
Un argomento molto triste di fronte al quale non si può rimanere indifferenti e 

costituisce un punto centrale nella storia dell’Europa, è lo sterminio degli Ebrei. 

Come spiegato dal prof. Francesco Sommovigo è stato un evento unico nella 

storia dell’umanità, centrale nella storia del Novecento e il punto di arrivo di quasi 

due millenni di odio e persecuzione degli Ebrei. Lo sterminio viene ricordato come 

shoah ( in ebraico  significa catastrofe) o olocausto( in greco termine usato nelle 

religioni pagane antiche come gradito alle divinità).In Italia nel 1938 gli Ebrei erano 

circa 40000, in Germania oltre 400000 e durante l’occupazione della Polonia da 
parte delle truppe tedesche( 1939) erano circa 2,7 milioni. Per le truppe tedesche, 

la loro grande consistenza, ha fatto elaborare un progetto utopistico ed 

irrealizzabile di trasferirli in Madagascar ( colonia francese nell’Oceano Indiano a 
seguito della sconfitta della Francia in guerra) e quindi come rimedio sono sorti        

i primi campi di concentramento( lager) a Dachau vicino a Monaco,  nel marzo 

1933. Questi lager  erano solo per gli oppositori politici e i delinquenti abituali, 

asociali e recidivi e successivamente nel 1938 si aggiunsero gli Ebrei, gli zingari,             

gli omosessuali e durante la guerra i prigionieri e i partigiani. Nel 1942 in un 

sobborgo di Berlino una riunione di politici,ufficiali e alti funzionari deliberarono        

la soluzione finale della questione ebraica  e cioè lo sterminio degli ebrei in Europa  

( Conferenza di Wannsee). Dapprima con fucilazioni in massa e poi con la 

costruzione delle camere a gas e dei forni crematori. Nacquero in questo modo                  

i campi di sterminio. Sulla base dei documenti che i nazisti non fecero in tempo a 

distruggere e delle testimonianze dei sopravvissuti possiamo ricostruire le tappe 

della deportazione e sterminio degli Ebrei con l’arresto,trasferimento nei campi di 
raccolta ( es. in Italia a Fossoli vicino a Carpi o Bolzano), trasporto in treno dentro 

vagoni merci piombati, arrivo al campo di sterminio e prima selezione, avvio alle 

camere a gas o alle baracche a seconda dell’esito delle selezione,                         

infine  un  duro lavoro ed una vita nel campo  regolata da dura disciplina. 
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Come si può recupero un credito?. La risposta data dall’avv. Isidora 

Caltabiano è di attivarsi il prima possibile e utilizzare gli strumenti dati 

dalla legge per vantare i propri diritti. La fiducia nei rapporti dare e 

avere viene messa  da parte. Il principio basilare nel passaggio di denaro 

è la tracciabilità ed avere una documentazione (anche scrittura privata 

tra le parti) e l’impegno del debitore di restituire il dovuto entro una 
ben fissata data con gli interessi legali. Cosa si può fare per recuperare 

un credito per esempio in un contratto di locazione o per oneri accessori 

nelle spese condominiali. Da soli si può inviare una raccomandata con 

ricevuta di ritorno al debitore con l’invito a provvedere in via bonaria al 

pagamento del dovuto entro una certa data e in caso negativo                            

si preavvisa di rivolgersi ad un legale. Tutto questo ha  il carattere                      

di messa in mora il debitore. Se si ritiene che il pagamento non sia 

immediato si ricorre alle vie legali  con un provvedimento chiamato 

“ricorso per decreto ingiuntivo”da parte del Tribunale. Il percorso più 
frequente da parte dl proprietario è lo sfratto per morosità e la richiesta 

è triplice da parte del giudice,ovvero convalidare lo sfratto, fissare                

la data dell’esecuzione ed emettere l’ingiunzione del pagamento della 
somme dovute. Tutto questo implica tempi e costi. Per i crediti di un 

valore inferiore a 5000 euro la procedura  può essere svolta dal giudice 

di pace di Acqui mentre per somme superiori  fa riferimento il giudice 

del Tribunale di Alessandria.Infine si ricorda che i tempi di prescrizione  

per esigere un credito sono di 5 anni ( per capitale ed interessi )                             

e tempistica minore per  mediatori e avvocati. 
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