
Fig. 3.7: Tabella che mostra la strategia per sopravvivere seguita dagli ebrei romani e stranieri  
per propria inziativa e quella seguita da Pio XII insieme con il Vaticano e la Chiesa,  

durante la persecuzione nazista a Roma: 
 

Strategia seguita da: Tipo di nascondigli Numero degli ebrei 
sopravissuti in questi 

nascondigli 

Numero di 
nascondigli 
conoscuiti 

Densità di ebrei per ogni tipo di 
nascondiglio 

 (= numero degli ebrei nascosti  / numero 
dei nascondigli) 

 Nei villagi delle montagne 
intorno a Roma 

495 (= 486R + 9S) 45 11 ( = 495 / 45) 

 Nelle case private degli 
amici 

1.324 (= 1.281R + 43S) 160 8,3 ( = 1.324 /160) 

 Delasem 1.680S 420 4 ( = 1.680 / 420 )  
Ebrei romani e stranieri a Roma 

per propria iniziativa 
Totale: 

 
3.499 (= 1.767R + 1.732S) 625 5,6 ( = 3.499 / 625 ) 

Strategia applicata dagli ebrei    Suddividere in molti nascondigli gruppi di ebrei 
poco numerosi per aumentare la probabilità di 

sopravvivenza 
 nei conventi a Roma 4.205 (= 4.118R + 87V) 235 18 ( = 4.205 / 235 ) 
 nello Stato Vaticano 160 (= 136R + 24V) 27 6 ( = 160 / 27 ) 

Papa Pio XII e dai suoi 
collaboratori 

Totale: 
 

4.365 (= 4.254R + 111V) 262 16,7 ( = 4.365 / 262 )  

Strategia applicata da Pio XII    Suddividere in molti nascondigli gruppi di ebrei 
poco numerosi per aumentare la probabilità di 

sopravvivenza 
Conclusione    Pio XII e gli ebrei applicano durante la 

persecuziona a Roma la stessa strategia per 
salvare il maggior numero possibile di ebrei 
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Legenda: 
S = ebrei Stranieri  R = ebrei Romani 
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