
Fig 3.3.1 Riassunto degli arresti, liberazioni e deportazioni degli ebrei romani e stranieri a Roma dal 16.10.1943 fino al 22.10.1943 e degli interventi fatti da Pio XII  
per la loro liberazione e/o per aiutarli  

Riassunto storico di ciò che accadde agli ebrei romani e 
stranieri a Roma dal 16.10.1943 fino al 22.10.1943: 

 

Numero degli 
ebrei  

Numero degli ebrei Numero degli ebrei romani liberati da 
Pio XII insieme con i suoi collaboratori 

nel Vaticano e con Padre Pfeiffer dal 
16.10.1943 fino al 18.10.1943 alle ore 

13.55 

Numero dei interventi fatti da Pio XII 
insieme con i suoi collaboratori per 

aiutare e/o liberare gli ebrei romani e 
stranieri arrestati e/o deportati dal 

16.10.1943 fino al 22.10.1943 
Numero totale degli ebrei arrestati il 16.10.1943 

 dalle 05.00 fino alle ore 14.00: 
1.351 

 (=1.347R + 4S) 
   

Numero degli ebrei romani scappati dopo l’arresto del 16.10.1943 e 
prima di giungere nel collegio militare: 

 60 (= 60R + 0S)   

Ebrei liberati tramite falsa adozione durante l'arresto del 16.10.1943  1 = (1R + 0S)   
Numero degli ebrei romani e stranieri carcerati nel collegio 

militare di Roma il 16.10.1943 alle ore 14.00 
1.290 

 (=1.286R  + 4S) 
   

Ebrea imprigionata e uccisa a Roma nel 1944  1 (= 1R + 0S)   
Ebrei romani liberati dal 16.10.1943 fino al 18.10.1943 tramite  

interventi di Pio XII insieme con i suoi collaboratori 
 249 (=249R + 0S) 249 (=249R + 0S)  

Ebreo romano liberato nel pomeriggio del 16.10.1943 tramite 
intervento diretto di Pio XII e dei suoi collaboratori 

  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)  

Ebrei liberati per altri motivi nel pomeriggio del 16.10.1943  10 (=7R + 3S)   
Ebrei liberati a Roma il 18.10.1943 alle ore 13.55 dal treno della 

deportazione da Pio XII e i suoi collaboratori  
  2 (= 2R + 0S)  

Numero totale degli interventi per la liberazione degli ebrei 
romani fatti da Pio XII insieme con i suoi collaboratori dal 

16.10.1943 fino al 22.10.1943 

    

52 = 4R + 1S* + 47R 
Interventi per la liberazione degli ebrei romani fatti da Pio XII 

insieme con i suoi collaboratori il 16.10.1943  
   11 = 1R + 1S* + 9R 

Interventi per aiutare e/o liberare gli ebrei romani fatti da 
 Pio XII insieme con i suoi collaboratori il 17.10.1943  

   6 = 2R + 0S* + 4R 
Interventi per la liberazione degli ebrei romani fatti da Pio XII 

insieme con i suoi collaboratori il 18.10.1943 prima delle ore 14.00 
   29 = 1R + 0S* + 28R 

Ebrei deportati da Roma il 18.10.1944 alle ore 14.00 1.030 (=1.029R+1S)    
Interventi per la liberazione degli ebrei romani fatti da Pio XII 

insieme con i suoi collaboratori il 22.10.1943 
   6 = 0R + 0S* + 6R 

Ebrei uccisi dal 23.10.1944 fino al 09.05.1945   1.014 (=1.013R + 1S)   
Ebrei sopravvissuti al 09.05.1945  16(=16R + 0S)   

% degli ebrei liberati da Pio XII con i suoi 
collaboratori dal 16.10.1943 fino al 22.10.1943  

  249/1.290 = 0,1930 == 20% == uno a cinque ebrei romani arres-
tati sono liberati da Pio XII !!!!! 

Edizione 3: Stato della ricerca al 10.05.2017: © Copyright Dominiek Oversteyns    www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/ 
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 il 16.10.1943); 
S* = ebrei Stranieri fuori Roma, D! = Intervento per il gruppo di 1.030 (= 1.029R + 1 S) ebrei deportati il 18.10.1943;Rosso = Ucciso; Verde = Salvato. 

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:. Dominiek Oversteyns, Lista di tutti gli arresti conosciuti degli ebrei di Roma, a Roma e nei suoi dintorni durante la persecuzione nazista dall'8 settembre 1943 fino al 4 giugno 1944, in: 

www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/ Fig. 3.12; 


