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2. Situazione degli ebrei a Roma durante la persecuzione nazista 

dal 16 ottobre 1943 fino al 4 giugno 1944 e conclusione:  
 

Breve panorama dei diversi nascondigli usati   
Si stima che il 4 giugno 1944 fossero presenti a Roma 9.926 ebrei. Di essi se ne conoscono con 
certezza 5.653. Di questi 9.926 ebrei sappiamo che furono uccisi in totale 1.697 per i seguenti 
motivi: uccisi durante l’arresto, fucilati alle Fosse Ardeatine, o uccisi dopo la deportazione nei 
campi di concentramento tedeschi. 117 ebrei sopravvissero alle deportazioni. 495 ebrei 
sopravvissero nei villaggi nelle montagne intorno a Roma. 1.335 ebrei sopravvissero in case di 
amici. 4.169 ebrei sopravvissero in almeno 234 monasteri. 161 sopravvissero in Vaticano e nelle 
sue sedi extraterritoriali. 1.670 ebrei stranieri sopravvissero sotto la protezione di Delasem in case 
private a Roma. La sorte di 282 ebrei romani è ancora sconosciuta2. 
 
I luoghi dove Pio XII poteva aiutare i 2/3 degli ebrei a Roma  
Pio XII aiutò gli ebrei a nascondersi in Vaticano e nelle sue sedi extraterritoriali, in più di 234 
monasteri, e aiutò gli ebrei stranieri sotto la protezione di Delasem. Dei 1.335 ebrei nascosti in 
case private poteva aiutarne 344 dando loro rifugio nelle parrocchie e nei collegi pontefici. In 
totale stimiamo si tratti di 6.343 ebrei, dei quali se ne conoscono già 2.636.  6.343/9.926 è il 64% 
ovvero circa i 2/3. 4.551 dei 6.343 erano ebrei romani. E dei 9.926 ebrei 8.000 erano ebrei 
romani. Questo vuol dire che degli 8.000 ebrei romani che avrebbero dovuto essere presenti a 
Roma il 4 giugno 1944, Pio XII ne aiutò durante gli otto mesi di persecuzione nazista 4.551. Cioè 
il 57% o più della metà. 
 
Importante rimarcare che: 
1. Si può provare che Castel Gandolfo non era usato da Pio XII per nascondere un grande gruppo 
di ebrei. Ciò era contrario alla strategia del Pontefice di nascondere piccoli gruppi di ebrei in tanti 
luoghi diversi, soprattutto a Roma nei monasteri. È provata la presenza a Castel Gandolfo di un 
gruppetto di circa 12 ebrei convertiti al cristianesimo il 25 dicembre 1943. Purtroppo furono 
uccisi nell’atroce bombardamento del 10 febbraio 1944 che distrusse il palazzo di Propaganda 
Fide, dove erano nascosti gli ebrei. Per questa ragione non conosciamo nessun ebreo che sia 
sopravvissuto a Castel Gandolfo3! 

2. La Guardia Palatina era piuttosto una struttura per salvare italiani perseguitati dai nazisti4, e 
non per salvare gli ebrei. Fino ad ora si è trovato solo un ebreo che è sopravvissuto tramite questo 
                                                             
1 Dominiek Oversteyns F.S.O.: De geschiedenis van de Hebreeërs in  Rome tijdens de nazibezetting en 
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organismo e il modo in cui si è salvato è stato piuttosto una felice coincidenza. Per questo motivo 
stimiamo che gli ebrei salvati grazie alla Guardia Palatina siano al massimo cinque5. 
 
I differenti modi in cui Pio XII aiutò i 2/3 degli ebrei a Roma: 
Continuità nei modi di aiutare gli ebrei in riferimento al tempo precedente alla razzia: 
Pio XII continuò ad accogliere coscientemente studiosi ebrei nelle sedi extraterritoriali del 
Vaticano. 
Pio XII continuò ad usare fra altri mons. Ottaviani con la sua macchina del Vaticano per portare 
gli ebrei rifugiati nelle sedi extraterritoriali del Vaticano. 
Pio XII continuò a chiedere a nuovi monasteri di aprire le loro porte per nascondere gli ebrei e li 
protesse con un cartello che dichiarava quei territori sede extraterritoriale del Santo Padre. Poi 
aiutò gli ebrei dando loro del cibo. 
Pio XII continuò a nascondere gli ebrei nelle parrocchie e nei collegi pontifici. Alcuni dei loro 
dirigenti erano amici personali del papa. E incaricò anche messaggeri per parlare con i parroci al 
fine di accogliere gli ebrei. 
Pio XII continuò a sostenere con soldi e viveri il gruppo degli ebrei protetti dalla Delasem anche 
durante la persecuzione. 
 
Novità nei modi di aiutare gli ebrei 
Pio XII permise che nelle prime ore della razzia fossero aperti monasteri per salvare gli ebrei. 
Pio XII fece alcuni interventi nelle prime ore del mattino il giorno della razzia per fermarla. 
Pio XII si impegnò per liberare gli ebrei prima della loro deportazione il 18 ottobre 1943. 
Pio XII si impegnò anche per liberare gli ebrei arrestati durante gli otto mesi di persecuzione. 
Alcune volte ebbe successo6. 
 
Alcune testimonianze  
Alcune ore dopo l’inizio della razzia il Vaticano diede il permesso alle Suore di Nostra Signora di 
Sion (Loparco 187) di aprire le loro porte ad ebrei maschi e famiglie ebree intere. In alcune ore 
giunsero qui fino a 200 ebrei. Mons. Vittucci era il collegamento di comunicazioni tra il Vaticano 
e il monastero. 170 ebrei lasciarono il convento nei mesi seguenti alla persecuzione sperando di 
sopravvivere meglio in un altro luogo. Il 4 giugno1944 erano qui presenti e conosciuti 30 ebrei.7 
Pio XII tentò due volte di contattare l’ambasciatore Ernst von Weizsäcker per convincerlo a 
prendere subito contatto con Berlino per far cessare la razzia. Ma l’ambasciatore si rifiutò di 
agire. Alla fine riuscì un secondo intervento del generale Stahel, che telefonò direttamente a 
Himmler e lo convinse a fermare subito la razzia. Oltre a questo anche il comandante delle SS. 
Dannecker ricevette una istruzione da Berlino di liberare, tra altri, tutti gli ebrei uniti in 
matrimoni misti. Questo gruppo costituiva la maggioranza dei 252 ebrei liberati. È da stimare un 
gruppo di circa 200 ebrei8. Nel pomeriggio del 16 ottobre 1943 Papa Pio XII mandò Padre 
Pancratius Pfeiffer al Collegio Militare per chiedere la liberazione della famiglia ebrea Terracina, 
che con 6 persone era stata arrestata quel giorno alle 8.30 in via Taranto. La richiesta fu respinta 
perché erano ebrei di puro sangue9. 
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2008, Roma-Bari,., p. 275; Vol. I, pp.7-9, 355. 
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Il 17 ottobre 1943, al mattino presto, il Padre Gesuita Pietro Tacchi Venturi donò una lettera da 
lui scritta al Dr. Ludwig Wemmer. Il contenuto di questa lettera era la richiesta di liberazione di 
due ebrei arrestati il giorno prima. Quando Wemmer realizzò che la domanda proveniva da Pio 
XII, informò Kappler, che li sottrasse al treno della deportazione, il 18 ottobre 1943, alcuni 
minuti prima della partenza10. 

Dopo il 16 ottobre 1943 furono nascosti nel Pontificio Seminario Romano Maggiore, tra altri 
ebrei famosi, studiosi ebrei come il matematico Giorgio Del Vecchio, il clinico Frugoni, Enriques 
Agnoletti, Giorgio Falco ed altri. Il rettore di questo seminario era mons. Ronca. Egli era in 
contatto epistolare con Pio XII, che chiedeva la lista di tutti gli ebrei lì nascosti con il loro vero 
nome e quello falsificato. Una di queste liste veniva consegnata a mons. Montini il 16 dicembre 
194311. Il 25 ottobre 1943 la segreteria inviò una lettera ed un cartello a firma solo del generale 
Stahel. Il cartello affermava: "Questo edificio serve a scopi religiosi ed è alle dirette dipendenze 
dello Stato della Città del Vaticano. Sono interdette qualsiasi perquisizione e requisizione"12. 

La Dr. Isabella Natalia Daninos fu arrestata il 25 ottobre 1943. Era figlia di un matrimonio misto. 
Il padre era ebreo. Era stata battezzata ed anche i suoi genitori. Il Vaticano reagì subito e mandò il 
giorno dopo Padre Pancrazio Pfeiffer per chiedere la sua liberazione. Questo è anche attestato 
perché il suo nome non si trova nell’elenco dei deportati fatto da Liliana Picciotto13. L’ebrea 
Rosanna Moretti fu arrestata l’11 novembre 1943. Il 25 novembre 1943 Pfeiffer intercedette per 
la sua liberazione e poté liberarla14. Nel diario delle Suore Agostiniane dei Santi Quattro Coronati 
si può leggere nella cronaca che nel novembre 1943 Pio XII desiderava che esse proteggessero i 
suoi figli: inclusi gli ebrei. Egli ordinava di dare accoglienza alle persone perseguitate nei 
monasteri e si augurava che il suo desiderio fosse realizzato15. A Natale del 1944 tutti i monasteri 
ricevettero dal Vaticano 200 chili di farina e 20 litri di olio di oliva16. 

Nel Collegio Romano Maggiore mons. Traglia celebrò la Messa di mezzanotte. Gli ebrei qui 
presenti espressero la loro gratitudine per essere stati salvati. Mons. Traglia disse: "Non a me, ma 
al Santo Padre che vi ama e vi protegge17". 

Il 9 gennaio 1944 si legge in una nota della Segreteria di Stato che il gruppo di Delasem, dal 
momento del suo arrivo a Roma, veniva aiutato con danaro e cibo18. 
                                                                                                                                                                                                                      
NB 1: Questo spiega la carta trovata negli archivi dei Salvatoriani di Padre Pfeiffer, in cui si legge: 
"Hauptsturmbannführer Danneger (sic) Collegio Militare e Mons Traglia" (Cfr. Andrea Riccardi, op. cit., 
p. 136). Di più Samerski prova che questo incontro doveva essere fissato il 16 ottobre 1943 nel 
pomeriggio, perché Dannecker solo in questo giorno era presente nel Collegio militare (Cfr. Stefan 
Samerski: op. cit., p. 124: Nota a piè di pagina nr. 149). Antonio Gaspari è convinto che ciò accadde il 17 
ottobre 1943 nella mattina (Cfr. Antonio Gaspari: Gli ebrei salvati da Pio XII, Logos, Roma 2001, p. 23. 
NB 2: Mons. Traglia stava per Pio XII. 
10 Stefan Samerski: pp. 123-124: Samerski indica nel ADSS: vol. 9, pp. 507-508: Nr. 370, il documento 
della Segreteria di Stato, che conferma che Padre Venturi e un altro padre si impegnarono per la 
liberazione di due ebrei! 
11 Andrea Riccardi: op. cit., p. 78; Pietro Palazzini: Il clero e l'occupazione tedesca di Roma. Il ruolo del 
Seminario Romano Maggiore, Apes, Roma 1995, pp. 27, 59-65; Vol. II, pp. 338-351. 
12 Andrea Riccardi: op. cit., p. 142. 
13 Stefan Samerski: pp.127, 252; Liliana Picciotto: op. cit.; Vol. II, p. 246. 
14 Stefan Samerski: op. cit., p. 254; Vol. II, p. 247. 
15 Pina Baglioni: The Holy Father orders ..., in: 30 days N. 8 - 2006, pp. 44-45; Vol. I, p. 355. 
16 Andrea Riccardi, op. cit., p. 253; Vol. I, p. 361. 
17 Andrea Riccardi, op. cit., pp. 40, 316; Vol. II, p. 444. 
18 Andrea Riccardi, op. cit., pp. 209-215; Vol. I, p. 361. 



Nel febbraio 1944 mons. Ottaviani, vivendo nel Vaticano e incontrando ogni settimana Papa Pio 
XII, fu accusato dal colonnello fascista Mario Battestelli di aiutare gli ebrei a fuggire nel Palazzo 
Lateranense19. Suor Assunta delle Clarisse di S. Lorenzo (Loparco 10) ha testimoniato che 
"Pacelli aveva dato a tutti gli Istituti la facoltà di prenderli... Si trattava di un ordine orale arrivato 
dal Vicariato"20. Padre Ferrari degli Oratoriani ha confermato che: "Papa Pio XII diede ordine di 
aprire i conventi." Durante la razzia essi nascosero i quattro fratelli Bondi e un giovane ragazzo 
ebreo dal cognome Di Veroli. Il Sostituto Montini era un amico di casa e frequentava spesso la 
Chiesa Nuova21. 

L’ebreo Prospero Citone fu arrestato a Roma il 14 aprile 1944. Padre Pfeiffer intercedette per la 
sua liberazione, ma senza risultato. Fu deportato ed ucciso ad Auschwitz il 30 giugno 194422. 
 
Conclusione: 

1. Concludiamo che prima del 16 ottobre 1943 si stima che a Roma un gruppo di circa 1.323 
ebrei stesse cercando rifugio. Pio XII ne aiutò 714, ossia il 54%. Ciò significa la metà. Pio XII 
ordinò di aprire 43 monasteri per nascondere circa 500 ebrei già prima della razzia. Abbiamo otto 
testimonianze certe di questa realtà. 
2. Dalla razzia fino alla liberazione si conoscono ormai 9.926 ebrei che avrebbero dovuto essere 
presenti a Roma. Pio XII, in modo diretto o indiretto durante questi otto mesi di persecuzioni, 
sembra aver aiutato 6.343 di loro. Cioè il 64%, quasi i 2/3. 
3. La strategia del Papa era di nascondere piccoli gruppi di ebrei in tanti luoghi diversi. Così la 
probabilità di sopravvivere era più grande. E aveva ragione. Già adesso si può provare che la 
probabilità di sopravvivere nei monasteri era 15 volte più alta che in Vaticano e nelle sue sedi 
estraterritoriali, infatti l’aggressione mortale della guerra contro i territori del Vaticano e le sue 
sedi extraterritoriali era tre volte più alta che contro i monasteri23! 

4. Per Pio XII era difficile liberare gli ebrei puri, mentre alcune volte riuscì a liberare ebrei uniti 
in matrimoni misti. 
5. Nel breve spazio di tempo in cui Pio XII poté agire, fece di tutto per salvare gli ebrei romani. 
Questa fu la carità di Pio XII verso gli ebrei di Roma. Questa carità iniziò molto tempo prima del 
16 ottobre 1943 e si intensificò durante gli otto mesi di persecuzione a Roma fino alla liberazione. 
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