
Fig. 3.3: Stato dello studio delle testimonianze rese sugli arresti degli ebrei a Roma e dei suoi dintorni, sulle 
liberazioni, sulle esecuzioni, sulle deportazioni, sui sopravvissuti e il contributo del Venerabile Papa Pio XII nella 

loro liberazione durante la persecuzione nazista a Roma: 
 

Riassunto storico di ciò che accadde agli 
ebrei romani e stranieri a Roma e nei 

suoi dintorni dall'8.09.1943 fino al 
4.06.1944: (Parte 1/2) 

Numero stimato degli 
ebrei 

Numero degli ebrei Numero degli ebrei romani 
e stranieri liberati o aiutati 

da Pio XII insieme con i suoi 
collaboratori  nel Vaticano e 

con Padre Pfeiffer: 
Numero totale degli ebrei romani arrestati a Roma 

e fuori Roma e degli ebrei stranieri arrestati a 
Roma e nei suoi dintorni dall'8.09.1943 fino al 

4.06.1944 

2.269=2.158R + 111S 
 

2.225= 2.114R+111S 0 

Numero totale degli ebrei arrestati a Roma  il 
16.10.1943 dalle 05.00 fino alle ore 14.00: 

1.382 = 1.378R + 4S 1.351 =  1.347R + 4S 0 

Numero degli ebrei romani scappati direttamente 
dopo l’arresto del 16.10.1943 prima di giungere nel 

collegio militare 

90 (=90R + 0S) 60 (= 60R + 0S)  

Ebrei liberati tramite falsa adozione durante l'arresto 
dal 18.10.1943 fino al 4.06.1944 

2 = (2R + 0S) 1 = (1R + 0S)  

Ebrei romani liberati subito dopo l’arresto, a 
seguito della corruzione dei nazisti 

dall'8.09.1943 fino al 4.06.1944 

39 (=39R + 0S) 26 (= 26R + 0S) 0 

Numero totale degli ebrei romani e stranieri 
a Roma certamente incarcerati 

2.138 (=2.027R+111S) 2.138 (=2.027R+111S) 0 

Numero degli ebrei arrestati e uccisi secondo 
la comunità ebraica di Roma nel 1964: 

Lapide del 1964 posta lungo 
via del Portico D'Ottavia: 

2.091 

Lapide del 1964 posta lungo via 
del Portico D'Ottavia: 2.091 

 

Ebrei romani e stranieri a Roma liberati dal 
19.10.1943 fino al 4.06.1944 senza di un intervento 

di Papa Pio XII, del Vaticano o della Chiesa: 

 
30 (=11R + 19S) 

 
30 (=11R + 19S) 

 
0 

Ebrei romani e stranieri a Roma liberati su 
richiesta della Croce Rossa 

3 = (2R+1S) 3 = (2R+1S) 0 

Ebrei romani e stranieri a Roma liberati a seguito 
dello stratagemma messo in atto dall’organizzazione 

Delasem e da Angelo De Fiore 

18 = (0R + 18S) 18 = (0R + 18S) 0 

Ebrei romani liberati a seguito dello 
stratagemma messo in atto dai medici 

2 = (2R+0S) 2 = (2R+0S) 0 

Ebrei romani liberati per l'attività di spionaggio 
a favore della banda di Pietro Koch: 

2 = (2R+0S) 2 = (2R+0S) 0 

Ebrei romani a Roma scarcerati al 04.06.1944: 4 = (4R+0S) 4 = (4R+0S) 0 
Ebreo liberato per motivi non noti: 1 = (1R + 0S) 1 = (1R + 0S) 0 

Ebrei romani non liberati su richieste avanzate 
liberamente da privati cittadini 

 
4= (4R+0S) 

 
4= (4R+0S) 

 
0 

Numero degli ebrei romani e stranieri 
incarcerati a Roma, e degli ebrei stranieri 

fuori Roma incarcerati, liberati tramite 
interventi di Pio XII insieme con i suoi 

collaboratori dal 17.09.1943 fino al 4.06.1944 

 
41 = 30R + 7S +   4S* 

 
41 = 30R + 7S +   4S* 

 
41 = 30R + 7S +   4S* 

Ebrei liberati a seguito degli interventi 
posti in atto dal Vaticano e da Pio XII 

dal 16.10.1943 al 22.10.1943: 

 
0 

 
0 

 
3 = (3R+0S) 

Ebrei romani a Roma non liberati, 
nonostante gli interventi del Vaticano, 

del Papa Pio XII o di Padre Pfeiffer dal 
16.10.1943 al 22.10.1943. 

 
0 

 
0 

 
42 = (42R + 0S) 

Ebrei romani e stranieri a Roma non 
liberati, nonostante gli interventi del 

Vaticano, di Papa Pio XII o di P. 
Pfeiffer dal 16.10.1943 al 4.06.1944. 
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0 

 
0 

110+28S* + 4D! + 1Z! 
= 99R + 3R + 7V +  1V 

+ 28S* + 4D! + 1Z! 
 



Riassunto storico di ciò che accadde agli 
ebrei romani e stranieri a Roma e nei 

suoi dintorni dall'8.09.1943 fino al 
4.06.1944: (Parte 2/2) 

Numero stimato degli 
ebrei 

Numero degli ebrei Numero degli ebrei romani 
e stranieri liberati o aiutati 

da Pio XII insieme con i suoi 
collaboratori  nel Vaticano e 

con Padre Pfeiffer: 
Numero degli ebrei stranieri a Roma liberati nel 
pomeriggio del 16.10.1943 per motivi non noti 

3= (0R + 3S) 3= (0R + 3S)  

Ebrei romani liberati nel pomeriggio del 
16.10.1943 dotati di documenti falsi 

 
7= (7R+0S) 

 
7= (7R+0S) 

 
0 

Ebreo liberato dopo l'intervento della 
Segreteria di Stato di Sua Santità il pomeriggio 

del 16.10.1943 

1= (1R + 0S) 1= (1R + 0S) 1= (1R + 0S) 

Ebrei romani liberati il 16.10.1943, a seguito 
di matrimonio misto e/o in servizio presso 

ariani tedeschi, dopo un decisivo intervento 
di Papa Pio XII 

 
246 = (246R+0S) 

 
246 = (246R+0S) 

 
246 = (246R+0S) 

Interventi effettuati dal Papa Pio XII e 
dal Vaticano a favore di 1.030 deportati: 

  06-11-1943, 15-11-1943, 
08-02-1944,  22-01-1945 

Intervento messo in atto nell'Italia del 
Nord dal Pio XII e dal Vaticano a favore 

di un gran numero di ebrei 

  07.08.1944 

Numero degli ebrei uccisi dopo il loro 
arresto o fucilati 

83 (= 77R + 6S) 83 (= 77R + 6S) 0 

Numero degli ebrei uccisi durante o dopo il 
loro arresto: 

7 (= 5R + 2S) 7 (= 5R + 2S) 0 

Ebrei fucilati nelle Fosse Ardeatine: 76 (= 72R + 4S) 76 (=72R + 4S) 0 
Numero totale degli ebrei deportati: 1.731 (=1.655R + 76S) 1.731 (=1.655R + 76S) 0 

Ebrei uccisi dopo le deportazioni: 1.614 (=1.545R + 69S) 1.614 (=1.545R + 69S) 0 
Ebrei sopravvissuti alle deportazioni: 117 (=110R + 7S) 117 (=110R + 7S) 0 
Numero completo degli ebrei uccisi: 1.697 (=1.622R + 75S) 1.697 (=1.622R + 75S) 0 

Totale degli ebrei liberati per mezzo di 
interventi altrui dal 16.10.1943 fino al 

04.06.1944: 

314 + 4S* =  
288R + 26S + 4S* 

314 + 4S* =  
288R + 26V + 4S* 

0 

Numero totale degli ebrei liberati dopo gli 
interventi messi in atto da Pio XII, dalla 

segreteria di Stato e da P. Pfeiffer dal 16.10.1943 
fino al 06.04.1944: 

 
0 

 
0 

 
284 + 4S*  = 

 277R + 7V + 4S* 
 

Elenco completo degli ebrei arrestati per i quali 
Pio XII, dalla segreteria di Stato e P. Pfeiffer 

sono intervenuti dal 16.10.1943 fino al 
04.06.1944: 

 
0 

 
0 

394 + 32V* + 4D! + 1Z! = 
284+4S*+110+28V*+4D!+1Z!   
= 277R +7S+4S*+99R+ 3R + 
7S +  1S + 28S* + 4D! + 1Z! 

Elenco completo degli interventi messi in atto da 
Pio XII, dalla Segreteria di Stato e da P. Pfeiffer 

a favore degli ebrei arrestati e/o deportati dal 
16.10.1943 fino al 04.06.1944: 

 
0 

 
0 

432 + 50S* + 4D! + 1Z! = 
284R+10V+4S*+122R 

+3R+12S+1S46S*+4D!+1Z! 

Elenco completo degli interventi posti in atto da 
Pio XII e dalla Segreteria di Stato a favore di un 

gran numero di ebrei arrestati e deportati dal 
16.10.1943 fino al 31.08.1944: 

 
0 

 
0 

 
5 
 

Elenco completo delle richieste esplicite e 
implicite inoltrate da Pio XII, dalla Segreteria di 

Stato e da P. Pfeiffer per la liberazione degli 
ebrei dal 16.10.1943 fino al 04.06.1944: 

 

 
0 

 
0 

 
173 
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Legenda: 
S = ebrei Stranieri a Roma (= Sono ebrei non presenti nella lista degli 8.000 ebrei Romani da arrestare il 16.10.1943); 
R = ebrei Romani (= Sono ebrei presenti nella lista degli 8.000 ebrei Romani da arrestare al 16.10.1943);  
S* = ebrei Stranieri fuori Roma, 
D! = Intervento per il gruppo di 1.030 ebrei (1.029 romani + 1 straniero) deportati al 18.10.1943; 
Z! = Intervento per un grande gruppo di ebrei arrestati nell'Italia del Nord; Rosso = Ucciso; Verde = Salvato; Rossoblu = Carcerato o Deportato e Sopravvissuto; 
Sottolineato = Numero importante. 

 
Fonte:   

Dominiek Oversteyns F.S.O.:Vol3. II, p.470 – 487:DH:18.4: - DH:18.4.3:; Vol3. III, p.334 – 335: HH:1.10.3:. 
 


