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Fig. 3.1: Tabella con i risultati dello studio che descrive  
come Pio XII abbia aiutato 714 ebrei dei 1.323 ebrei stimati 

 che hanno cercato un rifugio per nascondersi  
prima del rastrellamento del 16.10.1943: 

 
I luoghi dove 
erano nascosti 
gli ebrei prima 
del 16.10.1943 a 

Roma  

Numero stimato 
di ebrei a Roma  
che già hanno 
lasciato le loro 
case prima del 

16.10.1943: 

Numero già conosciuto 
degli ebrei a Roma che 

hanno già lasciato le 
loro case prima del 

16.10.1943: 

Numero stimato di ebrei a 
Roma che hanno lasciato le 

loro case prima del 
16.10.1943 e furono aiutati 

da Pio XII prima del 
16.10.1943: 

Numero già conosciuto degli ebrei a 
Roma che hanno lasciato le loro 

case prima del 16.10.1943 e furono 
aiutati da Pio XII prima del  

16.10.1943: 

Nella città del 
Vaticano e i suoi 

26 territori 
extraterritoriali: 

18 (=16S + 2R) 12 (=11S + 1) 18 (=16S + 2R) 12 (=11S + 1R) 

Nei villaggi delle 
montagne 

intorno a Roma: 

393 (=0S + 393R) 277 ( =0S + 277R) 0 0 

Nelle case 
private degli 

amici: 

368 (=152DS 
+19S+197R) 

304 (=152DS + 17S + 
135R) 

152 (=152DS) 152 (=152DS) 

Nei 49 conventi: 500 (=20S + 
480R) 

318 (=15S + 303R) 500 (=20S + 480R) 318 (=15S + 303R) 

Nelle parrocchie 
e collegi 
pontifici 

44 (=0S + 44R) 34 (=0S + 34R) 44 (=0S + 44R) 34 (=0S + 34R) 

Totale degli 
ebrei che hanno  
lasciato le loro 
case prima del 

16.10.1943 

1.323 
(=152DS + 55S + 

1.116R) 

945 (=152DS + 43S + 
750R) 

714 (=152DS + 36S + 526R) 516 (=152DS + 26S + 338R) 

Totale degli 
ebrei presenti a 

Roma il 
16.10.1943 alle 

ore 05.00 

8.207 
(=152DS + 55S + 

8.000R) 

   

% 1.323/8.207 == 
16,12% 

945/1.323 == 71,50% 714/1.323 == 53,96% 
 

526/1.116 == 47,13% 

516/714 == 72,27% 
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Legenda: 
S = ebrei Stranieri  R = ebrei Romani  D = Delasem 

Fonte: 
Dominiek Oversteyns F.S.O.: De geschiedenis van de Hebreeërs in  Rome tijdens de nazibezetting en 
vervolging in Rome, en de rol van de  Eerbiedwaardige Paus Pius XII in het redden van hen, Volume III: De 
Hebreeërs verborgen in hun niet eigen privéwoningen in Rome; De Rol van de Eerbiedwaardige Paus Pius XII 
in het redden van de Hebreeërs in Rome, Editie 3, Privaat - Rome, 10 mei 2017,  p. 635 (d’ora in poi Vol3. III): 
HH:6.3.4:. 
[Dominiek Oversteyns: La storia degli Ebrei a Roma durante la persecuzione  nazista - fascista e il contributo 
del Venerabile Papa Pio XII per la loro salvezza, Volume III: Gli Ebrei nascosti nelle case private degli amici; 
Il contributo del Venerabile Papa Pio XII per la salvezza degli Ebrei a Roma, Edizione 3, Privata – Roma, 10 
maggio 2017, p. 635 (d’ora in poi Vol3. III): HH:6.3.4:.] 
 


