetto
stampa Comitato Palatucci

Ore 19.00
Chiesa SS. Salvatore e Sant'Antonino ‘’Shemà Israel’’
Concerto con Orchestra da camera Partenopart,diretta dal M° Luca Gaeta,
voce Santa Fezza

28 GENNAIO

Ore 11.00
Sala conferenze “Palazzo di Città”

Moderatore, Cav. Carmine Granito, giornalista, addetto stampa Comitato
Palatucci

Presentazione del libro Ed. EINAUDI:
“Gli Ebrei sotto la persecuzione in Italia”
di Mario Avagliano.

Ore 16.00
Visita guidata al Museo
“Itenerario della memoria e della pace G. Palatucci”

Indirizzi di saluto:
• Prof. Biagio Luongo, Sindaco di Campagna
• Arch. Marcello Naimoli, Direttore del Museo Regionale

Ore 18.30
Sala conferenze “Palazzo di Città”
Spettacolo teatrale e musicale “Il filo spezzato”
Associazione I Cantori di S. Lorenzo (testi a cura di A. Gallotta e F. Sessa,
direz. generale F. Sessa, direz. Coro M° R. Scafuri)

Interventi:
• Testimonianze della Shoah, a cura dei ragazzi del Liceo
psicopedagogico “T. Confalonieri”- Campagna
• S.E. Prefetto Vincenzo Boncoraglio, rappresentante
Associazione Nazionale ‘’Giovanni Palatucci’’ di Roma
• Dott. Mario Avagliano,
giornalista e storico dell’ ANPI e dell’Istituto Romano
della storia d’Italia dalla resistenza al Fascismo
Moderatore Cav. Carmine Granito, giornalista, addetto
stampa Comitato Palatucci

26 GENNAIO

Ore 16.00
Visita guidata al Museo
“Itinerario della memoria e della pace G. Palatucci”

Ore 18.30
Sala conferenze “Palazzo di Città”
Concerto di musica classica Famiglia d'arte Gibboni

27 GENNAIO

Ore 17.00
Aula consiliare “Palazzo di Città” Convegno “La giornata della Memoria”

Indirizzi di Saluto:
• Prof. Biagio Luongo, Sindaco di Campagna
• Arch. Marcello Naimoli, Direttore del Museo Regionale

Interventi:
• Dott.ssa Floriana Palumbo, figlia Alberino Palumbo
(attendente di Giovanni Palatucci a Fiume)

ore 16.00
Visita guidata al Museo “Itenerario della memoria e della pace G. Palatucci”

Ore 18.30
Chiesa Beata Vergine del Carmelo - Teatro dei Dioscuri - Dramma in 10 quadri
“Ebbe come criterio il cuore - Giovanni Palatucci” (medaglia del Presidente
della Repubblica, On. Giorgio Napolitano) di Padre Franco Stano cmf
– Postulatore della causa
di beatificazione,
Cappellano Polfer regia
Tutti i giorni navetta gratuita.
di Antonio Caponigro
Partenza 15.30 piazza mercato, loc Quadrivio

L’evento è a basso impatto ambientale:
ti preghiamo di usare le isole ecologiche
per gettare i tuoi rifiuti.
L’evento è pensato per permettere
la più ampia fruizione ai diversamente abili.

