
lettera del 31 marzo u.s.l'Eminentis.simo Signor Cardinale

Fau1haber,-~civescovo di Monaco,a nome anche dell'Episcopato

~.~4yareSe e del Cardir21e pxcivescovo di Breslavia,ha implorato
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. Immigrazione
:a.migliegiudeo-cattoliche

nel :Srasile.

BERLiNO W.35 ..
( R auchs trosse. 2 I)

11 settembre 1939.

"
I

Eminenza Reverendissima,

Mi reco a dovere di comunicare, che mi e

regolarmente pervenuto il venerato Dispaccio delIa

Eminenza Vostra Reverendissima, Nr. 5269/39, del 18

agosto u.s., nonche l' altro, Nr. 5582/39, del 30

agosto u..s., e che i documenti. inclu.si in <luest' ul-

timo, originari da Praga, e provenienti di ritorno

dalla Nunziatura Apastolica di Rio de Janeiro, furono

tosta recapitati al San k t Rap h a e l~ V ere i n

di Amburgo.

:: 1.

./ ",-

A Sua Eminenza Reverendissima

11 Signor Cardinale Luigi Mag 1 ion e

Segretario di ·Stato di Sua S2.Iltita
.~.~~:



Le difficolta circa la possibilita di

usufruire dei tremila visti. di imilligrazione,aIle

quali Vostra Eminenza accerillavabenignarnente nel

sullodato secondo Dispaccio, mi furono occasione

per conferire in proposito co~ Sua Eccellenza il

Signer de Freitas-Valle, nuoYo Ambasciatore del

Brasile presso il Governo del Reich Germanicc.

Sua Eccellec:za il Signol'.A.mbasci.atoresi

e mostrato al corrente delIa questione medesima,

ma pUrtrOl)pO egli non era animato da soverchie spe-

ranze a fayore di modifiche delle condizioni appc-

ste, e ad ogni modo, anche nel caso di ~~a eventuale

benigna concessione, insisteva che si desse la pre-

cedenza a domande di i~nigranti agricoltori.

Dei nuovi passi, di cui Sua Eccel1enza

Monsignor Nunzio di Rio de Janeiro. iu benevolmente

incaJ.:'icatodall , Eminenza Vostrs. Reverendissima,

non ho mancato di dare notizia alla San k t

Rap h a e 1 s V ere in, molto piu che questa

insisteva con ripetute lettere sulle difficolta

create per I' immigrazione, osservando che, appli-
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~"n-lettera del 31 marzo u.s.l'-~;nentissimo SignOT CardirAle

, ..if.' 6

" .':Faulhaber,_,trcive8eovo di Monaco,a nome anche dell'Episeo}::3.to

.... jja?-xese e del Cardinale Arci vescovo di Breslavia ,ha implorato~

( .....
{ 11/,-,,-,"./1 ~...,' <

.t~ di cando integralmente la condizione di sborsare

e, aIle venti con t 0 s d ere is, quasi neSStUla

te nel delJ.e famiglie dei giudeo-cattolici disposte a

::.sione emigrare in Erasile e in grade di poter partire,

lza il
, del

molto piu cl1e i Giudei, emigrando dalla Germania,

non possono prendere seeD ehe il 10% dei loro

.co.

di 2.800 EM (duemilaottocento marchi) oro.

asportare la SOIT~arichiesta, cioe I' equivalente

circa 39.000 ROC (trentanovemila marchi), corri-

diceaveri, per guisa cne dovrebbero possedere

spondenti a circa 275.000 Lit. (duecentosettanta

cinquemila lire italiane), per aver diritto di

la San k t Rap b a e I s V 6 rei n

Ii.
,tore si r•!
sima, t

hie spe- t
r

l apDO- I=ventuale,
la pre-

La San k t Rap h a e I s V ere i n

enza sarive inoltre di non poter costituire, in questi

lmente tempi, un Comitato benefico per raccogliere danaro

ima, a questa 8COpO, mentre cio e pure avvenuto can

t bueni risultati in Olanda e nella Svizzera.

questa Pare non rimanga - dice ancora la

San k t. Rap h a e 1 8 V ere i n - che il

.ppli- Comitate caritatevole Nord-p-mericano, i cui fondi

'.'.:.
.,



pero sono gia molto attenuati, e ehe in ogni modo

tilL aiuto di venti Con t 0 s d ere i s per

famiglia non si puo ottenere.

Chino al bacio delIa Sacra Porpora, pro-

fitto delIa ciroostanza per riDl10vare i sensi del

piu profondo ossequio, con i ~uali bo l' onore di

eonfermarmi

dell' Eminenza Vostra Reverendissima

con -,-0

1 Fau.1ha:aavrare

11 'int~
delIa

:fuori (
I
j il perl
I

I Lo ste:

I insiemE
I dall'A~
Ii
! COnsolE
!
, In talE

Rio de

! Monsigr.
I

Iehe il
I

1 to Padr
!
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I schi no
Sua Ee c

delIa ":

faceva
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fal'Iligli!

Cont os

ebl'aica :
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~1ti si
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1mmigrazione nel Brasile di 3.000 ~edesehi non ariani

)

Conlettera del 31 marzo n.s.l 'Eminentissimo Signor Cardinale

Paluhaber,Areiveseovo di Monaeo,a nomeanehe dell'Episeopato

Bavaresee del Cardinale Areivescovo di Breslavia,ha implorato

ogn:i.modo
i

sper

?ora,

pro-

3ensi delonore di

ssima

l'intervento del Santo Padre presao 11Eec.mo Signor Presidente

delIa Repubblic4 del Brasile affinche,in via eccezionale,e all I in-

fuori delIa quota d'immigrazione 1939 gia esauxita,venisse accordato

11permesso d I immigrare nel Brasile a 3.000 Tedeschi non ariani.
3·000

Lostesso Eminentissimo aggiungeva che i nomi di tal~~persone ,
insiemealle relative informazioni,sarebbero stati segnalat~

dall'Associazione " Raphaelsverein di Amburgoal competente

ConsolatoBrasiliano.

In tale senso si a telegrafato a Monsignor'Hunzio Apostolico di

,Riode Janeiro il 5 aprile 1939.

MonsignorNunzio Apostolico i1 20 giugno succ.telegrdfava dicendo

che11 Pres ide, te della Repubblica Brasiliana in omaggio al San-

to Padre,aveva autorizzato I' entrata ne]. Brasile di 3.000 tede-

schi non ariani.

Sua Eccellenza Monsignor Berning, Vescovo di Osnabruk e Presidante

della "Raphaelsverein" di Amburgo,can lettera del 20 luglio u·s.

facevapresente alIa Segreteria di Stato che alcune condizioni

~5te dall'Ufficio Immigrazione di Rio de Janeiro per la eonces-

sionedei 3.000 visti erano troppo dura e tali che pochissimi
:,tJsr

:avrebberopotuto be,1eficiare delIa concessione. Invero ,'ogni

.tamiglla,fra l'altro,sra richiesto un deposito bancario di 20

;:.!. .•.A.or.,· J'L.<-?

/I/V -Ph. '-vv,~-:-.....-,----'

ontosde Rels (equivalenta a RMoro 2.800,c11e in realta diven- ~.'

~~fl RM39.000(lit.270.000) in quanta ahe Ie persone d'origine

ebraica,emlgrando dalla Germania non poss ana prendere seeD che

1110%del loro averi). Di piu' i singoli immigranti dovrebbero

j)~licarsi all'lndustria 0 all'agrieoltura: e nota invece come
I

olti siano i. c'Tofessionisti.
[J ~6'/'.;' ~



8i e a110ra pregato lIions .:N\mzlo Apostolico di Rio d~ .Janeb:o

di intervenire presso qual Governo per ottenere una mtt.ig<2.zione

di dette condiziOl1i. (Tre volte e stato scritto: Dispacci:

mr.4·936 rlel 29 lugllo;6359 del 19 settembrei7367 d.el 21 ottobx'e)i

Monsignor NUl1zio Apostolico ,in data 8 novembre, teleg:l~afava in

questi termini:

n Facendo seguito mia Rapporta N.21486 comunico q1.J,anto segue~

" Ood.est 0 Ambasc1atore presso Sants Sed.e e sta·t;o ,'3.utori%'.zato

flt;:rat1;are con Vostra Em1nenza Rever8ndissima per c·:Jnoesslone

" visto 3.000 oat'I;01101 non e.riani.

11 A roia rlclli'~sta Ambasciatore he. avuto istruzioll:L per dim.i.rm.Lre

110 (Uspensare in detez'minate circost'7.m'8 1;.9.85e si;ahilj·te G-overno"

Trati;ando 1a questione con S .E. 11 Signor Amb.9.aeia.tore de.1 BrHsi-
;e cer'.)a1.'!~di ot·t;enere

Ie presso la S'3.nta Sede, .sembreJ:'ebbe oppo.rtuno cJ1fe(rer~ che

l' Ambas{)iatore Brasiliano a Berlino V'enisse autorizz9.to a

concedere ,dispensando 0 diminuendo Ie Gondizioni rlchlesl;e,

i 3.1;)00v1sti, nella loro maggioranza ,8 <luelle pers one ahe g11

sa-yanno presentat;e e racGOInandate do3.11 , Associazione " Rr,l,phaelGverein"

di Amburgo.

Invero, in ·taJ.e senso;
./'

I) !3/1~lett81.'a dell'Emo S1g.lJard.Fe.nlhaber

2) e 3·t8:1;0 telegniE!:-'xt:::o a Monsignor Nunzia Apos·tolleo di. Rip de 4'=lnel:ro.

3) s1 e :3.~tl:t. r1sposto a molti ebrei converti t1 ted'~schi che a'Ve-

-vano implol'a:to aluto daD" S .Sede di fare regolare do!!v:mda. a1--

la associazloue " Raphaelsverein" 0.1 Amburgo e mol·te dibm'3.nt1e,
ad essa

per 11 tramite di Ivlons.liTuuzj.o di Berl:i.no •.fllTono'-iuviate.

I~) la maggio1.'anza delle persone che pot-ram1/) b(~nefici8.J:e della

concef3sj.one 81 troy';!. in Ge:rmania/.

L'assoc:l.azt

zione delle

f'er0l1.Za ai

l) A Roma non

nelltattuaJ

tale azion~

Oi "larrebe

rap1·iamentE

che 5j. irrl;E



o potra coaOBeere

5) L'associazioae " Haphaelsvere"Ln" con0806' mlhglio fa" rf,ale si tua-

zionf: delle peJ::'sol1e interessate e potra qutndi dare 1a pre-

ferrmza a1 casi pLl' u:rg&I1ti e bisognosi,

6) A Roma non 5i v€>de CO:1,<;ef'ficacE:mente e pra ticamente ,specie

nell'at"tuale sj "I:;ua.zione inte.rnHzionale ,si possa svolgere

tale azi~ne 8 vagliare 16 3.000 dom3nde.

Gi vorrabe malta tempo e poi come fare a corrispondere

rapidament;e (;07< l'assoc1azione di Amburgo e con Ie altre

che 8i inteTessano de:i proi"ughi ebreiJr

~.u '~1':'

1

L



l' intel"Vi»)1to 6.el SOIT1,jO Ponteficc pl'CSSO I' Eccellen-!;is<Jil:!O

BrasEc affine;hE" in vi:). ecc6ziona.10,call' infl1.ori del_

~"/ ..''.U·

date i1 I)ermos9() d.1irnri:it;TS,re nel :BrilS ile a 3 .OOO~"'Tedeschi

non 3.1"i .....ni , i c1.li l10mi I in~d em€: 2.l1e rclc.. t ive infol"'L12.z iOl1i;

S6..reDbero stati sefpa1n.ti ,~1 cO!.:ipetente COj'j,501a.to BrtL

rr.i:!:;ra.zi·:.nG d C.;lonizzD.zione ciel .urasile he. emanato,con ri_

soll~~i()nE; d01 ~;3 g'il"!.g::lOc.£;.. ,Ie- relative disposizioni per

In conc~,s::done 0.i de~ti vi 8ti: c.etermina.nd.one 16 condizioni.

(Allecati: r c II)

}~2~}·resid.eJ13H dell! :.:.ssociu.zione "RD.,1JhD..elsvereinlt- I

r:,:;nte alJiilica.te, Den poche rersonG IJotreb-nero ll5u_frtlire

c..olla benevol:::.. conc€c~Jio:(~s.

:i;1 noto, infatti ,COY:1€: i IJroJ~Jghi cattolici. Tedesch5. ,di

disCBnden~D. iSl~0..elit;icc- ..,nellu. lora rr~f;gior:lnza,i1011

Di pht' ,la r~~;:;ior pal'te d.' essi ,non e in grndc oii de_

Do~~tn::ce 10. SOJI:lJ~~ eli ::;0 Contos dt; Heis (::: .·~.BOOH!..r oro)

r:H."·~:lliCi~FOS50nopOJ.-tar vi:1. :..·oltcnto il I~{, dei 101'0 averi,

-r:\'r.·,

ll{?l' ~llis;J. cl:e rlovrcoJCro ')osse<iere le ... 3cm.~ c1.iP":.L39.000

(circe. lii;.2?5.000) :pel' a:l",r diritto ;::'i eS1Jcrtare i ~.800 m:.
'I
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In consicler.?zione cli cia t J il ml~-nz:to1iQ.to 1<0113ie~1tor'

EtU1zioltpostolicc e state invite-to f'., f::.re nuoyi l~(.1·ss:'.

presso il Govern" de11~ B.e:pubb1icil :1. fine o.i ottenere

Clua.lehe mU;iga:;ione delle preclette condizicni.

Con viva ~oddisf~zione il Santo Padre ha or~ ~1~

preSQ elle i1 SiVJ.Ol' PJIlbL'.sciatore del Brasi le ]}reslJo 13.

S2.1r'.;& Sede e stato autori}~z3.to & trattare,nl riguaro.o,

co~~ I:!. SeL7cteric. di StD.ta.

pI"ascnti circGstanze J 1f emigre.zioBc nG1 ]~ras:1.1e fl..o91

~i.OOO eattolici 1Jedesehi,nO:1 ari:?ni, so l' A1i1110,ScifrGO;:e

Brf'.silie.no f'., Berlino 2.vesse facclta di dimirnU1'0 ,-:;·ve.p~

t1l2.lmente. dh:pensare dalle concUzioni riehiestcc. in qo.lOi

phae1sverein" •

generosa. concessione dell 'Ecc ,!c.oSignor PreB2clcnte dellt:..

esse he..m10 i.noltre.to re~olE ..re clor.1o.nd.[,.,pelo '?miS'"l"P.ES n~l

1£1. Santa Serle 1lE. s€'Il~pre sugg-0}'i to c.:'i rivolgersi perche

Ie co so procel1.essero con o~'<line e regal exi ta. II " lia_

phaelsvorein" inmine e in grado <.1.i conoscere 1a. reals

situtlzione deS. richiedenti e cli :901;e1' 'Ill.i11cli Gi1.J.0.iec~re
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voglie



-< iegD~ loni da.te dc, S"r:.u.l:cc~ller~z~ hey .. , e. ;.:ons ..Aloic:i. lti:Hsellc.

;_,.• ~~1~: '; ;:..i';;olico f'. 1110 ~L6 tTe.nciro,in mCl'ito a.Ile contlizioni

.:):-j~~C (1;.:.. .•. v\Jl.!.s5.6'lio J3ras~liEl110 6.' Immigl'£'..zione e di Colonizz:lziol1e

,',l' 1:;,'concessione (lei ;:,.000 visti a CE\t-i;c·,l5.cinon lo'.r1l}.ni

-.f::ell' "l'ticold. I ciel1e. Ri s(.luz ione del Consi,;lio d I Ir.unigrt'''-.-

.i·~ '.'.:: ·,.. ~;j.:)nizzD.zioll£ si dice che si p61'mette in modo

:l' ',::';,,·:J.ta,nel nr9,Eile di ;\.000 cattolici non a_

riani:di modo che 1~ Sant& Sede,se 10 creQcra orportv~o.

I!O'trc.. servirsi di t,l~le s.atoriz~azione,prei,rio accordo

can il liiinistl'o degli }:~steri.•non ::010 ]Ie!" i c3.ttolici

tedeschi,m~. o.ltresi r pel' c&.ttolici non uriani ell altre

nazioni.

J)jeo" previa accordo con i1 1.:inistro degl! Esteri" ,perch~

he gih fa.tto conoscere n1 Capo dj G,abinetto del j;,ini;1tro

de.~'li Este:ri ,e-he 1a. .3:a.nt~.:;ede, in conformi ta con 18. ri_

chiesta da. me f:i.th·.,fc'.vorira in primo luogo,co~ la a1.tto_

rJ..zzc..~ior.•~~oti.:e1·~uta,j. c2,ttolici delIa G-erl~~aniv.•

.1u.alora Vo~tr{l, }:!ain,~nz[l. Rev.mEt brarr..ass8 che auche qualcb.e

f'W"Jiglia itu.li=",- potesse :ls0'rdre delIa 5ufrifel'ita

conc6DBiollE.. Jl'reg'o connu:..ic~•.rl:1elo ,lno.lc[,Wlu..omi i1 n".:l."'Tlero

del},c faaiglie: io :pr0l'0l'l'O I <.1 (i.:)verno che tale m;r.lero

si.s.. rledotto d:::lle tre.-::iln. au.torizz,:.u:ioni fo...ccortlc ..:i;e nei

'~C1'!iiijli imliMti r.ellL SUT~'ifcritt. risoliu.~gn;j,

b) nella ztesso art ..I si Ctetermina, cite per 11 entl"t!.tt\. deGli

il!mlig-rnnti in' p3.J:ol2.. dovra ass-ere osserVD.tD. lu. := ClUDta

ha st<~bilito per ci 5ClU1c'.nazione .

.A tal l"igtt[\'l?clO noeero J che 110 gia dom~DdB"to al 1..1ini_

z~ero ~~Eli Esteri eli riservare sull~ quota asse~lata

al1a Germl'.Jlia (ql'.ot3. Itl timD.!;1enteaumentata) ;; mila

liconz e 2. l'a,vore doi c c.t·!iolic3. tedesc.hi non arl ani,e

tale clouanda e sta"te. nccolta favorevolmente.

c)1iel par'1.oc-rafo,~ dell'art.2,si 1)a1'la delIa vez:uta al El'f:..

ail e di fa:::i g11E: COJ:lf'C ate di almc:r.o tre persone.

A t3,,1 r.!.[.....:t.D..l'(;O notero t c11e il G-overho Erv..silio.po D

di SpOGto a c(·li.cc.deri.: 1=:1licei1~G .. unche aIle }!er30ne che

vOGlio~o venire 3~n~L1 ft1miglia. e ne faccia1:o dema.nd£\..

1~~"'~ • .o.:.
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