
 

 

 

Le “Pietre d’Inciampo” (Stolperstein) sono un monumento 

diffuso e partecipato ideato e realizzato dall’artista tedesco 

Gunter Demnig per Ricordare le singole vittime della 

deportazione nazista e fascista 

 

 

 

“Ogni volta che incido i nomi, lettera dopo lettera, ricordo a me 

stesso che dietro quel nome c’è un singolo individuo. Bambini, 

uomini e donne che erano vicini di casa, compagni di scuola, 

amici e colleghi. E ogni nome evoca un’immagine. Vado nel 

luogo, nella strada, davanti alla casa dove la persona viveva. 

L’installazione di ogni Stolperstein è un processo doloroso ma 

anche positivo perché rappresenta un ritorno a casa, almeno 

della memoria di qualcuno”. 

Gunter Demnig 

  



La Memoria come percorso condiviso.  

 

In collaborazione con l’Associazione Arte in Memoria, che dal 2010 cura il progetto “Memorie d’Inciampo a 

Roma”, ideato dall’artista Gunter Demning, proponiamo un percorso virtuale per conoscere e comprendere 

il viaggio doloroso di alcuni nostri concittadini e concittadine, vittime del nazifascismo.  

Si tratta di un progetto animato da ragioni etiche, storiche e politiche, una Mappa interattiva, con l’ubicazione 

delle “Stolpersteine" nel nostro territorio che offre la possibilità di conoscere le storie personali di ciascuno di 

loro. 

Queste pietre stanno diventando compagne dei nostri passi, in questa nostra grande Città, con l’intento di 

rendere viva la memoria, di attirare un nostro sguardo mentre camminiamo, fissando nel tempo il ricordo di 

donne e uomini vittime della sopraffazione e del razzismo e quale segno indelebile di una delle pagine più 

dolorose della storia recente del nostro Paese ed in particolare della Città di Roma.  

Il percorso sarà aggiornato di anno in anno, quando, davanti alle abitazioni delle vittime di deportazione o 

rastrellamento, in occasione della Giornata della Memoria, saranno apposte nuove Pietre d’Inciampo, i 

sampietrini ricoperti di bronzo, con indicato il nome, la data di nascita, la data di deportazione e la data di 

morte dei nostri concittadini.  

Un impegno a non dimenticare, una commemorazione di tutte le persone vittime delle leggi razziali approvate 

durante il regime fascista, perseguitate, imprigionate, deportate, assassinate. 

"Con la speranza che la memoria non sia mai un semplice esercizio ma un dovere morale e civile da 

tramandare alle generazioni future”. 

 

 

  



 

Data e luogo di installazione: 

 

20100128 - Via Flaminia 21 

20110113 - Corso Trieste 85 

20110113 - Via Eleonora D'Arborea 12 

20110113 - Via Flaminia 215 

20110113 - Via Padova 53 

20120109 - Via Flaminia 21 

20120111 - Via Alessandro Torlonia 9 

20120111 - Via Eleonora D'Arborea 12 

20120111 - Via Paraguay 18 

20120111 - Via Po 162 

20120111 - Viale XXI Aprile 2 

20130115 - Via Flaminia 171 

20160111 - Via Po 42 

20170111 - Via Lima 7 

20170111 - Via Livorno 27 

20170111 - Via Omero 14 

20180109 - Via Padova 90 

20190115 - Piazza Bologna 6 

20190115 - Piazza Ledro 7 

20190115 - Via Panama 48 

20200113 - Via Reggio Emilia 47 

20200114 - Via Flaminia 16 

20200114 - Via Flaminia 395 

20200114 - Via Emanuele Gianturco 5 

20210120 - Via Caserta 4 

20210120 - Via Salaria 195 

20210120 - Via Guglielmo Saliceto 4 

20210120 - Via Francesco Siacci 2 

  



 

 

 

Pietre d’Inciampo – Percorso della Memoria nel Municipio Roma II 

 

 

Cliccare sul numero cerchiato per conoscere la storia e la dedica delle Pietre d’Inciampo. 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17uP2anwBxmGf7p5HZBDjMBir0h3dkvs1&ll=41.907977340000535%2C12.495902461631346&z=14


 

Via Flaminia 21 

28 gennaio 2010 

 

 

MARIO LEVI 

NATO 1888 

ARRESTATO 16.10.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

MORTO 

IN LUOGO IGNOTO 

IN DATA IGNOTA 

 
 
 
 

 
 
ALBA SOFIA 
RAVENNA LEVI 
NATA 1891 
ARRESTATA 16.10.1943 
DEPORTATA 
AUSCHWITZ 
ASSASSINATA 23.10.1943 
 
 
GIORGIO LEVI 
NATO 1926 
ARRESTATO 16.10.1943 
DEPORTATO 
AUSCHWITZ 
MORTO 
IN LUOGO IGNOTO 
IN DATA IGNOTA 
 
La testimonianza di Alberta Levi Temin 
gennaio 2010 

Il 28 gennaio 2010 a Roma, in Via Flaminia 21, sono state poste tre pietre d’inciampo a ricordo che in 
quella casa vivevano l’Ing. Mario Levi, sua moglie Alba Ravenna in Levi, e il loro figlio Giorgio di 16 anni, 
mio cugino, quasi fratello, dato che i nostri padri erano fratelli e le nostre mamme sorelle. Il 16 ottobre 1943 
sono stati prelevati da due SS naziste alle 6 del mattino, quando ancora dormivano nei loro letti: dopo soli 
20 minuti uscirono prigionieri. Quella mattina in quella casa c’ero anche io con la mia mamma e mia sorella 
Piera; papà, per esigenze logistiche, dormiva in un’altra casa. Eravamo arrivati solo da 3 giorni, fuggiti da 
Ferrara dopo una visita notturna della questura italiana, alla ricerca di giovani ebrei fra i 20 e i 30 anni. In 
casa nostra, pur cercando in ogni stanza, non ne trovarono e se ne andarono senza portare via nessuno. 
A Ferrara, quella notte, sono stati messi in prigione 22 giovani ebrei tutti maschi; “saranno adibiti a qualche 
lavoro civile” diceva mio padre sempre fiducioso, invece dopo due mesi di carcere, furono consegnati ai 
nazisti e finirono ad Auschwitz. Io non avevo fiducia e riuscii a convincere papà che era giunto il momento 
di accettare l’insistente invito degli zii di trasferirci da loro, certi che Roma sarebbe stata liberata in breve 
tempo. Forte dell’esperienza di Ferrara, quando tre giorni dopo il nostro arrivo, all’alba del 16 ottobre 1943, 
mi svegliai di soprassalto per una insistente suonata del campanello di casa, pensai che non essendoci 
ragazzi fra i 20 e i 30 anni, non avrebbero preso nessuno. Ma non volevo sentire quel passo per la casa 
alla ricerca di qualcuno nascosto. Questo dissi a mamma e a Piera, scesi dal letto e in camicia uscii sul 
balcone. 
Mia sorella Piera chiuse il balcone alle mie spalle, mentre due SS, urlando come se fossero in dieci, 
spalancavano nella nostra camera la porta che dava sul corridoio. Capii subito che avrebbero portato via 
tutti, anche la mia mamma e mia sorella Piera. E io? Mi brucia ancora dirlo: rimasi fuori al balcone, 



paralizzata, pietrificata, appoggiata alla parete di fianco alla finestra, con l’orecchio teso vicino allo stipite 
per cercare di sentire, di capire quanto accadeva. In meno di 20 minuti la casa fu vuota. La mia mamma e 
mia sorella Piera sono state salvate dall’energia di zia Alba che, nel Collegio Militare di via della Lungara 
dove erano state condotte, le ha letteralmente spinte a varcare la soglia dove erano stati invitati ad entrare 
solo i cattolici di matrimonio misto. Dopo 12 ore, le più dolorose della mia vita, per un insperato miracolo, 
mamma, papà, mia sorella Piera ed io eravamo insieme. Ma gli altri miei cari? Quel giorno furono 1023 i 
deportati da Roma; caricati sui carri bestiame la mattina del 18 ottobre, raggiunsero il campo di 
eliminazione di Auschwitz la sera del 22, ma solo il 23 mattina furono fatti scendere; 827 persone, di cui 
244 erano bambini sotto i 10 anni, quel giorno stesso, condotti nelle camere a gas, fu messa fine alle loro 
indicibili sofferenze. Fra loro, è documentato, c’era Alba. 196 furono scelti per lavorare, fino all’esaurimento 
delle loro forze. Solo 16 persone di questo gruppo erano vive il 27 gennaio 1945, quando Auschwitz fu 
liberata. Alberta e la sua famiglia seppero dopo anni e caparbie ricerche che, fra i 149 uomini mandati a 
lavorare, c’erano anche lo zio Mario e il cugino Giorgio. I loro nomi sono stati ritrovati ancora fra i vivi, nei 
macabri registri di Auschwitz, nel dicembre del 1943. Poi più niente. 
Da quell’inferno è tornato, unico del suo nucleo familiare, un altro mio carissimo cugino, Gegio Ravenna, 
uno di quei 22 giovani, aveva allora 23 anni, messi in prigione a Ferrara nell’ottobre del 1943. 
Il 28 gennaio 2010, a Roma, davanti al portone di ingresso del palazzo di Via Flaminia 21, sono state poste 
3 “pietre d’inciampo” per ricordare al passante che lì abitavano Mario Levi, Alba Ravenna Levi, Giorgio 
Levi, deportati ad Auschwitz il 16/10/1943. Per iniziativa di Diana Pezza Borrelli è stato il regalo che 
l’Amicizia Ebraica-Cristiana di Napoli ha offerto per i miei 90 anni. Non ho parole per ringraziare; prevedevo 
l’emozione che ho provato, ma imprevisti sono stati i pensieri che si sono imposti alla mia mente in quel 
momento: i miei cari, almeno i loro nomi, tornavano a casa, non erano più nel vento, non sarebbe stata 
solo la pietra tombale posta nel cimitero di Ferrara accanto a quella dei nonni Ravenna a ricordarli. Qui, su 
questo marciapiede cammina la vita, e i loro nomi ne faranno parte. 
Il mio grazie va anche a Adachiara Zevi che ha saputo realizzare a Roma il progetto, a Rosetta Loy, a 
Ottavia Piccolo presenti anche con la loro parola, ai moltissimi amici e ai parenti che ho sentito tutti vicini, e 
finalmente a Gunter Demnig, l’artista che ha ideato gli “Stolpersteine” (Pietre d’inciampo), che ho avuto il 
piacere di conoscere e ringraziare personalmente. 

 

 

 

Fonte: www.arteinmemoria.it 

 

Torna alla Mappa  



 

Corso Trieste, 85 

13 gennaio 2011 

 

 

VITTORIO MANASSE 

NATO 1901 

ARRESTATO 25.11.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

MORTO 15.1.1945 

TROPPAU 

 

 

 

 

Vittorio Manasse, figlio di Giuseppe e di Costanza Volterra, nasce a Roma il 9 agosto del 1901. 

Durante la grande guerra, sfruttando un diploma in telecomunicazioni, lavora come telegrafista e solo dopo 

la fine del conflitto, diviene rappresentante di commercio e sposa Ester Caviglia, dalla quale ha due figli: 

Giuseppe e Claudio. 

Ester e Vittorio sono due commercianti, ma le leggi razziali del 1938 cadono come una ghigliottina. 

I Manasse, privati della libertà, del lavoro e anche della casa, per fuggire alle persecuzioni sono costretti ad 

abbandonare il proprio appartamento e a rifugiarsi nel casale del signor Mattioli. 

A nulla valgono i sacrifici di una vita clandestina, ed il 25 novembre del 1943 i tedeschi irrompono in casa: i 

signori Manasse non sono ancora rientrati ed il figlio del Mattioli riesce a sgusciar via dalla porta, nel 

tentativo di avvisarli. Il giovane raggiunge Giuseppe, che sta facendo la fila per il latte. 

Giuseppe corre per la città cercando affannosamente i suoi genitori, percorre le vie che di solito usano 

frequentare. Non li trova, ed Ester e Vittorio raggiungono ignari la casa dove credono di aver trovato rifugio. 

Ad aspettarli, invece, i tedeschi. 

E’ una scena di botte, di sputi, di ordini urlati in una lingua che non si capisce. Claudio, scambiato per il 

figlio del Mattioli, è costretto ad assistere senza poter far nulla. 

Sotto gli occhi di un bambino di otto anni, i genitori sono portati via. 

I coniugi sono dapprima condotti in Via Tasso, dove rimangono sette giorni, poi sono trasferiti a Regina 

Coeli. Dal carcere romano, riescono a comunicare con i figli introducendo -nei rinforzi delle camicie- 

bigliettini che passano inosservati ai vari controlli: chiedono cibo e indumenti, ma soprattutto, 

raccomandano i bambini di studiare e di volersi bene. 

Passa poco tempo ed i due genitori sono trasferiti nel campo di Fossoli; di qui, ad Auschwitz. 

 

Vittorio Manesse è morto a Troppau il 15 gennaio del 1945. Probabilmente è stato ucciso, come la Croce 

Rossa Internazionale ha spiegato a Giuseppe, durante una marcia della morte. 

Ester Caviglia è sopravvissuta, ma è tornata a Roma in pessime condizioni: paralizzata, muta e con gravi 

lesioni celebrali. Era il giorno del Kippur. 

E’ morta lo stesso giorno dell’anno successivo. 

 

(E. Guida, V. Manasse) 

 

 

Fonte: www.arteinmemoria.it 

Torna alla Mappa 

 



 

 

Via Eleonora d’Arborea, 12 

13 gennaio 2011 

 

 

MARCELLA ROSSELLI 

NATA 1901 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATA 23.10.1943 

 

 

 

 

 

DELIA DI NOLA 

NATA 1876 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATA 23.10.1943 

 

LUCIA ROSSELLI 

NATA 1914 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATA 23.10.1943 

 

 

 

 

Fonte: www.arteinmemoria.it 

Torna alla Mappa 

 

 

  



 

Via Flaminia, 215 

13 gennaio 2011 

 

 

LEONE ITALO VALABREGA 

NATO 1890 

ARRESTATO 16.10.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 

 

 

 

 

 

 

ANITA DI CAPUA VALABREGA 

NATA 1890 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATA 23.10.1943 

 

 

 

 

Fonte: www.arteinmemoria.it 

Torna alla Mappa 

 

 

  



 

Via Padova, 53 

13 gennaio 2011 

 

 

VALRIGO MARIANI 
NATO 1907 

ARRESTATO COME POLITICO 

19.12.1943 

DEPORTATO 

KZ MAUTHAUSEN 

ASSASSINATO 1.9.1944 

CENTRO DI STERMINIO 

CASTELLO DI HARTHEIM 

LINZ 

 

 

 

Valrigo Mariani del 1907, esercente. Inserito nel Casellario Politico Centrale nel 1936 perché «è un fervente comunista 

che in passato, essendo sconosciuto alla Polizia, ha avuto incarichi di fiducia specie per far circolare fra i compagni di 

fede, materiale di propaganda comunista. Egli è titolare di un esercizio di latteria, dove spesso si davano convegno i 

noti Calisti Guido e Mazzocchi Giulio e qualche altro. […] i predetti sono stati sorpresi a confabulare nel suindicato 

esercizio pubblico, che è stato, pertanto, chiuso a tempo indeterminato». Nel gennaio del 1937 fu notato al funerale 

religioso di Calisti, per cui nel luglio dello stesso anno venne inserito nell’elenco delle persone da arrestare in 

determinate circostanze. Nel luglio 1940, con l’entrata in guerra dell’Italia fu internato nel Campo di Concentramento di 

Manfredonia e poi nel 1942 trasferito a Grotte di Castro in provincia di Viterbo. Il 4 settembre 1943, ridotto alla fame e 

dimenticato dal nuovo governo di Badoglio, fuggi e tornò a Roma. 

ACS CPC b.3061 – AS Roma A/8. 

 

 

Fonte: www.arteinmemoria.it 

Torna alla Mappa 

 

 

  



 

Via Flaminia, 21 

9 gennaio 2012 

 

 

EVA DELLA SETA 

NATA 1884 

ARRESTATA 20.4.1944 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATA 23.5.1944 

 

 

 

 

 

GIOVANNI DELLA SETA 

NATO 1883 

ARRESTATO 20.4.1944 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 23.5.1944 

 

 

 

Fonte: www.arteinmemoria.it 

Torna alla Mappa 

 

 

  



 

Via Alessandro Torlonia, 9 

11 gennaio 2012 

 

 

ADRIANA FINZI 
NATA 1920 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

MORTA IN LUOGO IGNOTO 

IN DATA IGNOTA 

 

 

 

 

FORTUNATA COEN IN FINZI 
NATA 1888 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

MORTA IN LUOGO IGNOTO 

IN DATA IGNOTA 

 

CARLO FINZI 
NATO 1876 

ARRESTATO 16.10.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 23.10.1943 

 

LUCIANA FINZI 
NATA 1924 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

MORTA IN LUOGO IGNOTO 

IN DATA IGNOTA 

 

ENRICO FINZI 
NATO 1922 

ARRESTATO 16.10.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

MORTO IN LUOGO IGNOTO 

IN DATA IGNOTA 

 

  

Scuola Secondaria di I grado Fratelli Bandiera Roma 

Relazione sull'uscita del 21 dicembre a Via A. Torlonia 

Venerdì 21 Dicembre la 2 C si è recata in Via A. Torlonia 9, lì dove viveva prima della seconda guerra 

mondiale, Carlo Finzi con sua moglie Fortunata Coen e i loro figli Adriana, Enrico e Luciana. Carlo era un 

avvocato, funzionario della Camera dei Deputati con l’incarico di direttore dei resoconti, diventato famoso 

per avere scritto un trattato in cui si affermava l’importanza e le motivazioni dell’indipendenza 

https://goo.gl/maps/o25RERdgtiBMGKDo9


amministrativa, finanziaria e giuridica del Parlamento. Dopo l’introduzione delle leggi raziali del 1938 la sua 

famiglia fu emarginata, egli perse il suo incarico alla Camera ed i figli furono allontanati dal Liceo Giulio 

Cesare dove erano iscritti; dopo l’invasione tedesca dell’Italia, il 16 ottobre 1943 l’intera famiglia fu 

arrestata e tutti furono deportati nel campo di concentramento di Auschwitz in Polonia. Carlo fu ucciso 

subito dopo il suo arrivo nel campo, mentre gli altri morirono successivamente in luogo e data ignoti. Un 

artista tedesco davanti alla loro casa ha voluto mettere cinque pietre d’ inciampo una per ogni membro 

della famiglia. Queste pietre sono dei sanpietrini dorati in cui c’ è scritto il nome del deportato e la data e il 

luogo della morte; la prima di queste pietre fu messa a Colonia in Germania e attualmente ve ne sono circa 

22.000 in tutto il mondo, davanti ai luoghi dove hanno vissuto famiglie di ebrei deportati nei campi di 

sterminio. Siamo andati a vedere queste pietre perché in questo periodo stiamo approfondendo la 

conoscenza della cultura ebraica, della comunità ebraica di Roma e del dramma della Shoah; Infatti, 

precedentemente siamo anche andati alla sinagoga di Via Padova ed alcuni di noi hanno preso parte al 

progetto BEIT visitando l’antico Ghetto di Roma e la Sinagoga centrale che sta vicino all’isola Tiberina. 

Arrivati in Via Torlonia abbiamo fatto queste due domande ai passanti: “Sapete perché ci sono queste 

pietre? “e” Che cosa ne pensa del museo della Shoah che stanno costruendo a Villa Torlonia?”. Quasi tutte 

le persone intervistate sapevano che quelle pietre erano state messe lì per ricordare le vittime della Shoah 

che vivevano in quel palazzo e inoltre tutti erano favorevoli all’apertura del Museo. 

Successivamente abbiamo lasciato Via Torlonia, siamo entrati a Villa Torlonia dall’ingresso di Via 

Nomentana e ci siamo diretti verso l’uscita secondaria per poi tornare a scuola dove siamo arrivati verso le 

ore 13,40. Durante l’attraversamento della villa abbiamo continuato le interviste ai passanti ed inoltre 

abbiamo incontrato una signora che ci ha parlato brevemente delle catacombe ebraiche che stanno sotto 

la villa. 

Alessandro Catanoso 

 

Scuola Secondaria di I grado Gioacchino Gesmundo, Terlizzi (Bari) 

    

La "pietra d'inciampo" per Gesmundo a Roma 

Ore 0,30 di lunedì 14 gennaio, Terlizzi. In Via Marzabotto un vocio di ragazzi rompe il silenzio della notte. 

Sono 49 alunni delle terze classi della “Gesmundo” in ansiosa attesa di partire con destinazione Roma. 

Dovranno essere presenti ad un evento irripetibile: la collocazione di uno STOLPERSTEINE sul 

marciapiedi di Via Licia 54 (ex 76), ultimo domicilio romano del concittadino prof. GIOACCHINO 

GESMUNDO. Gli alunni già conoscono molto del prof. Gesmundo: educatore e filosofo, oppositore politico 

della dittatura nazifascista e apostolo della libertà; sanno anche che, per la sua attività di combattente 

attivo della Resistenza Romana, fu atrocemente seviziato nell’ “albergo” di Via Tasso, poi condannato a 

morte dal tribunale militare tedesco e ucciso infine alle Cave Ardeatine insieme ad altri 334 italiani, tra 

questi molti erano inconsapevoli della causa della propria morte. Forse gli alunni non sanno che lo scorso 

anno è stata collocata una “memoria d’inciampo” anche sul marciapiedi di Via Urbana 2, ultima dimora di 

don Pietro Pappagallo, per iniziativa di don Francesco Pesce, parroco della chiesa di Santa Maria ai Monti. 

Sicuramente sanno poco che le “pietre d’inciampo” nascono da un’idea dello scultore berlinese GUNTER 

DEMNIG per testimoniare visivamente l’esistenza dei milioni di cittadini europei uccisi dai regimi totalitari, 

in particolare da quello nazista, e dai loro collaborazionisti, come il governo fascista italiano. Non pensava 

ad una lapide o ad un monumento, ma ad un piccolo “inciampo visivo”, ma forte per impatto emotivo e 

simbolico, da collocare in prossimità dell’abitazione da cui essi furono prelevati per essere condotti a 

morte. In circa 30 anni, Demnig ha già installato in varie città europee circa 30 mila Stolpersteine: 

sampietrini standard 10x10 in ottone lucente che riportano in rilievo i dati anagrafici del perseguitato, l’anno 

di nascita, le date dell’arresto e della morte, il luogo di morte. In Italia si è svolta la quarta edizione del 

progetto artistico/storico dell’artista tedesco, posto sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica, 

coordinato da Adachiara Zevi, promosso da diverse associazioni e fondazioni, sostenuto dalla Comunità 

Ebraica, dall’Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca e dal Comune di Roma. Quest’anno Demnig 

ha installato 36 “pietre che fanno inciampare” in aggiunta alle 200 degli anni scorsi. 

Gli alunni, insieme ai dirigenti Pellegrini e Porfilio, a due docenti ed una mamma giungono a Roma, all’alba. 

Dopo la doverosa accurata visita al luogo dell’Eccidio Ardeatino, al Sacrario e al sovrastante Museo, fissati 

nella memoria e negli obiettivi, girano per Roma Capitale e per il Vaticano. Al tramonto si portano in Via 

Licia, 54. Qui incontrano una folla in attesa dell’arrivo dell’artista. Salutano Gioacchino Gesmundo, nipote 



del Martire giunto da Lecco che, con le sorelle, ha assunto l’iniziativa, da me segnalatagli, della “pietra” 

davanti alla casa dello zio paterno; riconoscono i concittadini Gero Grassi e Renato Brucoli. Arrivano alunni 

e docenti del Liceo romano “Cavour”, i coniugi ultranovantenni Luigi e Rosa Lea Cicatelli da Velletri, ex 

alunni del “Cavour”, Susi Fantino, Presidente del IX Municipio di Roma, Adachiara Zevi, curatrice del 

progetto, Aladino Lombardi del direttivo ANFIM, Guido Albertelli, figlio di Pilo, Martire ardeatino e collega 

del Nostro a Formia, Pina e Nilo Cardillo ex dirigente del Liceo di Formia, Giuseppe Mercurio, dirigente 

della Scuola elementare romana “G. Gesmundo”. 

L’artista Demnig, dopo aver posto un’altra “pietra” in Via Appia Nuova sempre nel IX Municipio, arriva in 

Via Licia preceduto dalle forze dell’ordine e dalla squadra di operai. Si sofferma sul marciapiedi antistante il 

civico 54; osservatolo attentamente, traccia con la matita un quadrato 10x10. Dopo che gli operai lo 

tagliano con il flessibile, lo scultore colloca della malta per fissare al pavimento “la memoria d’inciampo” per 

il Martire Ardeatino prof. GIOACCHINO GESMUNDO, oppositore politico. Ai prolungati e fragorosi 

applausi, seguono gli interventi delle autorità, del nipote Gesmundo, dei rappresentanti delle Associazioni e 

la lettura del messaggio del Sindaco di Terlizzi. Commovente è stato il breve intervento dei due anziani ex 

alunni. Al termine, molto seguiti con viva partecipazione sono stati il breve reading dello spettacolo teatrale 

“Quelli dell’Alberona” di Massimiliano Coccia del Museo Storico della Liberazione con interprete Antonio De 

Matteo e la lettura di pagine di “Cuore di donna” di Carla Capponi relative alla attività di Gesmundo nella 

Resistenza Romana. Si è fatta sera quando il gruppo dei terlizzesi sale sul pullman per il ritorno a casa. 

Tutti stanchi, ma emozionati ed arricchiti della lezione di vita del prof. Gesmundo e della storia recente, si 

ripetono le parole di Martin Luter King citate nell’intervento di Aladino Lombardi “Abbiamo imparato a 

nuotare come i pesci, a volare come gli uccelli, ma non abbiamo ancora imparato ad essere fratelli”. Prima 

di addormentarmi, ripensavo al pensiero di Guy de Maupassant del 1884 (Al Sole) “Il viaggio è una specie 

di porta aperta attraverso la quale si esce dalla realtà come per entrare in una realtà inesplorata che 

sembra un sogno”. 

Gennaio 2013 

Pietro Porfilio 
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Via Eleonora d’Arborea, 12 
11 gennaio 2012 

 

RAOUL VIVANTI 
NATO 1897 

ARRESTATO 16.10.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 23.10.1943 

 

 

 

 

 

Raoul Vivanti 

Raoul Vivanti era nato a Roma il 16.10.1897, figlio di Sansone e Giulia Coen, era coniugato con Anita Coen ed aveva 
due figli Renato e Alberto. 
Era funzionario delle ferrovie e invalido della prima guerra mondiale. 
Abitava in via Eleonora d'Arborea 12 e proprio il 16 ottobre, giorno del suo 46esimo compleanno, era in fila dal 
tabaccaio di fronte casa con il cognato Guido Coen, uno dei più attivi organizzatori della scuola ebraica di Via 
Celimontana e membro della Resistenza. 
La moglie Anita ed il figlio Alberto si erano rifugiati da una vicina di casa non ebrea e il figlio più grande Renato era alla 
macchia con i partigiani. 
Arrivati i tedeschi quel giorno chiesero di Renato, unico presente nelle liste della Comunità di Roma (gli altri erano 
ancora iscritti ad Ancona). 
Raoul volle lasciare la fila per controllare che moglie e figlio non corressero pericoli e fu indotto dal portiere a chiedere 
informazioni ai tedeschi qualificandosi come il padre di Renato. 
Fu arrestato subito e portato al Collegio Militare. Due giorni dopo partì con il convoglio n. 2 per Auschwitz, dove venne 
ucciso all'arrivo, sicuramente anche a causa della sua disabilità. 

Era il 23 ottobre 1943. 
 
(Raffaele Sabbadini) 
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Via Paraguay, 18 

11 gennaio 2011 

 

 

VERA PIPERNO IN PONTECORVO 
NATA 1916 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

MORTA 

IN LUOGO IGNOTO 

IN DATA IGNOTA 

 

 

 

 

 

CARLO PONTECORVO 

NATO 1902 

ARRESTATO 16.10.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

MORTO FEBBRAIO 1944 

IN CAMPO DI LAVORO 

VARSAVIA 

 

GIANFRANCO PONTECORVO 

NATO 1940 

ARRESTATO 16.10.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 23.10.1943 

 

EMMA FORTI IN PIPERNO 

NATA 1880 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

MORTA 

IN LUOGO IGNOTO 

IN DATA IGNOTA 
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Via Po, 162 

11 gennaio 2012 

 

 

LAUDADIO DI NEPI 
NATO 1882 

ARRESTATO 16.10.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

MORTO DURANTE IL TRASPORTO 

 

 

 

 

 

SILVIA SERMONETA 

NATA 1897 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATA 15.7.1944 

 

Silvana Di Nepi: mia madre 

la conoscevano tutti come "la Borelli" 

Il 16 ottobre del '43 avevo 23 anni. Quella mattina ero in casa con i miei genitori in via Po. Purtroppo, 

nessuno ci aveva avvertito di quanto stava succedendo, così, quando i tedeschi bussarono, mia madre 

andò tranquillamente ad aprire la porta. Papà era gravemente malato e proprio quella mattina ci sarebbe 

dovuto essere un consulto con il professor Frugoni. 

La mamma, che aveva allora 46 anni, era molto bella, la conoscevano in tutta Roma come «la Borelli» per 

via della sua somiglianza con la celebre diva del muto. Quella mattina furono presi tutti e due. lo riuscii a 

sgattaiolare nell'appartamento dei nostri vicini che avevano le finestre sul cortile. Sotto le finestre c'era una 

pensilina. Mi ci sono buttata, per fortuna senza farmi male. 

Da lì sono riuscita a raggiungere la casa di un'amica cattolica. 

Mio padre e mia madre non sono più torna ti. Ho saputo più tardi che mio padre morì sul treno e fu 

scaricato alla stazione di Padova. La mamma seguì la sorte degli altri e morì ad Auschwitz. 

Di loro mi è rimasto un biglietto gettato dal treno e che fu recapitato fortunosamente alla nostra portiera. 

Nel biglietto mi chiedevano vestiti di ricambio e generi di prima necessità. 

(Silvana Di Nepi) 

Piero Melograni - Corriere della Sera, 18 novembre 1992 

A Roma, il sedici ottobre del 1943, vidi con i miei occhi le SS deportare gli ebrei. 

Una famiglia abitava nel mio palazzo e gestiva in via Po un negozio di biancheria, sulla cui insegna era 

scritto: "Le calze belle". 

Una delle ragazze si salvò gettandosi dal mezzanino, ma i genitori furono catturati e non fecero più ritorno. 
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Viale XXI Aprile, 2 

11 gennaio 2012 

 

 

VITO ASCOLI 
NATO 1895 

ARRESTATO 16.10.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 23.10.1943 

 

 

 

 

 

ADRIANA TERRACINA IN ASCOLI 
NATA 1896 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATA 23.10.1943 

 

IDA TREVI 
NATA 1860 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATA 23.10.1943 

 
 

In memoria di Vito Ascoli, Adriana Terracina e Ida Trevi. 

L'Italia ha firmato l'armistizio. I nazisti hanno invaso Roma. La popolazione ebraica è in allarme. 
Mio padre, Giuseppe Ascoli, un uomo preveggente e di grande intelligenza, decide di nasconderci tutti. 
Così, Berta, Paolo, Nino, Arrigo ed io prendiamo un treno diretto a Carsoli (Sabina); da lì, una corriera che 
ci porta a Collalto Sabino. Con noi anche mamma, Clara Ascoli, e papà. 
I contadini di Collalto sono vecchi amici: alcune loro figlie hanno lavorato come cameriere e bambinaie 
nelle nostre case. Tra noi, un rapporto affettuoso e familiare, tanto che andavamo spesso in villeggiatura 
d'estate proprio in quel bel paese a mille metri. 
Eravamo tranquilli per la nonna (Ida Trevi Ascoli), per il papà e per la mamma (Vito Ascoli e Adriana 
Terracina Ascoli) di nostro cugino Arrigo, venuto con noi. 
I contadini ci nascondono, ci salvano. 
Eravamo tranquilli per la nonna e gli zii rimasti a Roma perché zio Vito (nato cieco, persona di grande 
intelligenza e capacità nel suo lavoro di fisioterapista) era stato ospitato da amici medici in ospedale. Zia 
Adriana si era rifugiata in casa della sua unica sorella sposata con un cattolico, con una grande famiglia. 
Nonna Ida (82 anni) era nascosta presso una vicina di casa. 
Veniamo a sapere da un cugino di papà che ci raggiunge a Collalto che i nostri cari rimasti nascosti a 
Roma non sopportano più la separazione e la vita clandestina, quindi si sono riuniti nella casa in Viale XXI 
Aprile, giusto tre giorni prima della retata del 16 ottobre. 

Poi, l'orrore. (Vito Ascoli)  
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Via Flaminia, 171 

15 gennaio 2013 

 

LAMBERTO ROMANELLI 
NATO 1902 
ARRESTATO 16.10.1943 
DEPORTATO 
AUSCHWITZ 
MORTO 

 

 

 

 

GIULIA DEL MONTE 
NATA 1910 
ARRESTATA 16.10.1943 
DEPORTATA 
AUSCHWITZ 
ASSASSINATA 23.10.1943 

CARLA ROMANELLI 
NATA 1938 
ARRESTATA 16.10.1943 
DEPORTATA 
AUSCHWITZ 
ASSASSINATA 23.10.1943 

MICHELE MARCO ROMANELLI 
NATO 1940 
ARRESTATO 16.10.1943 
DEPORTATO 
AUSCHWITZ 
ASSASSINATO 23.10.1943 
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Via Po, 42 

11 gennaio 2016 

 

 

ARRIGO TEDESCHI 
NATO 1887 

ARRESTATO 

16.10.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 

23.10.1943 

 

 

 

 

Arrigo Tedeschi, ingegnere residente in Via Po, riuscì a scappare, con la moglie e uno dei due figli, dalla 

porta di servizio, mentre la cameriera andava ad aprire la porta. Risalì le scale, probabilmente con 

l’intenzione di prendere del denaro, e fu arrestato, deportato ad Auschwitz e assassinato all’arrivo. 
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Via Lima, 7 

11 gennaio 2017 

 

 

ABRAMO ALBERTO BISES 

NATO 1862 

ARRESTATO 16.10.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 23.10.1943 
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Via Livorno, 27 

11 gennaio 2017 

 

 

CLEMENTINA SACERDOTE 

NATA 1862 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATA 23.10.1943 

 

 

 

 

 

Clementina Sacerdote, nei primi anni Settanta dell’Ottocento, giovanissima, sposò Salvatore De Benedetti, 

e lo seguì a Roma dove, fino alla deportazione, ha vissuto. Ha attraversato dolori - il più sofferto, la 

scomparsa prematura della più giovane delle tre figlie - ma ha incontrato anche affetti e gioia. Un legame 

profondo la univa al nipote Dionisio, nostro padre. Clementina Sacerdote fu deportata il 16 ottobre 1943, 

aveva compiuto da poco più di un mese 81anni. 

Quel giorno, di prima mattina, le SS si sono presentate alla porta della sua abitazione, cercavano tre 

persone: Clementina Sacerdote, Giuseppina De Benedetti, sua figlia, e Dionisio Bedetti, suo nipote. 

Trovarono soltanto lei, convalescente da una polmonite superata faticosamente, in compagnia 

dell'infermiera che l'assisteva. Nell'appartamento accanto si trovava Massimo Aloisi, cognato di Dionisio 

Bedetti e partigiano comunista. Con coraggio si intromise: parlò con le SS, conosceva il tedesco, si 

qualificò come medico, era professore di Patologia generale presso l'Università La Sapienza di Roma, 

spiegò come le condizioni di salute di Clementina fossero gravi, li invitò quindi a lasciarla morire nella sua 

casa. 

Fu inutile, la strapparono via per sempre. Il dolore dei familiari, scampati casualmente dalla deportazione, 

fu tale da non poter essere mai elaborato. 

Una piccola lapide posta sulla tomba di famiglia scandisce: “Lo strazio scolpisce la memoria della dolce 

Clementina Sacerdote deportata il 16 ottobre 1943”. 

Lo strazio li ha portati a rifuggire dal parlarne e a credere, senza cercare conferme, che Clementina fosse 

morta all'inizio del terribile viaggio. Nessuna sofferenza, invece, le è stata risparmiata, è sopravvissuta al 

viaggio ed è stata assassinata a Birkenau il giorno dell’arrivo: il 23 ottobre 1943. 

 

Un inciampo virtuale 
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Via Omero, 14 – Istituto Svedese di Studi Classici 

11 gennaio 2017 

 

 

MARIO SEGRE 
NATO 1904 
ARRESTATO 5.4.1944 
DEPORTATO 
AUSCHWITZ 
ASSASSINATO 23.5.1944 
 
 
 

 

 

MARCO SEGRE 
NATO 1942 
ARRESTATO 5.4.1944 
DEPORTATO 
AUSCHWITZ 
ASSASSINATO 23.5.1944 
 
NOEMI CINGOLI 
NATA 1913 
ARRESTATA 5.4.1944 
DEPORTATA 
AUSCHWITZ 
ASSASSINATA 23.5.1944 

Mario Segre nacque il 16 ottobre 1904 a Torino. Dopo aver completato i suoi studi all’Università di Genova, 
insegnò Latino e Greco in diversi licei classici. Tra il 1930 e il 1931, vinse due borse di studio che gli 
permisero di scoprire la Grecia e in particolare le Isole del Dodecaneso, allora italiano. Si affermò come 
uno studioso di prim’ordine, avendo pubblicato una serie di articoli importanti sulle iscrizioni della regione, 
in cui effettuerà più soggiorni di lunga durata. Divenuto professore al R. Liceo-ginnasio G. Carducci, 
ottenne la libera docenza in “Epigrafia e antichità greche” dell’Università di Milano nel 1934. 
In nome delle leggi razziali promulgate nel 1938, Mario Segre fu esautorato dalla sua funzione accademica 
e esonerato dalle sue funzioni di docente dal Ministero dell’Educazione Nazionale: aveva allora solo 34 
anni. Per sopravvivere, diede lezioni private e rispose a varie commesse editoriali che pubblicò con un 
prestanome. Nonostante questi vincoli e malgrado il delatore che, geloso dei suoi primi successi, lo fece 
espellere dall’ultima biblioteca che gli restava accessibile, Mario Segre continuò le sue ricerche con 
l’appoggio di qualche collega coraggioso, tra i quali, per primi, Giovanni Pugliese Carratelli e Renato 
Bartoccini. 
Il 7 settembre 1941, Mario Segre sposò Noemi Cingoli, nata il 25 settembre 1913: dalla loro unione nacque 
un figlio, Marco, il 1giugno 1942 a Roma. Un anno e mezzo più tardi, nella grande razzia tedesca del 16 
ottobre, la madre e la sorella di Segre furono deportate ad Auschwitz; la prima, Ida Luzzati, morì in uno dei 
carri bestiame del convoglio, la seconda, Elena Segre, fu gassata al suo arrivo a destinazione il 23 ottobre 
1943. Mario, Noemi e Marco riuscirono invece a rifugiarsi all’Istituto Svedese di Studi Classici, il cui 
direttore era Erik Sjöqvist. Questo archeologo, che già era noto per le sue ricerche sulla storia di Cipro, e 
che, divenuto poi professore all’Università di Princeton, avrebbe scavato il sito di Morgantina in Sicilia, fu 
anche un uomo di coraggio, che segretamente aprì l’appartamento direttoriale ai fuggitivi dalle persecuzioni 
e dai bombardamenti. Informato della situazione, il delatore di Mario Segre, lo denunciò probabilmente 
ancora una volta ai Tedeschi. Quando la Gestapo fece irruzione nell’Istituto, Erik Sjöqvist era assente, ma 
vi era sua moglie Gurli: opponendo alle armi già brandite la minaccia d’improbabili sanzioni diplomatiche, 
salvò la vita di Mario Segre e della sua famiglia, per i quali un nascondiglio era stato sistemato nei condotti 
di ventilazione dell'Istituto. Nonostante questo avvenimento, la famiglia uscì dall’Istituto il 5 aprile 1944, per 
una passeggiata con Filippo Magi, assistente di archeologia classica alla Direzione generale dei Musei 



pontifici. Incrociarono per caso il percorso di una pattuglia della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana: 
almeno uno dei due poliziotti riconobbe Noemi Cingoli, che era una sua lontana conoscenza anteguerra. 
La famiglia fu arrestata e incarcerata a Regina Coeli, dove fu messa a disposizione degli occupanti. 
Sollecitata attraverso vari canali, la Segreteria dello Stato del Vaticano non riuscì ad ottenere il rilascio dei 
prigionieri. Nonostante i rischi supplementari che un tale passo gli avrebbe fatto correre se fosse venuto a 
conoscenza dei Tedeschi, Erik Sjöqvist personalmente richiese ed ottenne un incontro con la Santa Sede; 
Tuttavia, il Papa non intervenne. Dopo esser transitati per il campo di Fossoli, Mario Segre (39), Noemi 
Cingoli (30) e Marco Segre (che non aveva ancora due anni) furono deportati ad Auschwitz, dove furono 
uccisi il 23 maggio 1944. 
Ritrovati dopo la guerra, i manoscritti di Segre, largamente redatti in clandestinità, sono stati pubblicati in 
un gran numero di articoli e libri, tra cui l'ultimo del 2007. Ciò dimostra che i lavori del grande epigrafista 
sono, ancora oggi, un punto di riferimento per tutti gli studiosi interessati alla storia del mondo antico e 
soprattutto del periodo ellenistico, segnato da un meticciato odiato da tutti i fascismi, che però fu fonte della 
rinascita della civiltà greca. 

 

(Nathan Badoud Professore di archeologia classica Università di Friburgo -Svizzera) 
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Via Padova, 90 

09 gennaio 2018 

 

 

PERLA EMMA CAVIGLIA 

NATA 1910 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATA 23.10.1943 

 

 

 

 

 

ROSA ZARFATI 

NATA 1935 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATA 23.10.1943 

 

LEO ZARFATI 

NATO 1936 

ARRESTATO 16.10.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 23.10.1943 

 

ITALIA ZARFATI 

NATA 1940 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATA 23.10.1943 

Perla Emma Caviglia era nata a Velletri (RM) il 10 settembre 1910 da Samuele e Rosa Tedeschi. 

All’inizio degli anni Trenta, sposò Vittorio Zarfati, dal quale ebbe quattro figli: Rosa, nata a Velletri il 19 

febbraio 1935; Leo, nato a Roma il 28 dicembre 1936; Italia, nata a Roma il 14 gennaio 1940 e Giancarlo, 

nato a Roma nel 1942, che morì prima della deportazione. 

 

  

 

Foto di gruppo in occasione di un 
matrimonio, Roma, 1942. Particolare. 
Il bambino in prima fila che guarda alla sua 
destra è Leo Zarfati. La bambina in seconda 
fila a destra è Rosa Zarfati. 

  

 Foto di gruppo in occasione di un 
matrimonio, Roma, 1942. Particolare. 
Al centro della fotografia, Emma Perla 
Caviglia con in braccio la figlia Italia 

Zarfati. 



Vittorio lavorava come agente di commercio, Perla Emma era casalinga e badava alla cura dei figli e della 
casa. Nel 1938, con l’emanazione delle leggi razziali, anche la famiglia Zarfati fu esclusa dal resto della 
società italiana. 
Scoppiò la guerra, l’Italia partecipò al fianco di Hitler. Vennero poi il 25 luglio e l’8 settembre del 1943. 
Roma fu occupata e la famiglia si rifugiò a Velletri, ospite nella piccola casa dai genitori di Perla Emma. 
Proprio la mattina del 16 ottobre, Perla Emma decise di portare i bambini a Roma, stare in casa per un po’ 
e fargli il bagno in tranquillità, dato che la casa dei genitori era piccola, sovraffollata e con un bagno solo. 
Prese la corriera e arrivò in Via Padova 90. Irruppero le SS, che arrestarono la donna e i suoi figli. 
La sera, Vittorio (marito di Perla Emma e padre dei bambini) e Samuele e Rosa Tedeschi (genitori di Perla 
Emma e nonni dei bambini) non li videro rientrare. Vittorio li cercò a Roma, per giorni; venne a sapere della 
razzia da un inquilino del palazzo da dove la sua famiglia era stata prelevata. Era rimasto solo. 
Nel frattempo, la moglie e i figli, costretti a salire su un camion, erano stati portati al Collegio militare di via 
della Lungara. Dopo due giorni, il 18 ottobre 1943, insieme a oltre 1.000 ebrei razziati, furono deportati ad 
Auschwitz-Birkenau. Vi arrivarono dopo sei giorni di un viaggio drammatico, al freddo, senza cibo e con 
pochissima acqua. 
Perla Emma Caviglia e i suoi figli, Rosa, Leo e Italia, furono assassinati il giorno stesso dell’arrivo, il 23 
ottobre 1943. Perla Emma aveva da poco compiuto 33 anni. La figlia maggiore, Rosa, aveva 8 anni; Leo 
non ne aveva ancora compiuti 7 e Italia ne aveva 3. 
A Velletri, la scuola elementare di Via Piazza di Mario è stata intitolata a Rosa Zarfati. 

Vittorio Zarfati, sopravvissuto alla moglie e ai figli, ha sempre parlato molto poco della sua storia. “Ogni 
tanto”, ricorda il genero, “soprattutto con i miei figli, parlava di Rosa, raccontava qualche aneddoto, 
ricordava la sua Rosita”. 
Si è risposato e in seconde nozze ha avuto due figli. Ha continuato a fare l’agente di commercio fino a 
tarda età e ha lavorato nel cinema. È morto nel 1991, a 86 anni. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Zarfati 
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Piazza Bologna, 6  

15 gennaio 2019 

 

 

RITA CAVIGLIA 

NATA 1915 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATA 

 

 

 

 

 

RICCARDO DI SEGNI 

NATO 1909 

ARRESTATO 16.10.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 

 

GIANNA DI SEGNI 

NATA 1941 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATA 23.10.1943 

 

ADOLFO FUNARO 

NATO 1936 

ARRESTATO 16.10.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 23.10.1943 
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Piazza Ledro, 7 

15 gennaio 2019 

 

 

LUIGI PIERANTONI 

NATO 1905 

ARRESTATO 8.2.1944 

ASSASSINATO 24.3.1944 

FOSSE ARDEATINE 

 

 

 

 

 

Luigi Pierantoni era un medico e militava nei gruppi di "Giustizia e Libertà" facenti capo al Partito d'Azione. 

Per un breve periodo fu il responsabile del raggruppamento Salario-Nomentano della formazione 

partigiana e delle azioni che furono condotte dalla stessa. 

Fu arrestato, a seguito di una delazione, il 7 febbraio 1944, mentre svolgeva la propria attività 

professionale presso l'ospedale da campo della Croce Rossa a Tor Fiorenza, in Roma. Condotto prima a 

Via Tasso, per pochi giorni, e infine a Regina Coeli, al terzo braccio, ove erano detenuti i c.d. "politici". 

Nell'ambito del carcere, privo di un medico, si offrì di svolgere le proprie funzioni a favore dei detenuti. Ciò 

gli consentì di circolare per la prigione, di conoscere gli altri, detenuti e detenute, di far filtrare all'esterno 

notizie per i loro familiari, molti dei quali non sapevano nemmeno dove fossero i loro cari. 

A seguito dell'attentato di Via Rasella, fu incluso negli elenchi di coloro che avrebbero dovuto essere colpiti 

dalla rappresaglia; condotto alle Fosse Ardeatine, fu assassinato. Lasciò la moglie Lea, donna di 

straordinario coraggio ed equilibrio, e tre figli. La Croce Rossa italiana gli concesse la medaglia d'oro alla 

memoria per la sua attività di medico e di partigiano. (Paolo Pierantoni) 
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Via Panama, 48 

15 gennaio 2019 

 

 

EUGENIO ELIA CHIMICHI 
NATO 1853 

ARRESTATO 16.10.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 23.10.1943 
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UMBERTO SPIZZICHINO 
NATO 1918 

ARRESTATO 24.1.1944 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 28.8.1944 

 

 

 
 

 

 

Umberto Spizzichino 

Era il febbraio del 1944, Umberto aveva 26 anni era bellissimo e paraculo come solo i giovani romani 

sanno esserlo. Umberto è il primo di cinque figli di una famiglia ebrea, proprietaria di un negozio di 

abbigliamento in via Alessandria. 

 

 

Le leggi razziali del 1938 promulgate dal fascismo, l'occupazione di Roma dei tedeschi, i raid al ghetto di 

Roma costringono la famiglia a dividersi per evitare le persecuzioni. Umberto decide di fuggire in Svizzera. 

Il fratello Leonardo di un anno più piccolo viveva nascosto con la moglie Gemma in casa della suocera 

Anita in via Reggio Emilia, da poco avevano avuto un figlio Settimio detto "il baroncino" che allora aveva un 

anno e mezzo. 

Intorno agli anni '30 Umberto frequenta le elementari all'istituto Pestalozzi, in Via Montebello, tra i suoi 

compagni di classe vi è Luciano, i due giovani diventano ben presto amici e finiti gli studi in comune, 

continuano a frequentarsi anche perché si trovano ad abitare nello stesso quartiere. 

A lui Umberto si rivolge per essere aiutato ad espatriare, Luciano gli fissa un appuntamento all'incrocio tra 

viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Pieno di speranza Umberto si reca puntualmente all'incontro, ma al 

posto dell'amico trova gli agenti delle SS che lo arrestano e lo portano in via Tasso. 



Da quel giorno inizia l'odissea di Umberto, da via Tasso finisce al carcere di Regina Coeli dove riesce a 

scrivere una lettera alla suocera (che non essendo ebrea non correva rischi), Gemma, la cognata, corre al 

carcere ma era già troppo tardi. 

Umberto era stato trasferito così, senza soldi e con i vestiti che aveva indosso al momento dell'arresto, a 

Fossoli vicino Carpi in provincia di Modena dove la Repubblica di Salò aveva allestito un campo di 

concentramento. 

Da Fossoli Umberto scrive a Roma ad amici e parenti per far sapere dove si trova e per chiedere, con 

molta vergogna, soldi, vestiti e cibo; nelle lettere oltre a scusarsi per le richieste, cerca di rassicurare tutti 

sulla sua condizione di salute e di morale, conclude sempre con un abbraccio al "baroncino". 

Solo il 19 marzo riesce a ricevere la prima lettera dalla famiglia che, da allora, cerca di mandargli anche 

soldi attraverso dei vaglia postali (500 lire per volta) e pacchi di vestiti e cibo, tutte cose che però non gli 

arriveranno mai. Da Fossoli Umberto scrive "…la vita scorre tranquillamente, forse anche troppo, ma 

meglio così che altrimenti…", il 3 aprile scrive che gli hanno appena comunicato che deve partire "…per 

ignota destinazione…" e in quella lettera cerca di nuovo di tranquillizzare la famiglia "… non preoccupatevi 

per me, che non è il caso, cercate di stare bene voi tutti, che questo pensiero è quello che mi fa stare più 

tranquillo…". 

Le ultime notizie sono 5 righe scritte a matita di fretta su un fogliettino con data 5 aprile 1944: "Cara 

Gemma, ti scrivo nell'ora della partenza, sperando che questa mia ti pervenga. Tanti baci a tutti voi e 

niente paura. Umberto." 

Da quel giorno non si è più avuta notizia di Umberto. 

Luciano, invece, che di cognome fa Luberti ha fatto "carriera". Durante l'occupazione si è meritato il 

soprannome di Boia di Albenga, con la liberazione è stato condannato a morte, ma la condanna è stata 

tramutata in ergastolo e poi, con l'amnistia, a 7 anni di carcere militare. Uscito dal carcere è stato accusato 

di aver ospitato gli esecutori della strage di piazza Fontana (il 12 dicembre 1969 a Milano) e degli attentati 

dinamitardi che nello stesso giorno erano stati compiuti a Roma; la sua compagna Carla Gruber che aveva 

deciso di confessare è stata uccisa e il suo cadavere tenuto nascosto per tre mesi. 

Luberti, militante del Fronte Nazionale, viene ritenuto incapace di intendere e di volere dal criminologo Aldo 

Semerari (morto decapitato e noto per le sue perizie psichiatriche a fascisti e malavitosi della banda della 

magliana), condannato all'internamento per due anni nel manicomio di Aversa, fa perdere le sue tracce e 

muore, di vecchiaia e in libertà, il 10 dicembre 2002. 

Il fratello di Umberto, Leonardo, ha gestito il negozio di famiglia in via Alessandria insieme al fratello Angelo 

e alla moglie Gemma, è morto nel 1984 e gli eredi sono diventati i loro figli, tra cui Settimio, il "baroncino". 

Nel 1999 hanno bisogno per motivi fiscali di sapere ufficialmente che fine avesse fatto Umberto e dopo 

qualche ricerca da Milano tramite la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea 

(C.D.E.C) arriva il documento che certifica che Umberto è arrivato il 15 aprile 1944 ad Auschwitz e lì 

"marchiato" con il numero 180110 è morto il 28 agosto del 1944. 

Umberto di cognome faceva Spizzichino e il "Baroncino" nient'altri è che mio padre. 

. 

Lorenzo Spizzichino 
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14 gennaio 2020 

 

 

ELENA CAMERINO 
NATA 1904 
ARRESTATA 16.10.1943 
DEPORTATA 
AUSCHWITZ 
ASSASSINATA 23.10.1943 

RICCARDO GUIDO LUZZATTO 
NATO 1889 
ARRESTATO 16.10.1943 
DEPORTATO 
AUSCHWITZ 
ASSASSINATO 

Elena Camerino e Riccardo Guido Luzzatto 

Elena Camerino nasce a Venezia il 30 settembre 1904 da Guido Camerino, veneziano, e Lucia Lea 

Senigaglia, goriziana. Si laurea in legge a Padova con una tesi in Diritto Penale dal titolo Violazione di 

corrispondenza e diventa avvocato, come il futuro marito, Riccardo Guido Luzzatto, nato a Trieste il 

23.2.1889 da Enrico e Vittoria Pardo. 

Elena e Riccardo Guido si sposano a Venezia il 6 novembre 1927. In occasione del matrimonio, Elena 

indossa una acconciatura di veli di Fiandra, che Beatrice Rothschild aveva usato per il suo matrimonio e 

aveva poi donato ad Anastasia Halperson Senigaglia, nonna di Elena, per il matrimonio di Lucia. 

Negli anni Trenta, la coppia si trasferisce a Merano per lavoro. Vivono in Casa Woshing, in via Karl Wolf 1, 

e Riccardo Guido gestisce il suo studio legale in Piazza del Grano. Membro attivo della Comunità ebraica, 

ricopre diverse cariche onorifiche, ad esempio, quella di presidente del Consiglio di assistenza per i poveri 

della Comunità ebraica. 

Nell'inverno del 1939/40 i coniugi si trasferirono a Tours in Francia, dove Riccardo si ammala. I mobili dei 

Luzzatto sono immagazzinati prima della partenza dallo spedizioniere Rudolf Hartmann. Nell'aprile del 

1944 questi fu incaricato dal Commissario supremo dell'OZAV di consegnare i mobili, che non saranno più 

ritrovati. 

In seguito all'invasione della Francia da parte delle truppe tedesche e all'occupazione di Parigi del 14 

giugno 1940, i Luzzatto fuggono a Nizza. Da qui cercano di accedere al loro deposito bancario e al loro 

conto corrente presso la banca del Crédit Lyonais di Tours, ma sono stati entrambi bloccati dalle autorità 

tedesche. Nel settembre del 1943 la coppia è a Roma, dove vive in Via Flaminia 16. 

All'alba del 16 ottobre 1943 vengono arrestati durante la retata eseguita a Roma dalle truppe tedesche, 

con il coinvolgimento anche di unità italiane, per ordine di Herbert Kappler, dove 1259 persone sono 

arrestate e incarcerate nel Collegio Militare di Via della Lungara. Il 18 ottobre 1943, 1023 di loro sono 

deportati nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, dove arrivano nella notte tra il 22 e il 23 ottobre. 

Elena è assassinata subito dopo la prima selezione. Riccardo Guido è immatricolato con il numero 158637 

e muore in data e luogo ignoto dopo il 21 dicembre 1943. 

 

Bruno Bersano Senigaglia 
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ADELE ELVIRA SACERDOTI 
NATA 1876 
ARRESTATA 16.10.1943 
DEPORTATA 
AUSCHWITZ 
ASSASSINATA 23.10.1943 

 

 

 

 

EDOARDO RICCHETTI 
NATO 1873 
ARRESTATO 16.10.1943 
DEPORTATO 
AUSCHWITZ 
ASSASSINATO 23.10.1943 
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RENATO VILLORESI 
NAT0 1917 

ARRESTATO 18.3.1944 

ASSASSINATO 24.3.1944 

FOSSE ARDEATINE 

 

 
 

 

 

 

Renato Villoresi 

Nato a Roma il 13 febbraio del 1917. Crebbe in una famiglia di militari che lo stimolò ad intraprendere egli 

stesso la carriera militare. Il padre Lorenzo, valoroso ufficiale pluridecorato, morì quando Renato aveva 

appena 11 anni. A 22 anni perse invece la madre Emma Tedeschi. Aveva due fratelli, Massimo, il 

maggiore ufficiale dell'esercito, e Lionello, il minore ufficiale della Marina. 

All'entrata dell'Italia in guerra, Renato prestava servizio nel 13° Artiglieria "I Granatieri di Sardegna" e di lì a 

poco si sarebbe laureato in Ingegneria. 

Partecipò alla guerra in Russia e poi nei Balcani 

Dopo l'8 settembre e l'occupazione da parte dei tedeschi della città di Roma, Renato prese parte ai 

combattimenti a capo della sua batteria di granatieri, sul ponte della Magliana rimanendo ferito ad una 

gamba. Fu ricoverato all'Ospedale militare del Celio per due mesi. Prese parte attiva alla Resistenza 

entrando nel gruppo militare clandestino "Fossi" in cui svolse una proficua attività di raccolta informazioni e 

di controspionaggio. 

Il 18 marzo 1944 fu arrestato in Via Gianturco 5 a Roma, nonostante il fratello Massimo si fosse offerto al 

suo posto. Venne rinchiuso nel carcere di Via Tasso dove fu torturato senza pietà. Dopo i fatti di Via 

Rasella il comando tedesco ordinò la rappresaglia con l'uccisione di dieci italiani per ogni tedesco ucciso. 

Furono presi i prigionieri di Via Tasso oltre quelli del carcere di Regina Coeli e caricati sui camion. Furono 

condotti alle Fosse Ardeatine e il 4 marzo del 1944 vennero fucilati. 

Il fratello Massimo non avendo più notizie cercò informazioni su Renato a livelli diversi. Quando il Santo 

Padre alle sue domande insistenti lo abbracciò Massimo capì che per Renato non c'era più nulla da fare. 

Come fratello non si diede pace fino a quando intorno agli anni '70 non venne intitolata una scuola a 

Renato. 

Oggi a Roma c'è una piazza e una caserma dei carabinieri a lui dedicate. 

Nessun membro della famiglia Villoresi, non avendo avuto eredi, risiede più a Roma. 

Il 26 gennaio del 2006 è stato presentato un libro a lui dedicato presso la scuola "R. Villoresi" a Roma 
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AMELIA COEN 
NATA 1858 

ARRESTATA 16.10.1943 

DEPORTATA 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATA 23.10.1943 

 

 

 

 

In memoria di Amelia Coen e di tutte le vittime del nazifascismo 

 

Quel 16 ottobre 1943 una anziana signora venne portata via dalla sua casa durante il rastrellamento degli 

ebrei romani. 

In quella palazzina all'epoca in periferia, di fronte al policlinico Umberto I, vivevano diverse famiglie 

imparentate tra loro, i Coen e i Ravà che venivano da Ancona e i Piperno di Roma. 

Le leggi razziali avevano già fatto sentire il loro effetto, figli e figlie allontanate dalle scuole, grandi difficoltà 

una volta iniziata la guerra nel procurarsi il cibo e, soprattutto, la paura costante di essere denunciate "in 

quanto ebrei". 

Le famiglie si divisero per cercare di nascondersi con maggiore facilità, madri divise dai mariti che 

cercavano rifugio dove capitava, sempre con l'ansia di soffiate che potevano essere fatali. 

La generosità di persone che hanno rischiato la loro stessa vita ha permesso che si salvassero tutti i 

componenti dei nuclei familiari tranne nonna Amelia, che per una disgraziata coincidenza, era tornata in 

casa perchè aveva lasciato in casa un panetto di burro, bene prezioso certo, ma non tanto da rischiare la 

vita. 

Ma nonna Amelia, dai racconti di nostra madre, aveva iniziato ad avere i primi segni di confusione mentale 

e in quel momento nessuno era con lei per dissuaderla. Nel momento in cui si trovava in casa le SS 

bloccarono le strade di accesso e iniziarono casa per casa la ricerca degli ebrei, facilitati in questo dal 

possesso degli elenchi della comunità israelitica di Roma. 

Si moriva così, perchè ebrei, senza alcun altro motivo, se non, in alcuni casi, per denaro. 

Vogliamo ricordare con queste poche parole un altro familiare, vittima dell'infamia fascista e razzista: 

Claudio Piperno, cugino di nostra madre, figlio di Abramo e Rosa Calò, denunciato da una spia per motivi 

razziali che ha terminato la sua vita nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. 

Con la speranza che la memoria non sia mai un semplice esercizio ma un dovere morale e civile da 

tramandare alle generazioni future. 

 

Paolo e Bruno Maras 

 

 

 

Fonte: www.arteinmemoria.it 

Torna alla Mappa  



 

Via Salaria 195  

20 gennaio 2021 

 

 

FRANCO MOSCATO 
NATO 1907 

ARRESTATO 16.12.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZ 

ASSASSINATO 

 

 

 

 

Franco Moscato 

Franco nacque a Roma da Carlo Moscato e Annetta Veneziani. I suoi genitori provenivano da due 

famiglie ebree della città di Ferrara e tre anni dopo la sua nascita avevano avuto anche una figlia 

femmina, Anna, miracolosamente scampata allo sterminio solo perché già convertita al 

cattolicesimo per sposarsi con Manlio Bozzoni di razza ariana e dal quale ebbe tre figli Paolo, 

Sergio e Franca Luisa. 

Carlo Moscato era un ingegnere del genio civile e a causa del suo lavoro 

viaggiava spesso per l'Italia portando con sé, in qualche occasione, anche i suoi 

figli. In uno di questi viaggi l'ingegnere venne ricoverato per un'appendicite che, 

mal curata, lo condusse a una prematura morte lasciando la sua famiglia in 

condizioni di estrema difficoltà economica. Fortunatamente Franco, che già 

lavorava per la società svizzera Brown Boveri (produttrice di motori elettrici per 

tram), ottenne il supporto di quest'ultima per l'assunzione di sua sorella Anna allora solo 

quattordicenne. 

La famiglia, nonostante la perdita del suo riferimento più importante, fu così in grado di riprendere 

una vita quasi regolare, anche se è facile immaginare che la vita dei due giovani figli subì grossi 

impatti, considerata loro giovane età. 

Questa "pseudo-normalità" proseguì fino all'introduzione delle leggi razziali del 1938, che non ebbe effetti immediati sui 

loro rapporti di lavoro, quanto piuttosto sulla loro già difficile vita civile. 

Arriviamo così a quel giorno infausto, il 16 Ottobre 1943, giorno festivo per gli ebrei, in cui ufficiali e sottufficiali 

tedeschi, effettuarono un rastrellamento mirato, grazie al censimento degli ebrei svolto anni prima dal governo 

Mussolini, degli appartenenti alla comunità ebraica romana. 

Anche la nostra famiglia, purtroppo, era stata minuziosamente censita, considerando che anche su Anna, sorella di 

Franco (sposata e trasferita in un casa a Monte Mario), sono stati ritrovati carteggi tra i Commissariati di P.S. Trionfale, 

Salario, S. Paolo e la Regia Questura di Roma, nonostante fosse una famiglia pressoché ariana. 

In ogni caso, a seguito di una spiata di persone sicuramente legate agli ambienti fascisti, alcuni gendarmi tedeschi, si 

presentarono nella casa di residenza di Franco. Dopo aver verificato che nelle cinque stanze dell'abitazione non c'era 

traccia del ricercato, si recarono quindi in cucina. Sfortuna volle che insospettiti da alcuni rumori provenienti dall'alto 

della stanza, dov'era il ripostiglio nel quale erano collocati i due cassoni dell'acqua, trovarono nascosto lo zio Franco. 

Fu quindi facile trarlo immediatamente in arresto e portarlo via insieme alla domestica, presente in quel momento nella 

casa, di religione cattolica. 

Per anni la sorella Anna non si è data pace cercando con ogni mezzo possibile di avere notizie del suo amato fratello. 

Purtroppo, solo alcuni anni dopo, a seguito del censimento nel database della Shoah, si è potuto apprendere con 

certezza che lo zio era stato deportato nel campo di sterminio di Auschwitz dove aveva trovato la morte. 

 

I figli di Anna Moscato Fu Paolo, fu Franca Luisa e Sergio Bozzoni 
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AUGUSTO CAPON 
NATO 1872 

ARRESTATO 16.10.1943 

DEPORTATO 

AUSCHWITZN 

ASSASSINATO 23.10.1943 

 

 

 

 

Augusto Capon 

Nasce nel 1872 a Venezia, ultimo di undici tra fratelli e sorelle, da Abramo, commerciante di canapa, e Sara Nina Levi; 

"una distinta famiglia israelita, tradizionalmente italianissima ed altamente patriottica"; è cugino primo di Amelia 

Rosselli, madre dei fratelli Rosselli Nello e Carlo nonché di Carlo Pincherle, padre dello scrittore Alberto Moravia. 

Trascorre l'infanzia e l'adolescenza a Venezia, "nella bella casa del caratteristico tipo veneziano sulla Fondamenta 

della Misericordia". 

Dopo il ginnasio frequenta l'Accademia navale di Livorno negli anni 1886 – 1891. Ne esce col grado di Guardiamarina 

e da allora fino al collocamento a riposo si dedica al servizio nella Regia Marina con tutto il suo impegno e patriottismo. 

Nel 1893 è promosso Sottotenente di Vascello; negli anni seguenti partecipa a varie missioni/campagne nell'Egeo, a 

Creta, nel Mar Rosso e Oceano Indiano e anche in Estremo Oriente sul Vespucci. 

Nel 1905 sposa Costanza Romanelli; la famiglia si stabilisce a Roma, nascono 4 figli: Anna, Laura, Paola e 

Alessandro. Laura sposerà il fisico Enrico Fermi. 

Partecipa alla guerra Italo-Turca al comando di una squadriglia di torpediniere con compito di pattugliamento delle 

coste libiche. Nel 1913 è promosso Capitano di Fregata. 

Durante la prima guerra mondiale è impegnato in varie operazioni navali nell'Adriatico, esposto più volte ad attacchi 

aerei nemici riceve la Croce al merito di guerra con la seguente motivazione: "Comandante di esploratore eseguiva nel 

basso ed alto Adriatico numerose missioni di guerra dando prova in ogni circostanza di sereno ardimento, perizia e 

belle virtù militari". 

Dal maggio 1918 al maggio 1919 dirige l'Ufficio Informazioni (Controspionaggio) della Marina; nel volume "Da Trieste a 

Valona" (1918), sotto lo pseudonimo Adriacus, sostiene l'importanza della presenza navale italiana nel mare Adriatico 

a difesa dell'interesse nazionale. 

Nel 1919-1921 al comando della corazzata Roma accompagna il Duca d'Aosta in una lunga missione diplomatica in 

Sud-America. Nel 1923 lascia il servizio attivo col grado di contrammiraglio. 

Successivamente ricopre vari incarichi tra i quali: Consigliere del Lloyd Triestino, Presidente della "Società Anonima 

Italiana Esplosivi e Munizioni" (S.I.E.M.), Presidente della Società di Tutela dei Turisti, Vicepresidente per la Marina 

dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (U.N.U.C.I.). 

Nel 1931 viene nominato Ammiraglio di squadra, ma gli anni '30 sono rattristati dal declino della salute che lo costringe 

a ridurre le sue attività e dalla perdita dell'amata moglie (1935). 

Nel 1938, a seguito delle leggi razziali, essendo di religione ebraica, è cancellato dai ruoli della riserva. Nonostante ciò, 

per amor di patria e fedeltà alla monarchia, continua a mantenere la sua adesione al regime. 

Il 16 ottobre 1943, benchè messo sull'avviso, rifiuta di nascondersi per evitare le SS, sia perché semiparalitico sia 

confidando nel prestigio del grado e dell'uniforme. Viene quindi arrestato e successivamente deportato ad Auschwitz, 

dove perisce subito al suo arrivo il 23 ottobre 1943. 

Ha lasciato un volume di memorie (PRO PATRIA – note autobiografiche dedicate ai miei figli) dove ripercorre la sua 

vita; principalmente dedicato alla narrazione degli anni di servizio nella Regia Marina, ma che riporta anche le sue 

addolorate riflessioni sulle vicende dell'Italia in guerra fino alle ultime drammatiche giornate dell'autunno 1943. 

 

Giorgio Capon 
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GIORGIO CONTI 
NATO 1902 

ARRESTATO GEN.1944 

ASSASSINATO 24.3.1944 

FOSSE ARDEATINE 
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