
 

Roma, 11 ottobre 1943 
 

All’On. Ministero dell’Educazione Nazionale 
Direzione Generale delle Biblioteche 
 
All’On. Ministero degli Interni 
Direzione Generale dei Culti 
Direzione Generale della P.S. 
Direzione dell’Amministrazione Civile  

 
Questa mattina si è presentato negli uffici della Comunità 
Israelitica di Roma situati nel Tempio Israelitico al Lungotevere 
Cenci, un ufficiale tedesco delle SS appartenente alla locale 
Ambasciata di Germania, accompagnato da persona in 
borghese, pure tedesca, esperta in materia libraria. L’ufficiale, 
dopo aver visitato la Biblioteca della Comunità e quella del 
Collegio Rabbinico (il quale ha la sua sede nelle Comunità ma 
dipende dall’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane) ha 
dichiarato all’impiegato della Comunità che si trovava in quel 
momento presente, che tutti i libri delle dette due biblioteche 
dovevano intendersi posti sotto sequestro, che non potevano 
essere asportati, minacciando, in caso contrario, gravi pene 
corporali a carico del detto impiegato ed ha lasciato capire che i 
libri stessi sarebbero fra qualche giorno ritirati ed asportati 
dalle Autorità tedesche. Trattasi di pregevolissimo materiale 
archivistico (manoscritti, incunaboli, soncinati, stampe orientali 
del ’500, interessanti esemplari di libri ebraici ecc.) che furono 
anche oggetto alcuni anni or sono di scelta e catalogazione fatta 
da un esperto in materia e che costituiscono un complesso di 
notevole importanza culturale, del quale, ove le disposizioni 
delle autorità tedesche che evidentemente intendono 
trasportare tutto il prezioso materiale in Germania fossero 
attuate, l’Italia verrebbe ad essere privata. I sottoscritti 
rispettivamente nella loro qualità di Presidente dell’Unione, 
amministratrice del Collegio Rabbinico, e di Presidente della 
Comunità Israelitica di Roma, nella impossibilità di potersi 
opporre alle richieste delle Autorità tedesche, sentono il dovere, 
a scanso anche della loro responsabilità, di informare quanto 
sopra codesto On. Ministero per gli eventuali provvedimenti di 
sua competenza. 

Il Presidente della Comunità Israelitica  
 f.to Foà 

 
Il Presidente della Unione delle Comunità 

f.to Almani 
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