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Silvia Haia Antonucci
Le fonti documentarie sul 16 ottobre conservate
nell’Archivio storico della Comunità ebraica di Roma

La documentazione
La documentazione relativa alla razzia del 16 ottobre 1943 conservata
presso l’Archivio storico della Comunità ebraica di Roma (ASCER) è compresa principalmente nella parte relativa all’anagrafe. Riguarda materiale specifico come la sezione «Deportati» dello «Schedario anagrafe del Novecento»,1
«Deportati» (copertina morbida)2 e l’«Elenco deportati» (copertina rigida),3 il
«Lavoro deportati per il Centro di documentazione ebraica contemporanea»,4
i «Contribuenti» (cartelle familiari deportati),5 oltre a, ovviamente, quella documentazione che fornisce ulteriori dati personali dei deportati come le «Matricole dei contribuenti 1942-’43»6 e l’«Elenco delle persone appartenenti alla
razza ebraica dichiaratesi residenti in Roma» della ripartizione IV del Governatorato di Roma.7 I documenti anagrafici, in particolare lo «Schedario» e le
«Cartelle familiari deportati», sono stati in uso nell’Archivio corrente fino al
1982 e, dopo un periodo in cui sono stati usati sia documenti cartacei sia dati
informatizzati, a partire dal 1989 è stato utilizzato solo il sistema informatico
e i documenti anagrafici sono stati trasferiti all’Archivio storico.8
1. 	 Archivio storico della Comunità ebraica di Roma (ASCER), Archivio contemporaneo
(AC), Schedario anagrafe del Novecento. I numeri civici nelle immagini qui pubblicate
sono stati cancellati per motivi di privacy.
2. 	 ASCER, AC, Deportati (copertina morbida).
3. 	 ASCER, AC, Elenco deportati (copertina rigida).
4. 	 ASCER, AC, Lavoro deportati per il Centro di documentazione ebraica contemporanea.
5. 	 ASCER, AC, Contribuenti (Cartelle familiari deportati).
6. 	 ASCER, AC, Matricole dei contribuenti 1942-’43.
7. 	 ASCER, AC, Governatorato di Roma, Ripartizione IV, Elenco delle persone appartenenti
alla razza ebraica dichiaratesi residenti in Roma (3 voll.).
8. 	 Per quanto riguarda le informazioni sulla storia di tali documenti, si ringraziano Rina Menasci (già vice-segretario della Comunità ebraica di Roma), Sandra Mieli (direttore
dell’ufficio tributi della Comunità ebraica di Roma) e Lilli Spizzichino (già impiegata
presso l’ufficio tributi della Comunità ebraica di Roma).
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Si è scelto di mostrare e descrivere esempi di tale materiale seguendo
quello che risulta essere il primo nominativo tra i deportati iscritto e contribuente della Comunità ebraica di Roma: Abramo Alberto Ajò. I dati forniti da
tali documenti sono:
- «Schedario anagrafe del Novecento»: patronimico e matronimico, città
e data di nascita, eventuale coniuge e data di matrimonio, momento di iscrizione alla Comunità ebraica di Roma, indirizzo di residenza ed eventuali suoi
cambiamenti, numero del Foglio famiglia governativo e dell’Università israelitica9 (fig. 1);
- «Deportati» (copertina morbida) / «Elenco deportati» (copertina rigida):
patronimico e matronimico, età, data di arresto e note relative alla città di arresto, e se si tratta di sopravvissuti (figg. 2 e 3)
- «Lavoro deportati per il Centro di documentazione ebraica
contemporanea»:10 città e data di nascita, città e data di arresto, numero del
Foglio famiglia, luogo e data di morte, note riguardanti l’iscrizione alla Comunità, eventuale coniuge, trasferimenti, indirizzo di residenza, eventuali altri
legami familiari (fratelli, sorelle, figli, ecc.) (fig. 4);
- «Contribuenti» (cartelle familiari deportati): patronimico e matronimico,
città e data di nascita, professione, abitazione, dati riguardanti il coniuge e i
figli, rilievi della tassazione ed eventuali altre carte personali (per esempio: richieste di esonero dalle tasse pagate) (fig. 5);
- «Matricole dei contribuenti 1942-’43»: paternità, indirizzo, reddito imponibile, ammontare del contributo, aggio di riscossione, data e ammontare
totale del pagamento o altre annotazioni (ad esempio «emigrato») (fig. 6);
- «Elenco delle persone appartenenti alla razza ebraica dichiaratesi residenti
in Roma»: patronimico e matronimico, città e data di nascita, numero e data di
dichiarazione, indirizzo (fig. 7). Tale documento fu redatto dalla ripartizione IV
del Governatorato di Roma che, tra il 1938 e il 1941, registrò le persone autodichiaratesi «ebree». Si compone di vari elenchi suddivisi in due volumi rilegati
con una copertina di tela rossa: 1) persone che hanno effettuato la dichiarazione
fino al 20/04/1939; 2) coloro che si sono dichiarati durante la stampa del volume, ovvero tra il 20/04 e il 31/05/1939; 3) persone che hanno effettuato la dichiarazione dal 01/06 al 31/12/1939; 4) coloro che si sono dichiarati dal 01/01 al
30/06/1940; 5) elenco di persone che erano state riconosciute come ‘non ebree’
dal Ministero dell’Interno e andavano quindi cancellate dalla lista già compilata;
9. 	 La Comunità ebraica di Roma ha avuto, nel corso della propria storia, denominazioni diverse: fino al 1870, data di apertura del ghetto, era chiamata «Università degli ebrei di Roma»; da tale data il nome fu «Comunità israelitica di Roma»; dal 1987 è nota come Comunità ebraica di Roma. È evidente che quanto riportato nello «Schedario del Novecento»
non fa riferimento a tale suddivisione.
10. La Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) ha sede a Milano ed è attiva fin dal 1957. Il documento non è datato.
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6) coloro che si sono dichiarati tra il 07/07 e il 31/12/1940; 7) persone che hanno
effettuato la dichiarazione tra il 01/01 e il 30/06/1941.
È compreso anche un interessante «Specchietto numerico degli Israeliti
residenti in Roma che hanno fatto la Dichiarazione di razza all’anagrafe del
Governatorato fino al 30/06/1941» (tab. 1):
Tab. 1. Elenco delle persone appartenenti alla razza ebraica dichiaratesi
residenti in Roma
voce

valori assoluti

fino al 20/04/1939

10.724

20/04/1939 - 31/05/1939

61

01/06/1939 - 31/12/1939

87

01/01/1940 - 30/06/1940

91

01/07/1940 - 31/12/1940

147

01/01/1941 - 30/06/1941
Totale

223
11.333

Gli studi dell’ASCER
L’analisi di tale materiale ha portato, nel 2006 – grazie a un finanziamento del Fondo italiano di assistenza vittime del nazismo (legge 249/2000) gestito dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane – alla pubblicazione del volume «Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione», a cura di Silvia
Haia Antonucci, Claudio Procaccia, Gabriele Rigano e Giancarlo Spizzichino,11
con allegato un CD con la georeferenziazione dei luoghi in cui erano stati arrestati ebrei.12 Si tratta della prima monografia dedicata alla razzia del 16 ottobre 1943 dal punto di vista storico-scientifico e non memorialistico.
Le informazioni rilevate dalla documentazione conservata nell’ASCER sono state confrontate con i dati contenuti nel volume «Il libro della memoria. Gli
ebrei deportati dall’Italia (1943-1945)»13 e nel database dello Yad Vashem14
11. Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia, Gabriele Rigano, Giancarlo Spizzichino (a cura
di), Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione, Milano 2006.
12. Si tratta dei luoghi di residenza dei deportati, in quanto durante la razzia del 16 ottobre
1943 i nazisti prelevarono gli ebrei dalle loro abitazioni. Vi sono pochi casi in cui alcune
persone si trovavano presso parenti o amici: se tale notizia è stata segnalata dalle fonti,
ovviamente l’indirizzo valido per la georeferenziazione non è stato quello di residenza.
13. Liliana Picciotto, Il libro della memoria. Gli Ebrei deportati dall’Italia (1943-1945), Milano 2002.
14. Yad Vashem, The Central Database of Shoà Victim’s Names (URL: http://db.yadvashem.org/
names/search.html?language=en; 12-1-2016).
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(figg. 8 e 9). Nel volume sono state inserite anche alcune interviste a testimoni
dell’epoca15 utilizzando così, oltre alle fonti documentali, anche quelle orali. A
tale riguardo, le parole di Gabriele Rigano sottolineano l’importante rapporto tra
storia e memoria:16
«Senza l’apporto della memoria, individuale, o rielaborata in forma corale, come
nel caso del libro di Debenedetti, la storia smarrisce la capacità di penetrare negli
stati d’animo e nei sentimenti che guidarono le scelte, a volte drammatiche, di
chi si trovò a vivere situazioni estreme: così la storiografia perde l’anima. D’altronde oggi, la storiografia, con la sua attitudine ad un metodo ‘scientifico’, e il
rispetto dei canoni della verificabilità, si presenta come la migliore alleata della
memoria, contro i suoi ‘assassini’ e gli ‘Eichmann di carta’. È giunto quindi il
momento che la passata contrapposizione tra storia e memoria venga meno, perché la storia raccolga il testimone di chi fino ad oggi ha parlato, e la memoria
rimanga sempre viva e operante nelle coscienze».17

È significativo rilevare che, grazie a questo lavoro sulla razzia del 16 ottobre 1943, è stato provato come alcuni assunti largamente accettati fossero,
invece, errati:
1) la razzia avvenne solo nel ghetto: in realtà il 43% degli arrestati è risultato abitare nell’area dell’ex ghetto o nelle sue immediate vicinanze e il resto,
ovvero ben il 57%, risultò risiedere in zone distanti dal rione S. Angelo;
2) le liste degli ebrei utilizzate dai nazisti furono prese in Comunità: invece la fonte principale risulta essere stata la documentazione depositata presso
il Ministero dell’Interno, o presso le questure o le prefetture;
3) gli arrestati appartenevano allo strato meno abbiente della Comunità:
invece circa la metà dei nuclei familiari colpiti dalla razzia – 225 su un totale
di 441, ricostruiti dopo un esame dei rapporti parentali – comprendeva iscritti
15. Brano tratto dalla testimonianza di Leone Sabatello, che fornisce informazioni non rintracciabili nelle fonti archivistiche: «Poi ci hanno portato alla stazione e ci hanno caricati sui
carri bestiame, circa 40 persone a vagone. A Padova abbiamo fatto una sosta, ci avevano
detto che se uno scappava, avrebbero fucilato tutta la famiglia. Sono sceso per fare i miei
bisogni e quando sono tornato il treno stava partendo, ma io l’ho fatto fermare per poter
risalire. Non ci hanno detto assolutamente nulla di quello che ci aspettava, non ne avevamo nessuna idea in proposito, pensavamo sempre che ci avrebbero dato un pezzo di terreno e saremmo andati a lavorare i campi», Antonucci [et al.], Roma [nota 11], p. 129.
16. «La memoria è il complemento della storia e la storia corregge la memoria. La storiografia
accademica dipende dalla memoria per le testimonianze orali e l’esperienza vissuta, ma
anche per i criteri di significato e di importanza; d’altra parte, la memoria dipende dalla
storia per la verifica e la falsificazione delle fonti. Per questo è importante non contrapporre i due termini ma mantenerli distinti, in modo da poter analizzare le diverse forme della
loro interazione reciproca», Aleida Assmann, Così la Storia ha ritrovato la sua Memoria,
in La Stampa-Tuttolibri, 23 gennaio 2010.
17. Gabriele Rigano, 16 ottobre 1943: accadono a Roma cose incredibili, in Antonucci [et al.],
Roma [nota 11], pp. 59-65, 73.
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nelle liste dei contribuenti; i dati relativi alla configurazione socio-professionale dei deportati dimostrano che la maggior parte degli ebrei arrestati apparteneva alla piccola borghesia o era composta da piccoli commercianti con imponibili modesti (figg. 10 e 11).
Nel 2014, grazie al finanziamento della Fondazione Museo della Shoah di
Roma e al contributo dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane ex fondi
8xmille, la ricerca è proseguita e ha interessato gli ebrei che, dopo il 16 ottobre
1943, furono arrestati a Roma, e coloro che, nati a Roma, furono arrestati fuori Roma.18 Sono stati analizzati, oltre alla documentazione già citata, anche i
«Processi per collaborazionismo» conservati presso la sede succursale dell’Archivio di stato di Roma di Galla Placidia e il fondo del Ministero dell’Interno
«Ebrei internati» conservato presso l’Archivio centrale dello stato. Sono state
studiate anche le ultime pubblicazioni sull’argomento, che spesso presentavano nuovi dati,19 oltre a segnalazioni e testimonianze orali che hanno permesso
di integrare e correggere le informazioni già acquisite.

Il numero degli arrestati e dei deportati
La discordanza fra le fonti probabilmente non consentirà mai di definire
un numero assolutamente certo né per quanto riguarda la razzia del 16 ottobre
1943, né per le deportazioni avvenute dopo tale data, in quanto troppe variabili concorrono a fornire dati spesso confusi. Le informazioni raccolte subito
dopo la tragedia dovrebbero essere quelle più accurate in quanto più vicine
agli eventi, ma non sempre si sono rivelate tali. Inoltre, il passare del tempo
lavora contro la memoria, che rischia di diventare sempre più frammentata,
distorta e contaminata da letture o testimonianze altrui. Fondamentale in questo contesto è l’apporto diretto dei parenti delle vittime, che molto spesso ha
consentito di risolvere errori nel database dei nominativi.20
Vi sono poi altri elementi che concorrono a creare errori: donne registrate prima con il cognome da ragazza e poi da sposata, come se fossero due
persone diverse, variazioni di cognome che possono creare doppioni (per
esempio Moscati/Moscato, Piazza/Sed/Piazza o Sed), duplicati di elenchi e
18. Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia (a cura di), Dopo il 16 ottobre 1943. Gli ebrei a
Roma e provincia. Occupazione, resistenza, accoglienza e delazioni (1943-1944) (in corso
di pubblicazione).
19. Cfr. ad esempio Anna Foa, Portico d’Ottavia 13. Una casa del ghetto nel lungo inverno
del ’43, Bari 2013; Stephan Samerski, Pancratius Pfeiffer, der verlängerte Arm von Pius
XII, Paderborn et al. 2013.
20. Si veda il caso di Bellina Calò, che era stata inserita nel numero dei deportati perché compresa nel «Libro della memoria», ma poi, grazie alla testimonianza dei familiari sopravvissuti, esclusa in quanto è risultata essere morta nel 1933.
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liste di persone considerate non ebree dal Ministero dell’Interno come segnalato precedentemente nel caso dell’«Elenco delle persone appartenenti
alla razza ebraica dichiaratesi residenti in Roma», ecc. Alcune fonti, inoltre,
presentano criticità importanti; è il caso dell’Archivio dello Yad Vashem
che, conservando tutte le segnalazioni ricevute, presenta al ricercatore sia la
scheda informativa contenente il dato corretto, sia quella con il riferimento
sbagliato.21
Va comunque sottolineato che tali criticità sono fondamentali per definire
il numero dei deportati, ma, dal punto di vista statistico, la loro consistenza
non incide sul numero complessivo. Ovviamente anche la differenza di una
sola persona è importante e necessaria per ricostruire la microstoria, ma tali
modifiche non hanno ripercussioni rilevanti sulla macrostoria, ovvero sul conteggio dei circa sei milioni di ebrei deportati e sterminati durante la Shoah.
Per quanto riguarda il numero degli arrestati e deportati nella razzia del
16 ottobre 1943, le fonti redatte nel periodo immediatamente successivo non
sono concordi:
- dal Rapporto ufficiale sulla razzia di Kappler (16/10/1943): «Oggi è stata iniziata e portata a termine l’azione contro gli ebrei secondo il piano elaborato da questo ufficio […]. Durante questa azione, che è durata dalle 5:30 alle
14:00, sono state arrestate in case di ebrei 1.259 persone, che sono state condotte in un luogo di raccolta, all’interno di una scuola militare. Dopo il rilascio
dei misti, degli stranieri (ivi compreso un cittadino Vaticano), delle famiglie
miste, compreso il coniuge ebreo, i domestici e i pensionanti ariani, sono rimasti in stato di arresto 1.002 ebrei» (fig. 12);22
- dal Diario di guerra del Comando tedesco a Roma (16-17/10/1943, Processo di Norimberga, doc. n. NO-315): «Nel corso dell’azione destinata all’arresto degli ebrei residenti a Roma soltanto 900 furono catturati»;23
- dal Mattinale della Questura (19/10/1943): «Ieri, alle ore 14, è partito
dalla Stazione Tiburtina un treno composto da 28 carri con circa 1.000 ebrei,
fra uomini, donne e bambini, diretto al Brennero»;24

21. Per esempio, nel caso di Emanuele Astrologo, figlio di Alberto e Orabona, esistono due
schede, una con il nome di Emanuele e l’altra con registrato il nome di Emanuela, ma si
tratta della stessa persona.
22. Brano tratto dalla relazione riportata in Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il
fascismo, Torino 1964, pp. 469-470, e Robert Katz, Sabato Nero, Milano 1973, pp. 216-217,
citata in Antonucci [et al.], Roma [nota 11], pp. 44-45.
23. Brano tratto da Michael Tagliacozzo, La Comunità di Roma sotto l’incubo della svastica.
La grande razzia del 16 ottobre 1943, in Guido Valabrega (a cura di), Gli ebrei in Italia
durante il fascismo, Milano 1963, p. 26; Raul Hilberg, La distruzione degli ebrei d’Europa, Torino 1995, pp. 674-675, citato in Antonucci [et al.], Roma [nota 11], p. 50.
24. Hilberg, La distruzione [nota 23], p. 56.
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- nella lettera del questore al capo della polizia (23/09/1944): «il numero
arrestati risulta essere 5.000» (fig. 13);25
- nell’esposto anonimo a carico dell’avv. Foà, ex presidente della Comunità israelitica di Roma (4/12/1944), il numero dei deportati risulta essere
1.500 (fig. 14);
- nell’«Elenco deportati» (copertina rigida) conservato nell’ASCER, che
risulta consegnato alla Questura di Roma nel 1945, i deportati del 16 ottobre
1943 erano 1.024 (fig. 15);
- anche nella «Statistica deportati» del Comitato ricerche deportati ebreiUnione delle Comunità israelitiche italiane (30/01/1946) il numero risulta 1.024
(tale cifra probabilmente è stata fornita all’Unione delle Comunità ebraiche italiane dalla stessa Comunità israelitica di Roma) (fig. 16).

Conteggio circa la razzia del 16 ottobre 1943
Secondo le ultime ricerche,26 il numero di coloro che furono coinvolti
nell’arresto durante la razzia del 16 ottobre 1943 a Roma risulta essere 1.018,
compresi Carolina Milani (non ebrea, assistente di Enrichetta De Angeli, che
era molto malata e che la Milani non volle lasciare) ed altre due persone che morirono durante gli arresti (Samuele Emanuele Ermanno Valabrega, figlio di
Emanuele e Cecilia Silvia De Benedetti, e Sofia Soria, figlia di Raffaele e
Chiara Gentilomo). Al Collegio militare si aggiunse anche Isacco Sermoneta,
figlio di Abramo e Costanza Della Rocca, che non fu arrestato, ma si consegnò
per seguire la moglie Pacifica Efrati e le tre figlie. Inoltre, durante la prigionia,
Marcella Perugia, moglie di Cesare Di Veroli, partorì un bambino. Quindi, le
persone detenute nel Collegio militare risultano essere 1.018. Il 18 ottobre
1943 i 1.018 prigionieri nel Collegio militare furono portati alla stazione Tiburtina; a questi fu aggiunto Massimo Darmon, figlio di Aurelio ed Enrichetta
Valensi (arrestato il 20 settembre 1943). Inoltre, presso la stazione, si aggregò
al convoglio diretto ad Auschwitz anche Costanza Sermoneta, figlia di Isacco
e Laura Della Rocca, che salì sul treno per seguire il marito Eugenio Calò.
25. Antonucci [et al.], Roma [nota 11], p. 183 (doc. 7/1).
26. Antonucci, Procaccia, Dopo il 16 ottobre [nota 18]. Tale ricerca, come già sottolineato, è
il prosieguo del lavoro che ha portato alla pubblicazione di Antonucci [et al.], Roma [nota
11]. Da tale volume risulta che gli ebrei coinvolti nella razzia il 16 ottobre 1943 a Roma
furono 1.016, ma recentemente sono stati trovati due errori: Bellina Calò, che invece era
morta nel 1933, e Alberto Moscati, che era stato arrestato il 16 aprile 1943; inoltre sono
stati riscontrati quattro casi dubbi che, invece, erano compresi nell’elenco, e sono stati aggiunti altri dodici nominativi, provenienti dal registro «Deportati» (copertina morbida)
conservato presso l’ASCER e confermati anche da altre fonti. Il numero totale degli ebrei
coinvolti in arresto e deportazione risulta quindi essere 1.022.
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Quindi, si evince che il numero dei deportati è 1.020, mentre coloro che furono coinvolti nell’arresto e nella deportazione del 16 ottobre 1943 risultano essere 1.022 (tabb. 2-5).27
Tab. 2. Persone coinvolte nell’arresto.
Arrestati vivi esclusi i liberati (1.015 persone + 1 non ebreo)

1.016

Morto durante l’arresto
Totale

2
1.018

Tab. 3. Persone detenute nel Collegio militare.
Imprigionati al Collegio militare subito dopo la razzia
Aggiuntosi dopo gli arresti
Nato nel Collegio militare
Totale

1.016
1
1
1.018

Tab. 4. Deportati.
Detenuti nel Collegio militare
Aggiunto al gruppo dei deportati ma arrestato precedentemente
Aggiunta al treno
Totale

1.018
1
1
1.020

Tab. 5. Persone coinvolte in arresto e deportazione.
Morto durante l’arresto
Deportati
Totale

2
1.020
1.022

I salvati
Dei 1.022 coinvolti in arresto e deportazione, solo 16 tornarono alla vita
‘normale’.28 Nell’elenco riportato di seguito non sono comprese Fiorella Anti27. I dati delle tabelle sono tratti dalle seguenti fonti dell’Archivio contemporaneo dell’ASCER:
Deportati (copertina morbida); Elenco deportati (copertina rigida); Lavoro deportati per il
Centro di documentazione ebraica contemporanea; Schedario anagrafe del Novecento;
Contribuenti (cartelle familiari deportati); Governatorato di Roma, Ripartizione IV, Elenco
delle persone appartenenti alla razza ebraica dichiaratesi residenti in Roma (3 voll.); Matricole dei contribuenti 1942-’43. Altri dati sono tratti da Antonucci [et al.], Roma [nota 11];
Picciotto, Il libro [nota 13]; Yad Vashem, The Central Database [nota 14].
28. Per quanto riguarda il faticoso ritorno di un ex deportato a una vita che molto difficilmente
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coli, figlia di Marco ed Ester Frascati, ed Enrica Spizzichino, figlia di Prospero e Belladonna Frascati, in quanto esse furono liberate ma morirono subito
dopo. Quindi 18 persone (15 uomini e 3 donne) erano ancora vive al momento della liberazione dei campi, ma di esse soltanto 16 (15 uomini e una donna)
poterono riprendere la loro vita:
Michele Amati, figlio di Adolfo e Celeste Piperno, nato a Roma il 20/10/1926, liberato a Buchenwald il 04/04/1945
Lazzaro Anticoli, figlio di Marco e Giuditta Di Veroli, nato a Roma il 03/01/1910,
liberato a Stolberg l’08/05/1945
Enzo Camerino, figlio di Italo e Giulia Di Cori, nato a Roma il 02/12/1928, liberato
a Buchenwald in data ignota, tornato a Roma il 09/06/1945
Luciano Camerino, figlio di Italo e Giulia Di Cori, nato a Roma il 23/07/1926, liberato a Buchenwald in data ignota, tornato a Roma il 09/06/1945
Cesare Di Segni, figlio di Samuele ed Enrica Di Veroli, nato a Roma il 05/10/1899,
liberato ad Auschwitz il 27/01/1945
Lello Di Segni, figlio di Cesare Umberto ed Enrica Zarfati, nato a Roma il 04/11/1926,
liberato a Dachau il 29/04/1945
Angelo Efrati, figlio di Abramo Umberto ed Maria Di Segni, nato a Roma il
29/04/1924, liberato a Ravensbrueck il 02/05/1945
Cesare Efrati, figlio di Abramo Umberto ed Maria Di Segni, nato a Roma il
02/05/1927, liberato a Flossenburg il 22/05/1945
Sabatino Finzi, figlio di Giuseppe e Zaira Zarfati, nato a Roma l’08/01/1927, liberato
a Buchenwald l’11/04/1945
Ferdinando (Fernando) Nemes, figlio di Enrico e Giovanna Freidrich, nato a Fiume
l’08/06/1921, liberato a Buchenwald l’11/04/1945
Mario Piperno, figlio di Mosè e Colomba Citone, nato a Roma il 06/06/1916, liberato a Dachau il 29/04/1945
Leone Sabatello, figlio di Abramo e Celeste Tagliacozzo, nato a Roma il 18/03/1927,
liberato a Ravensbrueck il 30/04/1945
Angelo Sermoneta, figlio di Eugenio e Giuditta Piperno, nato a Roma il 10/06/1913,
liberato a Dachau il 29/04/1945
Isacco Sermoneta, figlio di Abramo e Costanza Della Rocca, nato a Roma
l’08/03/1912, liberato a Monaco l’01/05/1945
Settimia Spizzichino, figlia di Mosè e Grazia Di Segni, nata a Roma il 15/04/1921,
liberata a Bergen Belsen il 15/04/1945
Arminio Wachsberger, figlio di Davide e Miriam Matilde Gellis, nato a Fiume il
04/11/1913, liberato a Dachau il 29/04/1945
può definirsi ‘normale’, cfr. Lidia Beccaria Rolfi, L’esile filo della memoria. Ravensbrueck,
1945: un drammatico ritorno alla libertà, Torino 1996; Pietro Vaenti, Il ritorno dai lager,
Cesena, 1996; ANED, Un silenzio della storia. La liberazione dai campi e il ritorno dei
deportati, Roma 1997; Fondazione CDEC, Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei
in Italia dopo la seconda guerra mondiale, Firenze 1998; Leone Fiorentino, La marcia
della morte: da Auschwitz a Dachau, 1943-1945, Milano 2002.
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Fig. 1. Scheda di Abramo (Alberto) Ajò presente nello Schedario Anagrafe del Novecento (ASCER, AC).
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Fig. 2. Pagina dell’elenco degli ebrei romani deportati segnalati alla Comunità di Roma presente nel volume Deportati (copertina morbida) in cui compare Abramo (Alberto) Ajò (ASCER, AC).
Fig. 3. Pagina dell’elenco degli ebrei romani deportati segnalati alla Comunità di Roma presente nel volume Elenchi deportati (copertina rigida) in cui compare Abramo
(Alberto) Ajò (ASCER, AC).
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Fig. 4. Pagina del lavoro sui deportati romani effettuato per il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea in cui compare Abramo (Alberto) Ajò (ASCER, AC).
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Fig. 5. Cartella di Abramo (Alberto) Ajò presente nelle Cartelle familiari dei contribuenti deportati (ASCER, AC).
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Fig. 6. Pagina del volume Matricole dei contribuenti (1942) in cui compare Alberto
(Abramo) Ajò (ASCER, AC).
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Fig. 7a e 7b. Dettaglio della pagina dell’elenco delle persone appartenenti alla razza
ebraica dichiaratesi residenti in Roma in cui compare Abramo (Alberto) Ajò (ASCER,
AC).
Fig. 8 a e 8b. Dati riguardanti la deportazione di Abramo (Alberto) Ajò (Picciotto, Il
libro [nota 13], pp. 101-102).
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Fig. 9. Dati riguardanti la deportazione di Abramo (Alberto) Ajò presenti in The Central Database of Shoà Victim’s Names conservato presso lo Yad Vashem di Gerusalemme (http://db.yadvashem.org/names/nameDetails.html?itemId=1376123&language
=en#!prettyPhoto; 12-1-2016).
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Fig. 10. Distribuzione percentuale degli arrestati il 16 ottobre 1943 nelle varie divisioni amministrative di Roma (Antonucci [et al.], Roma [nota 11], p. 49, fig. 1).
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Fig. 11. Georeferenziazione dei luoghi in cui sono stati arrestati gli ebrei durante la
razzia del 16 ottobre 1943 (Antonucci [et al.], Roma [nota 11], pp. 112-113).
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Fig. 12. Rapporto ufficiale sulla razzia di Kappler, 16 ottobre 1943 (De Felice, Storia
[nota 22], pp. 469-470; Katz, Sabato Nero [nota 22], pp. 216-217; Antonucci [et al.],
Roma [nota 11], pp. 44-45).
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Fig. 13. Lettera del Questore al Capo della Polizia, 23 settembre 1944 (Antonucci [et
al.], Roma [nota 11], p. 183).
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Fig. 14 a e b. Esposto anonimo a carico dell’avv. Foà, 4 dicembre 1944 (Antonucci [et
al.], Roma [nota 11], p. 186, doc. 8/1 e p. 188, doc 8/3).
Fig. 15. Riassunto numerico dei deportati romani presente nel volume Elenchi deportati (copertina rigida) (ASCER, AC).
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Fig. 16. Statistica dei deportati compilata dal Comitato Ricerche Deportati Ebrei 30
gennaio 1945 (ASCER, AC, b. 42, fasc. 1, Comitato Ricerche Deportati, Statistica
Deportati).

