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Il CONTESTO.

UN PROFILO DELLA COMUNITÀ
EBRAICA ROMA DAL 1870 AL
1943

1883

Sintesi dei principali
avvenimenti
Lo
Statuto dell’Università Israelitica di Roma è approvato con
Regio Decreto ed è ricostituita legalmente la Comunità

1884

Comincia la demolizione del quartiere del ghetto e il primo
esodo massiccio della popolazione ebraica. Samuele Alatri è
eletto presidente dopo le prime elezioni ordinarie della
Comunità

1885

Statuto per le sue Opere di beneficenza fu approvato
con modifiche minime con R.D. 26 febbraio

1887

Il Collegio rabbinico italiano è trasferito da Padova a Roma

1888

Prima convenzione fra la Comunità ed il Comune di Roma per
l’attribuzione dell’area per la costruzione del nuovo Tempio

18901899

Insediamento di Mosè Levi Ehrenreich come Rabbino Capo di
Roma, dopo quasi quarant’anni di vacanza della carica

1893

Scoppia un incendio nell’edificio delle “Cinque Scole”, che
danneggia soprattutto la Scola Tempio

1896

Un referendum fra gli ebrei romani stabilisce la costruzione del
Tempio nel quartiere del ghetto, in una nuova area concordata
con il Comune
Solenne inaugurazione del nuovo Tempio, dopo la visita ufficiale
del Re Vittorio Emanuele III

1904
1908

Demolizione dell’edificio delle “Cinque Scuole”, ultimo residuo del
vecchio ghetto. Inaugurazione del nuovo Tempio spagnolo a
Lungotevere Sanzio
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Il ghetto
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IL TEMPIO MAGGIORE DI
ROMA

POPOLAZIONE EBRAICA DI ROMA (18161911)
Fonte: L . Livi, Gli ebrei alla luce della statistica
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POPOLAZIONE ATTIVA DIVISA PER MACROSETTORI
Fonte: STEFANO CAVIGLIA

SETTORE
Artigianale
Commerciale

VALORI PERCENTUALI
42,95
41,95

Uomini di fatica, personale di
servizio

8,45

Insegnati e rabbini
Non segnalato
Altri servizi
Altro
Libera professione

2,18
1,42
1,39
1,35
0,31

TOTALE

100,00
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La società ebraica

 Crescita demografica ed
urbanistica di Roma Capitale ed
inserimento degli ebrei nel tessuto
sociale cittadino e distribuzione sul
territorio.
 Samuele Alatri Consigliere
Comunale dal 1870.

SAMUELE ALATRI
(1805-1889)
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 Ernesto Nathan fu il primo sindaco di Roma estraneo
alla classe di proprietari terrieri (nobili e non) che
aveva governato la città fino al 1907, anche dopo
l'unità d'Italia.
 Ricoprì la carica di Gran Maestro del Grande Oriente
d'Italia dal 1896 al 1904 e dal 1917 al 1919.

Liste 1909
 Scorrendo i nominativi si scopre che tra gli iscritti alla
Comunità vi era Riccardo Bachi (Torino, 11 giugno
1875 – Roma, 11 gennaio 1951), famoso statistico ed
economista : Tra i docenti di statistica e politica
economica vi era anche un ebreo romano: Settimio
Piperno .

 Anche Guido Castelnuovo (Venezia, 14 agosto 1865 –
Roma, 27 aprile 1952), matematico e statistico.

 Vito Volterra (Ancona, 3 maggio 1860 – Roma, 11
ottobre 1940), che si trasferì nella Capitale dove, dal
1900, insegnò presso l’Università La Sapienza (cattedra
di fisica matematica). Dal 1905 fu senatore del Regno
d’Italia.
 Salvatore Ottolenghi (Asti, 20 maggio 1861 – Roma, 20
marzo 1934), fondatore e primo direttore della Scuola
Superiore di Polizia

 Salvatore Barzilai (Trieste, 7 maggio 1860 – Roma, 5
gennaio 1939), avvocato penalista, criminologo e
deputato del Regno d’Italia sin dal 1890
 l’ingegnere Vittorio Cantoni, noto, tra l’altro, per aver
progettato la pianta della città di Ladispoli
 Ettore Friedländer (Ferrara, 1853 – Roma, 1925) che, tra
il 1881 e il 1919, fu direttore dell'Agenzia Stefani, la
prima agenzia di stampa italiana, fondata da
Guglielmo Stefani nel 1853

 E’ interessante rilevare che nelle liste del 1909 vi erano
anche i Treves (Emilio e Giuseppe) proprietari della
famosa casa editrice “Fratelli Treves” (dal 1939
Garzanti Editore, perché, a seguito dell’emanazione
delle Leggi razziali, la casa editrice fu rilevata, nel
1938, da Aldo Garzanti ) , i quali risultano non iscritti
alla Comunità ebraica romana e domiciliati in Via
Muratte.

 Lodovico Mortara (Mantova, 16 aprile 1855 – Roma, 1
gennaio 1937) che fu avvocato, politico e docente
universitario di diritto costituzionale italiano. .Nel 1903
”[…] decise di entrare in magistratura, dove rimase
per 21 anni, quasi tutti in Cassazione. […] A parte
l’esperienza come capo di gabinetto del ministro
guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando, nel 1907, fu
nominato il 26 gennaio 1910 senatore del Regno” e
nel 1919-1920 fu ministro della giustizia del primo
governo Nitti

 Altro importante ebreo rappresentante delle istituzioni
nazionali e residente a Roma fu Gabriele Pincherle
(Venezia, 25 aprile 1851 – Roma, 02 novembre 1928),
avvocato, nominato senatore del Regno d’Italia il 16
ottobre 1913
 Chiude l’elenco dei personaggi celebri l’economista
e politico Leone Wollemborg (Padova, 4 marzo 1859 –
Camposampiero, 19 agosto 1932) che, con le sue
ricerche contribuì promozione delle sistema
cooperativo nell’Italia delle fine del XIX secolo. Nel
1901 fu nominato ministro delle Finanze nel Governo
Zanardelli
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La Società psicoanalitica
italiana
 Fondata a Teramo nel 1925 dallo psichiatra
italiano Marco Levi Bianchini – libero docente presso
l'Università di Napoli e direttore dell'ospedale
psichiatrico di Teramo – nel 1932 la SPI si trasferisce
a Roma grazie alla spinta dello
psicoanalista triestino Edoardo Weiss che, nello stesso
anno, fonda la Rivista di Psicoanalisi.

Alcuni soci famosi
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Massimo Ammaniti



Stefano Bolognini



Francesco Corrao



Franco Fornari



Eugenio Gaddini



Giovanni Hautmann



Marco Levi Bianchini



Davide Lopez



Cesare Musatti



Luciana Nissim Momigliano



Nicola Perrotti



Emilio Servadio



Edoardo Weiss



Giancarlo Zapparoli
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I ragazzi di via Panisperna
 Ragazzi di via Panisperna è il nome con cui è
divenuto noto il gruppo di fisici, quasi tutti giovanissimi,
che presso il Regio istituto di fisica dell'Università di
Roma, allora ubicato in via Panisperna, collaborarono
con Enrico Fermi alla scoperta, nel 1934, delle
proprietà dei neutroni lenti, scoperta che dette l'avvio
alla realizzazione del primo reattore nucleare e
della bomba atomica.
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Emilio Segrè
 Emilio Gino Segrè (Tivoli, 1º febbraio 1905 –
Lafayette, 22 aprile 1989) è stato un fisico italiano. Ha
vinto il premio Nobel per la fisica nel 1959.
 Nel 1938 l'emanazione delle leggi razziali lo colse
mentre si trovava all'Università di Berkeley, dove
rimase per il resto della sua vita. Durante la guerra
partecipò, insieme a Fermi e Rossi al progetto
Manhattan. Nel1946 tornò in California.
Nel 1974 venne chiamato a ricoprire la cattedra di
fisica nucleare all'Università di Roma.

23

24

Bruno Pontecorvo
 Bruno Pontecorvo, (Marina di Pisa, 22 agosto 1913 –
Dubna, 24 settembre 1993), è stato
un fisico italiano naturalizzato sovietico.
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 Nel 1936 si recò a Parigi, dove lavorò sino
al 1940 con Irène Curie e Frédéric Joliot allo studio
degli urti dei neutroni con protoni e alle transizioni
elettromagnetiche tra isomeri. Durante il periodo
parigino abbracciò l'ideologia marxista e comunista,
pur non partecipando attivamente ad alcuna
attività politica. Nel 1938 conobbe una giovane
studentessa svedese, Marianne Nordblom, da cui
ebbe presto il primo figlio Gil.
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 Nell'agosto 1940, dopo l'invasione di Parigi da parte
dei nazisti, fuggì negli USA dove, con una borsa
della Westinghouse, lavorò per una società
petrolifera a Tulsa (Oklahoma), mettendo a punto una
tecnica di introspezione dei pozzi petroliferi basata sul
tracciamento di neutroni che è stata la prima
applicazione pratica della scoperta delle proprietà
dei neutroni lenti fatta a Roma con Fermi.
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 Il 31 agosto 1950, durante una vacanza in Italia, senza
darne comunicazione né agli amici né ai parenti, partì
da Roma per Stoccolma con tutta la famiglia (moglie
e tre figli) e proseguì immediatamente per Helsinki,
dove fu aiutato da agenti sovietici a entrare
nell'Unione Sovietica Una volta in Unione Sovietica,
cambiò il suo nome in Bruno Maksimovic Pontekorvo .

Il legame degli ebrei con la
Casa Savoia e l’identificazione
con le istituzioni italiane
 Il Risorgimento aveva prodotto un fortissimo legame tra la
Casa Savoia e gli ebrei. Infatti, questi ultimi, dallo Statuto
albertino del 1848 in poi, poterono sperimentare molte
libertà negate durante l’Antico Regime . La breccia di
Porta Pia, con la fine dell’ultimo ghetto di Italia, aveva, a
maggior ragione, proiettato un’immagine molto positiva
della monarchia e del neonato Stato italiano, almeno
nell’immaginario delle compagini ebraiche della
penisola.

La partecipazione degli ebrei romani alla
Prima guerra mondiale

 Molti ebrei italiani partecipano con grande slancio alla Prima guerra
mondiale e va segnalato che, tra Otto e Novecento, un numero rilevante
di questi aveva scalato le gerarchie militari grazie a un livello di

scolarizzazione superiore alla media degli italiani e a un notevole
attaccamento alla patria. Tale legame con l’Italia si espresse anche nei
numeri: su circa 5.000 arruolati, ben 547 furono i decorati.”.


 Tra i partecipanti al conflitto furono decine di ebrei
romani, alcuni dei quali sono ricordati nella lapide
apposta su una delle facciate del Tempio Maggiore
che elenca i caduti durante la “Grande guerra”. Sulla
targa commemorativa una scritta recita: “La
Comunità Israelitica di Roma all’ammirazione dei
posteri affida i nomi dei caduti per l’adorata Patria

Lapide apposta su una delle facciate del Tempio
Maggiore che elenca gli ebrei romani caduti durante le
battaglie risorgimentali e la Prima guerra mondiale
(19 giugno 1921)

I mutamenti dell’onomastica degli ebrei a Roma

 A seguito dell’emancipazione uno degli aspetti interessanti dei
profondi cambiamenti della compagine ebraica furono i nomi

scelti dai genitori per i figli nati dopo la fine dell’Era del
ghetto. Infatti, progressivamente si ridusse il numero di
bambini con il nome ebraico e occorse, non di rado, la
“traduzione” dei nomi biblici in quelli italiani. Sono questi i
casi tipici di Abramo, detto Alberto, Israel, detto Cesare,
mentre Mosè corrispondeva a Marco oppure a Mario.

Il fenomeno è particolarmente visibile nell’elenco
dei nominativi delle persone che avevano
dichiarato di appartenere alla “razza ebraica” dal
1938 al 1942. All’epoca solo circa il 25% dei
dichiaranti aveva un nome esclusivamente
afferente alla tradizione ebraica; molti tra questi
erano nati durante la Belle Époque e spesso in
località centro settentrionali d’Italia o all’estero,
luoghi ove la “laicizzazione” dei nomi fu precoce
rispetto a Roma.

 I legami con il Risorgimento e con la Casa regnante si evidenziano

in particolare nelle persone che nel suddetto elenco avevano nomi
quali Garibaldo/i (tre), Bixio (una) e Mazzini (una), ma soprattutto
nelle circa sessanta donne chiamate Italia. Infine, si segnala che circa

l’8% degli ebrei registrati aveva i nomi dei membri della famiglia
Savoia, quali, per esempio, Vittorio Emanuele (in alcune varianti),
Margherita, Carlo Alberto (in alcune varianti) ed Elena.

Tutto questo, indica la volontà
d’integrazione nella società coeva di
gran parte degli ebrei residenti in città,
anche a costo rompere i legami con la
tradizione onomastica plurimillenaria
di matrice biblica.
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LA POPOLAZIONE EBRAICA A
ROMA
 Dall’analisi dell’evoluzione del sistema economico
romano risulta che la popolazione ebraica romana
passò dalle circa 5.000 unità alle circa 11.600 nel
periodo dal 1868 al 1938;

F. Colzi e C. Procaccia, Aspetti socio economici della Comunità ebraica
romana dalle Leggi razziali al miracolo economico (1938-1965) in La
comunità ebraica di Roma nel secondo dopoguerra. Economia e società
(1945-1965), Roma, Camera di Commercio di Roma, 2007, pp. 57-76, p. 60
Tab. 1 Condizione socio professionale degli ebrei a Roma (1938)
Voce

Valori assoluti

Valori percentuali*

1049

25,87

Dipendenti pubblici e privati

832

20,52

Negozianti

684

16,87

Artigiani

299

7,37

236

5,82

195

4,81

139

3,43

Pensionati

117

2,89

Imprenditori

Casalinghe

Venditori
ambulanti,
straccivendoli

rigattieri,

Liberi professionisti
Braccianti, manovali,
uomini di fatica

operai,

tecnici,

108

2,66

Agiati

90

2,22

Agenti di commercio

82

2,02

Studenti

66

1,63

Laureati

35

0,86

Artisti

27

0,67

Ufficiali dell'Esercito, dell'Aereonautica e
della Marina

26

0,64

Altro

36

0,89

Dirigenti pubblici e privati

17

0,42

Docenti universitari

4

0,10

Rabbini

3

0,07

Operatori del settore finanziario

8

0,20

Invalidi civili e di guerra

2

0,05

4055

100,00

Totale

Fonte: tabella estrapolata da C. Procaccia e G. Spizzichino, I
sommersi e la città, in Archivio Storico della Comunità Ebraica di
Roma, Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione, a
cura di Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia, Gabriele
Rigano, Giancarlo Spizzichino, Roma, Guerini e Associati, 2006,
pp. 75-88, pp. 84-88
TAB 2. Rioni e quartieri siti sulla riva destra del Tevere
che fronteggiano S.Angelo da nord a sud.
Attività e abitazioni censite nel 1938

Rione o Quartiere

Attività censite nel 1938

Abitazioni censite nel 1938

Delle Vittorie

17

36

Trionfale

31

12

4

3

87

73

6

6

56

176

6

18

40

2

247

326

Aurelio
Prati
Borgo
Trastevere
Gianicolense
Portuense

Totale

Fonte: tabella estrapolata da C. Procaccia e G. Spizzichino, I
sommersi e la città, in Archivio Storico della Comunità Ebraica di
Roma, Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione, a
cura di Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia, Gabriele
Rigano, Giancarlo Spizzichino, Roma, Guerini e Associati, 2006,
pp. 75-88, pp. 84-88
TAB 3. Rioni e quartieri siti sulla riva sinistra del Tevere che circondano S.Angelo.
Attività e abitazioni censite nel 1938
Rione o Quartiere

Ponte

Attività censite nel 1938

Abitazioni censite nel 1938

17

8

Parione

207

59

Regola

67

97

S.Eustachio

39

47

108

310

Pigna

21

18

Campitelli

11

2

6

4

20

91

496

636

S.Angelo

Ripa
Testaccio
Totale

➢ Agli 11.333 ebrei presenti a Roma tra il 1938 ed il 1941 secondo il censimento effettuato dal Ministero della
Demografia e Razza - corrispondevano 1.387 aziende,
pari a 1.518 unità locali d’impresa, dedite nel 97% dei
casi al commercio.

➢ una lenta crescita alla quale corrispose una graduale
trasformazione del ruolo economico della comunità,
orientata con sempre maggiore decisione verso il
commercio, in particolare nei settori tessile e
dell’abbigliamento.

➢ Dalle informazioni presenti nella Gazzetta Ufficiale del
Regno d’Italia, n. 298 (26 dicembre 1939) si evince
che il 93% delle suddette unità locali aveva la forma
di ditte individuali; inoltre, il 91% delle ditte registrate
aveva una sola unità locale e circa l’80% di esse non
impiegava personale. Infine, il 49% delle unità locali
censite corrispondeva a negozi e il 43% a banchi fissi
al mercato o ad ambulanti.

➢ Dal 1939 al 1943 circa il 18% delle aziende censite
furono chiuse, cedute o fallirono. Ben 165 dei 667
venditori con il banco presenti a Roma nel 1938
chiusero le loro attività nell’arco di tempo considerato
e, a partire dal 1942, altri 283 furono mobilitati dalle
autorità fasciste per i lavori sugli argini del fiume
Tevere.

➢ Dall’indagine risulta, in effetti, che gli ambulanti
risentirono in maniera particolarmente drammatica
delle limitazioni imposte al loro settore.

➢ L’applicazione della normativa emanata nel 1938 e
negli anni seguenti determinò, dunque, la crisi del
settore relativo alla vendita di merci presso i mercati
rionali e causò gravi disagi non solo agli ebrei, ma
anche a quella parte della popolazione romana che
aveva necessità di acquistare merci a basso prezzo.

➢ Le forti restrizioni impedirono la continuazione della
formazione di una classe media di commercianti ebrei
romani che, dal 1870 sino al 1938, aveva contributo
allo sviluppo commerciale della città, generando non
solo il depauperamento della collettività ebraica nel
suo complesso, ma anche l’incremento delle
differenze economiche tra i membri della collettività
romana.

➢ Le forti restrizioni impedirono la continuazione della
formazione di una classe media di commercianti ebrei
romani che, dal 1870 sino al 1938, aveva contributo
allo sviluppo commerciale della città, generando non
solo il depauperamento della collettività ebraica nel
suo complesso, ma anche l’incremento delle
differenze economiche tra i membri della collettività
romana.

➢ I pochi rappresentanti del ceto medio-alto abituati,
da un lato, ad agire nel mondo dell’economia e della
finanza, dall’altro, pronti a cogliere sin dall’avvio della
normativa, i primi segnali di una crisi, riuscirono invece
a garantirsi un tenore di vita ancora accettabile.

➢ Ciò avvenne, in particolare, attraverso la voltura della
propria società o la fondazione di una nuova in forma di
società anonima. Escamotage che, almeno fino al 1943,
sembrarono in qualche modo funzionare, fino a
“proteggere” coloro che riuscirono ad attuarli. Le società
anonime, mediante le quali gli imprenditori ebrei
tentarono di sfuggire alle normative anti-ebraiche,
sollevarono non solo problemi strettamente giuridici, che
le autorità fasciste non riuscirono a gestire, ma anche forti
reazioni da parte dei titolari di aziende ed imprese
romane non ebraiche. Il giornale “Il Tevere” iniziò una
violenta campagna che si concentrò progressivamente
proprio su coloro che usarono questo sistema per sfuggire
al controllo dell’autorità.

➢ In ogni caso, il numero degli imprenditori che
adottarono la società anonima fu limitato, in quanto i
possessori di patrimoni in grado di strutturarsi tale
forma giuridica erano, in un panorama economico
ebraico basato essenzialmente sulla piccola
imprenditoria individuale, una percentuale molto
bassa.

➢ Dall'analisi delle denunce di “razza ebraica”
alla quale ogni ebreo doveva sottostare per
legge, si evince comunque una sostanziale
tenuta dell'ebraismo romano nei confronti
delle avversità. Meno del 5% degli ebrei
fubattezzato o si dissociò dalla Comunità,
mentre una percentuale irrisoria, pari a
poco più del 3%, si allontanò fisicamente da
Roma. Infine, circa il 10% degli ebrei romani
furono “discriminati” e dunque poterono
continuare a lavorare normalmente.

La deportazione
del 16 ottobre 1943

LA PREMESSA

➢ Il 25 settembre giunse a Kappler l’ordine di preparare
la deportazione degli ebrei della Capitale. Il
dispaccio, inviato il giorno precedente e firmato da
Himmler, riguardava “tutti gli ebrei senza distinzione di
nazionalità, età, sesso e condizioni” che avrebbero
dovuto essere “trasferiti in Germania e ivi liquidati”.

➢ Il pomeriggio dello stesso giorno Kappler fece
convocare il presidente della Comunità di Roma, Ugo
Foà e il presidente dell’Unione delle Comunità
Israelitiche Italiane, Dante Almansi.

➢ Il 27 settembre 1943 il colonnello SS Kappler, capo dei
servizi di polizia nella Roma occupata, pretese dalla
Comunità ebraica la consegna di 50 kg d'oro in 24
ore, minacciando la deportazione in Germania in
caso di inadempienze. Raccolta finita 28 settembre.

➢ 29 settembre Presa dei registri delle matricole dei
contribuenti.
➢ 11 ottobre la razzia delle biblioteca della CIR e
dell’Collegio rabbinico.

➢ Tra il 3 e il 5 ottobre arrivò improvvisamente a Roma
Theodor Dannecker, stretto collaboratore di
Eichmann, con pieni poteri per l’arresto e la
deportazione degli ebrei in Italia

➢ Il gruppo della polizia italiana, in forza della
conoscenza del territorio, si occupò sicuramente della
distribuzione geografica degli indirizzi degli ebrei nei 26
settori in cui era stata divisa la città, lavorando
probabilmente su varie liste di ebrei romani

La razzia
➢ Prima delle 5 di mattina, le vie di accesso, o meglio, di
fuga del “ghetto” erano state bloccate da militi
tedeschi: via del Tempio, via del Progresso, piazza
Costaguti, piazza Mattei, via Sant’Angelo in Pescheria,
via del Portico d’Ottavia e il teatro di Marcello erano
sorvegliate da soldati in armi.

➢ Nell’azione erano impegnate, oltre al
commando giunto appositamente, la
quinta compagnia del 15° reggimento,
la terza compagnia del 20° reggimento
e l’undicesima compagnia del 12°
reggimento di polizia di sicurezza e due
compagnie della polizia dell’ordine. In
tutto 365 uomini tra quelli impegnati nel
“ghetto” e le squadre che stavano per
iniziare il rastrellamento in tutti gli altri
quartieri della città.

➢ Alle 5:30 l’operazione ebbe inizio. I soldati tedeschi
iniziarono a penetrare negli stabili del “ghetto”, e, sulla
base degli elenchi che avevano a disposizione,
cominciarono a bussare alle porte dei malcapitati.

➢ Contrariamente a quanto si dice, la stessa azione fu
caratterizzata da molta confusione e arbitrarietà. E
non poteva essere altrimenti, dato il poco tempo che
Dannecker aveva avuto per organizzare un’azione
così vasta e complessa. Alcune famiglie furono
cercate e prese, altre non furono cercate anche se si
trovavano sullo stesso pianerottolo dello stesso stabile
e questo avvenne sia nel “ghetto” che fuori.

➢ Al Collegio Militare
➢ Tutti gli ebrei arrestati furono
trasportati con i camion al
Collegio Militare in via della
Lungara, a poche centinaia di
metri dal Vaticano. Le vittime della
retata (morti all’arresto e
deportati) furono 2022

I DEPORTATI

FIGURA 1. I LUOGHI DELLA DEPORTAZIONE DEL 16 OTTOBRE 1943
G. Rigano, «16 ottobre 1943: accadono a Roma cose incredibili» in Archivio
Storico della Comunità Ebraica di Roma, Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di
una deportazione, a cura di Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia,
Gabriele Rigano, Giancarlo Spizzichino, Roma, Guerini e Associati, 2006

La localizzazione della popolazione ebraica romana arrestata e
deportata nell’ottobre del 1943 di Sabrina Gremoli e Keti Lelo in Archivio
Storico della Comunità Ebraica di Roma, Roma, 16 ottobre 1943.
Anatomia di una deportazione, a cura di Silvia Haia Antonucci, Claudio
Procaccia, Gabriele Rigano, Giancarlo Spizzichino, Roma, Guerini e
Associati,
2006
FIGURA 2.

Fonte: S. H. Antonucci, C. Procaccia, Un profilo dei deportati, in
Dopo il 16 ottobre. Gli ebrei a Roma tra occupazione, resistenza,
accoglienza e delazioni (1943-1944), a cura di Silvia Haia
Antonucci e Claudio Procaccia, Roma, Viella, 2017, pp. 289-306
Tab. 4 Il genere e il numero dei deportati
Genere

16 ottobre 1943
Valori assoluti

Dopo il 16 ottobre 1943

Percentuali*

Valori assoluti

Percentuali*

Maschi

418

40,9

577

Femmine

603

59,0

144

1

0,1

0

20,0
0,0

1022

100,0

721

100,0

Non rilevato**
Totale

80,0

Fonte: S. H. Antonucci, C. Procaccia, Un profilo dei deportati, in
Dopo il 16 ottobre. Gli ebrei a Roma tra occupazione,
resistenza, accoglienza e delazioni (1943-1944), a cura di Silvia
Haia Antonucci e Claudio Procaccia, Roma, Viella, 2017, pp.
289-306
Classe di età
<5
>=5 <10
>=10 <15
>=15 <20
>=20 <25
>=25 <30
>=30 <35
>=35<40
>=40<45
>=45 <50
>=50 <55
>=55 <60
>=60 <65
>=65 <70
>=70 <75
>=75<80
>=80
Età non determinata
Totale

Tab. 5 Le classi di età dei deportati
16 ottobre 1943
Dopo il 16 ottobre 1943
Valori assoluti
Percentuali*
Valori assoluti
Percentuali*
12
1,7
106
10,4
12
1,7
84
8,2
13
1,8
83
8,1
75
10,4
71
6,9
97
13,5
58
5,7
57
7,9
59
5,8
65
9,0
74
7,2
70
9,7
57
5,6
59
8,2
58
5,7
66
9,2
51
5,0
53
7,4
64
6,3
41
5,7
60
5,9
37
5,1
64
6,3
23
3,2
51
5,0
7
1,0
34
3,3
5
0,7
22
2,2
2
0,3
17
1,7
27
3,7
9
0,9
721
100,0
1022
100,0

I salvati
Fonte: D. Spizzichino, Indagine sulle condizioni di
vita delle popolazione ebraica di Roma dal 16
Ottobre 1943 al 4 Giugno 1944. Anno 2013.
Dopo il 16 ottobre. Gli ebrei a Roma tra
occupazione, resistenza, accoglienza e delazioni
(1943-1944), a cura di Silvia Haia Antonucci e
Claudio Procaccia, Roma, Viella, 2017

Tab.6 Numero di luoghi in cui ci si è nascosti dal 16 Ottobre 1943 al 4 Giugno 1944.
Numero di

Valori assoluti

%

luoghi
1

73

29,9

2

56

23,0

3

60

24,6

4

27

11,1

5

23

9,4

6

4

1,6

8

1

0,4

244

100,0

Totale

Fig. 3 Luoghi di accoglienza degli ebrei dal 16 Ottobre 1943 al 4
Giugno 1944.

7%
13%

80%
Roma

Nel Lazio (non a Roma)

Altri luoghi in Italia

Fig. 4 Identità del salvatore per i rifugi dal 16 Ottobre 1943 al 4
Giugno 1944

9%
4%
2%
39%

7%

23%
3%

13%

Solo privati

Solo Istituti religiosi

Solo "altro"

Privati e istituti religiosi

Privati e "altro"

Istituti religiosi e "altro"

Privati, istituti religiosi e "altro"

Non indicato

Tab.7 Identità del salvatore e modalità di accoglimento dal 16
Ottobre 1943 al 4 Giugno 1944.
(a) Nella categoria “Altro” sono compresi i casi in cui il salvatore è una figura diversa da un
privato o da un istituto religioso. Include quindi gli istituti non religiosi e i casi di assenza di
un salvatore come rifugi in case abbandonate ecc…
(b) Questa categoria rappresenta i casi in cui la modalità di accoglimento non è stata
specificata dall’intervistato.
Identità salvatore

Modalità di accoglimento
Gratuita

Pagame

Contribut

Dietro

Altro

nto

o alle

richiesta di

b

spese

conversione

Totale

Valori percentuali
Privati

82.9

10.0

6.4

0.3

0.3

100.0

Istituti religiosi

56.3

40.3

1.7

0.8

0.8

100.0

Altroa

76.2

16.7

2.4

0.0

4.8

100.0

Totale

73.1

21.1

4.6

0.4

0.9

100.0

