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Il libro 
La seconda edizione di questo libro è stata notevol-
mente ampliata e, oltre a trattare della creazione della 
Brigata Ebraica, del suo ciclo operativo nella prima-
vera del 1945, prende in esame anche gli aspetti meno 
noti, relativi al periodo successivo alla fine del con-
flitto, che portarono alla nascita dello Stato di Israele 
in Palestina. In particolare viene analizzato il ruolo, 
svolto apertamente o in modo coperto, che la Brigata 
ebbe nel sostegno agli ebrei d’Europa, agli scampati 
all’Olocausto e all’emigrazione verso la Palestina.

Gli autori 
Luciano Caro è nato a Torino nel 1935, dove ha com-
piuto gli studi universitari laureandosi in Scienze Poli-
tiche, sempre a Torino ha compiuto gli studi Rabbini-
ci. Dopo un anno di perfezionamento a Gerusalemme, 
diventa Vice Rabbino. Attualmente è Rabbino Capo 
di Ferrara, della Romagna e della Repubblica di San 
Marino. A Ferrara è Membro del Comitato Scientifi-
co de Museo Nazionale dell’Ebraismo e della Shoah 
(MEIS). Dall’inizio degli anni Novanta accompagna 
ogni anno i reduci della Brigata Ebraica e le loro fa-
miglie nelle celebrazioni in onore dei Caduti della 
Brigata, raccogliendo attorno a sé storici, testimoni, 
associazioni culturali, associazioni di reduci ed am-
ministratori pubblici, divenendo, di fatto, il punto di 
riferimento per coloro che sono chiamati a proteggere 
quella memoria e i valori fondanti che essa ci trasmet-
te.
Romano Rossi è nato a Riolo Terme nel 1960. Presi-
dente dell’Associazione Nazionale Reduci della Friuli, 
Presidente dell’Associazione Romagna 1944-1945, è tra 
i fondatori dell’Associazione Amici della Brigata Ebrai-
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ca. Da anni si occupa di ricerca storica, specialmente 
della Seconda Guerra Mondiale e in particolare del 
passaggio del fronte in Emilia Romagna. Fra le sue pub-
blicazioni si segnalano: Battaglie sull’Appennino (Storia 
della Prima Divisione Britannica, agosto 1944-gennaio 
1945), Il Gruppo di Combattimento Friuli 1944-1945, La 
battaglia per la Gotica (Il Secondo Corpo Statunitense 
da Firenze a Monte Grande). Ha scritto il soggetto 
dei documentari Realizzati con la regia di Alessandro 
Quadretti: “La Brigata Ebraica in Romagna”, “La 
Calzha (i Sikh nella campagna d’Italia)”. Ha promosso 
importanti monumenti e opere commemorative fra le 
quali: il monumento ed il giardino dedicati alla Brigata 
Ebraica a Cuffiano (Riolo Terme), il monumento dedi-
cato alla Brigata Ebraica a La Serra (Castel Bolognese), 
il monumento dedicato alla Brigata Ebraica a Imola, la 
lapide sul ponte della Brigata Ebraica a Pesaro.
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