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Con questo si certifica che il Rev.do Dott.Giancarlo

C e n t j. 0 n i durante l.'uJ.tima. guerra mondiale,stando in
questa nostra Casa Generaliz~a,ha assistito a mDlti perseguit

sia ebre~,sia polacch1,yugo~lav1 ·ecc.;e partico1.armente anche

ad 1taliani minacoiat~ dalle 55 germaniche a altri,con lara c

operanti.No~ senza grave per~colo pella Bua pe+sona 11 nasoos,
anohe in oasa nostr~,e presto a loro o~i specie di aiuto., .

D~ segnaJ.azione di persona.J.i ta di~hiaro che 1~ Rev.do,
D.Gia.ncarlo Cent.1oni era persegu1tato da SS,perohe invece di

_nasconde%'51.,c·on zelo apbstolico,p;-ef~~~ f~e :1.1c.appellano vo·

lon~a~io tra ~ %astrB~~at1de~a ~~8~~.8i ~ante~1~,inmezzo
a e~ement~~ascistie d1 55.Da essi stessi fu riconosciuta la•• -Ir- ..••.-. -'- .•..•

. •. :~ .. '.. I, \" . sua' b'6:Ii'ef1ca ~opera:s~c~rd~taie." .. ' .
~.~.- ': -: .- - 'u. -'-:"In~':'f'ee:te.:--:---.::..' -.: ~..~.. '.~ p' •••• - - •••• ~-" ' •••••• ---.' •••••• ".-."--"" -.
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Vicario General.e

;
I,I
I'r
.1

. \.



02/04 2009 18:53 FAX
U. 1. O.

RAPHAEL VEREIN - AIt1TO AI POLACCBI
T~ di D. G. o-Ciolli &A..C-

fl]012/012

10 sottDseritto D. Gimcado CENTIONl S.A.C. de11a Provincia It1!}HtWt«Regina degli ApostDti».
D8JD a Orouafemda (RDma) iJ 05.07.1912 c residente ill ROID!l It VI&. MODm-mn 25, diclUam

quam» segue:

«.D&l J940 &1194.5 9011OstsrD eappeDano Mi1itare e risiedevo in Roma a VIa dei Pettinari 57,
aeDa Cssa GeoemJizia cWk Societi deB' ~I¢O CauoIicu (PaIloftinQ. 0ILre alI7attivitJi svolta
nella Cbiesa del SS. 8aMItme in Onda (~ ~ prediche, schota amto.a::.u. ••) feci parte
deUa «SocietIl di S. PA~e.. istiWi1a &z GermaDia e i cui dirigmt.i eI8lIO a R.or:ua it P. Amon
Weber-SAC. e a l..isboDa it p_ Wojciech Turowski SAC.

Ho awtD rmnavsi iooatidIi di podare demno mllOllm e B.COIdDdeIla SalIf1lSede. deDa Cmm
Rossa lDWmaziona1e e" II11mVenO it P. Weber", a 1BlJte fiunigtie ebnUche in R.oma e diutomi,. ad

Adria e a. Triest.eecc .• e a pemoo&1ifi quaJi il pmf Msrohiow. cha OOlIW ~ di Beoede£toGioia scrisse UDa \lira deUa Vem.DbiIe. ElisabeUa SaDDa; il dott 'Y~ ~ prim&io
de1I'~Lo! Po1aooo ill!)Ami••••: iJ music.ista \Ii~ M&sam Erwin Primm Kocab e a trmti a1tri
Deg1i mdiaDi ricmdo]a~ BeUom.

NegJi8IDIi 194214J/44. il P. StaJtisJao SwuaIaSAC .•.dDwado ia recurmi a Trieste e a F~
m'inoaricO pm volfe di poJtme «dmaro,. in Cmazia" nei campi di coacemmmemo en ci1t~
PoJ.acchi si.a umninj me ~ !mlJe locaIitB. di ~ e 0gu1iu ~ come C6ppelbmo della
MiliziB. Fascism. potevo gimre ed aDChe eD1r8Ie neUe CMer1De tede9che. In Croa7.ia circo1ava &DChe

il cbmo mdiano mil DfJDsi poUmI dado iii prigionieri.; 58 fossi smID sorpreso in mIe azioae. sami
sIHt.O sk.utallleD'le m:zestatD e" f01Se,. focileIo.

111 Cn1ezia ho awto l'OCTJIcrinQe di CXJ!IOSCere Is sign. corm:ssa PoJsa:a P«ocb. cht: potImI.

emmre Dei ~ =:BPi di c:oncerrtmrnemD. A lei oonsegDaVO segrctamente. CODmio gnmde ri5chio.. i1
deuaro ~ da D. SwuaJa e cucitD m d.ue 1a9ce obe ~ intDa.u ana vila suI pettD ••per
comprare ~im~~ e aJtm oose ~sarie per j prigioDieri He SfIpI.ItOche Ia ~Ui •• ill qwmtD
nabi1doDm be& e ~ em benvolufl! dai. ~

n dott ~ ambasciaIDre PoJacco pmiSO Is S. Sede, mi 1m pelSOb81mema riograziato e.
attlawiso di lui. it Ges. Aaders promise una ~~.- miIibue. Dopo 18 gueaa mdl' ~m~

Polacca p.resso 18 Sama Sede n dott. ~ mi ha insigDito della «croce d' oro ccn due spede» 7.a
D8S14. i WDSZII.wolDoSC" ossia «per Ja DOStm e Ja vostra IibettD e fi1i pa'9G-.b.'O nella re.qitfeD2a

ecclesia!ial ~ di samo Sbmir.zmo aDe Bottegbe Oscure aUo sfes90 QeD..A.ndels,. che mi sa1utb
caJD~~ e mi riDgmziO II nome de} popo1D PoW:co. Ua c>-igi;e,;e d=U'.A.mba.saima Polacca

dunmte un COIIvegDO m'iJMtD ill Polon.ia a spese dd1a sr.essa ambascisaa. ma pmtnJppo fino 8d oggi
DOlI SOOf) rUacitD ad B.U.d&ivi.

Augum ogai bene B1 popo1o Po~ tamD re1igioso e tanto «romamJ}}, cui 1'Italia. stassa &we

_. ~Q~ . 4~'D. ~o "aniS.A.C. ~

to 0IppeIJana Capac..~~ r?-'e CappeDaDo deWAssociB.zioni n/;:JL '- tj:~~

~ C&ppeUaDi dimlia ~'\I}, e..~. .4 ~ l!.. .:..-<RDma 13.09.2008 f.f:-.{..,Jf.,,.t..:.-M 1""']
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A liberazione avvenuta, mi sono posto a disposizione dei Comandi Alleati ed ltaliani ed ho

continuato ad espletare, salvo una fase interrottiva, servizio di Cappellano Militare sino al congedo

per limiti d1eta.

7. C.oDxalida.deIla ~eridicita delia mia narrazione

Valgono ad operarla non soltanto l'onorificenza conferitami da1l'AutoritA Polacca, ma anche

lc:r manifestazioni di gratitudine riservatemi da alcuni degli ebrei aiutati: i sigg.ri Maroni Andrea e

Zoe, il prof. Melchiorre Gioia, i1 prof. Di Tivoli AroIdo, ]e famiglie Tagliaco%zo e Ghiron, i cui

nspettivi figli poterono salvarsi, raggiungendo gli U.S.A., can passaporti di fortuna lore procurati
tramite it Vaticano.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti, ringraziando delIa fiducia accordatami.

"
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avrei potuto essere di aiuto ai perseguitati. Prospettiva, quest'ultima, in realta avveratasi, e cio

anche grazie aile modaliti di soccorso predisposte dalla S. Sede e dagli Enti Ecclesiastici.
Tali sistemi si concretarono, in particolare, in tre forme.
La prima. anzitutto, in quelle. dell'indiscrlmiuata concessione, ai ricercati, dell'asilo can vitto

nelle Cbiese e nei Conventi, asilo oltretutto reso non violabile da accessi polizieschi per via del

divieto disposto al riguardo da1 Maresciallo Kesserling, su pressione dell' Ambasciatore di

Germania presso il Vaticano. Di siffatta protezione si giovarono intere famiglie ebree e uomini

politici - De Gasperi, Nenni, Saraga! ece. - avviati nelle strutture di ricovero mediante
l'interessamento di Doisacerdoti. Personalmente ho procurato il rifugio a non pochi ebrei nella Casa
Generalizia dei Pallottini e uel complesso edilizio di Via G. Ferrari. Tra questi vi £Uronoil Direttore

deU'Ospedale di Danzica, il prof. Van der Reis, eel il famoso Maestro di musica Erwin Frimm
Kozab, compositore di operette e deUa famosa canzone: «I komm aus Grinzig .... ».

La seconda forma, poi, era queUa del dotare i perseguitati razziali di passaporti del Vaticano 0

delia C. R. Intemazionale, con la consueta aggiunta di una provvista di danaro, onde consentire loro

di entrare in Spagna e PortogaUo, e di qui gli U.S.A. Tale fonna di aiuto rappresentava,

specificatamente, un particolare obbiettivo assunto dalla «S. Raphael Verein», organismo, questo,
sarto per iniziativa dei Pallottini tedescm a.llo scopo di contrastare il regime nazista, e con sedi in

Amburgo, Lisbona e Roma. In quest'ultima citt! era attivo iI citato P. A. Weber g,A.C., che si

avvaleva del mio ausilio sia per l'individuazione dei beneficiari dei passaporti che per la 1010

consegna ad essi, operazione che mi era agevolata dalla libertAdi 5poStarmi, dovuta alIa condizione
di Cappellano militare.

La terza. forma, infine, era la rete informativa clandestina, stabilitasi tra sacerdoti e taluni

funzionari delIa Questura; costoro ci segnaIavano, con grave rischio comune, gli arresti di
imminente effettuazione, consentendoci cosi d.i preavvertire gli interessati e dar loro modo di

salvarsi. 1n pamcolare 5i prodigarono, in tal senso, il vice Questore di Roma, il dr. Romeo Ferrara,

il dott. Pennetta, i1 dott. Barle~ il dr. Fiori ecc., Grazie al primo, pote.rono sfuggire alIa cattura i
componenti delIa famiglia Bettoja. Di notte, sulla base delle indicmoni proprio del dott. Ferrara,
raggiunsi la lore abitazione nei pressi di Pi~ Ungheria; Ii avvertii dell'imminente pencolo e

rilasciai ad essi un salva.coudotto, mediante il quaIe poterono alIontanarsi da Roma. Grazie, invece,
al dott. Fiori, riuscii ad impedire la ca.ttU1'adel gia nominato Maestro Fri.m.tnKozab.

Per completare il quadro delle mie condizioni di rischia, cito un particolare episodio, nel quale
rimasi coinvolto.

Avevo famito iI mio recapito, al fme di un eventuale aiuto, a tale Ivan Basilius, qualificatosi a
me ebreo, me. in realta spia al servizio deIPU.R.S.S. Costui, quaIche ten1po dopa, venne arrestato
dalla Polizia Tedesca; l'armotazione del mio nominativo, trovatagli suI suo taccuino, la indusse a

supporre che ne fossi compnce. Nella circostanza - era il Marzo '44 - fu provvidenziale, per la mia
salvezza, l'interferenza a mia difesa di Mons. Budai, alto ed influente Prelato Tedesco in ROIna.

Accadde, cosi, che Ie AutoritAdi occupazione, pur non astenendosi da1sospettarmi, si limitaronD ad

impormi di prestare giuramento di fedeltAalIa Repubblica Sociale Italiana e ad assegnarmi, per una
piu compiuta sorveglianza, neI1a Caserxna dell'S! 0 Fanteria, con l'esclusivo compito di fornire
assistenza reIigiosa ai rastrellati.
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La si deve riconoscere, ove si consideri che costituiscono i1fiutto dei costanti miei ricordi, dei
quali sono solito far partecipe moltissimi interlocutori. Del resto trovano riscontro documentale
nella decorazione concessami il 01.05.1952 dal Governo Polacco in esilio (croce d' oro con due

spade: «Za nasza i wasza wolnOSC».ossia «per la nostra e 18 vostta libertA») e nell'attestazione
ufficiale resami il 23.01.1949 dal Rettore Generale della Societil dell'Apostolato Cattolico, i1
sacerdote P. K. Hoffinann P. S. M. (allego fotocopia dei relativi atti).

5. Sintetica es~osizione delle vicende. sUe au.Ii sono stato interessata nelI'intento di portare
aiuto ai persemitati dai nazisti

La prlmaria mia opera ha riguardato polaccbi civili. in parte ebrei, reclusi nei campi di Ogulin
e Cirkvenitza (Croazia), nonche quelli simati in territorio francese. Essa e consistita, d'intesa con il
predetto Mons. Janisk, nel consegnare a fiduciari -}a Contessa Potozska e il Rettore delIa Missione

Polacca a Parigi - denaro erogato dalla S. Sede e dalla Croce Rossa Internazionale (C. R
IntemazionaIe) per consentite ai medesimi l'aequisto da distribuire tra i prigionieri, e cib previa
superamento dei divieti e degIi sbanamenti pom dai presidi di vigilanza dei C8Dlpi. Cosa che sono
riuscito a portare a boon fine attraverso espedienti e sotterfugi van, ma sempre con notevole rischio

ill essere scoperto, e quindi di essere fucilato. In Croazia mi introducevo nei campi, confondendomi
tIa gIi intemati in transito. Mi ero accordato con la sig.ra Potozska affinche ella.,abbraeciandomi,

mi sfilasse, da sotto la giacca, it danaro nascostovi, con una destrezza tale da impedire che se ne
accorgessero. Raggiungevo poi fortunosamente Parigi. da To1one, adoperandomi ad eludere i non
poem controlli di Polizia lungo i1viaggio.

Azioni. queste, compiute tra il 1942 cd il 1943, da ricondurre nellt811lpio programma

assistenzia.le attivato dalla S. Sede e dalla C. R. Internazionale per gli intemati e, grazie aile quali,
sono state insignito di onorificenza polacca e gtatificato da Autoriti e Prelati, tra cui 10 stesso
Generale Anders e il P. Vengiok S.A.C.

6. Iuterventi a lavole di ebrei di nuioualiti. varia. di p8Ssae:Eios Roma ad ivi resideuti

Per quanto conceme Ia mia attivitAa favore ell ebrei di nazionalitA varia, di passaggio aRoma
o ivi residenti, preciso.

Essa e stata da me esplicata neIl'arco tempora1e dal settembre '43 al giugno '44.

Chiarisco che, rientrato aRoma daJla Francia verso ]a fine deU'agosto '43, fui ivi sorpreso
1'08.09.1943 dall'annuncio dell'armistizio.

Nel contesto venutosi cosi a determinare, contesto connotato - da un lato - da1 completo
sbandamento dell'Esercito Italiano e, dall'altro, dalla crescente riorganizzarione di milizie armate

fasciste, mi venne insistentemente richiesto dall'Ordinario Mons. Bartolomasi di prestare servizio di
Cappellano presso 1aCasenn.a delta G. N. R. e presso quella «Pastrengo) dei Carabinieri.

Aderii all'invito sia perche, in reaItA,non n1i era possibile fare altrimenti, sia percM ritenevo
che, assumendo un incerico del genere e contando suI prevedibile appoggio deUa PoIizia italiana,
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IL MIO AIUTO AI POLACCHI ED AGLI EBREI NEL PERIODO BELLICO 1942/44

1. Premessa

Antepongo, alIa narrazione delle vicende vissute nel periodo anzidetto, taluni cenni

a.utobiografici e 1a. spiegazione delle ragioni che mi hanno indotto a mantenere il molo di

Cappellano delIa G.N.R. (Guardia Nazionale Repubblicana), gia. M. V. S. N. (Milizia Volontaria

Sicurezza Nazionale). Cio sia allo scope dell'inquadramento cronologico delle stesse, sia a queUo
della comprensione delle mie possibilita operative.

2. Cenro autobiol!Tafici

Sono nato i1 05.07.1912 (sic!) in Grottaferrata (Roma), sono stato ordinato sacerdote il
12.07.1935, entrando nella SocietA dell' ApQstolato Cattolico (pallottini), allora denominata Pia
Societi delle Missioni, la cui Casa Generalizia era, ed e tuttora, in Piazza S. Vincenzo Pallotti 204,
fino al 1950 chiamata Via Giulia ed anche Via del Fontanone.

Conseguita la laurea in filosofia., la licenza in teologia., Ia laurea in diritto canonico e civile

nonche il diploma in composizione musicale e canto gregoriano, ho svolto attivitAdi docente di piu
niaterie - storia e filosofia, italiano e latino, musica corale ed organistica - nelle scuole private dei
Pallottini ed in quello dello Stato.

Dal1937 @ 1977 sono state Cappellano Militare.

In particolare nel 1942 sono stato presso reparti dislocati in Crows, nel 1943 presso quem
dislocati in Tolone, da1 settembre 1943 al marzo 1944 presso la Caserma lomana (Mussolini» delia

G. N. R. in Via A. Baiamonti, ora casenna dell' Aereonautica, e, successivatnente, siDo al

04.06.1944, presso quella dell'SJD Fanteria, attualmente in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa., un

tempo Via Legnano, ove venivano raccolti gli ebrei ed i non ebrei, in qualche modo rastrellati: i

primi per essere deportati in Germani~ i secondi per essere avviati. per 10 phi, nelle retrovie del
ftonte per Ia costruzione di opere di fortificazione. AHa forum introduzione in essa di civili

rastrellati per istrada si collega I'episodio della ingiustificabile uccisione di una donna incinta, la
sig.ra Teresa Gullace, colpita con una fucilata da \1Il soldato tedesco, mentre invocava dalla strada

antistan~e di Viale Giolio Cesare il nome del manto. Nel contempo, e precisamente nel corso degli ,~

~~anni :40; avevo mo~ di op~~ nel ~unal, cosid~ dd- Saerainenti, StandO""acontatto diretto'con l'Udltore Mons~~k -difiizi.onalit~acca.
Per complete~za informativa aggiungo che, durante il servizio di Cappellano in Roma,Y

alloggiavo la notte nello stabile attiguo alIa Casa Generalizia de.i Pal1ottini~ove erano presenti
sacerdoti di paesi diversi (italiani, polacchi, brasiliani, tedeschi ecc.). tra i quali i1tedesco p, Weber

S.A.C., del quale diro in appresso. t.. l n' A •• A..~J".. ""i-~-ef~-Jwl~ -r'~' J
3. Motivazione morale dei miei interve.nti

Essa trova esclusiva origine nella doverosita._.dame profondamente sentita.quale sacerdote, di
mutare quanti fossero perseguitati dai nazifascisti, e cio in ossequio aI precetto di carita cristiana,
con fenna anteposizione, da parte mia., delle prospettive dell'aiuto al prossimo, rispetto ad ogni
valutazione di vantaggio personale.
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Nei locali sopta Ie chiese erano assiepati giovani e anziani, i quali il giomo 4 giugno
1944 uscirono fuori con tante bandiere soprattutto rosse: veniva la democrazia! Ci sono state

grandi personalita sagge d.aDe Gasperi in poi, che salvarono l'Italia da un altro flagella civile.
10 prima rID recai alia caserma dells M. V. S. N. da cui tutti erano fuggiti con i tedeschi mentre

altri 5i erano rifugiati nei conventi. Come ho detto fin da principio, ero e ho cercato di essere

un $acerdote cattolico. Da 'Bandiera rossa' e dall" Associazione Malatesta' mi fu promessa una
medaglia e WI cavalierato.

n soldati polacchi, dopa il4 giugno del 1944, vennero aRoma da Cassino e alloggiarono
neUa scuola di Via S. Agata dei Gati. Essi mi condussero all'Abbazia di Montecassino dove

vidi aneora i morti sotto Ie sue rnacerie. Per questi soldati organ;",.ai la festa del Natale,
procurando alberi di abete. Terminata la guerra, il P. Vengiok S.A.C., reduce cia. Dakau e

divenuto capo delIa 'Mission Polonaise', nel1946 mi invito a Parigi e una domenica di Iuglio
nella chiesa gremita di polacchi, mi fece un elogio pubblico e poi mi condusse ad Osny dove
fui fesreggiato da centinaia e centinaia di polacchi.

Per quanta compiuto verso i polacchi nei campi di concentramento Croati e per altre

missioni a Parigi in favore delIa 'Mission Polonaise', nel 1952 mi e stata assegnata dal
Govemo Polacco in esilio a Londra la ricompensa di l.U1amedaglia d'oro: croce di guCITad'oro

con spade 'Za Nasza iwasza WoInosc' ('P~r la nostra e 1avoma libert!'). Essa fu consegnata a

me e ad aIm due italiani dall'ambasciatore Papee nell'ambasciata in Via delle Botteghe Oscure
dinanzi a tanti a1tri invitati, tra cui il P. Suwala e il Principe Kleibhinski. Poi neUa Chiesa di S.
Stanislao in Roms, a Via delle Botteghe Oscure, ho conosciuto e incontrato il Generale Anders

e POrd. M. Pop... che mi ringraziarono. 10 ho fatto il mio dovere di sacerdote e di cattolico. e
basta!

Concludo. Era stato eretto al Forte Bravetta un piccolo mon\.lmento con i norni dei

fucilati, compreso il milite da me assistito, il sig. 'Degli Angeli'. Dinanzi a questa cippo per
piu di una. volta, insieme con il rabbino Di Segni, oggi capo elella comunita. ebraica di Roma,
facevamo una cerimonia davanti a gruppi scolastici; io in lingua latina.preghiere e benedizione
del cippo; il dott. Di Segni particolari preghiere cantate sottovoce. Debbo confessare che sono

stato invitato a scrivere piu ampiamente .. Mi sembrava inutile. Pen, alcuni professori

dell'UniversitA di Perugia mi hanno 'intervistato', sperando che abbiano bene interpretato il
mio dire e non abbiano tirato fuori ~soggettive interpretazioni'.

Ho avuto la gratitudine di alcuni ebrei tt'a i quali Andrea Maroni e Zoe Imave~ i1prof.
Melchiorre· Gioia, il prof. Aroldo di Tivoli e Ia famiglia del violinista TagIiacozzo con la

moglie Cohen e it sig. Ghiron. Attraverso l' opera di Savio e Vince:nzo De Ficchy abbiamo
aiutato in Vaticano prima i sigg.ri Tagliacozzo e il figlio che, tramite sempre l'attivitA deUa

'Raphael's Verein' e del Vatic8no del grande Pontefice Pio XII, pate partite per gli U.S.A.,
dove anche 8i arroo16 e tradusse dall'inglese in italiano illibro della partecipazione alla messa,
per distribuirlo aile truppe italiane. ndott. Vincenzo De Ficchy, to11odalle mani della Pubblica
Sicurezza i1 sig. Gbiron, 10 raccomando a me e tramite il Vaticano fu fatto partire per Lisbona.
Il titolo del1asua tesi dottorale era ~to: 'Il matrimonio presso le ambasciate e i consolati'.

'AIle Menschen werden BrUder!': che tutti gli uomini diventino FRATELLI!
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Nel giugno del 1943 mi ordinarono di sostituire un Cappellano Francescano a Tolone,

dove c'erano la Marina italiana e truppe da sbareo delia M. V. S. N. Celebravo tre messe ogni

giomo con ore di omelia tra ipiccoli reparti sulle montagne. La domenica al Forte Napoleone

erano presenti migliaia di militari di ogni anna e i comandanti. Poi il 24 luglio mi invitarono a.d

andare a trovare i1 Reparto di Ufficiali, Sottufficiali e truppa delIa S. 1. M. a Parigi. Partii di

sera da Tolone suI treno e mi accomodai in una cabina.. Durante la notte due persone in

borghese mi svegliarono. Mi rassicurarono che erano due Carabinieri e che nOn potevo stare cia

solo per i1 rischio dei partigia.ni ftancesi che \lccidevano. Cosi nello scompartimento fummo in

!re. Arrivati a Parigi al Comando di Pi~ all'albergo 'George V', il Tenente Colonnello delIa

Marina Montezemolo ci comunicO cbe in ltalia era caduto «n fascismo» e che tutti noi, per

ordine del tedeschi, dovevamo essere «rinchiusi» nell'Albergo dell' Opera .. Tutti eravamo

spaventati ... e paurosi. n giomo seguente un tedesco delle SS ci disse: 'AIle Offizier und

Saltoffizier sint ftei' (Tutti gli Ufficiali e i Sottufficiali SDDO liberi). Alcum incominciarono a

fuggire. 10 stesso Comandante, i1 Colonnello MontezeIIlolo, si rifuo presso la sua amante

ftancese.l0 fui ospite da P. Vengiok S.A.C.,:rettore Pallottino delia 'Mission Polonaise, Eglise

de l'Assension in Via Saint Onore', cui consegnai it denaro della C.R!. e di Pio XII, tramite P.

Suwala, a favore di tutti ipolacchi anche ebrei.
Ritomato a To lone, un ufficiale dell'amnili:ristrazione era stAto arrestato con l'accusa cli

aver rubato 'la cassa'. Gli era stato chiesto di suicidarsi. Mi chiamo in camera. Ebbi paura

perche spiano il revolver suI tavolo e mi ctichiaro: 'Mi debbo suicidare. perche accusato di ecc.

ecc.' Con grande fermezza gli risposi: 'V oi avere diritto a1 Processo di Guerra, dovra accettare

il response ma non deve suicidarsi!' Cosi fu. n Generale Quasimodo. zio del poeta Salvatore,

fuce passare la voce che il Cappellano MilitaTe D. Cennoro era un traditore e bisognava

e1iminarlo. Ebbi it coraggio di denunciare questa voce durante la celebrazione della messa e

trovai modo di ritornare in Roma con l'aiu1o di Ufficiali cti Marina. Seppi poi che il Generale

Quasimodo avvertiva gli Inglesi con 10 'zatterone' e ebe, finita 1a guerra, fu. ucciso dai

partigiani.

Tomato a Roma prima dell'8 settembre, Sua Bee. Mons. Bartolomasi mi prego di

continuare it servizio con Ie truppe in Roma deUa M. V. S. N., con la Polizia nella caserma

della Milizia e con i Carabinieri nella caserma •Pastrengo'. E durante questa tempo che fu
maggiormente necessaria aiutare gli antifascisti e gli ebrei. Seppi da 'Bandiera Rossa' che

ufficiaIi partigiani bianchi di ogni colore politico intendevano proporre al papa Pio XII di far

diventare, ttamite i1 Generale Kesserling, Roma 'cittA libera' 0 aperta. Si sa queUo che poi

avvenne. Alcuni gruppi partigiani e alcuni generali italiani prepararono ai tedeschi I' attacco di

Via Rasella. Fu uno scempio. I tedeschi avevano affisso nwrifesti in cui si diceva che per ogni

tedesco ucciso sarebbero stati fucilati dieci italiani. Hitler comando a Kappler di uccidere

cinquanta italiani per ogni tedesco e aveva detto per radio, da me ascoltata.; 'Italien rasieren

wird sein!' (L'Italia deve essere rasa al suoloD- n Genera1e Kesserling si oppose, sembra anche

per i'apporto di Pio XII, e cosi ~a rappresaglia fu d.i 335 italiani tra ufficiali. civili. ebrei ecc.

Stupiditil.! Triste fu 10 scempio e i1 pianto generale. In ROIna e per l'Italia nazisti e fascisti

fecero massacri ovunque (n.d.r. leggi la storia d.i A Petacco). I Romani 5i aspettavano di

vedere saltati anche i ponti sui Tevere, ma non avvcnne.
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Mi fu presentato un signore che si dieeva ebreo, il dott. Ivan Basilius. 1.0aiutai e scrissi il

mio indirizzo nel suo taccumo ... Invece era UNA SPIA RUSSA! Dal Vati.cano, avvertito da
un'interprete tedesca di Via Tasso, rID telefono- Sua. Eee. Mons. Hudal, dieendomi di andare

subito a nascondenni Ii, perche Ie SS stavano per arrestamri. Corsi all'Ordinariato Militare alIa

Salita del Grillo 37; raccontai il fatto a Mons. Barro10masi, it quale mi invito a rimanere con

1ui. Fece venire all'Ordinariato un'autorita. fascista ed un co1onnello tedesco e, davanti a loro,

raccontai i1 furta e, quindi, come non sapevo chi fosse i1Basilius. Mi obbUgarono a giurare di

servire 1aRepubblica Sociale Italians. e poi, sottoposto quasi a vista, ad essere Cappellano deUa
Caserma romana dell'S 1a di Fanteria, quasi un campo di concentramento, ove venivano portati

giovani uomini italiani, stranieri ed ebrei rastrel1ati. Pero avevo i1 permesso di uscire per
celebrare la messa nelle caserme e di dormire in Via dei Pettinari 57. 10 he portato tanti
foglietti dei rastrellati per avvertire Ie famiglie 0 i dirigenti partigiani. Ed era molto rischioso:
un capitano italiano :fu fucilato ipso facto!

Due volte la settimana alcuni can1ionarrivavano in caserma e al centro venivano schierati

«giovani e a.nziani» II genera.Ie Br!lser mi chiedeva di assicurarli che Ie loro famiglie
avrebbero ricevuto 'aiuto in denaro' e 'un sussidio'! Io facevo un piccolo discorso e con lara

una preghiera. Poi salivano nei carnion e, messi in treni 'piombati', partivano p~r la Germania.
AI Generale feci ott.enere una 'medaglia del Vaticano'. Ne fu felice con tante risate! Una donna
altoatesina, la sig.ra Enterfrehe, ogni tanto riusciva a sottrarre alIa fuma del GeneraIe tedesco

fogli di persone can figli, che venivano cosi portati a lavorare non in Germania ma alla
Cecchignola (Roma).

Per me la paura era continua!. ..

Presso i1 palazzo dei Cento Preti in Lungotevere dei Vallati n.2, nella casa del Comm.

Schiavina, ex capitano dei-CC. dell' Anna .... - si radunavano alcune personalita, tra Ie quali il

Conte Carandini, il prof. Grosso, il Maggiore del Carabinieri De Carolis ed aItri. Una spiata
fece aIrestare il Maggiore De Carolis. Lui e aItri 335 del carcere di 'Regina Coe!i' !urono

trasportati alle Fosse Ardeatine, fucilati e sepolti nel terriccio. Dopo un certo tempo, nello
stesso anno 1944 e nell'anno 1950 a Forte Boccea, dove era tenuto prigioniero, chiesi a1

ColO1U1elloKappler, UIlO dei responsabili della strage, perche non avesse chiamato cappellani

militari per i conforti religiosi. Egli rispose cosi: 'Primo, perche tra. i traditori c'era un prete
(".d.r. don Pappo.gallo, jitcilo.to e sepolta poi tro. i militari del 110 Aereonaurica); secondo
perche, per mantenere il segreto, avrei dowto eliminare anche questi cappellani'.

10 ebbi incarichi da P. Weber e da P. Suwala ill portare denaro di Pio XII ai campi d,i
concentramento Croati di Oyulin e Cirkvenitze, ove erano rinchiusi polacchi e polacche anche

ebree. Essendo cappellano Militare della M. V. S. N., potevo incontrare la Contessa polacca
signora Potoszka che, in quanto nobildonna e bella, era benvoluta dai tedeschi e poteva entrare
nei due campi di concentramento. A lei consegnavo segretamente i1denaro cucito in due fasce
che stringevo intorno alia vita sui petta, ogni volta almeno 94.000 lire di allom! Lei mi

ringraziava e mi pregava di ringraziare i1 P. Suwala S.A.C. e Pio XII e, dopo aver dato

compeD.SiaIle guardie compiacenti, comprava alimenti e altre cose n~cessarie per i prigionieri.
Una relazione inviata a1 Generale Anders e all'ambasciatore del govemo poIacCQin esilio

presso la S. Sede, Sua Eccllenza Papee, dichiarava il mio un atto veramente coraggioso ed
eroico, ossia compiuto 'a rischio delIa vita' .

..
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Frimm, grande cantore, compositore di operette e dells. popolarissima ca..nzone: IIkonun aus

Grinzing ... ' e autore ane-he di un «(Oratorio sul Pallotti».

In Via G. Ferrari erano rifugiate circa 30 persone, tra Ie quali il giornalista Sandro De

Fee, il giomalista Lues. Di Schiena, un generaIe, e tanti giovani rivestiti di veste taJare.
Perche i tedeschi non sono mai entrati?

PerchC I' ambasc:iatore tedesco presso la S. Sede, cattolico, era riuscito ad ottenere dal

comandante tedesco, i1 Generale Kesserling, un cartello cia apporre suIle porte dei conveIlti di
Suore 0 Frati 0 Seminari sia aRoma che in ltalia. Fu Pio XII che, amico dell'ambasciatore,

aveva otteouto questo grande favore, che isoldati tedeschi hanna sempre rispettato, eceetto che

per il Collegio Leoniano a Via degli Scipioni, ove P. Giuseppe Morosini conservava amri dei

p~giani. Scoperto, fu fucilato nel Forte Bravetta, Ilonostante Is. domands. di grazia delle
stesso Pio xn.

10 ho ricevu.to ebrei in caserma che ho poi aiutato. Ricordo il regista Andrea Maroni e

famiglia, l'arttsta Zoe Incrocii, una signora ebrea di cui ho dirnentica.to il nome, che abitava al

Largo dells. Gancia 1, e tante altre famiglie che potevano essere ospitate in collegi maschili 0
feJl1miTim. Presso il carcere delle Mantellate, Ie suore vigilesse cercavano di nascondere nel

carcere Ie donne ebree, e fecero fuggire alcune dietro mio invito, fta Ie quali una signora

milanese, di cui dopo col1obbi il marito, che mi ringrazio.

Debbo chiaramente pa.dare deIl'aiuto dato da alcuni questori, il dott. Romeo Ferrara, i1

dott. Pennetta. e il dott. Barletta, agli ebrei. 11dott. Romeo Ferrara, questore di Palazzo Venezia

era ricoverato con la famiglia oei locali sopra la Chiesa di Vis. G. Ferrari; pere continua va, con

grande risemo, a svolgere il suo servizio in Questura. Phi d'una volta. mi indica famiglie per

andere ad avvertitle di fuggire.
Un'casa fra tutti.

n dott. Romeo Ferrara un giomo mi chiamb e mi disse: «Devi fare un atto eroico; vuoi

andare di sera - febbraio 19447 - a salvare la famiglia ebraica BETTOlA, padroni in Roma

degli alberghi 'Massimo D'Azeglio' e 'Atlantica'? Ecco, e pronta davanti a Via G. Femui 1

una carrozza per portare questo lasciapassare alia famiglia Bettoia, che deve fuggire alle are

06.30 di domani. Al varco dell' Aurelia sud ho !ria avvertito la polizia».

10, in divisa di Cappellano Militare mi presentai alla parroccma di S. Pietro Bellarmino,

suonai al palazzetto di destra, guardando 18 c1riesa. Bussai piu volte. Poi una voce dietro Ia

porta disse: «Chi vuoi? Chi cerehi?» «Apra signora» dissi; «sono un sacerdote cappellano che

vi vengo a portare un 'salvacondotto'». Mi aprl una vecchia signora. Entrai: c'erano altre

persone e qualche bambino ... Mi ringrazie e mi disse di ringraziare il dott. Romeo Ferrara.
Ritomai di notte con la carrozza. Nessuna pattuglia mi fenno, eccetto una, cui mostrai la

tessera di Cappellano Militare presse Is. caserma della M. V. S. N. Arrivai a1 collegio c:he mi si

stringeva i1 euore e raccontai tutto al dott Ferrara, che altre '\Tolte m'incarieo d'avvertire

famiglie ebree anche fuori di Rom~ per esempio, a Rocca Priora ed altrove.

A questa punta debbo anche dire che i1 Card. Sibilia, avendo contatti con 1a sig.ra

Claretta Petacci, l'amante del Duce, riusciva, anche su mio invito, a salvare ebrei. telefonando

al datto Fiori della Ouestura. Cosi salvai il maestro Erwin Frimm.

Mi capi~ anche un altro fatto.
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'WJ r .n'A4-.R ) ~!r-~iN f~
~VJk/~ fJf1.1~(1~·f~ C?W-t"a3i~10 Don GianCarIo Centioni S.A.C., ~ J>-'><I'(,..,.~{)~ ~-

nato il 05.07.1912 a Grottaferrata (Roma),
e residente in Roma a Via Montesanto 25,

dichiaro quanto segue:

Sono stato Cappellano militare effettivo dal 1940 aI 1945 presso la Caserma deUa

Guardia Nazionale Repubblicana (G.N.R.), gia Milizia Volontaria della Sicurezza. Nazionale

(M. V. S. N.) di Roma. Questa caserma, ora dell'Aeronautica Militare, sitllata in Via A.

Baiamonti, era passaggio di truppe fasciste e di altri corpi e c'era il Comando Generale e di

Divisione. n Comandante era il Generale Chiappe e l' Aiutante Maggiore il Colonnello

Ghizzini. 10 svolgevo servizio religioso giomalmente e nella Domenica celebravo l'Eucaristia

qui e a Ciampino. In questa caserma i1 xnese di marzo del 1944, se ricordo bene, un milite, il

sig. Degli Angeli, mise una grande bomba nel sotterraneo. Fu scoperto, processato e, as5i5ti1o

da me, fucilato a Forte Bravetta.

Durante il periodo 1941/1945 abitavo in Via dei Pettinari 57, nella Casa Generalizia dei

PP. Pallottini. Allora vi erano sacerdoti di nazionalitA tedesca, austriaca e gennanica; aItri

erano polacchi e brasiliani ecc. '

In Germania era stata costituita dai sacerdoti Pallottini la 'Raphael's yerein', 0 «Societ! "
di S. Raffaele», per aiuta.re gli ebrei perseguitati. Qui aRoma la dirigeva il P. Antonio Weber·

S.A.C., che era in contatto con la Croce Rossa Internazionale (C.RJ.) e con la Segret~l di
Stato di 8.S. Pio XII. Mi COXlStache il P. Weber riceveva nel suo ufficio tanti ebrei e

consegnava lora i1 passaporto Vaticano della C. R. I. Con un tipo di salvacondotto, ricevuto cia

una personalitA del Ministero degli Intemi, da1 don. Pennetta e da altri~ questi ebrei potevano

raggiungere 1a Francia, 1a Spagna e i1 Portogallo. A Lisbona nelPufficio deUa 'Raphael's

Verein' c'era il Padre polacco A. Turowski S.A.C. che dava loro ospitalitA e possibilitil di

8Ildare in America 0 altrove. Un vera aiuto agli ebrei polacchi 10 clava in Roma e in IUlia il

sacerdote D. Stmislao Suwala S.A.C., gill Cappellano delle truppe polacche.

In questo tempo, essendo Cappellano militare, avevo incarichi da P. Weber di

consegnare passaporti e denaro a famiglie in Italia: Viterbo, Fiurne, Treviso, Adria, Trieste e

Roma. Svolgevo anche servizi delicati e rischiosi, sia mettendo ebrei neIla Casa Generalizia sia

nel Collegio 'Regina Apostolorum' in Via G. Ferrari 1. ove erano ricevuti e protetti cia ~
Ranocchini S.A.C. I viveri venivano trovati e cucinati da Madre Suor Mania e da Madre Suor

Natalina c. S. A. C. Erano ricevuti sottomano dagli U.S.A., dall'O.P.A., e i1pane dal Vaticano,

che aveva messo e costruito grandi fomi pe.l'che i tedeschi aVeVE\T10permesso a 120 carnion di

approvvigionarsi fino all'Umbria e alle Marche, questo anche durante il tempo

dell'occupazione nazista di RoIna.

Pres50 la Casa Generalizia erano nascosti alcuni giovani ebrei italiani, polacchi e

tedeschi. Ricordo tre grandi personaliU\: il sig. Van der Reis, professore Primario dell'Ospedale

di Danzica; il prof. Melchion-e Gioia, cbe in ringrazilunento scrisse una m.onografia sulla

Venerabile Elisabetta Sanna, sepolta nella Chiesa del SS. Salvatore in Onda; il medico dott, De

Nix e un grande musicista austriaco ebreo, figlio di Wl generate, che si chiamava Erwin Kozab


