
 

Museo “Centro Studi Palatucci “ 
di Campagna ,luogo di memoria,  

di esortazione alla pace e alla solidarietà  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo  
“ Campagna Capoluogo”  

sono lieti di guidarvi in un viaggio  

emozionale nella storia locale  

La visita avrà luogo  presso 
“Museo della Memoria e della Pace   
“ Centro Studi Giovanni Palatucci” 
Venerdì 31 maggio alle ore 16:00  

 Campagna centro storico 

PON  DI  ITALIANO  

“LEGGO, COMPRENDO  E  MI  ESPRIMO”  

a cura dei docenti  

prof.ssa Tiziana Savarese  
ins. Gerardina Fasano  

Si ringraziano per la collaborazione:  
 

Comune di Campagna 

Museo Itinerario della Memoria e della Pace 

Comitato Giovanni Palatucci 

Ist. Compr. “VINCI” di Olevano sul Tusciano 

 I.I.S. "T.CONFALONIERI" di Campagna 

Associazione Scacchistica "Cafè de la Regèence" 

Teatro dei Dioscuri 
la S.V.  è invitata 

 
“…. questa è la signora Scwartz. Trattala, ti pre-
go, come se fosse mia sorella. Anzi, no: trattala 
come se fosse tua sorella, perché in Cristo è tua 
sorella”.  
 

“…. this is Mrs. Scwartz. Please treat her as if she 
were my sister. No, more than that: treat her as if 
she were your sister, because in Christ she is your 
sister.” 



 

  

Negli anni tristi e bui del più bieco e funesto nazio-
nalismo, Campagna riesce a scrivere straordinarie 
pagine di solidarietà umana, civile e religiosa, resti-
tuendo la vita a centinaia di ebrei che altrove avreb-
bero trovato il medesimo destino dei sei milioni che 
furono trucidati nei campi di concentramento.  
 
...la maggior parte di loro si strinse attorno agli ebrei 
cercando in tutti i modi di non farli sentire diversi dagli 
altri  

testimonianza di un campagnese  
 

...non appena arrivammo a Fiume, sentimmo dire che il 
capo dell’Ufficio Stranieri, dott.Giovanni Palatucci, fa-
ceva di tutto per alleviare la sorte dei profughi ...con il 
suo aiuto fummo liberati e potemmo salvarci la vita… 
egli è andato oltre il comandamento: “ama il prossimo 
come te stesso”. Palatucci ha amato il suo prossimo più di 
sé stesso. Il suo nome che designa una strada di Ramat 
Gan dovrà essere ripetuto con rispetto e venerazione dalle 
future generazioni . 
 

Rozsi Neumann  

...giunti con due camion militari, furono subito 

immobilizzati per mezzo di una lunghissima ed 

unica catena e condotti poi, in fila indiana, verso 

il campo di San Bartolomeo…  

“Che cosa avete fatto per essere trattati in questo 

modo?  Nulla….  siamo di razza ebraica. 

Nel chiostro di San Bartolomeo furono liberati 

subito dalle catene...posso dire con certezza che 

essi conducevano una vita senz’altro dignitosa”  
 

Sig. Antonino Palladino  

…..Venimmo tra Gente magnanima così  

diversa dalla brutalità nazista 
 

Charles Weil 
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Nel campo di San Bartolomeo sono stati internati 
ben tre rabbini: l’apolide ex polacco Blaufeld Wolf, 
lo slovacco Epstein Bernardo e l’apolide ex italiano 
David Wachsberger, officiante nella sinagoga di 
Fiume.  


