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PIO XII E LA RESTITUZIONE DI BAMBINI EBREI 
IL DOCUMENTO - Un dialogo inedito con Pio XII 
Dagli archivi dello Yad Vashem, il museo dell’Olocausto di Gerusa-
lemme, la studiosa Liliana Picciotto ha tratto due documenti di cui si fa 
cenno nell’intervista. Il primo, inedito, è un resoconto redatto da Arie 
Kubovy, alto funzionario della comunità ebraica internazionale, e pub-
blicato come sua memoria nell’annuario numero 6 dello Yad Vashem. 
E’ riferita ad un colloquio con Pio XII avuto da Kubovy il 21 settem-
bre 1945. 
Kubovy: “La chiesa ha salvato un buon numero di nostri bambini. Po-
chi, molto pochi in confronto a quelli sterminati. Ma per noi sono tan-
tissimi. Vorremmo riaverli. Ci piacerebbe che fossero restituiti alla co-
munità ebraica”. 
Pio XII (ovviamente stupito): “Ma quanti sono?”. 
Kubovy: “Ce ne sono stati restituiti in molti casi, ho parlato personal-
mente con due ecclesiastici belgi e non ho dubbi che queste persone ci 
capiscano, ma abbiamo incontrato difficoltà in Belgio, Francia e Olan-
da. Il nostro sentimento è che la nostra comunità ha certi doveri verso 
questi bambini che solo lei può agevolare: ora che i loro genitori non 
sono più in vita, le loro esistenze sono come spezzate. Crediamo che 
solo noi potremo essere in grado di provvedere alle loro difficoltà psi-
cologiche e riportarli alla salute e alla vita”. 
Il secondo documento raccoglie un’analoga testimonianza del gran 
rabbino di Palestina, Herzog, a sua volta ricevuto da Papa Pio XII il 10 
febbraio 1946. Successiva a quella visita è l’altra di Herzog, nell’estate 
1946, prima al ministro degli Esteri francese Georges Bidault e in se-
guito a Papa Roncalli, in seguito al quale il futuro Giovanni XXIII au-
torizzò il rabbino “a utilizzare della sua autorità presso le istituzioni 
interessate, di modo che ogni volta che gli fosse stato segnalato, questi 
bambini potessero ritornare al loro ambiente d’origine”. 

(da: “Il Mattino”, 12 gennaio 2005) 
 

A seguito dell’agenzia di ieri abbiamo ricevuto numerose lettere, che 
chiedono soprattutto informazioni sui documenti. Il dibattito, che sem-
brava coinvolgere S.S. Pio XII da parte di persone ostili alla sua beati-
ficazione, ha investito anche il suo successore, il Beato Giovanni 
XXIII a pochi giorni dalla “Giornata della memoria”.  

La Redazione 

UN MILIONE DI SITI 
Hanno superato il milione i domi-
ni registrati con l’estensione na-
zionale (.it) con un incremento 
del 15 % in un anno.  
L’Italia è ora al quarto posto eu-
ropeo, dopo la Germania (8,2 mi-
lioni), il Regno Unito (3,7 milio-
ni) e il Regno dei Paesi Bassi (1,3 
milioni di domini registrati).   

 

EUROPA 
Dopo la ratifica della Costituzio-
ne europea da parte di due nuovi 
membri dell’Unione, il testo sarà 
esaminato martedì 18 gennaio 
dalla Camera dei Deputati. Intan-
to, il Parlamento Europeo l’ha 
approvato con il 73,9 % di sì 
(500), il 20,2 % di no (137) e il 
5,9 % (40) di astensioni e ne so-
stiene vivamente la ratifica. 
  

CAVOUR 
E’ mancato a Torino uno dei più 
grandi studiosi dell’opera e della 
vita di Camillo Benso Conte di 
Cavour: Carlo Pischedda. 
 

MAGNA CARTA 
L’anno accademico della Fonda-
zione Magna Carta si è aperto con 
la tradizionale lectio magistralis a 
Villa Piccolomini, con ospite d’o-
nore il Dr Irwin Cotler, Ministro 
canadese della giustizia, che ha 
parlato sul tema: “Come costruire 
un nuovo diritto internazionale”. 

PADOVA 
Oggi sarà inaugurata una grande 
retrospettiva su Giovanni Boldini, 
presso la Fondazione Palazzo Zaba-
rella. La mostra di centoventi opere 
rimarrà aperta al pubblico fino al 
29 maggio. 

MONTANELLI 
La biografia del giornalista e 
scrittore, di Paolo Granzotto, sarà 
presentata al collegio Augustinia-
num dell’Università Cattolica (via 
Necchi, 3) il giorno venerdì 22 
gennaio, alle ore 15,00.  

NAPOLI 
Giovedì 20 gennaio, alle ore 21, 
si terrà nell’auditorium di Castel 
Sant’Elmo un concerto della nota 
Associazione Alessandro Scarlat-
ti con: Virtuosi Pragenses - Ro-
berto Cominati, pianoforte. 


