
CARLO ORLANDI 
IL SALVATORE DEL

PENTCHO



Questa storia si colloca nei difficili anni della Seconda
Guerra Mondiale, Hitler ha già invaso la Polonia e tutti i
paesi dell’Europa Orientale si sentivano minacciati. 



Bratislava, 18 maggio 1940.
Circa 400 ebrei partirono a bordo di un battello fluviale,
il Pentcho, con lo scopo di arrivare in Palestina.



Il battello era fatiscente i passeggeri erano quasi del tutto privi
di mezzi di sussistenza e nessun paese voleva dare loro cibo,
acqua e combustibile.



Durante il difficile viaggio si unirono altri 107 ebrei, ma
 giunti nelle acque del Mediterraneo naufragarono e
trovarono salvezza sull’isolotto di Kamilanisi. Qui arrivò
in loro soccorso la Camogli, una nave comandata dal
Comandante Carlo Orlandi.



I sopravvissuti furono portati a Rodi dove rimasero
per oltre un anno, successivamente la maggior

parte di loro venne spostata al campo di Ferramonti
in Calabria.



La maggior parte delle persone è sopravvissuta agli
orrori della guerra perché il campo di Ferramonti era in
posizione defilata , abbastanza sicura e le condizioni di
vita erano accettabili. 
La loro salvezza non sarebbe stata possibile senza il
coraggioso intervento di salvataggio di cui fu
protagonista…



CARLO
ORLANDI
.

	

Nacque a Pesaro nel 1888,
intraprese da giovane la carriera
militare, ma in seguito al
matrimonio con  Giulia Di
Chiara si trasferì a Napoli, dove
visse il resto della sua vita.



La nipote racconta che il Comandante Carlo Orlandi
quella notte per non farsi scoprire, ordinò a tutti i marinai
e agli ufficiali di spegnere le luci della nave. Nonostante
qualche lamentela da parte degli ufficiali, i quali avevano
paura di scontrarsi, Orlandi voleva a tutti i costi salvare
quegli ebrei, anche se ciò significava mettere in pericolo
la sua vita e quella dei suoi uomini per via degli attacchi
dei nemici.



Successivamente il Comandante Carlo Orlandi fu preso
dai tedeschi e internato in un campo di concentramento
per militari e poi rimase prigioniero a Dachau fino alla
fine della guerra.



Carlo Orlandi dopo la guerra ritornò a vivere a Napoli e  parlava
molto ai suoi nipoti degli ebrei salvati e diceva anche che era
curioso di sapere la storia della loro vita dopo il salvataggio. Per
ciò che aveva fatto non gli fu riconosciuto nulla, ma alla sua
morte andarono a ritirare i suoi famigliari una medaglia di
riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica
Slovacca.



La vicenda del Pentcho assomiglia sotto molti aspetti a quella
delle tante «carrette del mare» cariche di immigrati che oggi
dall’Africa tentano di raggiungere le coste italiane…
La storia di Carlo Orlandi ci insegna che il coraggio e l’eroismo
possono realizzarsi in qualsiasi momento della nostra vita.
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