
Qual e stata la vostra posizione nella Nllnziatura apostolica nella Repubb:
dove esattamente sei stata?

Ho trascorso cinque anni della mia vita. Ho trascorso i primi cinque al SE

Domingo. Puerto Rico e state anche nella mia giurisdizione.

Qual era il tuo incarico?

Ho iniziato il mio incarico come assistente pressc 1a nunziatura, assiste:
un anno.

Che anno era'-:

1939-40.

~ ho continuato in questa capacit~ fino a maggio del 1945, quando ml ~ Sti

Chi e state il nunzio apostolico, allora:

Maurilio Silvani. Silvani era il suo cognome.

PuO dirci cosa e successo quando il
cosa e successo?

IJU:lzio una telefonata del Sa!

E 'successo fin dall'inizio. 11 Vaticano non puo rivelare molte cose, non
tradire la fiducia delle persone che gli ebrei protetti. C'erano anche ali
g11 ebrei, ~erche era i1 suo dovere. Eg1i ha ritenuto suo dovere. Ma il Pi
per esempio. Alcune farniglie a Rornanon vo1eva compromettere la lara SiCUl
di Muss01ini, per esempio.

Certamente.

Sug1i ebre"'del Portogallo. Come fatto il Papa intervenire?
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II Papa ~ intervenuta attraverso il nunzio apostolico. Sono state a Lisbor
essere esatti, e ho speso tutti i giorni presso la Nunziatura. Sono arrive
cose. Sono arrivata con ordini verba Ii da Roma, di dare istruzioni °Cf'l nun:
poteva.

Quindi un ordine scritto ~ venuto da Roma per il nunzio.

Voci scritte sono state inviate a tutti, naturalmente, ma in questa case E

discrezione mancanza, quindi ~ state tutto verbale. Per iscritto ... no!

Qual era la situazione deg1i ebrei del Portoga1lo?

Erano benestanti. Si trasferirono nella societa un po I. Stavano cercando
paura Franco avrebbc data i1 permesso ag1i ebrei di entrare in Spagna. Pe1
poteva sfuggire. Ho visitato una volta i1 Presidente del Portogallo, e di
gente deve capire, i1 mondo deve capire che dobbiamo affrettarci per salve
Portoga110 i1 piu presto possibi1e. Quando sono arrivato in Portoga110, he
apostolico, perch6 anche lui era intento a ottenere i permessi ncccssari.
durante un pubblico: liMamonsignore, vedere per lei, come gli spagnoli nor
dobbiamo salvare quante piu persone possibi1e?"

Hai visto 1'insistenza del Papa?

Si. Egli [Pio XII] ~ innervosito ed ~ molto preoccupato perch~ non hanna:
inviato a Madrid e poi a Lisbona, e ho parlato can il nunzio. Perch~ il nt
vedere come Pio XII ~ state sconvolto.

Esattamente perch~ era COSl



Perch~ non erano in grade di ottenere cia che il Papa ha voluto subito. ct

Quello che gli ebrei e state necessario il passaggio attraverso l'Oceano?

Passaggio attraverso l'oceano. Prima di tutto, il permesso di entrare in I
erano dieci 0 dodici mila ebrei in fuga a Lisbona. Ho usato per vederli 1:
e g10, 1a guardia, hanno cercato ovunque per trovare spazio [in una barca:
per un mese prima di trovare un posta su una nave, perch~ erano tutti pre:
preso la nave e stata una vecchia nave da prima delIa Prima guerra mondia:

Cl~e 1a nave e.r:Ciposta p<:;r800 uomini e donne ..Hanno messo tutte Ie donne ~
Mariti e mogli erano separati perch~ avevano bisogno di impacchettare nel
state in grade di viaggiare in cabina cappellano, perch~ su quella nave pc
cappellano diceva messa ogni giorno. II cappellano non poteva andare e co:
cattolici e 800 ebrei. La nave si chiamava Serpa Pinto.

Che anno era?

1940.

1940.

Si.

Uno aveva bisogno di un visto per attraversare l'Oceano per arrivare sull'

Questa era il problema, questa era il problema. Ma non per tutti. Ho viag~

altri viaggi, ma la nave and6 a Bermuda e scaricati Ii. Allora la gente h,
ebrei, di circa 780 - 690, e [in quella nave] noi cattolici sono stati set



Quali istruzioni hanno il nunzio ricevono in merito il visto?

II nunzio di Haiti e la Repubblica Dominicana ha le istruzioni per fare tt
gli ebrei] II governo voleva sapere chi erano e che cosa avrebbero potuto

Corne ha fatto queste istruzioni raggiungere il nunzio?

Rafael Trujillo era un dittatore [nella Repubblica Dominicana], ma ha sal,
nome del Santo Padre. Questa era la sua richiesta: vo1eva far si che era r

aveva per mostrargli i1 te1egramrna da Roma.

Che cosa ha fatto i1 telegramrna da Roma dire?

Giunse 1'ordine di fare tutto i1 possibi1e, ogni singo1a cosa possibile pE
e che ....

Per ottenere i1 visto d'ingresso?

Si.

Erano te1egrarr®i inso1ito? Che tipo di te1egramrni erano?

Telegramrni criptati.

Puoi spiegare?

--------------------------------------------
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Cipher .,. tutti sanno qual ~ state il eifrario. Ci fu un dizionario di c:
stato determinato da una lettera in un certo luogo del testo. Appena abbic
que1 posto nel testo perche quella era la chiave.

Cosi c'era informazioni segrete che doveva arrivare in codice?

Si, doveva arrivare in codice, ma era sempre i1 medesimo messaggio. Hanno
tutto il possibile, ma ci sono stati pochi telegrammi criptati.

Ma ~ stato il telegramma che ha chiesto per i visti

un te1egramma cifrato?

Si, certo.

Eravate presenti quando ~ state 1etto i1 telegramma che il nunzio?

Sono state quello ehe ha deeodificato.

Ancora di deeodificati it?

Sono arrivato da Roma. Ero gia a conoseenza di decodifica telegrammi del

E eosi, con questa richiesta ....

Una cosa ~ importante. Non so se dovrei dirlo. Ma questi telegrammi eriptc
supporre ehe erano in italiano, ma non 10 erano. II messaggio era in un'a:
hanno controllato i codiei non poteva eapire. II nunzio non scrivere i1 mE

ma non scrivere il codlee in italiano. E una lettera specifica a un certo
caso contrario, i1 testo non puo essere decodificato. Ma questo ~ qualcos:



Quindi questa telegramma per quanta riguarda i1 destino di quattrocento er

Ogni volta che c'era un notevole numero [di ebrei pronti a partire], e ChE
visti per quanta riguarda il Portogallo, sperando che da Ii si sistemare ~
ottenere i visti per l'~~erica . L'America era calma e sangue freddo. Roo~
intenzione di entrare in guerra, non erano ancora in guerra e ha preso leI

Una volta che il nunzio ha ricevuto questa telegramma cifrato, che cosa he

La nunziatura e state ad Haiti, Port-au-Prince. Abbiamo dovuto andare di I
importante. Trujillo ha voluto Ie parole precise del nunzio di essere decc
chiaramente: io vengo in nome Pope Pius XII a chiedere .... Trujillo vole'
Papa a chiedere, non la nunzio. II nunzio ha sempre avuto a dire: il Papa

Cosi il nunzio e andato personalmente a Trujillo?

Si. Ogni volta che dovevamo fare qualcosa, che era la condizione.

E si andava con il nunzio?

Ho usato per andare con il nunzio.

Si pu6 descrivere ci6 che questo viaggio era come?

II viaggio e state lungo e faticoso. Estenuante. Non poteva essere fatto



nunziatura a Port-au-Prince, 1a mattina presto e arrivare intorno a mezzo~
nella capitale. Abbiamo trascorso la notte in esecuzione di una ragazza sc
cappella e alloggio per il cappellano separati dai locali.

11 nunzio non era in buona salute, ho capito.

11 nunzio salute era peggiorata da quando era in Italia. Nei primi tre anI
forte. Ma quando 1a sorella 10 vide scendere dal treno aRoma, scoppi6 in
studente a Roma, al momento. Aveva perso 30 chili.

Al fine di intraprendere un simile viaggio, ci deve essere stato un urgent

Because Trujillo always wanted the nuncio to do the asking, he wanted the
tipo di mediatore. Voleva i1 nunzio di parlare e di dire che era nel nome

Corneha fatto l'incontro tra il nunzia e Trujillo andare?

[1 nunzio ~ andato molte volte, perch~ ogni volta qualcosa ~ necessaria ct
persona.

E in questa caso ha Trujillo accettare la richiesta del Papa?



S1. Piu di una volta. Perche ogni volta che ha visto, e state per un numel

de11'Europa, sono rimasto per 27 giorni a Lisbona e i1 nunzio a Lisbona ar
rifugiati Ii, quelli che erano in partenza per la Repubblica Dominicana. r
navi. Le navi erano antiche, vecchie cose. So. Ho viaggiato su quelle nav:

Pope Pius XII ha fatto avere un ruo10 diretto nel risparmio di questi ebrE

S1. Perche i governi voluto che fosse il papa. Trujillo, per esempio. 10 ~
Trujillo. Trujillo ha voluto questa atto deve essere fatto in nome del Sar
Papa, dimenticato.

Per vostra conoscenza, ha fatto uno dei profughi ebrei sapere cia che i1

Tutti gli ebrei, perche sapevano che g1i veniva detto: "Aspetta, perche i:
decidere." E 'anche significava protezione per il nunzio. Per i1 nunzio a
a lui. Ha dovuto chiedere favori a nome del Santo Padre. A volte il nunzic

aveva a che fare, non sapeva come aiutare gli ebrei che vi giunse. Non ha

Sapete che cosa sara di questi ebrei? Ti hanno soggiornato nella Repubblic
parte?

In generale, tutti cercarono di raggiungere gli Stati Uniti. Ad Haiti, do'
Dominicana. Questo e state il primo passe: per fuggire da Ii. Avevano paul
perche c'erano i sommergibili tedeschi nei Caraibi e in tutta la zona. Ear

avevano paura di lara in quanto non vi sono stati 800 gli ebrei su queste

Ha fatto la nunziatura mantenere un rapporto con i profughi ebrei dopo il

Si, abbiamo avuto contatti. In generale, essi regolato subito. Ma tutti,
gli Stati Uniti. E arrivati a Cuba, grazie. Da Cuba al Messico. Devo dire
Cuba, ha cercato di assicurarsi che gli ebrei ha raggiunto gli Stati Unit:
their entrance into the United States. Quando abbiamo a Port-au-Prince SO!
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partono, si usava dire: "Ci piacerebbe andare a Cuba, vog1iamo andare a Ct
"Assicurarsi che verra in grade di andare neg1i Stati Uniti, che hanno tut
10 fanno, la risposta ~ no. "G1i ebrei americani hanno fatto di tutto per
documenti necessari. Un centinaio di ebrei arrivati in America a settimanc
1939, 1940.

Torniamo alIa figura di Pio XII. Hai avuto diverse udienze private con i1

Era un uomo che ~ andato dritto al punto. Subito. La gente sapeva che su (
sta andando e per quale scopo. In questa modo, v01eva essere in grade di (
documento che doveva essere effettuata, hai portato, ma non hanno messo nE
scritta, e 1ui stesso ha preso appunti. Quando una data ~ stata data, 0 fc

II papa ha mostrato una grande determinazione ad aiutare gli ebrei. Egli

Durante un'udienza con Pio XII, a un certo pun to Pacelli Papa ha detto: mc.
che .... Perse la pazienza.

Che cosa gli americani non vog1iono capire?

Possibile che tutto doveva essere fatto.

Vuoi dire che per aiutare g1i ebrei a lasciare l'Europa?

st. Questa ~ llnacosa ben nota. Almeno, ho sentito che da tutte Ie parti (



Lei personalmente ha fatto vedere questa reazione da parte del Papa?

Si, si, s1. Prima di un diplomatico era quello di discostarsi dal Vaticanc
che ha portato a tutti i problemi possibili. E mi ricordo che era cos1 pel

Ma la mia risposta ~ stata questa: "Santo Padre, nel mio ufficio dove ho :
governi stanno avendo difficolta a ospitare gli ebrei e sono esitanti. Po:
sono persone che stavano combat tendo per tenere fuori gli ebrei, a causa (
anche questo. Sapevo che. Ci sono stati ostacoli. Trujillo era molto esigE
ebrei che erano nel suo paese sono stati trattati bene e lentamente hanno
poi in Canada. Molti a sinistra in quel modo. Trujillo Ii teneva volentiel
lontano, che avrebbero continuato il lara viaggio. Ci sono stati alcuni cr
Puerto Plata, che ~ stato un altro porto. La nave era pronta. Di solito ~

Ha fatto il Papa prendere tali questioni al cuore?

Si, moltissimo! Mi ricordo di Pio XII, ma gli americani non hanno capito
americani capiscono che la cosa migliore ~ quello di salvare quante pilipE
Letteralmente il Papa ha detto a me. Mi ~ state preparato. Sapevo dove Sti
cosi: sguardo, il Papa vi chiedera molte domande. Ma che tipo di domande (
lasciato per la Repubblica Dominicana. 10 era nuovo e ci sono andato ed ~
con. Del Segretariato generale, mi hanno detto: cerchiamo di trovare tutt:
incarichi. Dai un'occhiata in giro, cercare di scoprire certe cose. Ho vi~
gli ebrei tenuto nascosto. Ma io ho detto, posso dirlo? No, perche se dice
di queste persone.

Ma suI campo ad Haiti e Santo Domingo si puo dire che ai governi, naturalr
riceverla. II Papa raccomanda di queste persone e queste persone, ha usatc
che a sinistra, a sinistra di sollievo. Hanno usato a partire per la Spagr
cominciarono.

Ha (? Pio XII) era un uomo molto moderata, molta delicate, ma questa fattc


