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Cenni sul[' Emigrazione Ebraica 

nel[' ultimo cinquantennio 

Per poter meglio comprendere i vari rami dell'at-tività del 
Comitato, riteniamo utile ed in,teressante premettere alcuni cenni 
sul sorgere e sullo svilupparsi de,Jl'emigrazione ebraica, la quale 
può conssiderarsi come una pacifica trasmigrazione dii popolo ve,ri
ficatasi nell'era moderna. 

Senza soffermarci ai movimenti delle masse ebra.iche, prodolti 
nei secoli scorsi dalle persecuzioni religiose e polibiche, vogliamo 
qui considerare l'emigrazione come quel fenome,no -economico e 
sociale che caratterizza la vita delle folle ebree dell'Oriente Eu
ropeo nell'ultimo cinquantenni-o. 

Mentre nella prfo1a metà del secolo XIX si constata una limi
tata emigrazione di ebrei, che dall'Oriente Europeo si stabiliscono 
in Germania, in Francia, -in Inghilterra e parzialmente in America, 
dal 1881 incomincia una vera e propria emigrazione in massa dalla 
Russia per effetto delle disposizioni ·di carattere, nettamente .anti
semi,tico prese da quel Governo e della miseria economica che 
preme su quelle masse ebree. 

Tale emigrazione si r.iversò sopratutto negli Stati Uniti d'A
merica. 
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E infatti dal 1881 al 1898 s,i stabilirono nella grande Re·pub
blica Nordameri,cana oltre 700.000 ebrei, pr.ovenimti pel· il 70 1/1; 
dalla Russia e per il rest o dall'Austria-Ungher-ia (Galiz,ia) ,e dalla 
Romania; mentre nuclei di assai minore importanza s,i diressero 
verso il Canadà, verso l'Argentina e verso l'Afr.ica del Sud. 

Dal 1899 - anno in cui si intensifica l'esodo dalla Romania, 
per effetto delle disposizioni legislative prese da quel Governo nel 
campo politico ed economico - al 1922, il nume.ro d,egl,i emigranti 
ebrei sa.Ji alla cifra impressionante di 1.738.000 persone, che ebbero 
come mé.ta gli Stati Uniti . Anche in quegl.i anni sino al 1914 la 
Russ.ia e la Polonia russa furono i paesi che maggiormente contri
buirono all'emigrazione. 

L'enorme aumento della popolazione ebraica in America veri
ficatosi nell'ultimo mezzo secolo deve ascriversi a questo ,intenso 
movimento di emigrazione dall'Europa ed al fatto che, merutre degli 
altri emigranti, di regola una parte ragguardevole torna in patria 
dopo aver accumulato qualche risparmio, quelli ebrei s,i stabiliscono 
definitivamente nelle nuove terre. 

Se verso l'anno 1880 vivevano negli Stati Uniti soltanto 230.000 
ebrei, discendenti da immigrati portoghesi e germani-ci, •011a la loro 
cifra totale si fa ascendere ad oltre 4.000.000 di anime. 

Prendendo saltuariamente alcuni ,anni, vediamo salire il nu
mero degli ebrei negli Stati Uniti da 937.800 nel 1897 a 1.777.185 
nel 1907, a 2.933.874 nel 1914, a 3.379.668 nel 1920, a 4.078.000 
nel 1926. 

Durante il periodo della guerra mondiale, il movimento mi
gratorio ebraico cessò quasi del tutto. Si formò così quasi una riserva 
di mezzo miilione cli emigranti che avrebbero dovuto raggiungere i 
loro parenti in America, •poichè si calcola che La media annuale 
dell'emigrazione verso gli Sta.ti Uniti prima della guerra si aggi
rasse, intorno alle 100.000 persone all'anno. Infatti nell'anno fiscale 
1913/1914, precedente alla guerra, vi immigrarono 138.051 ebr,ei . 

A questo presumibile me zzo milione di persone pronte a par
tire, si sarebbe dovuto a·ggiungere forse ancora un aHro mezzo mi
lione di fuggiaschi ebrei che si fo1·mò nell'Europa orientale, ,in se
guito alla guerra - mondiale ed alle sanguinose ·persecùzioni avve
nut,e, nell'Ucraina, nella Russia bianca, nella Galizia. 

Non è errato perciò affermare che un mil,ione d,i ebrei atten
deva ansiosamente nell'immediato dopo guerra il momento cli 
partire. 

Ma l'Europa era in quell'epoca disorganizzata nei trasporti 
ferroviari e maritti.mi, ed il transito delle d,iverse frontiere eurnpee 
quasi insormontabil,e. 
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Però, ad onta di tutte ques1e difficoltà poterono entrare negli 
St;iti Uniti nell'anno fiscale 1920/21 119.036 emigranti, riprendendo 
cnsì l'emigrazione il suo ritmo normale. 

Ma nel 1921 comincia il tragico dramma per l'emigrazione 
ebraica negli Sta<ti Uniti , dramma che, se ,pur analogo a que'llo deg,li 
emigranti p.roven,ienti da popol,i deboli, fu tuttavia maggiormente 
e ·più acutamente sofferto ·dalle masse ebraiche -che allora non av e
vano altro scampo alle persecuzioni che l'esodo, mentre popoli più 
forti e più orgogliosi poterono reagire alle misure restrittive dell'im
migrazione che il Gove-rno ameri·ca,no andava ·preparando, tratte
nendo i propri figli in patria col dar loro lavoro e col creare per 
essi possibilità di ·colonizzazione interna. 

L'America, diciamo, credendosi minacciata dal preveduto af
fluss·o di correnti mig.ratorie molto forti dall'Europa travagliala 
dalla crisi di assestamento e nella volontà di assimilare al tipo 
a!!glo-sassone le diverse .razze, di .immigrati e nell'intento di man
tenere alto il livello dei salari ai propri lavoratori, abolì il principio 
della libera immigrazione, e pose -duri freni all'emigrazione dal
l'Europa meridionale ed orientale, donde più specialmente prove
nivano gli emigranti •ebrei, favorendo invece l'afflusso delle razze 
anglo-sassoni e nordiche. 

Così, senza manifesta fote.nzione, colpi in pieno l'emigrazione 
ebraica e chiuse le porte a coloro che cercavano un asilo di pace 
per la loro trav-agliaita esistenza. 

La prima legge restrittiva detta della « percentuale ,, -che 
porta la data del 19/5/21 e il titolo « An act to limit the immigration 
of aliens in lo the Un.ited States », stabilisce quanto segue: 

« Il nwnero -degli stranieri che presentino condizioni d'am
" missione ed ai quali è permesso d' entrare nel Paese duran<te 
« un esercizio .finanziario, è limiitato per ciascuna nazionalità al 
« 3 % del numero di persone nate da parenti stranieri, ad es-sa ap
" partenent,i e residenti .negli Stati Uniti, secondo i risultati del 
"censimento fatto nel 1910 negl,i Stati Unit.i medesimi ». 

Ma anche questa quota sembrò ai legislatori d'oltre Oceano 
troppo alta, e così si venne al J ohnsohn Bill del 1924 ( Selective 
lmmig:ration Act of 1924) che portò la quota al 2 ;~ , prendendo per 
base lo stato delle nazionalità nell'anno 1890. 

Ciò volle dire chiudere quasi totalmente le porte degli Stati 
Uniti agli emiigranti ebrei. 

Essi furono nell'anno fiscale 1921/22 53.524 e nell'anno fiscale 
1924/25 un quinto di questa cifra e cioè 10.292. 

'È -iDJteressante osserv,are. nella seguente tabella la diffe-renza 
fra le quote fissate colla legge de.I 1921 e quelle del Bill del 1924 
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e l'ammontare dell 'immigr.aziione .negli Stati Unit.i prima dei Bills e 
nell 'anteguerra, per alcune Nazioni europee: 

A NNO FISCALE 

PAESE DI NASCITA 1912/1913 I 1920/1921 

I 
1921 /1922 I 1924/1925 

Nu mero immig rati * Quota emig ranti 

Aus tri a . 137.245 ** 4.947 7.451 785 

Cecoslovacchia . - 40.884 14.357 3.073 
I 

Franci a e co lo nie . 9.675 9.552 5~729 3.954 

Germania. 34.329 6.803 67.607 51.2?7 

G ra n Bre tagna e Irl anda 88.204 79.577 77.342 34.007 

Itali a 265.542 222.260 42.057 3.845 

P alestina . - - 57 100 

P olonia - 95.089 31.146 5.982 

Romania 2.155 25.817 7.419 603 

Russia e Siberia 291.040 6.398 24.405 2.248 

Spagna . 6.1 67 23.818 912 131 

T urchia. 14.1 28 6.391 2.388 100 
I I 

'" Secondo la statistica ufficiale degli Stat i Uniti. 
"'* L'emigrazione dall'Austr ia comprese la Boemin e la Galizia. 

Come si vede, le quote -della Polonia, dell,a Romania 1e della 
Russ~a sono ridotte ai minimi <termini; ora, :poichè in ques te quote 
è compresa - come abbiamo g,ià nota to - la mass•ima parte degli 
emigranti e brei diretti agli Sta Li Uniti , c'è da rimanere s tupliti nel 
constatare che il loro numero ammonta ancora a circa 10.000 a l
l'anno. 

Oltre .al danno incalcolabile portato aHe masse ebraiche · ool 
res tringer fino a questi limiti !,a loro iimmiga:azione , il modo -con cui 
la legge fu applicata diede luogo a fatti quanto mai dolor-osi . 

Tra i l 1923/24 rimasero blocca ti nei diversi 1porbi europei 
6000 emigranti, mun!iti di r egolare visto americano, ma ,che ,erano 
venuti a trovarsi improvvisamente, senza loro ,colpa, fuori quota . 

Essi .riusoirono a proseguire il loro tr.iste viaggio a brevi sca
glioni , durante gli anni seguenlii; e tuttora rimane qualche centinaio 
di emigranti -che non è riuscilo a raggiungere la proprfa des tina
zione. 

Le condizioni di que.i miseri profughi, privi di tutto, in paesi 
di transito, stranieri, bloccati nei ·por ti europei, furono vera mente 
terribili. Se le loro soffe!'enz-e fu rono un po' mitigate sii -deve a ll e 
cure della J .C.A. (Jewish Colonisa lion Associa-tion), che insieme 
ad altre Società frlantropiiche ,ebr-ee , fo~mò a Parigi l'Uniteci Eva
cua tion C ommiHee. 
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L'J.C.A. ed [l Joint Distribution Committee avevano avuto 
già occasione d[ intervenire, onde facilitare il trasporto dei fug
giaschi russi rifugiati in Roman1a ed in Polonia e che i decreti di 
espulsione tendevano ad allontanare da quei paesi. Furono soc
corsi in tal modo 5000 fuggiaschi a Costantinopoli, 8000 nella 
Romania, 12.000 nel,la P olonia, ed avvia1i parte negli Stati Uni,li, 
parte nell'Argentina, ·parte in Palesli.na e nel Cana·dà, il cui Go
verno aveva accordalo loro permessi speciali. 

Alcuni ernigranl-i tentarono di infrangere le barr-iere loro 
poste dagli Sta.ti Uniti, cercando tutte le vie per pe.nelrarvi ed affi
dandosi talvolta, purtroppo, a disonesti organizzatori di emigra
zione clandestina, che Governi e Comitati di Assistenza cercarono 
di individuare per reprimere lo sfruttamento degli emigranti ed 
evitare la loro rovina. 

Noi assistemmo, in seguito a questi tentativi, al riversarsi di 
masse di emigranti verso il Canadà, Cuba, il Messico, l'Amer,ica 
del Sud, nella vana ed illus·oria speranza ,di poter ,re.e-arsi negli 
Staiti Uniti, dove invece la loro deportazione diveniva s<icura e le 
loro condizioni, da .g.ravissime che erano, diventavano dis.pera1e. 

Alle misure restrittive degli Stati Uniti seguirono quelle di 
altri Stati di immigrazione come il Canadà, l'Africa del Sud, l'Au
stralia (Dominions inglesi); e,d ora anche i Paesi dell'America del 
Sud pensano di adottare una politica migratoria comune. 

Tali leggi tendono a se.lezi·onare in date categorie -gli emigrant-i 
ed a permettere l'ingresso nei paesi di dmrn.igraz;ione soltanto ad 
elementi ·produtt.ivi, agli agricoltori e agli operai specializzati . 

Mentre prima della guerra la massima percentuale degli emi
granti era data dalle masse prov-end·enti dalla Russia, dopo la guerra 
il nucleo principale proviene dagli Stati ma,rgoinali della Russra, 
dalla Polonia e dalla Romania, cioè dai terrHori russi che, dopo la 
pace v-ennero in possess,o di questi Stati . 

Vogliamo ora fornire alcuni dat:i sull'emigrazione ebraica 
daHa Polonia ·e sulle condizioni delle ma-ss-e ebraiche rimaste iso
late dal mondo nella Russia sovietica. 

Secondo uno studio di J. Dij-our sull'emigrazione ebraica 
dalla Polonia, mentre prima deHa guerra, ·per quanto si rrferisce 
all'emigrazione -transoceanica russa, i Polacchi davano il 55 9;; di 
emig.ranti, .gli Ebrei il 30 J;~ e gli Ucraini il 15 7;;, questo rapporto 
si ·è ca·povol,to ,nel dopoguerra perchè !,a ·peroenluale d-egli ern.i.granti 
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Ebrei è salita al 69 % , quella del Polacchi è scesa al 23 % e quella 
di altre nazionalità al 9 % . 

La seguente tabella indica ~I numero degli emigranti dalla 
Polonia negli anni 1921 /1925 (in cifre arrotonda-te) con la percen
tuale che hanno dato all'emigrazione i Polacchi, gU Ebrei e gli 
Ucraini: 

Paese li I I I '1 I ;t:i\~~ I "101 .TOTALE 

di immigrazione I Polac~-hi °lo Ebrei 
• _

0 
r_l~zion_nlit~ _ _ j 100¼ 

·-

Stati Uniti. 55.000 29 129.000 68 6.000 3 190.000 

Canadà 4.000 20 6.000 30 10.000 so 20.000 

Argentina 2.500 10 17.500 70 5.000 20 25.000 

Brnsile 2.000 40 2.000 40 1.000 20 5.000 

Palestina. - - 30.000 100 - - 30.000 

Totale -Il 63.500 I 23 1: 184.500 I 69 1: 22.000 I 9
11 

270.000 

·Per il 1926 e 1° semestre 1927: 

1926 Il ,. SEMESTRE ,=7 

Paese di immigrazione Totale emig ranti 
Ebrei 

Totale e mig ranti 
transoceanici " / 0 trnnsoceanici I Ebrj 0/u 

dalla Polonia dalla Polonia 
- ~ . - .. --

Stati Uniti. 8.249 3.535 43 4.507 2755 61 

Canadà 15.810 2.597 16 17.558 1468 8·5 

Argentina 14.435 4.750 33 8.597 1932 22 

Brasile 2.490 1.376 55 1.799 676 38 

Palestina 6.840 5.81 3 89 437 437 100 

Altri P aesi . 2.069 1.538 74 1.107 763 69 

Totale Il 49.893 I 19.609 139·3 I 34.005 18031 24 

La diminuzione fino al 40 ;!/; che ne'! 1926 si nota nell'emig.ra
zione e.bmica dalla Polonia e que11a che al 1° semestre 1927 di
scende al 24 76 dell'emigrazione totale è soUanto apparente, pe-rchè 
più di una diminuzione dell'emigrazione ebraica , si tratta ,piuttosto 
di un aumento dell'emigrazione polacca ed ucraina. 

Va ri levato che g'li ebrei, .formando circa il 12 76 della popo
lazione totale dell a P olonia ed avendo parteoi-pato all 'emigrazione 
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col 69 % negli anni 1921/25, il contingente da loro dato a ll' emigra
zione fu 6 volte magg-iore del loro rapporto demografico. 

Chi afferma che per gli Ebrei dell a Polonia è cessata la spinta 
all'emigrazione, non conosce affatto le condizioni in cui essi vivono. 
Sono condizioni economicamente molto tristi, perchè gli Ebrei, che 
erano, prima della guerra, coi loro commerci e colle loro industrie, 
i fornitm·i dell'immenso ed inesauribil e merca to russo, sono stati 
rovina-ti dal crollo di quel mercato, senza che la politica fis cale 
della Polonia abbia t enuto co nto del loro disagio e delle loro diffi
fic oltà economiche. 

La Russia del dopoguerra non ha dato alcun importa-nte con
tributo all'emigrazione, perchè il Governo dei Soviet non l'ha per
messa in massa e perchè quegli emigranti non avrebbero potuto 
essere assorbiti dai paesi cli immigrazione che controllano e sele
zionano gli stranieri. 

Ma esiste nella Russia stessa un problema cli masse ebraiche, 
depauperale all 'estremo dalla politica e.conomica di quel Gove rno 
che ha fatto sparire il ceto commercial e, quell o industria le e la 
c!aose degli artigiani ebrei che sono andati ad aumentare la folla 
ebrea priva di lavoro. Gli ebrei - ai quali è non solo avversafa, 
come agli altri ciitadini, l'osservanza della p ropria religione,, ma è 
anche vietalo l'uso dell a lingua ebraica - vanno tentand o di trova r 
rifugio nelle campagne dedicandosi coll'appoggio de'! Governo e 
delle gr-andi Organizzazioni filantropiche ebraiche alla coltivazione 
della terra, specie all'orticoltura, in alcune regioni della Crimea e 
della Siberia. 

Va premesso che in Russia si ebbero, ancora prima de ll a 
guerra, alcuni tentativi di colonizzazione favoriti dal Governo 
zarista, e precisamente quell o dell'anno 1806 in seguito a l decreto 
dello Zar A lessandro I e quello dello Zar Nicola I nell'anno 1836, 
si che verso il 1900 esis tevano in Russia 301 colonie ebraiche con 
una popolazione di circa 70.000 anime su circa 110.000 ettari di 
terreno; colonie che durante la guerra subirono però gravi danni e 
diminuzioni. 

Il Governo sovietico non ha fatto dunque che continuare la t en
denza dei governi precedenti, quando nel 1924 de,cideva di asse
condare gli sforzi di quegli ebrei dedica tisi al lavoro dei campi, 
progettando la fondazione di colonie in vari distretti a favore di 
100.000 famiglie . 
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Il Comitato creato a tale scopo, il Komset, stipulava alcuni 
accordi coll'Agro Join,t americano e coll 'J.C.A. e metteva a dispo
sizione, tra i l 1925 e il 1927, 300.000 ettari nella Cr,imea, nella pro
vincia del Cherson, Mariupol e nel Caucaso settentrionale,. 

Il Joint impiegava dal 1925 al 1927 Do,]]ari 3.700.000, 'l'J .C.A. 
Dollari 3.085.000. Furono fondati 200 villaggi con 12.000 fam,iglie. 

La seguente tabella dà un'idea dell'aumento della popola
z,ione rurale ebraica e di quello della superficie del territorio da 
colonizzare: 

Il 
;~13 

1

r 1917 l ---- -

Il 
1924 -Il 1925 11 1926 Il -1927 Anni 1923 

I 
Popolaz ione rural e 

anime . 52.758 - 75.911 94.158 120.288 141.780 165.000 

Supe rfic ie del ter· 
ritorio (in ettari) - 119.353 153.229 170.556 275.804 394_05g 493.733 

Il Governo di Rus,sia ha e laborat,o poi un progetto di coloniz
zazione ebraica, con autonomia politica nella regione di Biro-Bigian 
a l confine della Manciuria, dove verrebbero concessi agli ebrei due 
milioni e mezzo di ettarL 

Ma il clima non adatto, la distanza enorme dalla Russia eu
ropea (9000 Km.), il mancato appoggio al progetto da parte del
l'Agro-Joint ed altre cause non influiranno certo in favor e della 
realizzazione di quesfo ,progetto, il quale è perdò destinato a folli.re. 

* :i: 

Altri tentativi falli per risolvere il problema delle masse mi
gratorie -ebree mediante la colonizzazione agricola furono fatti in 
epoche diverse ; negli Stati Uniti esistevano nel 1910, s-econclo la 
Jewish Agricoltura! and Industriai Aid Society cli New York, 2984 
imprese agricole con circa 20.000 persone. 

Anche nel Canadà es,istono alcune colonie ebraiche. 
La impresa di colonizzazione più vasta fu quella progettata 

dal Barone Hirsch colle sue, colonie argentine, p er le quali egli 
ere.ava nel 1891 la nota Jewish Colonisation Association (J.C.A.) 
,:he doveva alleviare la sorte degli Ebrei dell'Europa orientale. 

Secondo il rappor to cle1l'J.C.A. per il 1908, le colonie cle ll'Ar
genlina d·isponevano di circa 85.000 ettari con una p opolazione ru

rale ebraica di 16.000 persone c_ostituenti 2875 fami glie. 
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Da allora ad oggi il progresso della colonizzazione argentina 
è sfafo molto notevole. Nella seduta ,generale del 15/10,27 il pre.si
dente dell'J.C.A. faceva alcune comunicazioni interessanti. Diceva 
che la colonizzazione prendeva uno sviluppo sicuro, che ,i gruppi di 
coloni si affezionavano stabilmente alla terra, che le colonie si esten
devano nelie provincie di Entre Rios, Santa Fé, Buenos Aires, San
tiago de Estero e Pampa. Erano colonizzati 371.000 ettari di terreno 
con 3597 famiglie di coloni, accanto alle quali vivevano al lre, 2251 
famiglie di lavoratori, artigiani e negozianli. Queste 5848 famiglie 
costituivano una ,pupolazione di 33.124 persone. 

L'immi·grazione in Argen:tina appare abbastanza imporfanlc 
se si pensa che 40 anni fa esistevano colà solo 1000 israeliti, e 
nel 1926, 200.000. 

La J.C.A. possiede nell'Argentina circa 650.000 ettari di ter
reno, nel Brasile 100.000 ettari e nel Canadà 23.000 ettari. Grazie 
alla sua attività si è accresciuta la possibilità di ,emigrazione. ebraica 
nell'America del Sud, nonostante le gravissime ·difficoltà che esi
stono tuttora, perchè non possono aver accesso in quei paesi che 
agr-icoltori a spese delle Società filantropiche: 

-La differenza ira l'emigrazione ebraica diretta verso l'A~c
rica del Nor·d e quella che ha per méta l'AmerÌ'ca del Sud sta in ciò: 
che .nell'America del Nord poterono avviarsi gli operai ebrei del
l'Europa orientale, i quali crearono negli Stati Uniti industrie im
portantissime, ·come quella tipka ·del vest,iario (New York), menlre 
l'America del Sud non può assorbire che masse agricole. 

I circa 4 milioni di ebrei che vivono negli Stali Uniti han,w 
avuto ed hanno la ·possibilità di richiamare i propri parenti dall'Eu
ropa orientale fornendo loro le spese di viaggio ,e i mezzi perchè 
possano stabilirsi nel paese , mentre, i coloni dell'America del Sud 
non hanno tale capacità poichè il loro lavoro basta appena al loro 
proprio mantenimento. 

Perciò il danno recalo alle masse ebra,iche ,dalla chiusura del
l'immigrazione negli Stati Uniti è incalcolabile; esse dovranno per 
l'-élvvenire essere avviate nell'America del Sud ed adattarsi al lavoro 
agricolo a cui è necessario prepararle. 

A tale preparazione ed al ritorno del prolelar,ialo ebraico al 
bvoro della terra, come premessa della sua emigrazione, si dedi
cano in questi ultimi tempi alcune grandi istituzioni ebraiche: la 
Hias, la J ca, l'Emigdirec-t, le quali si sono associale per un l,avoro 
co:mrne ed hanno creato una organizzazione speciale nel campo mi
gratorio ebraico. La nuova organizzazione, chiamata Hias-Jca-Emig
direct (Hicem) ha presentato nel marzo 1928 alla Conferenza Inter-
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l'azionale della Immigrazione ed Emi.g-raz,ione all'Avana un memo
riale nel quale si illustrano gli scopi e le final~tà dell'istituzione e 
Ìé: cause e le necessità dell'emigra1;ione ebraica. 

Ma l'azione che la Hicem deve svolgere è appena agli inizi, 
ed i suoi effetti non si potranno ·constatare che più tardL 

Abbiamo veduto in rapida sintesi le condizioni ·prodotte ·dalle 
leggi restrittive degli Stati Uniti d'Amer,ica e de:i Dominions inglesi, 
i tentativi fatti per fissare sul suolo e dedicare al lavoro agricolo 
almeno una parte delle masse degli emigranti ebrei; abbiamo accen
nafo alla ·contra-stata ·colonizzazione de.gli ebrei di Russia, la quale 
non ha alcuna possibiliità di divenire un paese di immigrazione, e 
possiamo quindi concludere che gli shocchi dell'emigrazione ehraica 
sono, in confronto ai bisogni, moHo limHati. 

Mentre, da una . parte gli Ebrei dell'Europa orientale oppressi 
da11a disuguaglianza de!J.e leg·gi e dall,a perseicuzione ·economica, 
sono spinti dalla dura necessità e da una irresistibile forza all'emi
grazione, e mentre ,dall'altra parte sono chiuse loro le porte ·degli 
Stati Uniti, ecco sorgere nell'Oriente un raggio di speranza agli 
assetati di pace. 

La Palestina, destinata dai po.poli, in uno slando di compren
sione fraterna ed umana, a diventare la Sede nazionale del popolo 
ebraico, assume così anche la funziione di sbocco e di valvola di 
sicurezza all'enorme •pressione ·delle mas,se costrette ad espatriare. 

In tal modo la Palestina prende nel dopoguerra un posto molto 
importante nella storia .dell'emigrazione ebraica ed assorbe un nu
mero rilevante di emigranti ebrei. 

InfaHi, ne.gli anni del dopoguerra, 108.559 persone sono immi
grate iin Terra Santa. La quota massima è stata fornita dal 1925, 
durante il quale 36.933 ebrei sbarcavano in Palestina. 

Non sarà inutile fare anche qui alcuni raffronti fra aumento 
di popolaz.ione ed :immigrazione. Nel 1880 la popolazi0ne ebraica 
di P,alestina si calcolava approssimativamente a 35.000 anime, nel 
1910 a 86.000, nel 1914 a 84.600. 

Sopraggiunta la guerra ·ed estesasi anche al territorio della 
Palestina, il numero degli Ebre,i venne notevolmente ridotto per 
effetto delle malattie, d•elle deportazioni, e della fuga dal teatro 
delle ostiiJ.ità. la popolazione ebraica all'epoca dell'armistizio er:i 
ridotta così a sole 57.900 persone. 
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La seguente tabella mostra l' aumenl D di popolazione dovuttt 
in maggior parte all 'immigrazione ed in minor parte alla eccedenza 
delle nascite sulle morti : 

I A •••• ,,.. · l T .... l I // Pe,·ccntualc lmm,g,·;,l, Em,g.-ab I . annuo Ecccdcn,a :~:::~~;:cli ;,~i~:;7;;~~0 Anni della 

Pal~:t;na Pa~:::~na ~:;:.~1

:;~ s,:Ì~;~:l~t; popolazione j annuo al ~' 9t"cJ10 

1919 57.900 2.618 - I -

Il 
- -

Il 
-

1920 67.700 7.129 - i - - 17 17 
! 

,I 

;1 1921 77.600 8.517 - - ! - I 15 34 I l! I 
1922 85.312 9.481 - I - - 10 i 47 

1923 93.290 9.478 3.466 I 6.012 1.966 9 i 61 

I 1924 109.977 16.297 2.037 
I 

14.260 i• 2.427 18 
i 

90 

1925 146.942 36.933 2.151 I' 34.782 
!' 2.183 34 154 

1926 157.750 14.656 7.365 1l 7.291 /i 3.517 i 7 I 174 
11 I 

La p opolazione ebraica della Palestina che altre statistiche 
riducono a c-irca 150.000 anime, rappresenta attualmente circa il 
20 ?6 1della p opo lazione totale. È la percentua,le più alta che gli 
Ebrei abbiano in qualunque paese del mondo, se si pensa che in 
Polonfa sono il 12 76 , in Ungheria il 6 76, in Romania il 5.5 '.lt , agli 
Stati Uniti il 3. 1 7i , in Russia il 2.2 76 , in Germania I' 17~ . 

Gli emigranti provenivano dalla P obnia per circa il 50 ;:; , 
dalla Russia per il 20 % , dalla Romania per il 5.5 7i, dall'Amer-ica 
per il 3.5 % ed il resto dagli altri Paesi. 

La colonizzazione ebraica in Palestina data dall'anno 1870; 
ebbe maggior impulso per l'appoggio che il Barone RDthschild di 
Parigi dette versD il 1885 all e sue prime colonie, le quali erano già 
numerose al brchè scoppiò la guerra. 

Ma una colonizzazione metodica ed inte.nsa fu intrapresa sol
tanto dopo che a San Remo, il 24,'4/1920 le Grandi Potenze, col 
pieno assenso dell'Italia, dichiararono la Palestina sede nazionale 
ebraica e riconobbero la J ewish Agency (Organizzazione Sioni
sl-ica), quale organo ufficiale per la colonizzazione ebraica del Paese. 

Il Mandato della Pal estina affidato all'Inghilterra perchè vi 
facilitasse la creazione della sede nazionale, ebraica, veniva appro
vato poi dal Consiglio della Lega delle Nazioni nella seduta tenuta 
a Londra il 24 luglio 1922. 
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Grazie agli sforzi della Organizzazione Sionistica l'immigra
zione ass unse un ritmo accelerato ed il numero delle colonie agri
cole aum,entò in modo rilevante. 

Basta raffrontare, in base alla seguente tabella, ,il numero 
delle colonie e del possesso agricolo ebraico nell'anteguerra e nel 
1927, per rilevare lo svi luppo della ·colonizzazione in questo ultimo 
quarto -di secolo: 

I 

ANNI 

1901 1922 1927 

---=-~ = 

Colonie 17 73 104 

Popolazione delle colonie 4.750 17.262 30.500 

Poderi di più di 1 ettaro 696 2.586 

Superfice piantata ad aranci* 900 11.000 18.000 

" 
vigne ,;, 24.000 17.000 21.000 

coltivata dai col oni . 119.000 406.000 463.000 

tot. della proprietà ebraica"' 221 .000 649.000 1.000.000 

Capi di bestiame 2.815 8.635 16.088 

* Calcolata in dunam (corrispond~ a 1; 11 di c llmo). 

Sa,rà interessante sapere che il ·possesso agricolo della Pale
stina viene calcolato da 25 a 28 milioni di dunam, dei quali 10 mi
lioni di dunam sono in mano degli Arabi e che i l territorio palesti
nese non è più grande di Km" 25.000. 

La colonizzaziione v;iene sostenuta dai fondi ra-cco lti ·dal Keren 
Hajesod (Fondo di Ricostruzione), il q·uale ha speso in 1Pale.sti.na 
dall'apr,ile 1921 al giugno 1927 Lst. 2.989.725, mentre l'acquisto dei 
terreni viene effettuato dal Keren Kajéme-th (Fondo Naz,ionale), ·che 
ha investito a tale scopo dal suo sorgere fino al settembre 1927 
Lst. 1.306.000. 

Oltre alla colonizzazione agricola, l'O rgan~zzaz,ione Sionistica 
ha favorito il sorgere d'imprese industriali, che nel 1927 si calcola
vano a cfrca 500 con 34.000 ,operai. Le più importanti industrie sono, 
come, è noto, la Palestine Electric Corporat<ion, la Soòietà Cemento 
Néscer, la Spremitura ·d'olio Shemen Oil ·Company, ed i Grands 
Moulins de Palestine. 

All'istruzione provvedono 275 scuole mantenute dall'Orga
nizzazione Sionistica e frequentate da 26.537 alunni; altre 51 scuole 
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mantenute da altre istituzioni ebraiche sono frequentate da 7926 
alunni. Quattro scuole medie e !'.Università ebraica di Gerusalemme 
provvedono all'is'!ruzione me.dia e superiore. 

La lotta contro le malattie e specialmente contro la malaria, 
il tracoma ed il tifo è stata ,intrapresa dalla grande associazione 
ebreo-americana Hadassàh, che ha fondato 4 ospedali e 17 ambu
latori ai quali ricorre tutta la popolazione di Palestina senza distin
zione di razza e di religione. 

Nel 1925 ,il grande afflusso di immigrati provocava in Pale
stina una grave crisi -di lavoro, per effe,t.to della quale si ebbero, nel 
1926, 6000 disoccupa.ti, mentre il numero degli emigrati da1 paese 
si faceva rilevante. 

Fu allora emanata una più severa legge sull'immigrazione, 
che abolì quasi completamente I' immigrazione dei pionieri. Nel 
1927 la •crisi cessò e I' agricolitura che è in pieno sviluppo, il la
voro nelle fabbriche completamente riattivato, l'iincremento dato 
alla colt.ivazione e all'esportazione degli aranci sono .tutte preme,sse 
che de,bbono sostenere il Governo palestinese nella sua inten
zione, di riaprire le porle ad una nuova immi·grazione. I ,proge1-
tati lavori nel Porto di Caifa, l'elettrificazione del Giordano, che 
procede favorevolmente, lo sfruttamento delle ricchezze, minerarie 
del Mar Morto, g-ià affidato a,d un'impresa ebraica, sono tutti ele
menti propizi ad una ripresa dell'emigrazione e ad un nuovo ·pro
gresso nella colonizzazione. 

Una differenza sostanziale esiste tra l'emigrazione ebraica 
verso i Paesi transoceanici e quella diretta verso la Palestina. 
Mentre. l'Ebrnismo non ha alcuna possibilità di influire perchè le 
leggi restrittive in v;igore nei Paesi transoceanici sieno attenuate, 
esso può ottenere l'entrata di coloni -e di pionieri in Palestina purchè 
fornisca il denaro necessario e orei nuove possibilità economiche 
in quel Paese , dove le zolle isterilite da millenni di abbandono pos
sono essere ricondotte, alla floridezza che ebbero nei tempi biblid, 
grazie ad un lavoro devoto e pieno di grave sacrifizio qual'è quello 
dei pionieri. 

Riassumendo, si può affermare che quasi quattro milioni di 
ebrei hanno emigrato negli ultimi cento anni dall'Europa. 

Dal 1881, come si è detto, l'emigrazione ebraica assume un 

ritmo molto intenso. 
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La tabella seguente dà un qua,dro general e dell 'emigrazione 
dell 'ebraismo orientale, dal 1881 al 1925: 

P aese di immigrazione Numero 
P ercentuale 

degli immig rati 

I. America 2,975.500 81 ·6 
di cui: 

negli Stati Uniti 2,650.000 

nell'Arg entina 150.000 
nel Canadà 112.000 
ne l Brasile . 25.000 
nel Messico 18.000 
a Cuba . 6.500 

ne l! ' Uraguay . 5.000 

nel Cile . 4.000 

ne l Venezuela 3.000 

nel Paraguay . 1.000 

in altri paesi d'America . 1.000 

Il. Asia . 155.000 4'2 

di cui: 

in Palestina 95.000 

nell'Estremo Oriente e in Siberia 60.000 

III. Africa . 85.000 2''.l 

di cui: 

nell'Africa meridionale 55.000 

in Eg itto 30.000 

IV. Australia 18.000 18.000 0·5 

V. Europa. 415.000 11'4 

di cui : 

in Inghilterra . 210.000 

in Francia . 100.000 

in Germania 80.000 

ne l Belgio . 25.000 

Totale 
· 11 

3,648.500 3,648.500 100 
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~aie la pena di confrontare anche il numero degli emigranti 
entrali da l 1919 al 1927 in Pa,lestina con quelli diretti nei Paesi 
transoceanici, allo scopo di constatare come l'immigrazione in Pa
les tina vada assumendo una importanza sempre maggiore quale 
sbocco per le masse ebraiche, e come il numero de,gli immigranti 
palestinesi superi da l 1924 in poi quello degl'immigranti dire,tti 
verso i Paesi transoceanici. 

Il rapporto eloquente è fornito dall a seguente tabella: 

I ANNO 
li 

Palestina I Stali Un iti I Argentina I Canadà 

1919 2.618 I 3.055 280 22 

1920 7.129 I 14.292 2.071 116 

1921 8.517 119.036 4.095 2.763 

1922 9.481 53.52'1 7.198 8.513 

1923 9.478 49.719 13.701 3.055 

1924 16.297 49.989 7.799 4.407 

1925 36.933 10.292 6.920 4.493 

1926 14 .656 10.267 7.534 4.259 

1927 3.450 11.483 circa 6.000 4.842 

Totale Il 108.559 I 321.657 I 55.598 I 32.470 

Negli ultimi nove anni sono emigrati dunque dall'Europa più 
di mezzo milione di ebrei. 

Cifra imponente che denota , senza bisogno di a!:tra documen
tazione, l'infinita miseria di un popo1o che non può trovar pace nei 
paesi dell'Europa orientale, dove vive in masse compatte. 

Se anche alcuni studiosi affermano che l'emigrazione è una 
necessi tà organica nella vita sociale dei popoli, e se indubbiamente 
i'emigrazione ha recato un grande giovamento alle masse, ebraiche 
che da uno stato economico basso e da mes,tieri inferiori si elevarono, 
in Ame.rica, ad uno stato sociale più alto, alla grande industria ed 
a l grado di vita di popoli soc,ialmente elevati, non può però negarsi 
che le masse ebraiche, costrette ad emi,grare, hanno dovuto percor
rere le vie ·più dolorose, prima di giungere al1a méta. 

Dai cenni che sopra abbiamo brevemente presentato, si può 
comprendere quale vasta importanza abbia il problema dell'e,mi
grazione per le masse e'braiche dell'Europa orientale e della R o
mania e come questo problema non sia solo un problema ebraico, 
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ma anche mondiale, se è vero che tutte le Nazioni sono interessate 
perchè-·esso sia, in nome della umanità, ri solto nel migliore -de.i modi. 

Al fenomeno dell'emigrazione delle masse si ricong,iungono gli 
altri non meno importanti, per quanto meno gravi numericamente, 
dell'emigrazione studentesca ebraica e dei viandanti ebrei, che trag
gono la loro origine dalle colpe ·e dall'intolleranza altrui. 

Noi dobbiamo .avvicinarci a queste dolenti manife.stazioni della 
vita ebraica con •carità, . ,eon -sen~imenti di umana comprensione,, col 
bisogno intimo ·e ,colla ferma volontà di lenirne le sofferenze. 

Il nostro Comitato il quale, come si vedrà dalla Relazione 
ch'esso presenta, ha cercato e cerca di recare il suo contributo alla 
soluzione di questo tragico e complesso ·problema nei modi e nella 
misura che gli sono conse,ntiti dalle sue f::irze, si sente orgoglioso 
ed onorafo al pensiero di aver potuto assO"ciare a tale opera di 
carità, grazie. alla sua modesta a-ttività, il grande nome d'Halia. 

GIUSEPPE FANO fu Doti. Gustavo. 
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Il 22 Luglio 1928 il Comitato Italiano di assistenza agli emigranti 

ebrei, ha tenuto a Trieste, nella sua Sede in Via del Monte N. 7, 

l'Assemblea Generale dei soci, nella quale è stata approvata ad 

unanimità la presente Relazione presentata dalla Giunta Direttiva 

e sono stati confermati per acclamazione a Consiglieri, per il trienni0 

1928-1930, i Signori 

SULLAM Cav. Avv. Angelo (Venezia) Presidente 

EPPINGER Cav. Raffaele (Trieste) Vice Presidente 

SACERDOTI Comm. Dott. Angelo (Roma) Vicepresidente 

FANO Giuseppe fo Dott. Gustavo (Trieste) Dirett. Generale 

MORPURGO Dott. Carlo (Trieste) Membro della Giunta Dir. 

BOLAFFIO Comm. Giacomo (Torino) Consiglieri 

FALCO Prof. Mario (Milano) 

FOLIGNO Comm. Moisè (Milano) 

JARACH Cav. di Gr. Croce Federico (Milano) 

LA TTES Dott. Dante (Roma) 

LEVI MINZI Giacomo (Milano) 

PAVIA Cav. Tobia (Genova) 

SERENI Gr. Uff. Avv. Angelo (Roma) 

STOCK Signora Irma (Trieste) 

L'Assemblea ha dato pure facoltà alla Giunta Direttiva di 

sostituire per cooptazione quei Consiglieri, i cui posti rimanessero 

eventualmente vacanti. 





Relazione sull'attività del Comitato 

negli anni 1924-27 

Prima di iniziare la nostra relazione, rivolgiamo il nostro me.
stissimo pensiero a due Illustri Scomparsi, beneme,r,iti del nostro 
Comitato, il Sen. Prof. Vittorio Polacco e il Prof. Rabbino Z. P. 
Chajes. 

Il venerando Sen. Prof. Vittorio Polacco, nostro Consiglie.re, 
d,ecesso nel luglio 1926, -ci fu costan,te guida e facilitò ,il nostro com
pito nel campo del! 'assistenza agli studenti ebrei. Nelle lettere a 
noi dirette Egli dimostrò sempre la Sua incrollabile fede, ebraica 
ed il deside,rio che essa fosse rispettata e conservata nelle nuove 
generazioni. Per attestare la nostra grati:tudine alla Sua venerala 
memoria, il nostro Comitato ha aderito alle onoranze che sotto !'allo 
Patronato di S. A. R. il Princi-pe Ereditario Gli saranno rese a Roma. 

L'Ecc.mo Prof. Dr. Z. Perez Chajes, che, visse per dieoi anni 
in Ita,lia, prima come professore di lingua ebraica alla R. Università 
di Firenze, e poi come Rabbino Maggiore a Trieste, dove ha lasciato 
imperi,tura memoria, mor-iva improvvisamente a Vienna a soli 52 
anni nel Dicembre 1927. Il Comitato ha perduto nell'impareggia
bile Maestro un amico, un aiuto, un consigliere autorevole ed 
esperto, 
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I Loro insegnamenti e la Loro vita purissima sie.no di luce e 
di esempio a quanti vogliono, con la loro opera, portare un sollievo 
al dolore ,di tante misere esistenze. 

Nella nostra relazione del 17 Aprile 1924 diretta all'On. Com
missariato Generale dell' Emigraz,ione, esponemmo le attività più 
salienti del Comitato negli anni 1920-1923, dando notizie. anche 
sulle sue origini e sui suoi fini. 

Di tale rapporto ricevemmo lusinghiera approvazione da parte 
di S. E . il Commissario Gene.rate dell'Emigrazione, colla sua le't
ter,a del 12 Giugno 1924, che pubblichiamo a .parte tra g1i alle
gati (Allega,to N. 0 1). 

Nel 1924 il Comitato fu invitato a presentare, per il tramite 
del Commissariato Generale, un memoriale ,destinato alla Confe
renza -internazionale dell'emigrazione e -dell'immigra2iione (Roma 
15 Maggio 1924), memoriale che ebbe l'onore di essere riportaio 
nella quasi sua totalità .nel Resoconto ufficiale della Co.nfe.renza, 
pubblicato per cura -del Commissariafo Generale ·dell'Emigrazione 
(Il Volume, pag. 358/9, 364/5, 367). 

La Conferenza ci pose in grado di consolidare le nostre rela
zioni coi Comitati ebraici esteri, i cui rappresentanti erano conve
nuti a Roma, e.cl ai quali presentammo alcune proposte per ottenere 
che gli emigrnnti ebrei fossero avv,iati ai porti italiani. 

In quell'occasione trasmettemmo a S. E. De Michelis, Com
missario Generale dell'Emigrazione, una memoria in cui era pro
speHa,ta la necess~tà di facilita-re, con ,speciali disposizioni legisla
tive, il transito de,IJ'emigrazione ebraica attraverso i por,ti italiani. 

In seguito a quel passo furono attenuate le misure sanitarie 
ne.i rispetti ,degli emigranti provenienti dal la Polonia e fu ricono
sciuta, quale -documento valido pe,r il transito delle frontiere ita
liane, una legittimazione del Comitato rilasciata agli emigranti e 
passeggieri che prendevano imbarco nei ,porti italiani su navi italiane. 

Tale disposizione fu poi .nel Giugno 1925 sostituita da un 
nuovo decreto, secondo il quale si ,ripristinava l'obbligo del visto 
di transito che gli emigranti o passeggeri stranieri avrebbero otte
nuto gratui>tamente dai RR. Consolati italiani, ogru qualvolta com
provassero che, il loro viaggio avveniva su navi italiane. Ma rima
nevano esclusi da questo provvedimento i dtta,dini russ·i, gli appar
tenenti agli Stati marginali della Russia e gli apolidi, per i quali i 
Consoli -italiani avr-ebbero -dovuto r~chiedere di volta in volta il 
nulla osta da Roma. 
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Questa limitazione poneva un fermo alle correnti mioratorie 
che facevano capo a Be,rlino; e poi1chè da Berlino ·veniv ano poi instra
date a M-a.rsigha , in seguito alle grandi facilitazioni accordate dalla 
Fra11cia, il nostro Comitato e le Società italiane di navigazione pro
spett·avano al R. Governo l'opportunità .di favorire, la navigazione 
italiana, attenuando le dispos,izi :mi restrittive. 

Di fale desiderio il Ministero degli Affari Ester-i tenne con to 
ed emanò il decreto N. 0 11239 dd. 14 Giugno 1927, secondo il quale, 
sotto date caute,le, veniva permesso il transito di quegli emigranti 
(Allegato N.0 2). 

Questa concessione non fu soltanto utile al movimento migra
torio, ma anche al transito dei turisti es,teri attrave,rso 1 'Italia . 

::: * 

In una vertenza giudiziar,ia il Comita to s·i vide con testato il 
suo carattere di patronato e la sua veste di rappresentanza. 

Dietro nostra richiesfa, il R. Ispettorato dell'Emigrazione in 
Trieste, autorizzato dal Commissariato Genera le (ora Ministero 
deg,li Affari Esteri, Direzione Generale de.gli Italiani all'Estero) ci 
r~lasciava un document o ufficial e, secondo il quale veniva confecr
mato il riconoscimento ed il carattere di Patronato al nostro Co
mita,to, secondo le disposizioni di legge (Allegato N.0 3). Il tribu
nale stesso riconobbe in due .istanze la figura giuridica del Comi
tato; la terza istanza non fu adita, essendosi raggiunto un accordo 
amichevole tra le part-i in causa. 

Il Comitato, riconosciuto così, incontestabilmente, come pa
tronato di emigrazione, ottenute le facilitazioni possibili e neces
sarie all'emi,grnzione ebraica, potè dedkarsi con maggiore autorità 
ed efficacia alle sue diverse mansioni. 

Tali attiv,ità si esplicarono nella gestione amministrativa del
l'Ufficio Vigilanza Sanitaria ed Assistenza agli Emigranti alle Sta
zioni di Trieste, nell'assistenza degli emigranti transoceanic,i e medi
terranei , in quella degli studenti e dei viandant-i, nella vigilanza 
sulle donne e sui bambini emigranti (in collaborazione questa col 
Patronato Femminile Ebraico) e, infine nella direzione della Casa 
Emig-ranti e del suo refettorio. 

Ora esporremo separatamente tali aHività, dandone le rela
tive statistiche ed il resoconto finanziario. Nel corso di tale nosfra 
espos,izione avremo così occasione di fare alcune consider,azioni sulla 
materia da noi trattata. 
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* * 
* 

Ufficio di vigilanza sanitaria e di assistenza agli emigranti. 

Abbiamo continuato questa gestione, so tto la ·direzione del 
medico dello Stato, con due impiegaiti ed una informiera. Nel 1926 
il p ersona le fu ridotto per il diminuito transito degli emi-granti . 

Al 30 Giugno 1927 il servizio fu assunto pe,r conto dello Stafo 
da l R. Ispettorato dell 'Emigrazione in Trieste, il quale, in occasfone 
de l passaggio di gest.ione, indirizzava a l n ostro DireHore la lettera 
che ·pubblichiamo come allegato N. 0 4. 

Al Comitato fu riservato nelle stazioni un loca le .per ,l'assi 
stenza agli emigranti ebrei -in arrivo e gli ,fu concesso poi di ·parte
cipare a ll a loro assistenza nell a costruenda Stazione Marit tima di 
Trieste. 

Le seguenti tabeHe specificano il movimeruto migratorio attra
verso la Stazione Centrale dal 1924 a -tutto il 1927, diviso per nazio
na lità, per luoghi ,di provenienza e di des tinazione: 

1924 1925 1926 1927 

I t al. Stran. !tal. I Stran. !tal. I Stran. !tal. S tran. 

G ennaio 209 599 9 71 6 69 2.207 266 768 

Febbra io . 72 412 27 1.026 70 1.618 312 551 

Marzo . 280 712 16 1.701 83 1.278 381 835 

Apri le . 145 656 75 1.037 141 1.282 370 824 

Maggio 187 628 33 1.11 4 108 983 267 841 

Giugno 35 458 '28 l.01 7 101 834 211 685 

Luglio. 4 531 11 825 129 550 269 933 

Agos to 21 700 57 884 145 840 350 730 

S et tembre 158 889 86 1.148 159 742 45<J l.076 

Ot tobre 190 1040 82 l.5 11 287 784 214 943 

\ Novembre 99 1629 74 1.01 5 250 990 257 960 

Dicembre 122 827 145 l.362 227 817 80 794 

Tota le . - Il l.522 I 9.081 !I 643 I 13.356 !I 1769 I 12.925 11 3.436 I 9.940 

A ssieme · Il 10.603 !I 13.999 Il 14.694 Il 13.376 
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Erano , secondo la nazionalità: 

1924 1925 1926 I 1927 
I 

Armeni. 1 
·r~--~~"-I 

Austriaci 
I 

127 283 147 !· 118 
Bulgari . 239 58 87 130 
Ceco-Slov. 219 234 178 190 
Frances i 60 :23 14 32 
Germanici 22 75 66 61 
Greci 39 59 259 322 
Italiani . 1.522 643 1.769 3.436 

Jugos la vi . 3.011 2.777 4.243 3.616 

Polacchi 3.281 7.507 4.11 2 3.907 

Rom eni 747 1.1 45 3.029 602 

Russi 71 4 307 65 16 

Turch i 57 24 20 18 

Ungheresi . 281 254 246 359 

Diversi . 279 609 456 569 

Tot ale . 10.603 13.999 14.694 13.376 

Erano diretti a: 

~ I 1924 I 1925 I 1926 I 1927 

I 
Nord America . 

il 
771 I 324 493 925 

Centro America 18 
i 

233 1 7 I 
Sud America 

I 3.947 4.685 7.544 8.401 
I i 

I Australia . 
! 

541 62 635 8 13 

I Palestina i 2.326 ! 6.323 2.009 592 

Egitto . ! 64 
I 

68 95 179 ! 

Bu lgaria I 8 I 22 '.28 59 i 

Ceco-S lov. I 
95 I 1 16 15 

Ita lia rimpa t rio . I 266 ! 320 401 278 

Italia lavoro . ! 476 68 133 146 

Jugoslav ia 94 688 1.586 931 

Romania 
Il 

110 146 469 474 

Siri a 54 7 3 1 

Francia 

I 
1.653 842 560 269 

I 

Ungheria 5 104 68 123 

Diversi . 175 
i 

106 653 213 

Totale . 10.603 13.999 14.694 13.376 
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Emigrazione transoceanica 

Per i porti italiani transitarono, diretti verso le Americhe nel 
periodo 1924-1927, emigranti slrnnieri 51.886; lo specchietto che 
segue segna la tange,nte toccata ai diversi porti: 

Anno Genova I Napoli Pale rmo Messina I Trieste Il TOTALE 

1924 5.819 2.238 83 23 ,;,1T 10.914 

1925 4.970 2.874 5 36 3.897 11.782 

1926 7.684 2.240 7 3 5.588 15.522 

1927 6.303 2.274 23 1 5.067 13.668 

Somma Il 24.776 
I 

9.626 I 118 I 63 I 17.303 
Il 

51.886 

Dalla statist,ica dell'emigrazione straniera per Genova e per 
Napoli non siamo in grado di rilevare il numero degli emigranti 
ebrei. I Comitati locali hanno potuto svolgere soltanto un'attiv.ità 
limitata e, data l'assoluta risfrettezza del nostro bilancio, non sono 
stati posti in gorado di istituire uffi.ci propri . 

Per Trieste ,invece disponiamo di dati precis,i. 
La Società Triestina di Navigazione « Cosulich » ha traspor

tato negli anni 1924-1927, 16.174 emigranti stranieri così d,is.tribu,i,ti : 

Per l'America del Sud: 

-~ :j :1 1 t -~ ..::: ·2 -~ 1 -~ Anni u 1 1 TOTALE u 

~ -~ ·g -g, "' i "§ e.o o .;: o:i o u ::, ::3 i5 o.. cr; {/) <( cr; E-

1924 1.310 263 119 63 64 11 1 30 38 18 7 22 1 1.947 

1925 2.122 783 13 109 15 13 7 10 47 111 60 1 2 3.293 

1926 2.698 1.987 67 36 13 24 6 7 61 30 46 - 4 4.979 

1927 3,777 51 323 39 37 34 7 2 118 3 95 - 7 4.493 

Totale I 9.9o7 j 3.os4 j 522 j 247 129 ls2 j 21 ! 49j 264 j 162 I 208j 23 j 14jj 14.712 
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Emig ranti stranieri partiti dai porti del Regno 
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Per l'America·· del Nord : 

11 I -
I - I 

l 'I 

I 
·~ I é :.e I -~ ! - u I! 

An ni ] 11 ~ u ~ I 5 I ·;; -~ ~ 1 ·i 1. C4) ~() 
-~ l I E -~ 

1

! TOTALE 

Il 2, :i 0 e J j J jr) ~ d .J cc: o 
,r;11 

! i o l ---- ~ I~~ j~-1=r-1 -· - - - · -~- - - ~ -· - - ·. -i I ! · 1 I, 
i 

-1: 1924 I 12 1 . 6 ' 62 9 I 6 46 539 1 17 ! 5 -
1925 39 14 I G 13 24 : 9 109 10 2 7 1 3 15 ' 

I I 
41 1926 60 19 I - 5 1 i 12 120 3 1 - 4 -

i 

2 / 
1927 78 1 1 - 8 1 i 10 164 1 - - 2 10 

I ! 

Tota le !I 189 1 35 ! 12 J ssl 35 l 37 1 439 1 553 1 
!, I i '. , i 4 I 24 I 12 I 13 J 21 i! 

Il Comitato assistette gli emigranti ebrei, che furono 

per il 1924 in numero di 440 
1925 » 

., 1926 » 

» 1927 » 

» 134 
» 221 
» 274. 

704 

252 

229 

277 

1.462 

Gli emigranti lransoce.anici vengono ri coverati nella Pensione 
Cosulich a Servala , sobbo rgo di Trieste. La Pensione è capace di 
1000 letti, è tenut a mollo bene e dispone di un proprio stabilimento 
di disinfezione. 

Le Pensione ha una propr-ia cucina rituale, che viene posta 
in funzione quando gli emigranti ebrei sono in numero sufficiente. 

Anche i piroscafi delle linee Cosulich sono forniti di cucina 
rituale; ogge tto di ammirazione è quella istallata, coi pe.rfeziona
menti più moderni, nella nuovissima e magnifica motonave « Sa
turnia ». 

Emigrazione mediterranea. 

L'emigrazione per la Pal es tina si avviò, come per il passato, 
anche attraverso il p orto di T riesle, grazie alle nostre trattative 
coll'Esecutivo Sionistico ed a i provvedimenti che il Lloyd Triestino, 
dopo -difficili e laboriose trattative, prese negli anni di maggior 

transito degli emigranti. 
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Infatti fu creata una line.a dirella seHimanale Triesle-Pale
slina, servila dai piroscafi « Carniol,ia », «Gianicolo» e « Trento », 
la quale durò due anni, 1925 e 1926. 

Sui piro-scafi vennero fatte nuove ista1lazioni ·e si costruirono 
cabine di III Classe, con bagni a doccia. Fu messa a disposizione 
degl·i emig-ranti una speciale infermeria sotto la dfrezione di un 
me-dico. Ci fu anche una cucina streltamernte ritua le. 

Il prezzo per la III Classe Trieste-Palestina fu fissato in 
Lst. 5.- .- vitto e letto inclusi , che furon o ridotte a Lsl. 4.-.
per i pionie,ri; quell o della II Classe in Lsl. 15.-.-, quello della 
ì Classe in Lsl. 22.-.-. 

La linea, benchè abbastanza lenta - il percorso s•i faceva in 
5 giorni e 1/~, a 11 ne-di all'ora -, soddisfece ai bisogni del,l'emi
grazione e valse a rafforzare il traffico ccmmerciale tra ·I 'lt-alia e la 
Pales,tina. Essa fu un grande richfamo alla ,correnf.e turistica ebraico
americana, che •in sempre maggior numero si servì dei battelli del 
Lloyd. Noi facemmo allora - e la fece anche il U oyd stesso -
una viva propaganda nei centr.i ebraici d'America per far ,conoscere 
.i vantaggi della linea diretta. Ed ,il successo che ci arris-e ci ·per
suase ,che bisognava o-rganizzare anche in Pa-lest-ina, non preparata 
ad un grande afflusso di turisti, condizi oni favorevol.i al loro acco
glimento, sicchè p,roponemm::i all'Esecutivo sioni,sEco palestinese la 
creazione in Pal,estina di un Ente turistico, sul tipo della Eni1, va
lendosi dei su::ii consigli e del suo a•ppog·gio. 

Nell'intenfo di sviluppare il movimento turistico abbiamo of
ferto e dato il nostro contributo ed appoggio ali 'Ente viaggi Italo
Palestinese sodo a Milano nel 1924; tale ente non potè organiz
zare che uno o -due viaggi, cessando poi ogni sua attività. Ad onta 
di questo insuccesso, s·iamo tuttora fermamente convinti della ne
cessi [à che si istituiscano in ogni ,centro d'Europa e d'America Co
mitali di propaganda turistica per la Palestina e ne, sia coordinata 
l'attività. 

In Italia poi il bisogno di una tale islHuzione è oltremodo 
sentit o ·per far conoscere agli J.taliani la Terra del1a Bibbia. 

Per dim ostrare il nostro interessamento a tali iniziatiive, al
lorchè la R. Università degli St:udi Economi:ci e CommerciaE di 
Trieste o-rganizzò un g.rande viaggio di istruzione e di propaganda 
nel Mediterraneo orie ntale (4/8-5/9/1926). viaggio ne-I quale s•i toc
carono anche ,j p orti della Palestina, fummo lieti di offrire il nostro 
contributo ,di Lire 1000.- e, di intervenire altresì presso l'Esecutivo 
Sionistico e la Camera di Commerci-o di Gerusalemme, i quali pr,e
pararono agi.i stud,enti triestini a·ccogl-ienze cordiali e offrirono faci
litazioni durante il loro soggiorno. 
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Per farsi un'idea clell'i1ileresse portalo dai circoli marillimi e 
dalla cittacl111anza triestina all'emigrnzione e ai rapporti con là Pa
lestina, durante il periodo più intenso ciel transito migratorio, basla 
leggere l'articolo ciel «Piccolo » cli Trieste ciel 25/X/1926, nel quale 
si clava ampia notizia cli una relazione, fatta dal Prof. Dr. Arturu 
Castigliani della R. Università cli Padova ad una riunione ciel Roiary 
Club cli Trieste, dinanzi alle .più alte aurtorità e personalità. 

L'esposizione ciel brillante conferenziere prendeva · origine da 
un suo viaggio fatto in Palestina in compagnia cli alcuni amici, e 
dalla .profonda impressione che in lui aveva prodotto lo sviluppu 
del Paese e quindi dalla possibilità di maggiori rapporti economici 
e culturali fra l'Italia e l'Oriente vicino. 

Prima ancora, il Comm. Mario Nordio, Vice Direttore del «Pic
colo» di Trieste, dopo un suo viaggio in Palestina, fatto insieme 
cogli immigranti ebrei, aveva puBblicato una serie di adicoli illu
strativi sul problema sionistico e sulla nuova vila che sorgeva 111 
quella Terra. 

Ad onta però cl-i tanto interessamento, il Lloyd sopprimeva la 
linea diretta, al prindpio ciel 1927, allorchè l'emigrnzione ebraica 
diminuiva per effetto della sopravvenuta crisi economica. Per quante 
ragioni possano ave.r indotto il Lloyd TriesHno a tale provvedi
mento, la misura ci sembra essere stata intempestiva in quanto tron
cava o frustrava tutto l'assiduo lavoro di propaganda, tutti i sacri
fici fatti dal Comitato e dal Lloyd ·stesso, ed annullava tutli i van
taggi già ottenuti in quel campo turistico il quale, anche da solo, 
avrebbe potuto alimentare la linea diretta, resa magari tempora
neamente mensile. 

Dal 1927 gli emigranti ·devono nuovamente essere trasportali 
coi celeri di Alessandr,ia, con trasbordo pe.r Giaffa e Caifa, viag
giando sopra ,ponte, senza vitto e senza alloggio. Dalla metà del 
1927 il trasbordo non viene effettuato che ogni quindici giorni e le 
partenze dei vapori celeri avvengono di sabato, ciò che esclude 
dalla linea ogni passeggiero ebreo che sia osservante delle pratiche 
tradizionali. Condizioni difficili quesfo, che, possono deviare dal 
porto d,i Trieste la corrente migratoria, quando essa prossimamenle 
riprenderà, e che ci paiono deriva.te da una cerla sfiducia. sorla 
nelle sfere direttive del Lloyd. 

L'avvenuta fusione del Lloyd col gruppo Cosulich dà affida
mento al Comitato che per l'avvenire le questioni emigratorie tro
veranno maggior considerazione da ·parte del Lloyd e saranno trat
tate con quel largo spirito di iniziativa che sono le doti dei Signori 
Cosulich. 
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Non essendo es tesa la legge dell 'emi grazione italiana al Me
diterraneo la Compaoni a ,di Navioazione n ~in è obbligata al tra
sporlo dei bagagli a bordo e a'll'i~1barcu del le p ersone. II nostro 
Comita to quindi, in base all 'art. 2 e dello Sta<luto sociale, continuò 
a ges tire un suo vern e prnpriu se rv izio di trasporti-bagaglio , di 
avviamento alla disinfe.ziune degli emigranti infelti , di imbarco degli 
emigranti sui vapori, di prese,ntazione al cuntrollo sanitario e a 
quello di pubblica sicurezza . F e-:e buona prova un contraHo fallo 
coll a Cooperativa portabagag'li di Tries te Centrale e Tries1e Campo 
Marzio. 

Per avere un'idea del'l'i 1npurtanza dell'assistenza daila .agli 
emigranti ·palestinesi, basta esaminare le due tabelle ·seguenti: 

Numero Persone ITl]tAz,oNM ,, A o 
I -~ I 

11 li!ib1~1Il"l~1511 e 

i " ~ Il I ~ I 1 ~ 1 ~10, c~ ~ u E" i r I o:: . ~ . ..'l 3 1 o L ?_ J'. ::J ò: u <l'. t 
1924 2848 1466 4314 12207 401 186 445 "'i 75 8 8 1 

369 91 15 184 

1925 5141 2965 8106 5619 281 168 612 281 183 47 23 19 465 158 54 196 

1926 1631 1011 ""I"" 67 44 151 131 l111 28 9 2 307 80 32 185 
I 

1927 545 403 948 232 14 13 74 71 [ 54 15 ~ 1 308 56 22 88 
I ! 

Tot.// 1016515851116016119559 1763 1411 1128211804 1423198 I 40 / 26 I 1449 1385 1123 1653 

1924 2848 1466 4314 1484 757 1212 314 9 538 1 1178 859 897 919 461 

1925 5141 2965 8106 1328 1867 3420 650 13 75812850 1348 1311 1555 1042 

1926 163 1 1017 2648 437 1 35 1375 241 8 562 111 1100 493 286 518 251 

1927 545 403 948 241 ! - 85 68 -- 554 1 143 305 151 241 108 
I :, 

Per conoscer-e quale quota parte ebbe il porlo di Trieste nel 
traspor to ·degli emigranti palestinesi è sufficiente confrontare le 

- 36 -



Immigrazione in Palestina 

e transito degli immigranti sionisti attraverso il Porto di Trieste 

negli anni 1924 - 1927. 





cifre totali dell'emigrazione con quelle del ,transito per la nostra 
ci t là. Esse furono: 

Anno Immigrati in ,Palestina Via Trieste 
Quofa percentuale 

rper Trieste 
1922 9.481 4265 45 :'i 
1923 9.604 2104 22°/, 
1924 16.297 4314 27 °,, 
1925 36.933 8106 22 :1,; 
1926 14.656 2648 18 ?; 
1927 3.450 948 28 :!i; 

Molto istruttivo è il raffronto del numero degJ.i emigrnnti at
tra,tti dal nosfro porto, con quello dei porti di Marsiglia e di Co
stanza, r,ispeltivamenle delle Compagnie •di navigazione francesi 
e rumene. 

1924 16.297 4.314* 

1925 36.933 7.649 ** 642 10.511 707 7.812 6.304 67.5 2.633 

1926 14.656 2.165''"' 297 4.037 195 4.374 1.171 2.117 

1927 3.450 948 " 18 1.270 142 166 505 401 

* Compresi i passcggicri. 
Coi passeggieri la cifra Baie a 8.106 per il 19'.lS ed a 2.648 per il 19'26. 

Dalla tabella risulta ·chi.aramenle, come le Compagnie francesi 
abbiano saputo, con accorte concessioni, sottrarre al nostro porto 
più della metà del traffico migratorio. 

Come è ,ri,sapufo, nei due ultimi anni vi fu una emigrazione 
dalla Pales-tina che nel 1926 fu di 7365 persone e nel 1927 di 5071 
persone dirette principalmente in Po1onia. Si può dire che tutti 
questi emigranti furono trasportati dalla Compagnia francese e dalla 
rumena, e che le nostre Compagnie di navigazione non ne trasporta
rono che una minima parte, causa la poca elasticità dei loro ,prezzi 
di passaggio. 

In ogni modo Trieste tenne il prima.to di fronte a tutti i porli 
italiani nell'afflusso migratorio straniero. Chè, se aggiungiamo alle 
cifre dell'emigrazione straniera transoceanica pa,ssata per Trieste 
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negli ultimi quattrn anni (17.303), quella dell'emi,grazione palesti
nese nello stesso periodo (16.016), vediamo che, il porto di Trieste 
assorbì il 50 % del trans·ifo totale degli emigranti stranieri passati 
per il Regno, con 33.319 emigranti di fronte alla cifra globale 
di 67.902. 

Rapporti economici e culturali con la Palestina. 

Poichè la Palestina rappresenta per l'Italia un grande inte
resse tanto dal lato commerciale quanto da quello culturale g 

poichè gli altri Stati, per le stesse ragioni, spingon0 le Società di 
navig,azfone al'la più accanita concorrenza, le nostre Compagnie, di 
navrgazione non dovrebbero rimanere impassibili di fronte al d,imi
nuito ,traffico e dovrebbero cercare di adottare quei provvedimenti 
atti ad assicurarsi l'emigrazione, quando essa riprenderà il suo ritmo 
normale*. 

Il nostro Comitato cercò costanbemente di influire sui rapporti 
commerciali tra l'Italia e la Palestina e si mise perciò in relazione 
col Dipart,imento del Commercio dell'Esecutivo Sionis,tico, il quale 
inviò ne'! Regno ·propri delegati a studiare l'industria del pesce, 
quella del formaggio, la conservazione del pomodoro e delle 
frutt-a, ecc. 

Il Comitato consi·gliò all'Esecutivo pales.finese il transito per 
l'Italia degli ortaggi e ,degl,i aranci, per i quali - sotto date norme 
- è stato permesso dal R. Governo i'l transito dal 1° novembre al 
31 marzo ed è a sperare che il traffico sarà rilevante. 

Otte,nemmo di far assumere un tecnico italiano dalla Direz'ione 
delle ·cave cli pietra in Palestina, industria molto promettente. Nel 
campo culturale favorimmo la venuta di studenti pales,tinesi presso 
le Università italiane ed influimmo presso il Ginnasio ebraico di 
Tel-Aviv per 'l'assunzione cli un professore -di lingua italiana che 
fu colà inviato in missione dal R. Governo. 

Per nostro tramite ed intervento la Comunità Israeli{ica -cli 
Trieste concesse il 10,'8/1927 un contributo, pro 1927 e, 1928, di 
Lit. 30.000 al Ginnasio Herzlia di Tel-Aviv, traendolo dal lasòto 
del compianto benefattore Vittorio Leone Morpurgo, per la reitta 
di 20 srcolari, nella ·premessa che la scuola conrtinuasse a mantenere 
'l'insegnamenfo dell'italiano nel suo programma scolastico. 
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Abbiamo accettato di rappresentare a Trieste il Comitafo Ita
liano per la Biblioteca Universitaria Ebrnica di Gerusalemme, e di 
curare la spedizione dei libri da esso inviati a quell'Isttluto. Il Lloyd 
Triestino, con cordiale correntezza e spirito di italianità, concesse 
dapprima il trasporlo gratuito dei libri, e poi il 50 % di ribasso sul 
relativo nolo, 

Nel 1926 abbiamo preso parte, rappresentati dal nostro Di
rettore e dietro ·invito dell'ilJ.ustre scienziato Dr. Filippo de Filippi, 
alla seduta costitutiva del Comita-to locale del F ond o per la geo
grafia della Pales tin a , formatosi sotto la Presidenza di S. E . il Pre
fetto della Provincia di Tries•te Gr. Uff. Dr. Bruno F ornaciari e nella 
cui dire zione entrò pure a fa r parte il Prof. Dr. Israele Zoller, Rab
bino Maggiore di Tries te. 

La Casa emigranti. 

La casa cli via del Mon te N." 7 accolse gli emigranti diretti 
in Palestina, dopo averh sottoposti a disinfezione fatta di regola 
presso il Se,rvizio comunale di disinfozione al Civico Os,pedale Re
gina Elena, se gli emigranti venivano trovati 'infeHi, o dal medico 
del'l 'Ispettora to dell'Emigrazione, addetto all'Ufficio Vigilanza sa
nitaria a'lla Stazione di Trieste, o dall'Ufficio Sanitario del P orto. 

La Villa Stock, che era ad'ibita specialmente ai fuggia schi, 
ospitò negli anni cli ma gg ior lransi·to anche gran numero cli emi 
graniti. 

All'Alloggio cli Via Gaspare Gozzi furon o avviali i viandanti. 
Il numero delle notti cli alloggio accorciate ei a'! Comitato 

furono: 

1924 2.079 1.624 210 3.913 

1925 2.405 3.136 150 5.691 

1926 991 1.919 840 3.750 

1927 318 965 280 1.563 

Somma 5.793 7.644 1.480 14.917 

- ·Il -



Il 24/5j1927 dovemmo .rinunciare all'uso della Villa Stock, 
perchè l'egregio Ing. Emilio Stock, che il 30/9/1920 ci aveva con
cessa la villa in uso gratui,to per dieci anni, procedette al'la sua ven
dita. In seguito ad amichevoli accordi fu provveduto, col conco-rso 
finanziario dello stesso Ing. Emilio Stock, ad ·un'al:t ra sistemazione 
dei fuggiaschi ivi ricovera.ti. Noi qui gli rinnoviamo i nostri ringra
ziamenti a nome dei beneficati. 

Nel mag·gio 1926 ,avemmo l'onore ed il piacer,e di concedere 
l'uso grntuito di 80 le.tti nella Casa ,di Via del Monte N.0 7 ai Com
battenti giunti da Venezia fo pe1legrinaggio al Cimite.ro degli Invi,tti 
di Redipuglia. S. E. il Prefetto della Provincia di Trieste volle ma
nifestare al Comitato la sua alta approvazione (Allegafo N. 0 5). 

Gli alloggi furono costantemente visita-ti e contrnllafi dal R. 
Ispettore dell'emigrazione e da'l medico dell'emigrazione Comm. 
Prof. Dr. Giuseppe Messineo. 

Onorarono la casa di loro visHa, oltre a numerose autorità, 
,il Commissario dell'Emigrazfone, Console della M. V. S. N. Comm. 
Mastromattei, il Comm. Alfredo Moroni, Consigliere Superio,re di 
Emigrazione, i dele.gati provinciali dell'Emigrazione. 

Tra le persona'l'ità estere nominiamo la C01nmiss,ione sanitaria 
della Socieità delle Nazioni, S. E. il Governatol'e della P•alesrtina 
Sir Herbert Samuel, Sir Ronald Stor,rs, Governatore di Gerusa
lemme, il Vice Direttore, del Dipartimento dell'emigrazio:ne polacca, 
accompagnato dal Console Genera'le polacco a Triesrte Comm. Avv. 
Vladimiro Kwia·tkowsky. 

Il banchiere J ames H. Becker ,di Chicago, membro della Dire, 
zione dell'American Joint Distribution Committee, trovandosi in 
Europa, volle visitare espressamenrte il 18 luglio 1927 la Casa Emi
granti (alfa cui costruzione Io stesso J oint aveva dato a suo tempo 
un impor-tante contributo), ed essendosi mostrato oltremodo soddi
sfatto de.l'I'eseguita ricostruzione, delle istallazioni, del buon ordi
namento della casa, espresse il suo compiacimento cordiale al 
Comitato. 

Patronato femminile ebraico. 

Il Pafronafo - oJ.tre alla sua quotidiana ope.ra a favore dei 
poveri di Trieste - collaborò anche col Comitato nella sua vigile 
difesa del le donne e dei fanciul1i emigranti. Ha poi insieme co I 
Comitato sostenuta l'opera del Comitato Intersociale contro la 
Tratta delle Donne e dei Fanciulli, che dovette. nel 1925 cessare la 
sua altiv!ità per assenza del suo Presidente. 
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Il 29/1/1926 si fe.ce una breve nota illus1rativa su ,tale que
stione a l'la R. Questura di Trieste. Ora, in ossequio alla legislazione 
vigente, fonziona a T ries,te la Federazione provinciale tra le isti
tuziooi per l'assistenza della ma.temità e, .dell'infanzia, mentre alla 
difesa delle emigranti ebree e dei fanciulli, provvede, come abbiamo 
deLto, il Comitato in collaborazione col Patrona-lo. 

Nel 1925 il Patronato sorvegliò la Mensa accademica. 
Il Patronato allestì nella Pasqua 1927 la cena pasquale per 

118 persone con una spesa di Lit. 1602.20. Elargì a fav ; re degli 
orfani di P alestina Lit. 1000. 

Dal 1° dicembre 1926 il Patronaito gestisce il Refettorio 
intitolato alla memoria glori osa ,della medaglia d'oro G u i cl o 
B r unne r. 

Refettorio ,, Guido Brunner". 

Esso fu adibito nel 1924 a cuoina per gli emigranti e nel 1925 
a Mensa accademica, la quale fu gestita e mantenuta dagli sfo
denti stessi ed ebbe contributi dal Comitato per Lit. 5373.60 e dal 
Pa,tronato per Lit. 911.50. 

Nel 1926 si dovettero ridurre le s.pese, e offri,re agli emigranti 
poveri il solo ,pane. 

Nel 1927 fu ,isti tui-ta per conto della Comunità Israelitica di 
Trieste la cucina popolare rituale a fav ore dei poveri della città 
e dei viarrdanti poveri. Si distribuirono 45 razioni di minestrone e 
pane al giorno, con una spesa globale di Lit. 1650 al mese e di 
Lit. 1.25 per razione. 

Lo specchiett o seguente, dà le cifre del'Ie spese sos,tenute: 

Anno !/ 
Elargì· Contri- Totale Spese j Costo I 

buti del Nume ro p_er 
Gestione zioni Lit. vitto r ·on: _·_z _ne Comitato Lit. 

~·--

:1 
1924 I! Cucin a em igranti 14.376.90 1.728.75 16.105.65 16.105.65 3.661 4.40 

1925 1' Me"''""ademi<a 5.150.- 223.60 5.373.60 5.373.60 - -

Pa. 911.50 - 911.50 911.50 - -

1926 Pane cotidiano . - 2.954.30 2.954.30 2.954.30 2.462 1.20 

1927 e li Cina popolare 
gestita dal Pa-

I tronato Femmi-
19.961.10 19.961.10 19.961.10 16.105 1.25 nile Ebraico -

I 
Somma Li t. 140.399.50 ,4 .906.65 , 45.306.15 1145.306.15 I - I -
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Assistenza agli studenti 

li nostro Comitafo non tralasciò cli provvedere al-l'assistenza 
de.gli studenti ebrei stranieri che erano accorsi alle Università ita
liane, incoraggiati dalle favorevoli ed illuminate disposizioni del 
R. Governo. 

Menlre nel 1923-24 si erano iscritti alle Univ·ersità circa 300 
studenti ebrei s,tranieri, per 'l'anno 1924-25 si annunciava un con
corso cli qualche migliaio di giovani. 

Si rendeva •perciò opportuno evitare. che anche nei centri uni
versitari italiani, ·come era avvenuto in altro paese, sorgesse il dolo
roso fenomeno dello student2 mendicante. 

Coll'.intento di coo r.dinare nel miglior modo possibile l'immi
grazione studentesca ebraica in Italia, i nostri rappresentanti, ac
compagnati dal compianto ed illustre Senatore Pro.f. Vittorio Po
lacco, sottoposero nel giugno 1924 a Sua Eccellenza Giovanni Gen
tile, allora Ministro de.lla Pubblica Istruzione, un progetto del 
Comita.to per l'organizzazione dell'immigrazione s,tudentesca e gli 
r:resentarono un dettagliato memoriale in merito. 

Il nostro Comitato faceva contemporaneamente ogni sforzo 
presso la Federazione Internazi onale degli Studenti Ebrei, perchè 
l'emigrazione studentesca in Ita'lia fosse volontariamen-t-e limi-tata 
~oltanto a coloro che erano forniti di mezzi e, perchè fosse se lezio
nata in modo che si is·crivess-ero alle Un!iversità soltanto gli ele
menti migliori. 

Il nos.tro delega-te •portava queste nostre precise proposte al 
Congresso Universale degli Studen-ti Ebrei (Anversa 30/4-4/5/1924) 
e le proposte di limitazione e di clisciiphnamento furono accettate. 

Il Congresso di Anversa votava ino'ltre un caloroso tele
gramma 1di ringraziamento, che, ci piace trascrivere leUeralmenle, 
c. S. E. il Minis:tro dell'Istruzione: 

« Congrès universel Étudianits Jui.fs reoueilli Anversa, après 
« avoir écouté le rappor,t du Comité italien d'Assistance aux émi
" ,grants juifs concernant l'os,pifali-té génereuse offerte aux étudiants 
« étrangers dans !es Unive-rsi,lés italiennes, avec la quelle on re
., pren'cl la glorieuse tradi,ti·on de la Renaissance, e,nvoie à l'unani
" mi-té · à Votre Excellence, interprète Gouvernement et peuple 
« italien, ses .sentiments de haute admiration, de· reconnais·sance 
« profonde, -d'hommage "· 

La limitazione e la disciplina furono osservate lealmente dalla 
Organizzazione s,tuden:lesca; il nostro ,Comitafo diramò inoltre una 
circolare a lutU i giornali ebraici dell'estero, 1perchè di. quelle norme 
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venissero a cono scen za an che gli studenti ebre i che nori fa ceva no 
parte del là F e cl e razione. 

Il Comi,la lu sa cli aver fall o il prop rio dovere, esercitando con 
pie là , ma con rigorosa fe rmezza , il suo co mpito, ne l rimand a re ai 
paes i di origin e sludenl i che bu ssavano a ll a sua porla comple la
m enl e sprov vis ti cli mezzi. 

-C iò non s ignificò affa lb dis in teresse a lla causa cl e ,, li s lucle nli : 
il Comit a lo anzi sce lse i propri delegali lra i pro fess ~~-i uni versi
lari a llorchè si lraHò cl i organi zza re 'l'assi s te nza mora le ai giova n'i. 
N el limite .de lle enfral e .si conlri bui a l ma nl enimenlo di mense a cca 
demiche a F ire nze, P adova , R oma, T orin o e Tr ies le, tenendo fermo 
al pr incipi o che gli s ludenli dovessero coi propri mezzi provve dere 
01! la ges lione dell e. mense , le quali , dato il nos lro co nfribulo, offr i
vano loro la possibilit à cli un vil-lo men o cos toso. Così, con m eno 
di Lire 50.000 <Ìi1 q ua ll ro ann i, si parlò un aiuto falliv o, senza Ticm 
rere a sussidi persona'li che ollre ad umili are gli stud enti, non avreb
bero servilo a null ~ 

Diamo qui il rel a tivo bilancio: 

- ENrATA 111 - - I ---- i ul s e I_ 11· ~ - -·-· 1 Cont ,-;1 ,,, , ; i-.. . -:n:1~-=~~--- 1. Fire nze :a dova I Roma I Tonno 11 n es te I d;v: 1·, ; ___ c 1 c~: , ta lc 

1923 34.775.80 1.000.- 1.000.- 1 - - 600.- 2.600.-

1924 10.535.- 3.350.- 7.000.- 2.700.- 1.200.- 1.068.15 15.318.15 

1925 4.084.60 5.65J. - 10.ooo. - i2000. - 2.400.- u o8.3o 21.758.30 

1926 ' 4.500. - 1.000.- 1 1.800.- 1.090.45 8.390.45 

1927 i, 750 · 367.- 1.117. -

Saldo 
ii .- i 

. I, . 211.50 
I 

Tot. 149.395.40 l/ 14.500- l 19.750.-1 4.700. - 13.600.- 11.800.- I 4.833.90 149.395.10 

P oichè il compito a fav ore degli studenti allargava troppo la 
nostra sfera di a t-tività , ,prendemmo l'inizi ativa di forma re uno spe 
ciale Comitato, al qual e avremmo arffidato la tutela deg li studenti, 
pur mantenendo con lui i necessari contatti . Cosi sorse il 14/11 /1925 
il Comitato Ita liano pro Studen•ti Ebrei Stranie.ri con sede a Firenze ; 
ne è Presidente l'illus tre Senatore Prof. Guido Ma zzo ni , aven do a 
coll eghi di Di rez.ione ]'On . Gen. Nico la Vacche1li, il Prof. Umberto 

Cassuto ed altri . 
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L'affluire degli studenti ebrei da ogni pade di Europa e dalla 
Paleslina ha suscifato in ogni centro ebraico del mondo un .pro
fondo senso di riconoscenza e d'ammirazione per l'Italia. 

Fuggiaschi - Viandanti - Assistenza consolare. 

fuggiaschi russi dal1a Polonia e dalla Romania e gli emi
t!ranti russi bloccati nei porti europei fra il 1923 e, 1924, furono 
quasi tut.li avviati a diversi paesi .transoceanici ed in Palestina ,dalla 
I.C.A. e, dall'Uniled Eva•cuations Committee sorto a Parigi nel 1925. 
Due convo.gli di fuggiaschi, con circa 600 persone, transitarono per 
l'Italia nel 1924; uno da Napoli per l'Argentina assunto dalla Na
vigazi-one Generale Ifa.liana e 'l'altro attraverso Trieste, diretto al 
Canadà, via Marsiglia. Ai foggfa,schi il Comitato ·diede la sua assi
stenza e preparò alla stazione il necessario rifornimento di vitto. 

Negli ul,timi tempi è divenuto alibastanza rile.vante il numero 
di famiglie se'fardite, qui ,provenienti dalla Francia e rimpairianti in 
Bulgaria o in Turchia (Smirne). 

Per l'assistenza di quesie famiglie abbiamo avuto s•empre la 
volonterosa e cordiale :collaborazione ed il ·concorso ·finanziario 
della Società di Beneficenza del Levante di Milano e della Car-ità 
Levantina -di Trieste. 

Sebbene gli emi.gran.ti transoce.anici e quelli ,per la Palestina 
fos,sero in genere mol,to bene organizzati per il loro viaggio e forniti 
nei p&esi di origine del biglietto di passaggio marittimo, alcuni di 
essi ciiedero gravi preoc-::upazioni a'l Comitato causa i loro passa
porti non del tutto in regola ; e poichè anche i viandanti ,presenta
rono lo stesso fenomeno, anzi in misura mag·gi.ore, ci è d'uopo se
gn:ilare qui la difficoltà più grave riscontrata nei documenti. 

Si tratta delle difficoltà create. sia dai passaporti Nan~en rila
sciati ad apolidi già sudditi russi, che dai « Laissez passer » pale
stinesi senza diritto a ritorno, ed a suo tempo anche dai passa·porti 
germanici, polacchi, ausfriad ed egiziani rilasciati ad apolidi, con 
la clausola « non valido per i1 ritorno nei paesi di rilasdo del do
cumento». 

Ora ognuno può facilmente c::imprendere che gli emigranti mu
ni,ti di tali documenti sono posti ne11a ·più dispera<ta condizione, 
quando, respinti dal •paese di destinazi.one , non p::issono nè ritornare 
a quello di origine,, nè transitare per alcuno Sta-to, nè recarsi in 
alcun'altra terra, ·perchè que1 documento ha perduto o•gni valore. 
La soluzione di quesH casi è molto dHficile e ·tale ques.tione do
vrebbe essere nuovament,e oggetto di studio da parte degli Stati . 
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La più lie[a fine di questi disgrazia[i, che son o spinli necessariamente 
a passare i confini de.i diversi Stati in modo clandestino, è la prigione. 

Nel nos[ro memoriale alla ·Conferenza inlernazionale del 1921 
tral[ammo diffusamente di questo doloroso problema. 

Riguardo al transito dei viandanti per l'Italia non possiamo 
dire che ii problema sia da considerarsi risolto, perchè le Univer
si[à Israelitiche Ita,liane non si sono attenute alle decisioni prese 
nellà. Conferenza di Bologna del 1921 e non hanno affatto colla
borato col Comitato. 

Sarebbe inu[ile ed ozioso ripe.tere qui ancora una volta che con 
tale disinteresse le Università Israelitkhe non solo hanno danneg
gnalo i viandanti, ma hanno speso malamente il proprio denaro. 

Aci on ta di questo mancato appoggio e del mancato confribub 
da i,arte delle più grandi Università Israelitiche - fatte le onore
vol: eccezioni - - noi abbiamo cercato di tener lontano il più ·possi
bile dalle Comunità i viandanti che passavano per Trie.ste. 

Il numer:i dei viandanti assistiti nei quaHro anni supera il 
migliaio di -persone ed è così -distribuì to per anni: 

Anno 1924 N. 0 221 
1925 » 311 
1926 » 393 

1927 » 212 

Alla mag,gior parte di questi abbiamo pagalo il viaggio di ri
torno sino ai confini del Regno. 

Per tale provvedimento il nostro Comitato otteneva dalla R. 
Questura di Trieste il foglio di via gratuito sino alla fr ontiera ita
liana senza alcuna formalità e senza alcuna noia per l'interessalo. 
Ta'le concessione e-i fu sospesa, per ragioni di economia, ne.I luglio 
1924. Nostri interventi per ottenere il ripristino di tale facilitazione 
non furono coronati da successo, ma rit en iamo che si dovranno fare 
ulteriori -passi perchè il fogl-io di via obbligatorio ci è talvolta neces
sariu per l\,llontanamento di viandanti non desiderabili - fortu
natamente rari - senza ricorrere a mezzi coercitivi . 

In occasione dell'inoltro dei v-iandanti oltre confine ci lro
vammo nel 1926 in conflitto colla Comunità Israe.litica di Klagen
fur-1, che cercò di impedire il loro transi,to, ricorrendo alle autorità 
austriache. Noi facemmo allora vivissime rimostranze ed interes
sammo il compianto Ec-:::. mo Prof. Dr. Chajes, che oUenne la revoca 
delle misure progettate. Trovammo poi un accomodamento per il 
transito degli emigranti con la Comunità di Klagenfurt , dopo che 
essa ebbe, riconosciuto il proprio errore. 

Non bisogna credere che abbiamo concesso il rimpatrio od il 
biglieHo sino al confine senza un esame severo ed accurato. 
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Abbiamo sempre dafo la ·preferenza per il soccorso a famigJ.ie 
con bambini ed alle donne, mentre la nostra severità si volse spe
cialmente verso i viandanti di professione. Abbiamo tenuto un del
tagliato re.gislro e. per questi ultimi a'bbiam'.l assunt o, per ogni even
tualità, anche le impronte digHali. 

Ci -siamo preoc·cupaiti sempre di eruire le -cause e le necess~tà 
di ques to fenomeno dei viandanti, che aumentò invece di diminuire 
di intensità. E la risposta è slala facile e semp'lice. Resa difficile 
!'emigrazione, pe1"ma nendo le cause economiche e. politiche nell'Eu
rnpa orientale, rimase la spinta alla ricerca del lavoro. E per quanto 
Comitati di assistenza e, non uHimo il nosfro, ahbi,ano fatto com
prendere con pubblicazioni, che è vano, inutile e dannoso a11e ·per
sone di muoversi ·dai ·paesi di origine, senza una méta fissa, senza 
denaro, senzà i do-cumenti necessari, •pure i1 doloroso fenomeno con
tinuò e. continuerà finchè sussisteranno quelle frisbi condizioni . Il 
male andava curato a lle radici e perciò la grande Società filantro
pica Joint Distrilbution Committee si accingeva dal ·suo •canto ad 
un'opera ,ricostruttiva .dell'Eurnra orientale, alla qual~ opera si 
dedica con amore e ·con larghissimi mezzi già da molti anni, sicchè 
vi è da s•perare che il fenomeno dei viandanti potrà almeno un poco 
attenuarsi. 

Una grave co1pa si addossano quegli Enti di beneficenza e 
quelle Comunità Israelitiche tanto dell'estero quanto del nosolro 
Paese che, pur sapendo che il viandante non pohà raggiungere la 
méta, lo avviano ai ·porH dove la sua situazione peggiorerà assai 
di più, perchè quivi si ammassa grande numero di emigranti ed i 
mezzi di soccorso a disposizione degli Enti 'di assistenza sono mollo 

. limitati. , 
Dobbi,amo quindi .ripetere il nosolro monito alle Universi,tà 

israeJ.itiche Haliane ed alle istituzioni israelitiche di beneficenza 
pe,rchè non mandino a Triesfo viandanti che non a:bbiano il passa
porto, i vis:ti regolari ed il denaro per il viaggio. I viandanrl:-i devono 
essere avviati direttamente, e per la via più breve, ai confini ita-
1iani per il loro r,impatrio. Casi speciali e degni della massima •pietà 
possono venir segnalati al Comitailo, prima che sia deciso per loro 
il rimpatrio o il proseguimento •de1 .viaggio. 

Noi ,pensiamo di far seguire fra breve a questa relazione un 
riassunto delle norme di immigrazione per i paesi di o1:tremare e 
così le Comunità ,e .gli isti-tuti ebr-aid di beneficenza potranno _•cono
scere le condizioni •pos-te dai paesi ·di immigrazione agli emigran1•i 
e impartire consigli e .ammonimenti ai viandanti, per to~liere loro 
ogni vana illusione sulla possibilità di emigrare senza i requisiti 
necessari e per evitar loro danni incakolabili e dolori senza fine. 
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Bilancio. 

Nelle pagine antecedenti abbiamo comunicato le somme spese 
per le mense accademiche e quelle -so,ppor,ta~e dal Pafronato F em
minile Ebraico. Tali somme sono registrate in Conti separaii e non 
sono contemplate nel bilancio generale che qui presentiamo: 

1924 

1925 

1926 

ENTRATA USCITA 

Ela,gizioni ! Totale - ~ -~---- buto Alloggio ~te- ·.5 ~-!: 
Sussidi I Centri- I Ufficio I] ~i li 

Dive,oi I Pale- e . I z,one I er2"E 

C. E. 

U. P. 

C. E. 

U. P. 

C. E. 

U. P. 

Rimborsi 

Paesi stina ucma Trieste c5 ~I 
I 

58.799.70 : 

1 ' .706.50 1 70.506.20 27·395.10 25.651. - 1.728.75 

33.161.60 1 

3.609.95 18.000 

18.650.65 i 51.812.25 23.396.85 14.887.60 223.60 844.85 2.403.60 18.000 

! 

29.596.-

3.059.95 12.000 

10.776.65 i 40.372.65 132.239.35 5.337.60 2.954.30 4.877.15 1.510.75 18.000 

29.18,.90! I 

300.- i 29.483.90 1 9.226.30 4.607.80 

TOTALE 

76.385.10 

59.756.50 

64.919.15 

28.894.05 

1927 ::~:·::i"c~: • i 
mit,10 lriest. 38.000.-· I 38.000.- 1 - Saldo 220.20 

Somma Lit. 230.175.- 1230.175.-1 92.257.90150.484.- 14.906.6518.781.9517.524.30 166.00011Lit. 230.175. -

Il bilancio generale dà una idea dello sforzo finanziario fatto 
dal nostro Comitafo. Le entrate sono purtroppo in continua decre
scenza ed è a -temere che l'indifferenza dell'Ebraismo Italiano ci 
porti ad una gr,ave crisi finanziaria. Come si vede, a<bbiamo dovuto 
nel 1927 limiitare al minimo le nostre prestazioni in denaro. La dimi
nuzione delle offerte può essere. spiegata col fatto che i nostri amici 
hanno creduto che, col ralfontamenfo dell'emigrazione, v-enisse a 
diminuire anche l'entità delle nostre assistenze. Invece, come è 
ovvio, successe proprio il contrario. Diminuita l'emigrazione orga
nizzata, rimase ed aumentò il movimenfo dei viandanlti pov,eri, i 
quali dovettero subire dolorosi dinieghi, causa la nostra mancanza 

di denaro. 
Che l'assistenza morale del Coinitato sia aHrettanto neces

saria di quella finanziaria, crediamo che nessuno possa mettere 
-in dubbio, perchè un'assistenza fatta a tempo, un visito ottenuto può 
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salvare dalla dis'Perazione e dalla rovina il viandanite che non ha 
altra via di uscita. 

Infatti abbiamo osserva-lo che nel 1927 la nostra as-sistenza 
consolare fu proporzi cnatamente più intensa che negli anni arnt-e
cedenH. 

Le seguente tabella può avvalora-re le nostre asserzioni: 

Anno 
I Transitati per Trieste I Viandant i I Totale 

Ass istenza Il P e rcentua le 

I Palest;na I A mcr;chc cons o lare li _intervent i 

I 
1924 4.314 440 221 4.975 489 i 

I 
10 

1925 8.106 134 311 8.551 635 I 7' /'!. 
1926 2.648 221 393 3.262 430 I 131/ , 

I 

1927 948 274 212 1.434 264 18 

Somma li 16.016 
I 

1.069 
Il 

1.137 
Il 

18.222 1.818 il Media 10 

D'altronde, poichè le cause dell'emigrazione ebraica perman
gono, e si cercano nuove vie per l'assorbimento degli emigranti ebrei, 
le aUività e 'le provvidenze dei Comitati di assistenza devono au
mentare e rinforzarsi anzichè rallentare . 

I dir,igenti ,del Comi<tato hanno questa buona volontà, ma di
pende da:gli Ebr,ei Italiani se ·essa •p otrà venir trado,tta in atto e 
nella misura dei mezzi finanziari che essi metteranno loro a dù;,po
sizione. 

Si deve ricordare che- il Co~•itato, oltre a svolgere un'opera 
di carità ebraica, ·persegue un'alta opera di itali,ani,tà; sarebbe 
quindi una g.rave mancanza da ,parte dell'Ebrnismo Italiano, se es-so 
non ,ponesse in gi;ado il Comifato di continuare -la propria attività, 
mentre vivono rigogliosamente e, acquistano sempre ma:ggior im
portanza i Comitati esteri di assistenza ebmica. Questi nelle 'loro 
molteplic-i e benefiche opere dànno agli Ebrei del mondo ed al 
mondo stesso il senso della forza, della generosità e della capacità 
di espansione degli Sta{i nei quali sono sorti; ed infaHi chi non 
assoda alla Hias e all'American J oint Disitribuiion Comm1ifoe il 
nome. dell'America? AI J oint Fo.rnign Committee of the Jewish 
Board of Deputies e a ll 'Anglo J ewish Association quello dell'In
ghilterra? All'Alliance Israélite Universelle quello della Francia? 
Ed infine allo Hilfsverein der Deutschen J uden quello della Ger
mania? 
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Se il Comitato ha ,potuto conquistarsi la fiducia dei Comitati 
es,teri, quale era nec-essaria per 'lo svol.gimento della sua aHivHà, 
esso lo deve alla tranquilla -sicurezza che gli derivava dal sapere 
che la sua opera umanitaria e civile era approvata ed appoggiata 
benevolmente dalle RR. Autori-là. 

E qui ci sia permesso rinnovare i nostri sent,imenti ·di vive 
grazie e di profonda devozione al Governo Naziona1e ed ai Suoi 
illustri Rapp,resentanti a Trieste , che, in unione alle Autorità cit
fadine, ci hanno benignamente sorretti ed incora:ggiati neHa nostra 
via di carità e di assistenza. 

Siano .ri,cordati pure con gratitudine gli On. Consoli degli 
Stati esteri a Trieste, i quali ci hanno f.av ori-to nelle nostre pratiche 
nei modi a loro •possibili, e tra loro specialmente gli egregi Consoli 
d'Inghilterra e della Repubblica di Polonia. 

Nè possiamo chiudere questa nostra relazione senza esprimere 
fa nostra più viva riconoscenza a S. E. Vincenzo Lojacono, Ministro 
•plenipotenziario, Direttore Gene.raie degli Italiani all'Es1ero ed al 
Si,gnor Comm. Dr. Felice Calimani, Consi,g-liere d 'Emigrazione, 
R. Ispettore. dell'Emigrazione del Porto -di Tries•te, coi quali spe
cialmente siamo sta·t-i in continuo contatto in materia di emigrazione 
e che ci furono larghi di appoggio e di consiglio. 

Trieste, li 22 Luglio 1928 Anno VI. 

Il Presidente: per la Giunla Direttiva : 

Avv. Angelo Sullam Raffaele Eppinger - Giuseppe Fano fu Dott. Gustavo 
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Allegati 





COMMISSARIATO GENERALE 

DELL'EMIGRAZIONE 

Allegato No . 1. 

Roma, 12 Giug no 1924. 

Signor Direttore del Comitato Italiano di Assistenza 

agli Emigranti Ebrei 

TRIESTE 

H o preso cog nizione, a l l ra·ve r-so la d iligen le re'i azione faH ami, dell'opera 

svolla da Codes to Comit a to di ass istenza, d,ire llo da ll'illumina la al li vilà di 

V. S. Ili.ma. 

La conci sa e chiara re laz ione mell e in luce i benefici di cui mi.gliaia di 

emig,ranti ,si sono avvanlaiggia li m ercé l'adempimento paziente e continuo della 

missione di ·Codes lo C omita to. Gh scopi p refiss i ,dall ',islituzione che la S. V. 

dir ige, non possono che trova re pla uso da parte d·i ques to Commissaria lo 

Gen era-le che vede in esso un va lido ausi li,o per la pro tezione dell·emigran le. 

P arlicola rm enle encomiabi le l'opera di ,prop aganda ,a tt;vissima per attirare su l 

porto di T,r,iesle le correnti emi gratori e straniere, per indurre s tudenti ebrei 

de ll'Eu ropa Centrale ed Orien tale a fr equentare le Unive,rs ità italiane e per 

d iffo ndere, oltr e confini , l' opera socia le de lla nos tra Nazione. G li s tudi faHi 

sulla trasmigrazione mediterranea sono ver runenle del ,massimo in teresse. Deg~o 

d i elog io é l' op era di vi,gilanza sanila-ria e d'assis tenza agli emi,gra nti , e quel la 

di protezi one de-Ila donna e dei fanciulli che, mercé codesto Comitato, n on 

mancherà d i porta re un ut-il e •in te rvento. 

Ne l-l' esprm1ere nu ovame nte a lla S. V. II I.ma il compi acimen to ed il plauso 

per quanto ha fa tto e sa rà p er far e il Comita to Ital iano d i A ssis lem a a,g}i Emi 

.grani i Ebrei di Trieste, a ss·icu ro V. S. che ques to U f-fi cio se,gui rà con interesse 

e con fidu cia J.a all.ivi là Loro e, ove sia ,ne cessario, quan to gli ul.fici dipendenti , 

si varrà ,d ell a collaborazione dell a S. V. riser-v,andosi di dare, a ll'occorrenza, il 

ma ggior appogg,io possibile a ll' az ione che Codes to Comitato ha de libera to di 

svolgere. 

Con perfetta conside razio ne 
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r;,mato, IL COMMISSARIO GENERALE 

G. D e Michelis 



MINISTERO 

DEGLI AFFARI ESTERI 

uirezione Generale degli Affari Generaii 

Ufficio Passaporti 

Dispaccio-Circolare No. 11239 

OGGETTO: 

Carte di transito. 

Allegato No. 2. 

Roma, 14 Giugno 1927 - Anno V. 

D'accordo quindi col Ministero dell'Interno si è staibilHo che, a partire 

dal Jo luglio p. rv., le Com,pa-gnie ,Italiane di Navigazione, che ne facciano do

manda potrebbero essere autorizzale a rilasc-iare a russi od apolidi da o per la 

Palestina speciali «ca·rte di transi-lo» che sono aHualmenle in dotazione alle 

RR. Questure del Re,gno le quali provvedono a conlrassegnade con un numero 

d'ordine scritto con inchiosfro indelebile, seguilo dall'indicazione del,la città ove 

la Questura risiede e munite del .bollo a secco della stessa. 

La ca·rta di cui trattasi sarà ancora contrassegna-la da un sotlonumero 

progres-sivo dell'Agenzia che la rilascia. 

Tale ca·rta s t retta rn e n -te p e r s on a 1 e non avrà valore se non per 

individui convogliati, a cura e spese e sollo la res,ponsabi,lilà della Compagnia 

vettrice e ,per il solo diretto lragiHo Ira la stazione ferroviaria d'ingresso ed il 

posto d'imbarco o viceversa. 

famulo, GRANDI 
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A\11::guto No. 3 . 

IL. R. ISPETTORE DELL'EMIGRAZIONE NEL PORTO DI TRIESTE 

Vista l'istanza presentata dal Comitato Italiano di Assistenza agli Emi

granti Ebrei in Trieste in data 4 Febbraio 1926 cert>fica quanto segue: 

Il Commissariato Generale dell'Emi,grazione come aveva dato già nel 

1920 il prop~ào riconosc imento a-Il'opera del ,Comitato di Protez.ione degli Emi

granti Ebrei, il quale poi •si costituì nel gennaio 1921 in Comitato Italiano di 

Assistenza agli emigranti Ebrei, -ha a Hribuito fin -da quell'epoca al Comitato 

stesso le funzi oni ed il carattere di Patron a t o in ana-loi!ia all'Art. 38 del 

Regolamento 10 Luglio 1901 N.0 375 per la Legge sull'Emigrazione. 

Trieste, addì 12 Febbraio 1926 

L. S 
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IL R. ISPETTORE DELL'EMIGRAZIONE 

firm ato: e a I i m a n i 



MINISTERO 

DEGLI AFFARI ESTERI 

Direzione Generale degli Italiani ali' Estero 

R. Ispettorato del!' Emigrazione 
nel Porto di Trieste 

No. •1702 . 

Allegato No. 4 

Trieste, 1 Luglio 1927 • Anno V. 

Al Signa, Direttore Generale del Comitato Italiano 
di Assistenza agli Emigranti Ebrei 

TRIESTE 

Srgnor Direttore Genera-le, 

Nel momento ,in cui la ,gestione .degli U,f,fic,i di a ssl,stenza nelle stazioni 
ferroviarie agi.i emig.ranti italiani e stranieri che s'imbarcano e <lransHano in 
questo ,Porto viene assunta direttamente dal R. l s·peHorato ,dell',Emigrazione, ho 
il piacere di ri-vo1gevLe a nome della mia Amministrazione e mio una ·parola di 
riconoscimento e gratitudine ,per l'opera benemerita svolta dal Comita1o che 
Ella dir,ge e di cui ELia è parte così cospicua. 

Ho sott 'occhio un prospebto concernente l'atth,ità del Comitato medesimo 
e rilevo che ne,gli anni dal 1922 al 1926 esso ha assistito complessivamente circa 
60.000 emigranti senza .distinzione di fede e di nazionalità, con ,particolare ri
guardo alle donne ed ai minorenni. Atti-vità ,veramente ra.gguardevole e che inte
ressa la -~ia Amministrazione non soltanto per la parte C:he concerne la tutela 
speciaJe agli emrgranti ,di co~lessione israelitica , ma anche e soprao!utto per la 
collaborazione così cordia1e, devota ed efficace data ai ser.viz,i emigrator,i · d i 
Stato a Trieste. Il Comitato Ebraico fu sempre, come è tutt'ora , un organo di 
propaganda infaticabile per attrarre a ques to ,Porto le correnti emigra<lorie ·stra
niere; Ente sussidiario dei .pubblici servizi per la osservazione e rilevazione sta
tistica ,di ta<li comrnti e uno zelante e ·probo amministrator e degli UUici di acco
glimento, di smistamento e di ·v·i.gilanza sanitaria all e stazioni, senza gravare 
sotto alcuna forma sul bilancio ·de·Llo Sta to. 

Animato .dai due ,grandi e nobili impulsi che in Lei così perfettamente Bi 
contem,perano, il sentimento rel,igioso e il patriottico, Ella, Signor Direbtore Ge
nerale, col Suo Comitato, ha compiuto e compie una missione socialmente buona , 
e nello stesso tempo, di perfo-tta italianità. E quantunque mi sia noto che nella 
Sua rara modestia e nel :Suo -dis,interesse altro compenso El.la non cerca che la 
propria intima soddsslazione, tuttavia consenta che in occasione di questo pas
sa,ggio di gestione io raffermi l'importanza che dò all'opera Sua e gliene es·prima 
il più aHo elogio con l'augurio che Ella continui ad es·phcarla, nel che .può 
sempre contare su tutto il mio appog~io. 

Con distinta considerazione e cordiali saluti 
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IL CONSIGLIERE D'EMIGRAZIONE 
ISPETTORE NEL PORTO 

firmato: C a I i m a n i 



IL PREFETTO Allt:gato No. 5. 

PROVINCIA DI TRIESTE Trieste, 27 Maggio 1926. 

On. Giunta Direttiva, 

Debbo ringraziare vivamente codesta On. Giunta del modo pronto e cor-

diale col qua,le ha voluto mettere ,gli 80 le tti della propria Casa Emigranti " 

disposizione gratuita dei Combattenti giunti a Trieste da Venezia e dire tti in 

pellegrinaggio al Cimitero de.gli Invitti di Redipuglia. 

-L'avuta a-desione è prova novella dei .noti sentimenti patriottici di codestJ 

Istituzione. 

Con distinta considerazione e cordiali saluti 

Al/' On. Giunta Direttiva 

del Comitato Italiano di Assistenza 

agli Emigranti Ebrei 

TRIESTE 
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Comitati esteri di assistenza. 

EUROPA. 
AUSTRIA. 

Wlen - Palastinaamt, Wien I - Karntnerstrasse, 28. 

BELGIO. 

Antwerpen - Société Philantropiquc .,EZRA", 155 - Longue rue d'Argile . 

BULGARIA. 

Sofia -- Palestine Office Plostad Banski, 5. 

CECO-SLOVACCHIA. 

Praha - Palestynsky Urad - UI. Ruzowa , 24. 
Praha - Jiidische Fiirsorgezentrale - V Maiselova 18. 

DANZICA. 

Danzlg - Hilfsverein fiir jiidische Emigranten ,,Emigdirekt" - Bennerstift-
gasse, 6. 

FRANCIA. 

Parls - Hias·Jca-Emigdirect - 26, Rue de Bassano, Paris (16) . 
Parls - Jewish Coloni za tion Association, 2 - Rue Pasquier. 
Parls - Comitè d 'assistance aux emigrants juits Oeuvre d'Assistance 

Berlln 

Berlln 

Berlln 

Berlln 
Berlin 

Hamburg 

Bremen 

Miinchen 

pour le Travail - 14 rue Soleillet. 

GERMANIA. 

- Hias-Jca-Emigdirect, Emigrationsvereinigung e.V. Berlin W. 62 
Kurfiirstenstrasse, 81 A. 

- Vereinigtes Komitee fiir jiidische Auswanderung Emigdirect 
Berlin W. 62, Liitzowplatz, 1. 

- Zentralbiiro des Hilfsvereins der Deutschen Juden - Steglitzer· 
straBe, 12 Berlin W 35. 

- Palestina Office, Beriin W 15 - Meineckestr. N. 10. 
- The united Committee Ort-Ose-Emigdirect Berlin W 57 -

Frobenstrasse 4. 
- Zentralbiiro fiir jiidische Auswanderungsangelegenheiten - Fer· 

dinandstraBe, 12. 
- Zentralbiiro fiir jiidische Auswanderungsangelegenheiten Ab

teilung Bremen Langenstrasse, 32. 
-:- Paliistina Amt - Rothmundstr. 6. 
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London 
London 

London 

Liverpool 

Zagreb 

INGHILTERRA. 

- Jewish Temporary Shelter - 82, Leman Str. 
- Association for Protection of Jewish Giri and Women -54' Great 

Prescott Str. London E. 1. 
- Board of Guardians for the Relief of the Jewish Poor - 127, 

Middlesex Street Bishopsgate, London E. 1 
- Transmigrants Aid Committee - 3, Oxford Str. 

JUGOSLAVIA. 

- Palestinski Ured - Jlica broi, 31 ;111 

LETTONIA. 

Riga - Hias-Emigdirect - Walnu iela, 17. 
Riga - Palestine Office - Audeju iela, 8 ds. 6. 
Libau - Hias-Emigdirect - Ziela iela, 24. 
Llbau Palestine Office - Michael iela 19. 

Kaunas 
Kaunas 

Rotterdam 

Warszawa 

Warszawa 
Lwò.w 

LITUANIA. 

- Hias-Emigdirect - Laisves Aleja, 25. 
_: Palestine Office - Laisves Aleja, 25. 

OLANDA. 

,.Montefiore" Vereeniging tot onderstauning van behoeftige 
Passanten - Van Speykstraat, 105. 

POLONIA. 

- Zydowskie Zentralne Towarzystwo Emigrazyjne(JEAS) - Mura
nowska, 34. 

- Wydzjal Palestynsky - Marjanska, 10. 
- Wydzial Palestynsky - UI Sv. Any 9. 

PORTOGALLO. 

Lisboa - Comité Israelite d'Emigration ,.EZRA" - Rua Aurica, 165. 

Bucuresti 
Bucuresti 
Chisinau 
Cernauti 

ROMANIA. 

- Oficiul Palestinean - Centrai Str. Lipscani N. 90. 
- Hias-Emigdirect - Str. Sf. Jon Nou, 32. 
- Comitetul Evreilor Emigranti, Sinadino, 41. 
- Hias-Emigdirect - Strada Lascar Lutia, 1. 

TURCHIA. 

Costantinopoli - Bureau de la ,.!CA", Boite Postale 226, Galata-Costantinopoli. 
Costantinopoli - Comité de Secours Pèra - 9 rue Journal. 

UNGHERIA. 

Budapest - Palcstine Office. Kiraly - utca 36. 

AMERICA. 
ARGENTINA. 

Buenos-Aire& - Sociedad de Proteccion a los lmmigrantes lsraelitas, Comité 
Centrai Israelita de Socorro unificados - Bme, Mitre 1876. 
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BRASILE. 

Rio de Janeiro - Sociedad Beneficente Israelita · Rua Sao Christovao, 189. 
Rio de Janeiro - Jewish Colonisalion Association · Rua Joaquim Murtinho 111 

(Sta. Theresa ). 

Montreal 

Montreal 

Valparaiso 

New-York 

New-York 
New-York 

Habana 

CANADÀ. 

- Hias·Jca-Emigdi recl, Canadian Branch, ,, HICEM" · 4158 St. Law· 
rence Boulevard. 

- Jewish lmmigranl Aid Society of Canada· 4158, St. Lawrence 
Boulevard. 

CILE. 

- Maurici Volosky · Calle Rancagua, 576. 

STATI UNITI DEL NORD AMERICA. 

- Hebrew Sheiteri,ig and lmmigrant Aid Society ,, HIAS ", 
425-437 Lafayette Street. 

- American Joint Distribution Committee · 20 Exchange Piace. 
- National Council of Jewish Women · Broadway 779. 

CUBA. 

- Centor Israe lita de Cuba, Ignacio Agramonte (Zulue la), 
37, a ltos. 

MESSICO. 

Mexico - Bnai-Brith·Bureau, Sa Calle de Mina, 95, Mexico, D,F. 

Montevideo 

AFRICA. 

URUGUAY. 

- Sociedad de Proteccion a los Im migranlcs lsraelilas en el 
Uruguay · Sarandi 405. 

Johannesburg - South Afri can Jewish Board of Deputies, Generai In format ion 
Bureau, 27 Transvaal Buildings, Corner Fox and Sauer Str. 

ASIA 
CHINA. 

Harbin - Centra i Jewish Infurmalion · Bureau ,,Daljewcib". 

AUSTRALIA. 

Melbourne 

Melbourne 

- Victorian Jewish Welcome Sociely · 313. Drummond Str. 
Carlton N. 3. 

- Jewish lmmigration Question Committee • 1 IO Flinders Lane 
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Arrivo degli emigranti 

Sosta in stazione per la visita sanitaria 





Avviamento di . • osuhch emigranti alla Pensione C . 

All'Asilo · .. emigranti del Comitato 





Imbarco 

Gruppo di emigranti sul piroscafo .,Gianicolo" 





Viaggio sul ponte 

Cucina rituale della Motonave ,.Saturnia" 

" . 
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