
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                     Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                           n. 2934 - 25 Ottobre 2008 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

LA “REGINA ELENA” E IL CMI : LA VERITÀ SU PAPA PIO XII 
 

Ingiuste polemiche su Pio XII  
Apprendiamo con tristezza le polemiche nei confronti del Pontefice Pio XII e sul suo operato. Vogliamo 
ricordare un fatto che deve sgombrare ogni dubbio nei confronti del grande Pontefice, il fatto accadde il 
13 febbraio 1945, Monsignor Traglia conferisce il sacramento del Battesimo a Israele Zolli, (Rabbino Ca-
po di Roma) che sceglie quale nome cristiano quello di Eugenio, a titolo di omaggio di riconoscenza al 
Papa Pio XII, per la di lui azione determinante in favore degli Ebrei durante la guerra.  
La moglie di Zolli, Emma, riceve il Battesimo unitamente al marito ed aggiunge al suo nome quello di 
Maria. La conversione del Rabbino Zolli avvenne nel 1945, dunque due anni dopo l'ottobre 1943.  
La riconoscenza e la conversione di Zolli deve far riflettere i nostri fratelli ebrei, ma sopratutto tutti colo-
ro che hanno timore per questa giusta beatificazione. Il gruppo di preghiera oggi da Pompei dove è nato 
in onore di Pio XII, è per il Papa e con il Papa. Viva Pio XII, Viva Pietro viva la Chiesa.  

Rodolfo Armenio, Pompei (Na) 
L’informazione, 20 ottobre 2008 

 

Pio XII: La testimonianza di Zolli, Rabbino di Roma fattosi cattolico 
Caro Direttore, continuano le polemiche nei confronti di Pa-pa Pio XII e sul suo operato.  
Voglio ricordare un fatto che da solo basta, a mio avviso, a sgombrare ogni dubbio nei confronti del gran-
de Pontefice. Il 13 febbraio 1945, monsignor Traglia, vicegerente dell'Urbe, conferì il sacramento del 
Battesimo a Israe-le Zolli, fino a poco tempo prima rabbino capo di Roma, che scelse quale nome cristia-
no quello di Eugenio, riconoscenmte a Papa Pacelli per l'azione in favore degli ebrei durante la guerra.  
La moglie di Zolli, Emma, ricevette il Battesimo u-nitamente al marito ed aggiunge al suo nome quello di 
Maria. La conversione del rabbino Zolli avvenne nel 1945, dun-que due anni dopo l'ottobre 1943.  
La riconoscenza e la conversione di Zolli credo possa far riflettere i nostri fratelli ebrei, ma soprattutto 
quanti esprimono timo-ri nei confronti della beatificazione. Il gruppo di preghiera, oggi da Pompei, dove 
è nato in onore di Pio XII, è per il Papa e con il Papa. 

Rodolfo Armenio, Pompei (Na) 
Avvenire, 24 ottobre 2008  

Posinato News, 25 ottobre 2008 
 

Papa Pio XII: la controversia 
Apprendiamo con tristezza le polemiche nei confronti del pontefice Pio XII e sul suo operato.  
Vogliamo ricordare un fatto che deve sgombrare ogni dubbio nei confronti del grande Pontefice, accadu-
to il 13 febbraio 1945. Monsignor Traglia conferisce il sacramento del battesimo a Israele Zolli, rabbino 
capo di Roma, che sceglie quale nome cristiano quello di Eugenio, a titolo di omaggio di riconoscenza al 
papa Pio XII, per la sua azione determinante in favore degli ebrei durante la guerra.  
La moglie di Zolli, Emma, riceve il Battesimo unitamente al marito e aggiunge al suo nome quello di 
Maria. La conversione del rabbino Zolli avvenne nel 1945, dunque due anni dopo l'ottobre 1943.  
La riconoscenza e la conversione di Zolli deve far riflettere i nostri fratelli ebrei, ma sopratutto tutti colo-
ro che hanno timore per questa giusta beatificazione. 

Rodolfo Armenio - Napoli 
Il Mattino, 24 ottobre 2008 
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