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Edith Fischhof Gilboa durante l’i n c o n t ro

Emozioni forti nell’incontro con Edith Fischhof Gilboa

SONNINO

Resterà un momento scolpito
nella memoria comune di Sonni-
no quello dell’incontro avvenuto
al Museo delle Terre di Confine
con Edith Fischhof Gilboa, ovve-
ro una delle due ragazzine salva-
te dalla deportazione nel 1943
dal Carabiniere Giuseppe Ippoli-
ti di Sonnino. Durante la Secon-
da Guerra Mondiale, il Brigadie-
re Giuseppe Ippoliti e sua moglie

Teresa Zani, che risiedevano a
Chiesuola di Pontevico (BS), sal-
varono la vita a due bambine
ebree, spacciandole per loro ni-
poti e mettendole così al riparo
dai nazisti che stavano proceden-
do anche in Italia, con il placet
del Fasciscmo, con i rastrella-
menti antisemiti. Quelle due
bambine, Edith e Trudel Fi-
schhof Gilboa, continuarono così
a vivere e una di loro, intanto di-
ventata donna e scrittrice, all’età
di 95 anni, nel 2018, ha voluto
rendere omaggio alla memoria
di quell’uomo cui deve tanto, pre-
sentando a Sonnino il suo libro,
“Vivrà Libera nella Terra Pro-
messa”. Il libro ha costituito l’oc-

La ragazzina ebrea salvata
nel 1943 dal carabiniere
Giuseppe Ippoliti

casione per narrare a chi non la
conosceva, la storia di Giuseppe
Ippoliti e del suo gesto di corag-
gio. E al ritorno di Edith a Sonni-
no, l’emozione è stata di nuovo
fortissima così come racconta il
sindaco Luciano De Angelis:
“Non so se è stata maggiore la
soddisfazione o l’emozione,
quando è venuta a trovarci Edith
una delle sorelline che tra il 1943
e il 1945 sono state salvate dalle
deportazione nazista dall’allora
Maresciallo dei Carabinieri Giu-
seppe Ippoliti, nativo di Sonnino,
e da sua moglie Teresa Zani. Giu-
seppe Ippoliti è stato dichiarato
“Giusto tra le Nazioni” trovando
posto a Gerusalemme nel mauso-

leo dedicato ai Giusti. Edith ci ha
raccontato la sua storia nella
stanza delle Torce del Museo del-
le Terre di Confine coinvolgendo
i tanti presenti in un crescendo di
emozioni”. All’incontro hanno
partecipato il Direttore del Mu-
seo delle Terre di Confine, pro-
fessor Giuseppe Lanzi, la Presi-
dente dell’Associazione “E. Bo-
no” Professoressa Fiorillo, i ra-
gazzi del servizio civile, il Presi-
dente della Pro Loco Ventre, il
Presidente del Consiglio Comu-
nale con delega alla Scuola Pro-
fessoressa Maria teresa Olivieri,
l’Assessore Gianni Celani, il Con-
sigliere Franco De Cupis. l L .M.
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