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Luigi Contisciani



Il Piceno e la Shoah

“Comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono 
nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre”

Queste parole, pronunciate da Primo Levi in un’intervista del 1976, ben sintetizzano le motivazioni 
che hanno spinto il Bim Tronto a credere in questo progetto di ricerca e finanziare la pubblicazione 
di un libro sulla Shoah nel Piceno, che faccia conoscere alla popolazione del nostro territorio, e 
soprattutto alle giovani generazioni, gli eventi legati alla tragedia delle deportazioni, proprio 

nell’anno in cui ricorre il settantesimo anniversario dalla fine della seconda Guerra Mondiale e dalla liberazione 
di Auschwitz-Birkenau.
Il Consorzio Bim (Bacino Imbrifero Montano del Tronto) da anni investe in via prioritaria nei settori della scuola 
e della cultura, considerandoli l’unico possibile volano per un reale progresso sociale, etico ed economico del 
nostro Paese.
In particolare il nostro Ente ha sostenuto e continuerà a sostenere con convinzione tutte quelle pubblicazioni 
che, grazie ad un capillare e rigoroso lavoro di ricerca, consentono di scoprire, recuperare e tramandare 
frammenti nascosti del passato della nostra comunità picena e ci offrono quindi la possibilità di conoscere e 
progettare meglio il futuro del nostro territorio, proprio partendo dalle proprie radici, anche facendo luce sulle 
zone d’ombra della nostra storia più recente.
In questo caso si tratta di un progetto che aveva dato i suoi primi frutti nel 2011, con l’allestimento delle mostre 
“Il Piceno e la Shoah” presso la sede dell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno e “Storie d’internati e di Giusti” 
presso la Biblioteca comunale di Maltignano. 
A distanza di quattro anni, il sostegno economico e logistico del Bim consente di trasformare quel lungo lavoro 
di ricerca storica in un libro, che certamente diventerà un punto di riferimento importante per studiosi, docenti 
e studenti, perché sarà possibile conoscere direttamente dalle fonti, e dunque in modo scientifico e oggettivo, 
la triste realtà delle discriminazioni e dell’internamento degli ebrei nella nostra Provincia. 
Il nostro Ente, infatti, distribuirà ad ogni scuola e biblioteca del territorio piceno una copia del volume, rendendo 
in tal modo fruibili a tutti i risultati della ricerca, per evitare il rischio che una così preziosa documentazione 
possa rimanere di dominio esclusivo degli studiosi di settore e degli addetti ai lavori.  
L’impegno divulgativo del nostro Ente nasce in primis dalla certezza della serietà e della completezza del 
lavoro, che si basa su numerose fonti scritte, orali e iconografiche, per lo più inedite. 
I lettori avranno la possibilità di consultare foto, documenti e testimonianze direttamente sfogliando le pagine 
del libro. Dunque anche un modo per avvicinare i giovani alla ricerca storica, facendoli appassionare ad ogni 
aspetto della storia locale.
Un plauso a tutti i protagonisti di quest’avventura che il Bim ha avuto l’onore di promuovere: la direttrice 
dell’Archivio di Stato dott.ssa Carolina Ciaffardoni, la funzionaria dell’Archivio di Stato Maria Rita Fiori, 
la Presidente dell’Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di liberazione nelle Marche e dell’Età 
contemporanea dott.ssa Laura Ciotti, il dott. Andrea Di Stefano, la prof.ssa Gabriella Piccioni del Bim Cultura, 
l’art director Marco Zaini, il giovane editore Domenico Capponi e soprattutto i testimoni delle vicende 
raccontate. 

Luigi Contisciani
Presidente del Bacino Imbrifero Montano del Tronto



Questa pubblicazione è il prodotto finale di un progetto dal titolo “Il Piceno e la Shoah” che, nel 2011, è 
stato promosso dall’Archivio di Stato di Ascoli Piceno in collaborazione con altre realtà istituzionali, 
in concomitanza con le celebrazioni per la Giornata della Memoria, giornata che - fin dalla sua 
istituzione - l’Amministrazione degli Archivi di Stato ha valorizzato con le più disparate iniziative 

in tutta Italia e che nel nostro caso ha visto l’allestimento di due importanti mostre: “Il Piceno e la Shoah” 
presso la sede dell’Archivio di Stato e “Storie d’internati e di Giusti” nella Biblioteca comunale di Maltignano, 
con l’intento di dare visibilità alla documentazione conservata nell’Istituto archivistico ascolano. Si tratta di 
documenti relativi a cittadini di origine ebraica versati nel 1961 dalla Questura di Ascoli Piceno in seguito 
ad una Circolare Ministeriale di quell’anno, che stabiliva l’acquisizione da parte degli archivi di Stato del 
materiale concernente tale argomento. Inoltre nell’Archivio di Ascoli sono conservati faldoni relativi agli anni 
1938-1955, facenti parte sempre del Fondo della Questura, e che forniscono un’ulteriore, utile documentazione 
sulla discriminazione e l’internamento degli ebrei che vivevano nella nostra provincia. 

Il progetto prevedeva inizialmente un’esposizione di piccole dimensioni, ma grazie all’incoraggiamento, 
l’entusiasmo e l’impegno di Laura Ciotti (responsabile del settore tecnico scientifico dell’Archivio di Stato 
di Ascoli Piceno), Maria Rita Fiori (che nel 2009 aveva terminato d’inventariare buona parte del Fondo della 
Questura), Andrea Di Stefano - che hanno curato le mostre e la pubblicazione - e alla competenza dell’art 
director Marco Zaini, tale progetto si è ingrandito con il prestito di  documenti e l’apporto scientifico di 
numerosi soggetti.
Un passo avanti nella conservazione, valorizzazione e fruizione di questo importante materiale archivistico 
è stato fatto nel 2012. L’Archivio di Ascoli Piceno ha potuto usufruire di una convenzione stipulata tra lo 
United States Holocaust Memorial Museum e gli Archivi di Stato italiani che conservano documenti relativi 
all’Olocausto. L’obiettivo dell’istituzione americana è stato la ricognizione e riproduzione di tale materiale 
archivistico e la consegna di una copia digitale agli archivi interessati al fine di consentire agli studiosi la 
fruizione dei documenti nel pieno rispetto della conservazione degli originali.  
Il mio augurio è che la documentazione presente in questa pubblicazione possa riaccendere un dibattito fra 
gli studiosi del territorio piceno su un tema così importante e soprattutto che la lettura dei carteggi possa 
suscitare nei lettori, e in particolare nei giovani delle scuole del comprensorio, oltre all’emozione, una profonda  
riflessione su questo triste capitolo della storia italiana.  
Ritengo che la conservazione della memoria sia alla base delle scelte degli uomini di oggi e di domani.

Carolina Ciaffardoni
Direttore dell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno

Carolina Ciaffardoni



Il Piceno e la Shoah

La partecipazione dell’Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione nelle Marche e 
dell’Età Contemporanea di Ascoli Piceno al progetto “Il Piceno e la Shoah”si è esplicata sia a livello di 
progettazione scientifica ed organizzativa, sia a livello finanziario, in quanto l’iniziativa ne soddisfa 
pienamente compiti e finalità.

In particolare le due mostre tenutesi nel 2011 in occasione della Giornata della Memoria e la pubblicazione che 
vede la luce dopo quattro anni, hanno fornito l’opportunità di coniugare le tre grandi aree operative statutarie 
cui è rivolta l’attività dell’Istituto, facendole convergere in un impegno unitario: documentazione, ricerca e 
divulgazione, didattica.
Alla base dei percorsi espositivi si collocava infatti l’acquisizione delle fonti documentarie ed iconografiche 
relative alla tematica prescelta, in gran parte inedite, talora non individuate ed utilizzate in precedenza, cui 
si era aggiunta la raccolta di vive e coinvolgenti testimonianze personali delle esperienze vissute, concesse 
da protagonisti diretti delle vicende attestate, la cui valenza probante e conoscitiva costituisce un’essenziale 
integrazione della documentazione archivistica, così da fare emergere il nesso significativo tra memoria e 
storia contemporanea. L’allestimento delle mostre ha consentito di mettere a disposizione del pubblico con 
immediatezza i risultati concreti delle ricerche compiute, mentre la pubblicazione di questo volume garantisce 
un mezzo di divulgazione efficace e di ampia fruizione; sul piano didattico l’Istituto è pronto ad assicurare 
supporti bibliografici e laboratori didattici rivolti agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per favorire una 
piena comprensione del periodo storico e suggerire gli opportuni approfondimenti.
Per l’Istituto, l’accordo con l’Archivio di Stato per la realizzazione del progetto,  ha costituito il punto di 
arrivo di un rapporto instaurato da tempo e cresciuto negli anni, da cui sono maturati comunanza di intenti 
e stimoli reciproci e costruttivi. In passato l’archivio ascolano ha reso possibile la prolungata consultazione 
di un’ingente quantità di corposi fascicoli del fondo della Questura di Ascoli Piceno per la schedatura dei 
vigilati politici antifascisti, e contribuito poi al convegno riassuntivo degli esiti dell’indagine svoltosi nel 2009. 
Altro momento fondamentale sono state le visite di numerose scolaresche ascolane alla mostra sul Campo 
di Auschwitz-Birkenau allestita a Roma per celebrare la Giornata della Memoria del 2010, esperienza che ha 
suscitato nell’Istituto un più attento interesse per la Shoah, interesse che si è tradotto nella scelta di concentrare 
l’attenzione sull’internamento degli ebrei nel territorio piceno per indagarne caratteristiche e specificità poco 
note, di cui si ritiene necessario alimentare la conoscenza e mantenere viva la memoria.
Quindi le mostre del 2011, “Il Piceno e la Shoah” e “Storie d’internati e di Giusti” e la pubblicazione che ne 
scaturisce, sono da considerarsi come attuazione di un progetto concepito e concretizzato nell’ambito della 
ricerca storica locale e la collaborazione attiva a tale iniziativa è motivo di compiacimento per l’Istituto: avere 
contribuito alla piena valorizzazione e divulgazione delle fonti archivistiche, portate a compimento con rigore 
metodologico dopo il graduale accesso e l’incremento della consultazione registrati nell’ultimo decennio - a 
seguito del superamento dei precedenti rigidi limiti di riservatezza, sancito dalla riforma legislativa del 1999 

- assolvendo così alla prioritaria funzione di fornire ai cittadini validi strumenti di valutazione oggettiva dei 
fatti, che consentano di acquisire piena consapevolezza delle forme di abuso e di discriminazione perpetrate 
nel passato, contro la minaccia dell’oblio e dell’indifferenza.

Laura Ciotti

Presidente ISML di Ascoli Piceno

Laura Ciotti
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Introduzione

Questo volume ripercorre le fasi essenziali della persecuzione, dell’internamento e della deportazione 
degli ebrei italiani e stranieri, nel territorio piceno, sotto il fascismo. 

Con il termine Shoah, voce biblica che significa catastrofe, distruzione, si può indicare un complesso e preordinato 
insieme di azioni criminali aventi come fine l’annientamento di gruppi di individui. 
Presenti in Europa da millenni, gli ebrei che avevano scelto di vivere sul suolo italiano erano notevolmente 
aumentati dopo l’arrivo al potere di Hitler in Germania nel 1933, andando a incrementare una comunità 
consolidata da secoli, caratterizzata da personalità di elevato spessore culturale e professionale.

In Italia, una prima indagine demografica sulla presenza ebraica fu condotta all’inizio del 1938 fra gli studenti 
universitari. Seguì un secondo rilevamento statistico tra gli ufficiali delle forze armate e i dipendenti del 
Ministero dell’Interno. Il 22 agosto del 1938, la Direzione generale per la demografia e la razza ordinò a ciascun 
comune di provvedere al censimento di tutti gli ebrei italiani e stranieri presenti sul territorio nazionale. La 
rilevazione venne condotta con il coordinamento delle prefetture, in diretto contatto con gli organi di Polizia.
Il censimento anticipò di pochi mesi il promulgamento dei Provvedimenti per la difesa della razza italiana (R.d.l. 
n.1728), cui seguirono una serie di atti amministrativi aventi come obiettivo l’esclusione degli ebrei dalla 
società. La normativa, rigida e pervasiva, colpiva i diritti fondamentali, rendendo di fatto impossibile una vita 
dignitosa.

Nel giugno 1940, l’Italia entrò in guerra a fianco della Germania nazista. Il governo fascista varò disposizioni 
per l’internamento dei sudditi stranieri e di alcune categorie di cittadini italiani. Nelle maglie del regime finirono 
anche gli ebrei stranieri e quelli italiani ritenuti pericolosi. L’internamento, inteso come restrizione delle libertà 
personali, assunse due forme: la residenza obbligata in piccole località di provincia e la reclusione presso 
strutture appositamente create o riadattate. Fra queste ultime, figurava il campo per prigionieri di guerra di 
Servigliano. 
Costituito da baracche di legno, il campo era stato costruito nel 1915 non lontano dal centro abitato e vicino alla 
stazione ferroviaria del paese. La linea ferrata, oggi dismessa, percorrendo la valle del fiume Tenna, collegava 
la località montana di Amandola a Porto San Giorgio e alle linee ferroviarie dell’Adriatico. Terminata la Grande 
Guerra, dopo vari cambiamenti nella sua utilizzazione, il campo fu riaperto in conseguenza dello scoppio del 
secondo conflitto mondiale, per essere destinato all’internamento dei prigionieri di guerra e, dopo la caduta 
del fascismo, degli ebrei arrestati nella provincia di Ascoli Piceno.

La nascita della Repubblica sociale italiana portò con sé l’inasprimento della politica antiebraica fascista. Il 
manifesto programmatico della Rsi, la cosiddetta carta di Verona, definiva gli ebrei stranieri appartenenti a 
nazionalità nemica.
Il 30 novembre 1943, l’Ordine di Polizia n. 5 dispose l’arresto di tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque 
nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale, il sequestro dei loro beni e la reclusione in 
campi di concentramento provinciali. 
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Nel campo di Servigliano, fra la fine del 1943 e i primi mesi del 1944, si susseguirono vari tentativi di evasione, 
fino alla notte del 3 maggio in cui un bombardamento, probabilmente ad opera dell’aviazione inglese, permise 
a molti internati di fuggire, evitando così la deportazione nei campi di sterminio.

L’ultimo capitolo del libro prende in esame alcuni fascicoli personali di ebrei presenti nella provincia picena 
all’epoca delle persecuzioni razziali. Storie diverse, in parte arricchite da preziose testimonianze, e accomunate 
dal susseguirsi degli avvenimenti che gettarono nella più totale incertezza intere esistenze, costruite su lavoro, 
famiglia, fiducia verso le istituzioni italiane. Eppure, vi fu chi ebbe la fortuna di incontrare italiani non ebrei 
disposti ad aiutarli – persone che spesso misero a rischio la propria vita e quella dei propri familiari.
Ad alcuni di loro, al termine del conflitto, lo Yad Vashem di Gerusalemme ha conferito l’onorificenza di 
Giusti fra le Nazioni; a una di queste vicende abbiamo voluto dare particolare risalto.

Q     uesto volume è dedicato a chi ha scelto di condividere con noi i propri ricordi e le proprie testimonianze:
Carla Viterbo Bassani, Uriel Breit, Mariella Cingoli, la famiglia Lelli, Moisè e Judith Papo Sasson. 
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“Provvedimenti per la difesa della razza italiana”
(R.d.l., 17 novembre 1938 n. 1728)
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e le leggi razziali
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Il censimento degli ebrei e le leggi razziali

Censimento degli ebrei
La Difesa della Razza, anno I, n. 3

Nel 1938 il governo fascista decise di introdurre una 
legislazione antiebraica.

Il 22 agosto, per individuare quale parte della popolazio-
ne italiana doveva essere assoggettata all’ormai imminen-
te normativa persecutoria, venne effettuato un censimento 
degli ebrei italiani e stranieri residenti nel Regno d’Italia. A 
tutti i prefetti vennero inviate richieste per la compilazione, 
in duplice copia, degli elenchi degli iscritti alle comunità e 
quelli dei “cancellati”, cioè dei dissociati. Il censimento ac-
certò che nella penisola vi erano 58.412 persone aventi per 
lo meno un genitore ebreo; di essi, coloro che si dichiararono 
effettivamente ebrei furono 46.656, corrispondenti all’80% 
dei censiti e a circa l’1 per mille della popolazione comples-
siva della penisola. Gli ebrei “effettivi” erano suddivisi in 
37.241 italiani e 9.415 stranieri.

Ad Ascoli Piceno il censimento rilevò che in città risiede-
vano 7 ebrei di nazionalità italiana e 5 di nazionalità stra-
niera.

Nel settembre del 1938 furono emanati i primi decreti che 
allontanarono studenti e insegnanti di religione ebraica dal-
le scuole e dalle università e imposero agli ebrei stranieri 
giunti in Italia dopo il 1918 di lasciare la penisola entro sei 
mesi.

Il 17 novembre vennero promulgati i “Provvedimenti per 
la difesa della razza italiana” (le prime delle cosiddette leggi 
razziali), vera e propria legislazione razziale limitativa della 
libertà personale, sociale ed economica degli appartenenti 
alla minoranza ebraica. Agli ebrei fu tra l’altro vietato di 
contrarre matrimoni misti; di possedere aziende di rilievo 
per la difesa nazionale o con più di 99 dipendenti e di avere 
terreni o fabbricati che superassero i limiti stabiliti; di ave-
re al proprio servizio domestici non ebrei; di lavorare alle 
dipendenze di amministrazioni pubbliche civili e militari. 
Entro la fine del 1938 fu sospesa la pubblicazione di tutta la 
stampa ebraica.

Gli ebrei in possesso di particolari benemerenze vennero 
esentati da un piccolo numero di divieti, ottenendo la cosid-
detta “discriminazione”.

Nei mesi e negli anni successivi moltissimi altri divieti 
vennero imposti, spesso attraverso semplici atti ammini-
strativi.
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Il questore di Ascoli Piceno
comunica le direttive per il
censimento degli ebrei
residenti stabilmente
nella provincia
(Lettera del questore
di Ascoli Piceno,
22 agosto 1938)
ASAP, Fondo Questura,
Atti fino al 1945,
b. 4, fasc. 3
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Elenco degli ebrei di nazionalità italiana e straniera 
residenti ad Ascoli Piceno

(Elenco, s.d.)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 2, 

fasc. 2

Il censimento degli ebrei e le leggi razziali
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Il questore di Ascoli Piceno rende nota 
la richiesta del Ministero dell’Interno 
di controllare la presunta pratica degli 
ebrei di disinvestire i propri beni
per l’acquisto di preziosi
da trafugare all’estero
(Lettera del questore di Ascoli Piceno,
8 agosto 1938)
ASAP, Fondo Questura, Atti fino al 1945,
b. 4, fasc. 3
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“I 10 punti del razzismo fascista”
La Difesa della Razza, anno I, n. 1

Il censimento degli ebrei e le leggi razziali
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Il questore di Ascoli Piceno pun-
tualizza la possibilità per gli stu-
denti stranieri di “razza ebraica” 
di completare gli studi 
(Comunicazione del questore di 
Ascoli Piceno, 9 novembre 1938)
ASAP, Fondo Questura, Atti fino al 
1945, b. 4, fasc. 3

Limitazioni alla libertà dei cittadini
di “razza ebraica”
La Difesa della Razza, anno I, n. 2
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Il questore di Ascoli Piceno comunica il divieto
per gli ebrei stranieri di entrare nel Regno d’Italia

(Lettera del questore di Ascoli Piceno, 12 settembre 1939)
ASAP, Fondo Questura, Atti fino al 1945, b. 4, fasc. 3

Il censimento degli ebrei e le leggi razziali
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Il Piceno e la Shoah

Il questore di Ascoli 
Piceno, con riferimento
a disposizioni del
Ministero dell’Interno,
vieta agli  ebrei il
commercio di indumenti 
militari fuori uso
e l’affitto di camere
o appartamenti
(Comunicazione del
questore di
Ascoli Piceno,
16 dicembre 1939)
ASAP, Fondo Questura, 
Atti fino al 1945, b. 4, 
fasc. 3

Il questore di Ascoli
Piceno chiede di
conoscere i nominativi
dei consoli onorari di
“razza ebraica”
(Lettera del questore di 
Ascoli Piceno,
16 marzo 1939)
ASAP, Fondo Questura, 
Atti fino al 1945, b. 4, 
fasc. 3
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Il questore di Ascoli Piceno rende noto il divieto
per gli ebrei di esercitare il mestiere di fattorino d’albergo
(Lettera del questore di Ascoli Piceno, 22 dicembre 1939)

ASAP, Fondo Questura, Atti fino al 1945, b. 4, fasc. 3

Il questore di Ascoli Piceno precisa che il ritiro
dei passaporti e gli altri provvedimenti contro gli ebrei

vanno estesi anche agli ebrei “discriminati”
(Lettera del questore di Ascoli Piceno, 8 febbraio 1940)

ASAP, Fondo Questura, Atti fino al 1945, b. 4, fasc. 3

Il censimento degli ebrei e le leggi razziali
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Il questore di Ascoli Piceno 
dispone la vigilanza
sull’integrale applicazione
delle Leggi Razziali
(Biglietto urgente di servizio 
del questore di Ascoli Piceno,
7 aprile 1940)
ASAP, Fondo Questura, Atti fino 
al 1945, b. 4, fasc. 3

Il questore di Ascoli Piceno
ribadisce il divieto
per gli ebrei di qualsiasi forma
di commercio di preziosi
(Comunicazione del questore
di Ascoli Piceno, 4 giugno 1940)
ASAP, Fondo Questura,
Atti fino al 1945, b. 4, fasc. 3



Campi d’internamento per civili gestiti dal Ministero dell’Interno (giugno 1940 – agosto 1943)
C. Di Sante, L’internamento civile nell’ascolano e il campo di concentramento di Servigliano 1940-1944



2.   L’entrata in guerra dell’Italia e 
l’internamento degli ebrei

Località d’internamento in provincia di Ascoli Piceno 1940-1944
C. Di Sante, L’internamento civile nell’ascolano e il campo di concentramento di Servigliano 1940-1944
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L’entrata in guerra dell’Italia e l’internamento degli ebrei

Il 10 giugno del 1940 dopo dieci mesi di “non belligeranza” 
l’Italia dichiarò guerra alla Gran Bretagna e alla Francia, schieran-
dosi a fianco dell’alleato tedesco.

Al fine di garantire la sicurezza interna e quella militare, il go-
verno fascista varò una serie di misure per l’internamento di alcu-
ne categorie di cittadini italiani e dei sudditi stranieri, emigranti 
e profughi. In tal modo la misura detentiva, che all’origine non 
aveva nulla a che vedere con la politica razziale, entrò in stretta 
relazione con essa, coinvolgendo tanto gli ebrei italiani ritenuti 
“pericolosi”, quanto gli ebrei stranieri presenti a vario titolo sul 
territorio della penisola.

Il loro internamento fu organizzato secondo due modalità. La 
prima – l’internamento in campi di “concentramento” – prevede-
va la costrizione degli internati in apposite strutture, che potevano 
essere costituite da edifici riadattati o da veri e propri campi. La 
seconda – detta internamento “libero” – consisteva nell’obbligo 
di residenza in luoghi appositamente scelti, generalmente piccole 
località “interne alle province, lontane dai centri di produzione, 
dagli aeroporti e dalle polveriere, dalle zone militari, nonché dalle 
principali vie di comunicazione”.

In Italia, dal giugno del 1940 all’8 settembre del 1943 furono cir-
ca 400 le località d’internamento e 63 i campi per civili italiani e 
stranieri, dei quali 48 gestiti dal Ministero dell’Interno e 17 sotto-
posti alla giurisdizione del Ministero della Guerra.

In provincia di Ascoli Piceno, i comuni destinati all’internamen-
to furono in totale 24. Le prime località individuate erano: Offida, 
Montalto Marche, Montegallo, Castignano, Monte San Pietrange-
li, Monterubbiano e Monturano, per un totale di 54 posti dispo-
nibili. I comuni di Montedinove e Rotella, inizialmente presi in 
considerazione, vennero esclusi per la mancanza sul luogo di una 
stazione dei carabinieri. A partire dai primi giorni di ottobre del 
1943 il campo per prigionieri di guerra di Servigliano venne utiliz-
zato per imprigionarvi gli ebrei già internati in provincia.
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Il Ministero della Guerra puntualizza 
le norme per la scelta delle località da 
destinare all’internamento “libero”
(Lettera del Ministero della Guerra, 
28 maggio 1940)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto 
cat. A13b, b. 3, fasc. 6

Il prefetto di Ascoli Piceno rende
noto l’elenco dei comuni destinati
all’internamento “libero”
e il numero di posti disponibili
(Lettera del prefetto di Ascoli Piceno,
5 giugno 1940)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto
cat. A13b, b. 2, fasc. 3
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L’entrata in guerra dell’Italia e l’internamento degli ebrei
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“Prescrizioni per i campi di concentramento e per le località di internamento”
(Lettera del Ministero dell’Interno – Direzione Generale di P.S., 8 giugno 1940)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 6
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L’entrata in guerra dell’Italia e l’internamento degli ebrei
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Elenco degli Ispettori Generali di P.S. assegnati ai campi e alle località d’internamento
(Lettera del Ministero dell’Interno – Direzione Generale di P.S., 9 giugno 1940)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 6
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L’entrata in guerra dell’Italia e l’internamento degli ebrei
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“Prescrizioni per i campi di concentramento e per le località d’internamento”
(Lettera del Ministero dell’Interno – Direzione Generale di P.S., 25 giugno 1940)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 6
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L’entrata in guerra dell’Italia e l’internamento degli ebrei
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“Disposizioni relative al trattamento dei sudditi nemici internati”
(D. L., 4 settembre 1940)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 2, fasc. 5
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L’entrata in guerra dell’Italia e l’internamento degli ebrei
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Il Ministero dell’Interno – Direzione Generale di P.S. dispone l’allontanamento dei 
sudditi di paesi nemici dalle località dichiarate militarmente importanti.
In allegato l’elenco dei comuni piceni situati in tali zone
(Lettera del Ministero dell’Interno – Direzione Generale di P.S., 8 maggio 1941)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 2, fasc. 3



Torrette di guardia lungo le mura di cinta del campo
AUSSME

Corpo di guardia
AUSSME



3.   Il campo d’internamento
di Servigliano

Veduta a volo d’uccello del campo per prigionieri di guerra di Servigliano in fase di costruzione
Archivio privato
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Il campo d’internamento di Servigliano

Nel 1915 il Genio Mi-
litare di Ancona decise la co-
struzione di un grande campo 
per prigionieri di guerra nelle 
Marche e scelse come località il 
paese di Servigliano, allora in 
provincia di Ascoli Piceno. Fra 
le motivazioni principali ri-
sultò determinante il fatto che 
Servigliano si trovasse “fuori 
dalla zona di guerra” e lontano 
dalle principali arterie stradali.

La struttura fu collocata alla 
periferia del paese, lungo la fer-
rovia che attraversava la valle 
del Tenna da Porto San Giorgio 
ad Amandola. Le mura di cin-
ta, alte circa tre metri, copriva-
no una superficie di tre ettari e 
mezzo di terreno. All’interno 
furono realizzate 32 baracche 
di legno che permettevano la 
detenzione fino a un massimo 
di 4.000 prigionieri. Fuori dalle 
mura vennero costruiti gli uffi-
ci e gli alloggi del Comando e 
del corpo di guardia.

Per circa tre anni a Serviglia-
no furono internati prigionieri 
di guerra austroungarici, tur-
chi e serbi.

Nel dicembre del 1919 il cam-
po venne sgomberato e chiuso. 
In seguito, il Ministero della 
Guerra lo utilizzò come depo-
sito di artiglieria. Nel 1935 una 
parte della struttura fu ceduta 
al Dopolavoro Comunale di 
Servigliano che vi realizzò un 
impianto sportivo.

Sul finire del 1940 il campo fu 
nuovamente riorganizzato per 
ricevere i prigionieri di guerra 
del secondo conflitto mondiale 
e venne ufficialmente riaperto 
il 5 gennaio del 1941. Il campo 
era sottoposto alla giurisdi-
zione del IX Corpo d’Armata 
dell’Esercito italiano e diretto 
dal colonnello Enrico Bacci; 
era contrassegnato dal numero 
convenzionale 59 e dal codice 
di posta militare 3.300.

Militari al lavoro negli uffici del campo
AUSSME
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Ad eccezione di alcuni tenta-
tivi di evasione e dei frequen-
ti trasferimenti di prigionieri, 
la situazione e la destinazio-
ne d’uso del campo rimasero 
immutate fino all’8 settembre 
del 1943, quando, all’indoma-
ni dell’armistizio,  la maggior 
parte dei prigionieri – circa 
2.000 – si diede alla fuga in 
previsione dell’arrivo dei tede-
schi che presero possesso del 
campo e sottrassero il materia-
le che vi era depositato.

Con l’inasprimento della po-
litica antiebraica, conseguen-
te all’occupazione nazista del 
centro-nord Italia e alla nasci-
ta del nuovo governo fascista 
guidato da Benito Mussolini, 
il campo di Servigliano diven-
ne un luogo di prigionia per 
gli ebrei italiani e stranieri già 
internati in provincia di Ascoli 
Piceno e, a partire dalla tarda 
primavera del 1944, anche per 
quelli provenienti dalle pro-
vince di Teramo e Frosinone.

Il 3 maggio del 1944 un bom-
bardamento aereo aprì una 
breccia nelle mura di cinta del 
campo permettendo ai prigio-
nieri di dileguarsi nelle zone 
circostanti. Degli ebrei rimasti 
a Servigliano solo alcuni riu-
scirono a evitare la cattura; gli 
altri furono immediatamente 
tratti in arresto dai carabinieri, 
fatti salire su di un autocarro e 
trasferiti nel campo di transito 
di Fossoli da dove vennero de-
portati ad Auschwitz e Bergen-
Belsen.

Nel giugno del 1945 il campo 
fu trasformato in Centro Rac-
colta Profughi e venne definiti-
vamente chiuso dieci anni più 
tardi.

Ingresso del campo - AUSSME

Il 20 agosto la Direzione del Genio Militare di Ancona redasse un proget-
to per la costruzione a Servigliano di un “grande campo di concentrazio-
ne” per prigionieri di guerra.
Giunsero a Servigliano i primi prigionieri di guerra austroungarici.
A dicembre il campo venne chiuso e gli ultimi prigionieri presenti furono 
rimpatriati.
Il Dopolavoro Comunale di Servigliano, ente ricreativo fascista, ottenne 
dalla Divisione del Demanio Militare lo smantellamento di una metà del 
campo per realizzarvi un impianto sportivo. Il resto del campo venne uti-
lizzato dal governo fascista come deposito di materiale bellico da inviare 
in Spagna durante la guerra civile.
Il campo fu riaperto per ospitare prigionieri di guerra greci.
In gennaio venne completato il trasferimento dei prigionieri greci, mentre 
iniziò l’arrivo di quelli anglo-americani catturati in nord-Africa.
Dopo l’8 settembre circa 2.000 prigionieri riuscirono a fuggire prima 
dell’arrivo dei soldati tedeschi.
A partire dal 5 ottobre i nazifascisti utilizzarono il campo per internare gli 
ebrei rastrellati nella provincia di Ascoli Piceno.
Il 3 maggio alle ore 22.30 un aereo alleato bombardò le mura di cinta del 
campo permettendo agli internati di fuggire.
Il 4 maggio i tedeschi trasferirono a Fossoli e successivamente depor-
tarono ad Auschwitz e Bergen-Belsen gli ebrei che non erano riusciti a 
scappare il giorno precedente.
Durante il mese di giugno il campo, dopo alcuni lavori di restauro, venne 
trasformato in Centro Raccolta Profughi (CRP). I primi ad essere ospitati 
furono 1.300 slavi che vi rimasero per circa 1 anno.
Giunsero a Servigliano i profughi provenienti dalla Dalmazia, dall’Istria, 
dalle ex colonie italiane in Africa, dall’Albania e dalla Grecia.
Gli ultimi profughi lasciarono Servigliano e il campo venne definitiva-
mente chiuso.
Quello che rimase fu smantellato negli anni Sessanta per realizzare un 
centro polisportivo dal nome significativo di “Parco della Pace”.
Nel 2013, l’ex stazione ferroviaria è divenuta la nuova sede della Casa 
della Memoria di Servigliano. 

1915 

1916
1919

1935

1941
1942

1943

1944

1945

1946

1955

Cronologia del campo di Servigliano
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La Direzione del Genio Militare di
Ancona – Sottodirezione di Chieti,
comunica al sindaco di Servigliano

che il paese presenta i requisiti
essenziali per ospitare un campo

per prigionieri di guerra
(Relazione della Direzione del Genio Militare di 

Ancona – Sottodirezione di Chieti, 20 agosto 1915)
ASFM, Archivio Famiglia Vecchiotti, b. 18

Il campo d’internamento di Servigliano
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Adunata dei prigionieri; appello
AUSSME

Il campo di Servigliano oggi
Archivio privato

Planimetria del campo per prigionieri di guerra 
di Servigliano; progetto originale, 1915
ASFM, Archivio Famiglia Vecchiotti, b. 18
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Adunata dei prigionieri; appello
AUSSME

Il campo d’internamento di Servigliano
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Baracca per Comando e/o uffici; prospetto originale, 1915
ASFM, Archivio Famiglia Vecchiotti, b. 18

Il comandante del campo, colonnello Enrico Bacci

Ingresso degli uffici amministrativi
AUSSME
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Magazzino vestiario
AUSSME

Comando e uffici; prospetto originale, 1915
ASFM, Archivio Famiglia Vecchiotti, b. 18

Il campo d’internamento di Servigliano
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Ufficiale di picchetto; impianto microfonico
AUSSME
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Vita nel campo; prigionieri di guerra
AUSSME

Il campo d’internamento di Servigliano
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Alloggi del corpo di guardia
AUSSME

Il Ministro della Guerra informa l’on. Monti Guarnieri 
circa i rimedi ignifughi disposti per il legname
impiegato nella costruzione delle baracche
del campo di Servigliano
(Lettera del Ministro della Guerra, 14 agosto 1916)
ASFM, Archivio Famiglia Vecchiotti, b. 18
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Vita nel campo; prigionieri di guerra
AUSSME

Il campo d’internamento di Servigliano
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Il Ministero della Guerra, Direzione
Generale del Genio, si oppone alla 
cessione del campo di Servigliano alla 
Società Adriatica Pesca e Trasporti
(Lettera del Ministero della Guerra,
29 novembre 1919)
ASFM, Archivio Famiglia Vecchiotti, b. 18

Militari e baracche nei pressi della ferrovia
AUSSME
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Prigionieri di guerra in un momento di svago
AUSSME

Il campo d’internamento di Servigliano



55

Il Piceno e la Shoah

Prigionieri di guerra al lavoro nelle baracche del campo
AUSSME

Prigionieri di guerra in un momento di svago
AUSSME
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Militari allo spaccio del campo
AUSSME

Il campo d’internamento di Servigliano
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Traduttori al lavoro negli uffici del campo

Cucina degli ufficiali
AUSSME

Cucina per le truppe di sorveglianza e alloggi degli 
ufficiali; prospetto originale, 1915
ASFM, Archivio Famiglia Vecchiotti, b. 18
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Magazzino viveri
AUSSME

Il campo d’internamento di Servigliano
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Magazzino viveri
AUSSME

Prigionieri di guerra al lavoro
AUSSME
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Cucine internati; prigionieri di guerra al lavoro
AUSSME

Il campo d’internamento di Servigliano
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Cucine corpo di guardia; militari al lavoro
AUSSME
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Alloggio ufficiali
AUSSME

Il campo d’internamento di Servigliano
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Ufficio postale del campo

Ufficiali del campo al controllo pacchi
AUSSME

Spaccio del campo
AUSSME
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Mensa sottufficiali
AUSSME

Il campo d’internamento di Servigliano
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Cucina truppa
AUSSME
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Infermeria del campo
AUSSME

Il campo d’internamento di Servigliano
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Visita medica
AUSSME
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Il corpo di guardia dopo la messa
AUSSME

Il corpo di guardia mentre si reca a messa
AUSSME

Il campo d’internamento di Servigliano
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Ufficiali del campo prima di una funzione 
religiosa (a sinistra il colonnello Enrico Bacci)
AUSSME

Il corpo di guardia durante una funzione religiosa
AUSSME



Il podestà di Servigliano chiede chiarimenti circa una lettera della DELASEM
(Lettera del podestà di Servigliano, 10 settembre 1942)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 2, fasc. 5



4.   Le condizioni di vita degli
internati “liberi”
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Le condizioni di vita degli internati “liberi”

Il Ministero dell’Interno impartisce
le direttive sulle modalità di trasferimento
degli internati sudditi di paesi nemici e,
in particolare, sull’utilizzo delle manette
(Lettera del Ministero dell’Interno, 4 gennaio 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 2, fasc. 5

L’internamento “libero” 
era stato inizialmente previ-
sto per colpire e isolare singo-
larmente i soggetti rispetto ai 
quali il provvedimento doveva 
essere applicato.

La permanenza degli interna-
ti nelle varie località era quindi 
sottoposta a una serie di obbli-
ghi stringenti sebbene il modo 
con il quale le prescrizioni nor-
mative furono attuate variava 
da comune a comune a seconda 
della maggiore o minore fiscali-
tà delle autorità locali.

Agli internati veniva innan-
zitutto richiesto di consegnare 
i propri documenti, depositare 
somme di denaro o altri og-
getti di valore in loro posses-
so e presentarsi ogni giorno 
in municipio per l’appello. Gli 
internati non avevano libertà 
di movimento, tranne entro un 
certo limite prestabilito, non 
potevano intrattenere rapporti 
troppo stretti con gli abitanti 
del luogo, né possedere appa-
recchi radio. La loro corrispon-
denza era sottoposta a censura 
e non dovevano interessarsi “in 
modo palese od occulto” ad ar-
gomenti politici o militari. Di 
ogni internato era redatta una 
scheda personale, completa di 
tutti i dati anagrafici, che veni-
va utilizzata per documentarne 
la presenza sul territorio.

Agli internati indigenti fu 
concesso un sussidio gior-
naliero, più volte modificato 
nel corso della guerra a causa 
dell’aumento dei prezzi e della 
svalutazione della lira. Il sussi-
dio era appena sufficiente per 
garantire un livello accettabile 
di sussistenza ed era quasi in-
teramente utilizzato dagli in-
ternati per le spese alimentari. 
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Il podestà di Maltignano richiama
Moisè Papo Sasson

alla stretta osservanza delle prescrizioni
stabilite per gli internati “liberi” 

(Nota del Comune di Maltignano, 15 gennaio 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A12, b. 1, fasc. 9

In molti casi si rese necessario 
ricorrere all’aiuto delle asso-
ciazioni assistenziali ebraiche 
e non presenti sul territorio ita-
liano: la Delegazione per l’As-
sistenza degli Emigranti Ebrei 
di Genova che nella provin-
cia di Ascoli Piceno operava 
attraverso il presidente della 
Comunità Ebraica di Ancona, 
l’avvocato Giorgio Terni; la 
Mensa dei Bambini di Milano; 
la Croce Rossa Internazionale 
(tramite il suo delegato in Ita-
lia, Pierre Lambert); la Lega-
zione Svizzera; l’Ambasciata 
americana (per gli internati 
appartenenti a paesi nemici) 
e la Santa Sede che per mezzo 
dei sacerdoti curava prevalen-
temente l’assistenza religiosa 
degli internati cattolici.

Il parroco di Servigliano, don 
Oreste Viozzi, fu espressamen-
te ringraziato dal rabbino capo 
di Ancona, Elio Toaff, per aver 
distribuito libri di preghiera 
agli internati ebrei.
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La famiglia Breit
a Santa Vittoria

in Matenano
e nel campo

d’internamento
di Servigliano

Cartoline postali scritte e spedite da alcuni internati “liberi”; traduzioni
(Lettera della Prefettura di Ancona – Commissione Provinciale di
Censura Postale, 24 agosto 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 7

Uri Breit
Archivio privato

Una giovane coppia d’in-
ternati abita a Santa Vittoria in 
Matenano negli anni 1943/44. 
Parlano italiano con  accento te-
desco ma temono i tedeschi.

Sono Ruth Kastellan e Willy 
Breit, lui ingegnere lei odonto-
iatra.

In fuga dalla Germania dove 
i nazisti prendono il potere e 
aggrediscono quotidianamente 
gli ebrei, arrivano a Milano nel 
1935. 

Trovano lavoro per mantenersi 
dignitosamente sino all’avvento 
delle leggi razziali, che provo-
cano il licenziamento di Willy. 
Nel frattempo nasce Marco e la 
famiglia si arrangia con lavori di 
basso profilo.

Nel 1940 il regime dispone 
l’internamento per gli ebrei stra-
nieri. Dopo qualche settimana 
di carcere per Willy, la famiglia 
viene mandata a Notaresco, poi 
ad Offida e infine a Santa Vitto-
ria in Matenano, dove soggiorna 
per due anni. Le condizioni di 
sussistenza sono molto difficili, 
Ruth riesce a lavorare come den-
tista, facendosi retribuire con ge-
neri alimentari: il tutto contrav-
venendo alle regole ma con la 
solidarietà del paese. Ricevono 
il calore umano e l’appoggio di 
tutti, in particolare della fami-
glia Silenzi, il falegname dove 
alloggiano.

Nel 1943 nasce il secondo figlio, 
Uri. Nel settembre dello stes-
so anno i carabinieri arrestano 
Ruth, Willy e Uri e li traducono 
al campo d’internamento di Ser-
vigliano. L’altro figlio, Marco, di 
5 anni, sfugge all’arresto e viene 

Le condizioni di vita degli internati “liberi”
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custodito fino alla liberazione 
dalla famiglia Silenzi, in parti-
colare dalla giovanissima figlia 
Ernestina.

Dopo poche settimane, una 
rete di complicità, organizzata 
dalla signora Caraffa, moglie 
del farmacista di Servigliano, fa 
evadere Uri di 7 mesi dal cam-
po, da dove viene portato in 
brefotrofio sino alla liberazione.

Nel marzo 1944 [dopo un 
primo tentativo fallito], Ruth 
e Willy evadono dal campo, in 
questo aiutati dalla complice 
distrazione dei carabinieri e 

vivono nascosti in case di cam-
pagna della zona, protetti, mal-
grado il grave rischio, da mez-
zadri e contadini.

Alla liberazione nel 1944, la 
famiglia si ricompone e comin-
cia una nuova vita in Italia.

Willy e Ruth hanno perduto 
nell’olocausto quasi tutti i fami-
liari rimasti in Germania.

Willy è deceduto nel 1991, 
Ruth l’ha seguito nel 2009. Mar-
co è sposato con Ade e vive vi-
cino Milano. Uri è sposato con 
Ida, hanno 2 figli e 4 nipoti: vi-
vono tutti a Milano. 



Primo trasferimento di ebrei stranieri, effettuato dagli italiani, 
al campo d’internamento di Servigliano
(Comunicazione del questore di Ascoli Piceno, 6 ottobre 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 12



5.   L’8 settembre, i primi
rastrellamenti

e la prima fuga
dal campo

d’internamento
di Servigliano



L’8 settembre, i primi rastrellamenti e la prima fuga
dal campo d’internamento di Servigliano

La Questura di Ascoli Piceno trasmette l’ordine del locale
Comando tedesco di internare presso il campo di Servigliano
“tutti gli ebrei italiani e stranieri, internati e liberi, comunque
residenti o soggiornanti” in provincia
(Raccomandata del questore di Ascoli Piceno, 8 ottobre 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 12

La caduta del regime fa-
scista, il 25 luglio del 1943, pro-
dusse un primo significativo 
mutamento nel quadro politico 
italiano. Mentre gli Alleati li-
beravano progressivamente il 
sud del Paese, compresi i cam-
pi d’internamento ivi ubicati, il 
governo Badoglio non abrogò 
la legislazione razziale. La si-
tuazione per gli ebrei presenti 
in Italia si fece ancor più dram-
matica e precipitò a partire 
dell’8 settembre. All’annuncio 
dell’armistizio le truppe tede-
sche iniziarono l’occupazione 
dell’Italia centro-settentrionale 
estendendovi le disposizioni 
antiebraiche adottate negli altri 
paesi europei occupati. Con-
temporaneamente, in Italia, si 
registrarono i primi eccidi e le 
prime retate nei confronti degli 
ebrei.



Il Piceno e la Shoah

79

Liberato grazie a un blitz te-
desco dalla sua prigionia a 
Campo Imperatore, sul Gran 
Sasso, Benito Mussolini poté 
proclamare la nascita di un 
nuovo governo e di un nuovo 
partito fascista “repubblicano” 
il cui manifesto programmati-
co, all’articolo 7, recitava: “Gli 
appartenenti alla razza ebraica 
sono stranieri. Durante questa 
guerra appartengono a nazio-
nalità nemica”.

A partire dai primi giorni di 
ottobre, facendo seguito alle 
nuove disposizioni, le autorità 
italiane e tedesche iniziarono 
ad arrestare gli ebrei presenti 
nella provincia di Ascoli Piceno 
e decisero di sistemarli, almeno 
provvisoriamente, nel campo 
di Servigliano, risultando diffi-
coltosa, in quel momento, una 
collocazione alternativa.

La prima retata ebbe luogo il 
5 ottobre e interessò i comuni di 
Ascoli Piceno, Offida, Castigna-
no, Santa Vittoria in Matenano, 
Falerone e Montegiorgio. Nei 
giorni e nei mesi seguenti gli 
arresti e i trasferimenti a Servi-
gliano, coordinati dalla Questu-
ra di Ascoli Piceno, procedet-
tero con regolarità superando 
persino la cronica mancanza di 
mezzi di trasporto e di benzina.

A fine ottobre, nel campo di 
Servigliano erano internati cir-
ca 60 ebrei.

In realtà il numero degli ebrei 
internati era superiore, ma nella 
notte tra il 15 e il 16 ottobre die-
ci di essi scavalcarono le mura 
di cinta del campo e riuscirono 
a fuggire, approfittando della 
scarsa vigilanza. Verbale dell’arresto di Rosina,

Alberto e Moisè Papo Sasson
(Verbale di arresto, 10 ottobre 1943) 
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto 
cat. A12, b. 1, fasc. 8
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Ebrei tradotti al campo d’internamento
di Servigliano da Fermo e Porto San Giorgio

(Elenco, 11 ottobre 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 12

L’8 settembre, i primi rastrellamenti e la prima fuga
dal campo d’internamento di Servigliano
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Ebrei tradotti al
campo d’internamento

di Servigliano da
San Benedetto del Tronto; 

verbale di arresto
(Elenco, 11 ottobre 1943)

ASAP, Fondo Questura,
Div. I Gabinetto

cat. A13b, b. 3, fasc. 12
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Elenco degli internati civili, suddivisi per località di provenienza, 
presenti nel campo di Servigliano al 12 ottobre 1943

(Elenco, 12 ottobre 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 12

L’8 settembre, i primi rastrellamenti e la prima fuga
dal campo d’internamento di Servigliano
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Elenco degli internati civili, suddivisi per località di provenienza, 
presenti nel campo di Servigliano al 12 ottobre 1943

(Elenco, 12 ottobre 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 12

L’8 settembre, i primi rastrellamenti e la prima fuga
dal campo d’internamento di Servigliano
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Elenco degli internati civili, suddivisi per località di provenienza, 
presenti nel campo di Servigliano al 12 ottobre 1943

(Elenco, 12 ottobre 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 12

L’8 settembre, i primi rastrellamenti e la prima fuga
dal campo d’internamento di Servigliano
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L’8 settembre, i primi rastrellamenti e la prima fuga
dal campo d’internamento di Servigliano

Fuga di 10 internati ebrei stranieri
dal campo di Servigliano; 15-16 ottobre 1943

(Telegramma del comandante del nucleo carabinieri
presso il campo di Servigliano, 16 ottobre 1943)

ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 12
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Ebrei tradotti al campo
d’internamento di Servigliano
da Maltignano e Venarotta
(Elenco, 21 ottobre 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 12
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Ebrei tradotti al campo d’internamento di Servigliano
da Force, Montalto Marche, Castignano e Offida

(Elenco, 21 ottobre 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 12

L’8 settembre, i primi rastrellamenti e la prima fuga
dal campo d’internamento di Servigliano
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Fattura della ditta Secondo Spalvieri relativa
al trasporto degli ebrei al campo di Servigliano

(Fattura, 25 ottobre 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 2, fasc. 4

L’8 settembre, i primi rastrellamenti e la prima fuga
dal campo d’internamento di Servigliano
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Traduzione di tre ebrei detenuti nel carcere di Montalto
Marche presso il campo d’internamento di Servigliano
(Lettera del comandante del nucleo carabinieri presso il 
campo di Servigliano, 29 ottobre 1943) 
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 12



La Questura di Ascoli Piceno chiede
ai Comandi Ufficiali della provincia di segnalare 
la presenza di campi d’internamento e il numero 
degli internati. Seguono due telegrammi
di risposta da Servigliano e Montegiorgio
(Fonogramma della questura di Ascoli Piceno,
30 ottobre 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, 
b. 2, fasc. 4

L’8 settembre, i primi rastrellamenti e la prima fuga
dal campo d’internamento di Servigliano
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Elenco degli internati civili presenti
nel campo di Servigliano al 31 ottobre 1943
(Lettera della Questura di Ascoli Piceno, 31 ottobre 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 2, fasc. 4



Il questore di Ascoli Piceno comunica alla locale Prefettura la 
presenza nella provincia del solo campo d’internamento di 

Servigliano e il numero degli internati suddividendoli
per nazionalità e “razza”

(Raccomandata del questore di Ascoli Piceno, 31 ottobre 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 2, fasc. 4

L’8 settembre, i primi rastrellamenti e la prima fuga
dal campo d’internamento di Servigliano
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Il questore di Ascoli Piceno comunica alla locale Prefettura la 
presenza nella provincia del solo campo d’internamento di 

Servigliano e il numero degli internati suddividendoli
per nazionalità e “razza”

(Raccomandata del questore di Ascoli Piceno, 31 ottobre 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 2, fasc. 4

L’8 settembre, i primi rastrellamenti e la prima fuga
dal campo d’internamento di Servigliano
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6.   Il preludio alla deportazione
degli ebrei

Ordinanza del Ministro dell’Interno della Rsi,
Guido Buffarini Guidi, del 30 novembre 1943,
che dispone l’arresto di “tutti gli ebrei, anche se 
discriminati”, e il sequestro dei loro beni;
(Telegramma cifrato, 1 dicembre 1943)
ACS
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Il preludio alla deportazione degli ebrei

Il 30 novembre del 1943, con l’emanazione dell’Ordine di Po-
lizia n. 5, il Ministero dell’Interno della RSI dispose l’arresto di 
“tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità ap-
partengano, e comunque residenti nel territorio nazionale”; il loro 
internamento in “campi di concentramento provinciali, in attesa 
di essere riuniti in campi di concentramento speciali apposita-
mente attrezzati” e il sequestro dei loro beni. L’ordinanza fu ap-
plicata immediatamente: i capi delle province (prefetti) iniziarono 
a predisporre i “campi di concentramento provinciali” e i questori 
presero a rintracciare gli ebrei da arrestare.

Ben 21 furono i campi provinciali per ebrei che vennero alle-
stiti. In alcune province, furono utilizzate le carceri locali. Oltre 
ai nuovi campi, rimasero in funzione alcuni di quelli attivati in 
precedenza, in particolare i campi di Civitella del Tronto e Nereto 
in provincia di Teramo, Civitella della Chiana (Arezzo), Sforzaco-
sta di Macerata e Servigliano, nei quali erano complessivamente 
internati circa 400 ebrei.

Nei primi giorni del gennaio 1944, la persecuzione antiebraica 
subì un ulteriore inasprimento. Il 4 gennaio, a seguito del Decreto 
Legge n. 2, il sequestro dei beni appartenenti agli ebrei italiani 
e stranieri, già previsto dall’Ordine di Polizia n. 5, fu trasforma-
to in confisca. Il Decreto vietava agli ebrei di possedere “aziende 
di qualunque natura”, “terreni e fabbricati”, “titoli, valori, credi-
ti, diritti di compartecipazione e beni mobiliari”. I beni confiscati 
erano dati in gestione all’Ente di Gestione e Liquidazione Immo-
biliare (EGELI) che, dopo aver provveduto a soddisfare eventuali 
creditori, procedeva alla loro vendita.

La Prefettura di Ascoli Piceno procedette al sequestro dei beni 
mobili e immobili degli ebrei residenti nella provincia, nominan-
do come sequestrataria la “Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno”.

Alla famiglia di Benvenuto Fuà, furono confiscati il negozio, la 
casa e i terreni, dopo che il 5 dicembre i suoi componenti erano 
stati tradotti nelle carceri del forte Malatesta.



Il Piceno e la Shoah

Il capo della provincia di Ascoli 
Piceno dispone il sequestro dei beni 
mobili e immobili degli ebrei
residenti nella provincia
(Decreto del capo della provincia di 
Ascoli Piceno, 2 gennaio 1944)
ASAP, Fondo Questura, Div. I
Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 9

Il capo della provin-
cia di Ascoli Piceno 
trasmette l’Ordine di 
Polizia n. 5
(Lettera del capo della 
provincia di Ascoli 
Piceno, 13 dicembre 
1943)
ASAP, Fondo Questura, 
Div. I Gabinetto cat. 
A13b, b. 3, fasc. 11
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Il capo della provincia di Ascoli 
Piceno dispone il sequestro dei 
beni mobili e immobili degli ebrei 
residenti nella provincia
(Decreto del capo della provincia 
di Ascoli Piceno, 2 gennaio 1944)
ASAP, Fondo Questura, Div. I
Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 9

Il preludio alla deportazione degli ebrei
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Fuga di 5 ebrei stranieri internati presso il campo di Servigliano; 
4 febbraio 1944
(Lettera del capo della provincia di Ascoli Piceno, 5 febbraio 1944)
ASAP, Fondo Questura, Atti fino al 1955, fasc. 1
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Elenco degli ebrei internati nel campo di Servigliano al 22 
febbraio 1944 - I foglio

(Elenco, 22 febbraio 1944)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 12

Il preludio alla deportazione degli ebrei
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Elenco degli ebrei internati nel campo di Servigliano al 22 
febbraio 1944 - V foglio
(Elenco, 22 febbraio 1944)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 12
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Il Ministero dell’Interno della Rsi conferma che gli
“ebrei puri italiani e stranieri” devono essere inviati

ai campi d’internamento e transito
(Telegrammi, 2 e 7 marzo 1944) 

ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 3, fasc. 12

Il preludio alla deportazione degli ebrei
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La deportazione degli ebrei ad Auschwitz
in una mappa ferroviaria europea tratta dal “Mitropa-Kursbuch”
AA. VV., Auschwitz-Birkenau, catalogo della mostra
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Il bombardamento del 3 maggio 1944, la deportazione degli ebrei
e la liberazione del campo di Servigliano

All’inizio della primave-
ra del 1944 nel campo di Servi-
gliano erano internati 61 ebrei.

Le loro condizioni di vita 
erano pessime: non ricevevano 
alcun sussidio e il vitto veniva 
loro corrisposto in una mensa 
comune fatta allestire apposi-
tamente dalla direzione. Tutta-
via, a causa dell’insufficienza 
dei viveri solo ad alcuni po-
teva essere garantito un pasto 
adeguato.

Nel mese di marzo un grup-
po di partigiani si introdusse 
nel campo ed esortò gli inter-
nati a evadere. La fuga avven-
ne nell’aprile successivo quan-
do circa 10 ebrei riuscirono ad 
allontanarsi agevolati anche 
dalla scarsa sorveglianza ope-
rata dai militari italiani.

Il 3 maggio, alle 22.30, un 
aereo, appartenente con tutta 
probabilità all’aviazione in-
glese, bombardò il campo di 
Servigliano provocando una 

breccia nelle mura di cinta e 
la distruzione di alcune ba-
racche. Un’internata perse la 
vita, mentre un carabiniere e 
altri due prigionieri, un uomo 
e una donna, rimasero feriti. 
Tutti gli altri detenuti, colti dal 
panico, si dileguarono nella 
zona circostante.

Degli ebrei allora internati, 
solo una ristretta minoranza ri-
uscì a sottrarsi alla cattura; gli 
altri vennero ripresi dai carabi-
nieri e su ordine del Comando 
militare tedesco di Macerata, 
trasferiti a Forlì e successiva-
mente al campo di transito di 
Fossoli da dove, in tempi e mo-
menti diversi, furono tutti de-
portati ad Auschwitz e Bergen-
Belsen.

Dei 31 ebrei deportati da Ser-
vigliano, solamente Susanna 
Hauser e Wilhelmine Emma 
Topsch riuscirono a soprav-
vivere e ad assistere alla loro 
liberazione, la prima ad Au-

schwitz, la seconda a Bergen-
Belsen.

Dopo la deportazione, la 
Questura di Ascoli Piceno or-
dinò la riparazione dei danni 
provocati dal bombardamen-
to e predispose l’invio di altre 
20 guardie per impedire che si 
verificassero nuove evasioni. 
A metà maggio il campo era 
pronto per accogliere gli ebrei 
già internati nelle province di 
Teramo e Frosinone.

Nel frattempo l’attività par-
tigiana nel Piceno si era fatta 
più incisiva. Il 25 maggio un 
gruppo di circa 50 partigiani 
riuscì a introdursi nel campo e, 
dopo aver circondato il corpo 
di guardia, esortò gli internati 
a fuggire. La sera tra il 7 e l’8 
giugno i partigiani tornarono 
nel campo e ne ordinarono la 
completa evacuazione.

Il 25 giugno del 1944 l’intera 
zona venne liberata.

La Prefettura di Ascoli Piceno
comunica l’ordine del Comando
tedesco di Macerata di organizzare
il trasporto in altro luogo degli
internati “ebrei e stranieri”
presenti nel campo di Servigliano.
Sul verso, l’annotazione per la guardia 
di P.S. incaricata di accompagnare
gli internati
(Fonogramma della prefettura
di Ascoli Piceno, 1 maggio 1944)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto 
cat. A13b, b. 3, fasc. 12
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Relazione sul bombardamento del campo di Servigliano;
3 maggio 1944

(Relazione, 4 maggio 1944)
ASAP, Fondo Questura, Atti fino al 1955, fasc. 1

Il bombardamento del 3 maggio 1944, la deportazione degli ebrei
e la liberazione del campo di Servigliano
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Elenco degli ebrei tradotti a Forlì
(Elenco, 5 maggio 1944)

ASAP, Fondo Questura, Atti fino al 1955, fasc. 1

Il bombardamento del 3 maggio 1944, la deportazione degli ebrei
e la liberazione del campo di Servigliano



Il Piceno e la Shoah



Il bombardamento del 3 maggio 1944, la deportazione degli ebrei
e la liberazione del campo di Servigliano
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Elenco degli ebrei già internati nel campo di Servigliano
(Elenco, luglio 1944)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 2, fasc. 1



Il bombardamento del 3 maggio 1944, la deportazione degli ebrei
e la liberazione del campo di Servigliano
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Elenco degli ebrei già internati nel campo di Servigliano
(Elenco, luglio 1944)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 2, fasc. 1



Elenco degli ebrei già internati nel campo di Servigliano
(Elenco, luglio 1944)

ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 2, fasc. 1

Il bombardamento del 3 maggio 1944, la deportazione degli ebrei
e la liberazione del campo di Servigliano



Il Piceno e la Shoah

Elenco degli internati in provincia di Ascoli Piceno
(Elenco, luglio 1944)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 2, fasc. 1



Il bombardamento del 3 maggio 1944, la deportazione degli ebrei
e la liberazione del campo di Servigliano
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Elenco degli internati in provincia di Ascoli Piceno
(Elenco, luglio 1944)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 2, fasc. 1



Elenco degli ebrei tradotti al campo di transito di Fossoli 
dal campo d’internamento di Servigliano il 4 maggio 1944

(Elenco, luglio 1944)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A13b, b. 2, fasc. 1

Il bombardamento del 3 maggio 1944, la deportazione degli ebrei
e la liberazione del campo di Servigliano
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Chiusura del campo d’internamento di Servigliano
(Lettera del sindaco di Servigliano, 12 novembre 1944)
ASAP, Fondo Questura, Atti fino al 1955, fasc. 1
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Stella da Vienna

Le biogra e

Il Comune di Servigliano 
autorizza una famiglia del 
luogo a dare alloggio a Stella 
Friedman
(Lettera del Comune di
Servigliano, 29 agosto 1941)
ASAP, Fondo Questura, Div. I 
Gabinetto, b. 1, fasc. 2

Spostamenti dell’ex interna-
ta “libera” Stella Friedmann
(Lettera della Prefettura di 
Ascoli Piceno, 27 febbraio 
1950)
ASAP, Fondo Questura, Div. I 
Gabinetto, b. 1, fasc. 2

Nata a Vienna il 10 maggio 
del 1904, Stella Friedmann giunse in 
Italia agli inizi del 1940, poco prima 
che il Paese entrasse in guerra. Qui, 
poiché ebrea, venne internata a Fer-
randina (Matera), dove arrivò il 21 
luglio del 1940; poi, per motivi di sa-
lute, venne trasferita ad Ascoli Pice-
no. La condizione di internata “libe-
ra” le permise di sopportare meglio 
questo periodo di restrizione coatta, 
grazie anche alla fitta corrisponden-
za intrattenuta con parenti e amici, 
nonostante le difficoltà burocratiche 
e i ritardi cronici dei servizi postali.  

L’internamento “libero” nella pro-
vincia ascolana si divise in due mo-
menti: uno a Servigliano e un altro 
a Porto San Giorgio. A Servigliano 
Stella alloggiò dalla signora Cesira 
Governatori, con la quale instaurò 
buoni rapporti di convivenza, tan-
to da tornarvi dopo la guerra. Ma 
le dure restrizioni imposte dal po-
destà del luogo alla sua libertà di 
spostamento e il disturbo al cuore 
che le venne diagnosticato di lì a 
poco, le fecero ottenere un nuovo 
trasferimento a Porto San Giorgio 
(1942), località famosa per la vigilan-
za poco rigida e l’estrema libertà di 
movimento concessa agli internati. 
La penuria di posti liberi, costrinse 
Stella a soggiornare a proprie spese 
presso la locanda “Marina”. Il sog-
giorno venne bruscamente interrot-
to dall’ordine di rastrellamento nel 
campo di Servigliano. Fortunata-
mente Stella riuscì a sfuggire alla de-
portazione grazie al ricovero presso 
l’ospedale di Montegiorgio. 

Dopo la guerra Stella rimase in Ita-
lia ancora per qualche anno. Sue no-
tizie si hanno dai rapporti di diverse 
questure italiane, che la descriveva-
no come una donna “astuta e furba”, 
dedita a una vita viziosa, divisa fra 
gioco, debiti e relazioni sentimentali 
illegittime. La storia italiana di Stel-
la si concluse a Perugia dove, per la 
sua posizione di immigrata irregola-
re, venne invitata a lasciare il territo-
rio nazionale. Il 3 marzo 1950, su un 
treno diretto a Vienna, l’ex-internata 
Friedmann uscì dall’Italia.
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Lettera s.d. di Maria Harvey indirizzata a Stella Friedmann
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto, b. 1, fasc. 2

Lettera s.d. di Stella Friedmann indirizzata a Francesco Kauten
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto, b. 1, fasc. 2
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Un romeno
ascolano

Il Ministero dell’Interno 
dispone che lo straniero 
Salomone Goldstein debba 
lasciare il territorio del 
Regno
(Lettera del Ministero 
dell’Interno, 15 gennaio 
1940) 
ASAP, Fondo Questura,
Div. I Gabinetto, b. 1, fasc. 3
 

Nato a Galatz (Romania) nel 
maggio 1877, Salomone Goldstein 
era un grande ammiratore dell’Ita-
lia. Ingegnere della ditta tedesca E. 
A. G. di Francoforte sul Meno, nel 
1906 venne incaricato di occuparsi 
dell’incanalamento del fiume Tron-
to da Arquata alla centrale di Vena-
martello. I lavori si protrassero fino 
al 1914 e il loro buon esito rese Salo-
mone oggetto di stima e ammirazio-
ne da parte della popolazione locale. 
Rientrato a Francoforte, dove ad at-
tenderlo c’era la famiglia, Salomone 
mantenne sempre vivi i contatti con 
l’Italia e nel 1936 tornò ad Ascoli per 
occuparsi di alcuni affari a Castel di 
Lama e ad Acquasanta. 

L’inizio della politica antiebraica 
mise Salomone in una situazione di 
doppia criticità: da una parte evita-
re l’espulsione dall’Italia, dall’altra 
permettere l’uscita della moglie dal-
la Germania. In suo aiuto interven-
nero la popolazione e le autorità lo-
cali che, con un atto di notorietà, si 
fecero garanti della sua onestà e ita-
lianità. Ma allo scoppio della guerra 
Salomone venne internato, prima 
presso il campo di Campagna (Sa-
lerno), poi presso quello di Tortoreto 
Alto (Teramo), infine ad Alberobello 
(Bari).

L’internamento ad Alberobello 
trascorse relativamente bene, grazie 
ai regolari rifornimenti alimentari 
e alla libertà di movimento goduta, 
ma purtroppo nel luglio del 1942 Sa-
lomone venne trasferito nel campo 
di Ferramonti di Tarsia. I problemi 
fisici, l’età avanzata e l’intercessio-
ne del gesuita Pietro Tacchi Venturi, 
aiutarono Salomone a riottenere la 
libertà. Nel dicembre del 1942 rien-
trò ad Ascoli.

Nell’ottobre del ’43, in seguito 
all’occupazione nazista, Salomone 
venne raggiunto da un nuovo or-
dine di arresto. Riuscì a evitare il 
rastrellamento solo grazie all’aiuto 
della popolazione locale che lo na-
scose fino all’estate del ‘44, quando 
i nazisti abbandonarono il territorio. 
Nonostante le disavventure vissu-
te, Salomone scelse di rimanere ad 
Ascoli, la città che lo aveva salvato, 
dove visse fino alla morte nel 1952.

Le biogra e
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Salomone Goldstein chiede alla Commissione per la
Difesa della Razza di poter continuare a risiedere in Italia
(Lettera di Salomone Goldstein, 4 gennaio 1939)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto, b. 1, fasc. 3
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Mahalla Mayer Banin era un 
ebreo arabo con passaporto britanni-
co, nato ad Aden il 24 ottobre 1908 e 
sin dal 1936 residente a Milano. Tito-
lare di una ditta di importazioni ed 
esportazioni, attingendo ai propri 
beni personali, realizzò ottimi gua-
dagni con esportazioni di calzature 
dall’Italia. Inizialmente, grazie alle 
sue amicizie, fra le quali quella del 
console egiziano residente a Mila-
no, Mahalla venne risparmiato dal 
decreto di espulsione che colpì tutti 
i cittadini ebrei. La situazione mutò 
bruscamente subito dopo la dichia-
razione di guerra italiana. Mahalla, 
infatti, venne immediatamente se-
gnalato come individuo pericoloso e 
assegnato al campo d’internamento 
di Lama dei Peligni (Chieti). 

Il campo abruzzese non era dei 
peggiori; a parte le rigide tempera-
ture e le condizioni precarie delle 
abitazioni, i controlli erano blandi e 
la libertà di movimento totale. Dopo 
circa due mesi Mahalla venne tra-
sferito a Montechiarugolo (Parma), 
dove le libertà godute precedente-
mente subirono una dura restrizione. 
Qui, grazie ai propri risparmi e agli 
aiuti della Croce Rossa, Mahalla non 
ebbe grossi problemi di sostenta-
mento, ma - nonostante ciò - presto 
arrivarono i primi problemi di salu-
te legati all’inadeguatezza della vita 
nel campo. Il 23 maggio 1941 Mahal-
la venne assegnato all’internamento 

“libero” a Servigliano, che però non 
recò i benèfici effetti sperati sulla 
sua salute. Ottenne una visita presso 
l’Ospedale Mazzoni di Ascoli, dalla 
quale risultò affetto da appendicite 
cronica. Il medico consigliò un cam-
biamento di clima e finalmente Ma-
halla venne trasferito ad Ascoli.

In questa città Mahalla arrivò nel 
gennaio del 1943 e venne sistema-
to presso la famiglia Rinaldi. Pochi 
mesi dopo egli scomparve senza 
lasciare tracce. Nel 1945 tornò ad 
Ascoli e riprese la sua attività di 
commerciante di stoffe. Diviso fra 
Milano e Ascoli, ben presto cedette 
la gestione dell’attività e si stabilì 
definitivamente a Milano.

Mahalla,
un commerciante
inglese

Internamento di Mahalla Mayer a Servigliano
(Comunicazione del prefetto di Ascoli Piceno, 23 maggio 1941)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto, b. 1, fasc. 7
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Il podestà del Comune di Servigliano 
richiama l’internato Mahalla Mayer
all’osservanza delle prescrizioni indicate
(Lettera del podestà di Servigliano,
23 maggio 1941)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto, b. 1, 
fasc. 7

Dichiarazione relativa all’attività e al domicilio di Mahalla Mayer
(Telegramma del comandante dei carabinieri di Ascoli Piceno,
5 gennaio 1946)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto, b. 1, fasc. 7
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Storia di
un pittore inglese

Nato a Trieste il 17 dicem-
bre 1891, di cittadinanza britannica, 
Arthur Nathan venne arrestato nel 
1940. Dopo un breve periodo nel car-
cere triestino, fu assegnato all’inter-
namento “libero” ad Offida. Impie-
gato in una Società di Assicurazione 
a Trieste, Arthur amava disegnare 
e dipingere ed era un appassionato 
lettore di Nietszche e Platone. Nu-
merose sono le esposizioni a cui pre-
se parte fra il 1924 e il 1937, ma le 
sue opere continuarono ad avere un 
forte apprezzamento della critica e a 
comparire, anche dopo la sua scom-
parsa, in svariate manifestazioni in 
Italia e all’estero. 

Arthur visse in Italia insieme alla 
moglie Jeanette Nathan, la madre 
Alice Luzzatto e la sorella Daisy. 

Le biogra e
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Tre sudditi inglesi internati (tra cui Arthur Nathan) si rifiutano di recarsi nei Paesi del 
vicino Oriente come scambio con cittadini italiani ivi residenti (Lettera del Comune di 
Falerone, 5 maggio 1942)
ASAP, Fondo Questura, Stato di Guerra, b. 4, fasc. 3

Quest’ultima, in particolare, sposata 
con il giornalista Ettore Margadon-
na e residente a Roma, grazie alle 
importanti e influenti conoscenze, 
cercò d’intervenire a favore del fra-
tello, ma senza giungere a rilevanti 
risultati. 

Arthur sopportò a stento il “do-
micilio coatto”, durante il quale gli 
unici momenti di felicità erano le vi-
site della sorella e della madre, pro-
lungatesi anche per dei giorni. Dai-
sy arrivò a intrattenersi quasi una 
settimana. Arthur venne trasferito 
a Falerone e da questo momento le 
sue tracce svaniscono fino all’aprile 
del 1943, quando avanzò richiesta di 
aiuto e di cure mediche, che gli ven-
nero negate. 

L’8 ottobre 1943 venne arrestato e 
condotto nel campo di Servigliano 
insieme alla moglie. Poco dopo giun-
se finalmente la richiesta di ricovero 
da parte della Legazione svizzera, 
incaricata di curare gli interessi bri-
tannici, ma Arthur era già stato tra-
sferito nel campo di Fossoli, dal qua-
le il 16 maggio 1944 venne deportato 
a Bergen-Belsen insieme a Jeanette. 
Dopo sei mesi vennero trasferiti a 
Biberach (Stoccarda), dove era stato 
allestito un campo per prigionieri ci-
vili inglesi e americani protetto dalla 
Croce Rossa Internazionale. Ma il fi-
sico di Arthur era troppo debilitato. 
Morì il 20 novembre 1944. La moglie, 
invece, sopravvisse e venne liberata. 

Intanto la madre Alice, rimasta 
fino a quel momento nascosta a Trie-
ste, il 28 marzo 1944 venne scovata 
dai tedeschi e deportata nel campo 
di S. Sabba quindi ad Auschwitz, 
dove morì poco dopo il suo arrivo.
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Il caso italiano:
i Portaleone 

I Portaleone, famiglia di ebrei 
italiani, erano grandi sostenitori del 
fascismo: Bruno, il capofamiglia, era 
iscritto al PNF e aveva partecipato 
alla marcia su Roma. Inizialmente re-
sidenti a Torino, poco dopo la dichia-
razione di guerra si trasferirono ad 
Ancona, città natale di Bruno, dove 
furono immediatamente denunciati 
dalla popolazione locale per i loro 
presunti atteggiamenti antifascisti 
e anti-italiani. I futili motivi all’ori-
gine delle denunce fanno pensare 
a un’immotivata ostilità della po-
polazione, condizionata dalla dura 
campagna antiebraica. Le autorità di 
Polizia invitarono Bruno e la sua fa-
miglia a trasferirsi a Porto San Gior-
gio per un breve periodo, almeno fin-
ché non si fossero calmate le acque. 

Una volta lì, i Portaleone furono 
raggiunti da un’ingiunzione che li 
obbligava a non allontanarsi dal co-
mune di Porto San Giorgio, riducen-
doli di fatto alla condizione di inter-
nati. Inoltre, venne ordinato a Bruno 
di abbandonare il proprio lavoro, 
incompatibile con le disposizioni 
di internamento. Le conseguenze 
furono gravissime per la famiglia, 
già in dure ristrettezze economiche, 
con una figlia bisognosa di cure e 
un nuovo figlio in arrivo.  Nono-
stante l’assegnazione del sussidio, le 
condizioni rimasero molto critiche, 
soprattutto con l’arrivo dell’inver-
no. Bruno continuò a inviare lette-
re e richieste di aiuto al Ministero 
dell’Interno, dalle quali si avverte 
lo smarrimento di quest’uomo, da 
sempre convinto fascista, inconsape-
vole di quanto gli stesse accadendo.

Nel 1941, grazie all’intervento del-
la moglie di Bruno, Iolanda, i Porta-
leone ottennero l’atto di clemenza.

Iolanda scrisse una lettera a Ra-
chele Mussolini, pregandola di 
aiutarli in nome della loro comune 
condizione di madri. Decisivo fu 
sicuramente l’intervento di Suor 
Gabriella Marcantoni, Superiora 
dell’Istituto S. Giuseppe di Meldo-
la (Forlì). Giunta l’anelata revoca 
dell’arresto, i Portaleone, ai quali 
venne vietato il rientro ad Anco-
na, tornarono a risiedere a Torino.

Bruno Portaleone esprime il disappunto di dover abbandonare la propria 
attività a seguito delle disposizioni della Questura di Ascoli Piceno
(Lettera di Bruno Portaleone, 26 agosto 1940)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto, b. 4, fasc. 3
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Relazione riguardante i coniugi internati
Bruno Portaleone e Iolanda Migliau
(Relazione, 29 luglio 1940)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto, b. 4, fasc. 3
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Da Sarajevo a 
Maltignano:
storie d’internati e 
di Giusti

Moisè Papo Sasson
Archivio privato
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Nel 1941 giunsero nel campo 
d’internamento di Ferramonti di Tar-
sia Rosina Papo Sasson, il fratello Al-
berto e il figlio di questi Moisè,  origi-
nari di Sarajevo, arrestati e deportati 
in Italia dalla Dalmazia. All’inizio del 
1943, i tre vennero assegnati all’inter-
namento “libero” nel comune di Mal-
tignano e ammessi al sussidio, poiché 
Alberto non poteva più svolgere la 
sua professione di dentista.

Nell’ottobre del 1943 il trasferi-
mento nel campo d’internamento di 
Servigliano peggiorò le loro condi-
zioni di vita, soprattutto quelle di 

La famiglia Papo Sasson a Sarajevo, anni Trenta del Novecento: 
in primo piano, a sinistra, Moisè;
in seconda fila, secondo da sinistra, Alberto;
in terza fila, terza da sinistra, Rosina
Archivio privato
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Alberto Papo Sasson
Archivio privato

Alberto, sempre più debilitato dalla 
prigionia. Le numerose richieste di 
riassegnazione alla condizione di 
internati “liberi” rimasero prive di 
risposta. Moisè venne fatto fuggire 
da Goffredo e Livia Lelli, due coniu-
gi con cui erano entrati in amicizia 
durante l’internamento a Maltigna-
no, mentre Alberto e Rosina riusci-
rono a sottrarsi alla prigionia nella 
notte del 3 maggio 1944, durante il 
bombardamento che aprì una brec-
cia nelle mura di cinta del campo e 
si diedero alla macchia nella campa-
gna circostante.

Nel giugno del 1944 i Sasson tor-
narono a vivere a Maltignano. Alber-
to cercò di mettersi in contatto con 
la moglie e con la figlia rimaste pro-
babilmente in Dalmazia al momento 
dell’arresto, ma senza alcun risultato. 

Campo d’internamento di 
Ferramonti di Tarsia (Cosenza), 
1941-1942: quarto da sinistra, 
Moisè
Archivio privato

Campo d’internamento di 
Ferramonti di Tarsia (Cosenza), 

1941-1942: in primo piano, a 
destra, Moisè; in seconda fila, a 

sinistra, Rosina e Alberto
Archivio privato
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Presto, inoltre, giunse un fonogram-
ma della Prefettura di Ascoli Piceno 
che invitava tutti i sudditi jugoslavi 
a riunirsi nel capoluogo, da dove sa-
rebbero stati convogliati verso Bari e 
infine rimpatriati. Improvvisamente 
Alberto e Moisè, deportati in Italia 
contro la loro volontà, dovevano an-
darsene. I due rifiutarono l’ordine di 
rimpatrio.

Nel 1946 Alberto si trasferì ad Of-
fida, dove aprì uno studio dentisti-
co, vivendo in disparte e solitario, 
mentre Moisè si iscrisse alla Facoltà 
di Medicina a Roma. Proprio in quei 
mesi Alberto scoprì che la moglie e 
la figlia non erano sopravvissute alla 
persecuzione nazi-fascista. Il dolore 
arrecatogli dalla notizia lo spinse 
ad abbandonare Offida e a recarsi a 
Salerno, dove lavorò come medico 
dentista nel locale campo profughi. I 
problemi di salute di Alberto e il di-
sagio di vivere in Italia, convinsero 
presto i due Sasson a lasciare il Pae-
se.  Nel febbraio del 1951 si imbarca-
no per gli Stati Uniti d’America.

Moisè divenne un affermato medi-
co dentista ed è tornato in Italia nella 
primavera del 2005 in occasione del-
la consegna a Goffredo e Livia Lelli 
di un attestato di benemerenza e del-
la Medaglia di Giusti fra le Nazioni 
assegnata loro dallo Yad Vashem.

Il direttore del campo d’internamento
di Ferramonti comunica il trasferimento
di Rosina, Alberto e Moisè Papo Sasson
in provincia di Ascoli Piceno
(Lettera del direttore del
campo di Ferramonti, 11 gennaio 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto
cat. A12, b. 1, fasc. 8

Maltignano, casa della famiglia Lelli
Archivio privato
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Elenco di 13 ebrei fuggiti
dal campo d’internamento di Servigliano
in seguito al bombardamento del 3 maggio 1944
(Lettera del primo aiutante del comandante del campo
d’internamento di Servigliano, 8 maggio 1944)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto cat. A12, b. 1, fasc. 8

Stazione ferroviaria di Servigliano prima del recente 
restauro  e riqualificazione, attualmente sede della 
Casa della Memoria
Archivio privato

Tratto del muro di cinta
dell’ex campo d’internamento
di Servigliano, ora Parco della Pace
Archivio privato

Verbale dell’arresto di Rosina,
Alberto e Moisè Papo Sasson
(Verbale di arresto, 10 ottobre 1943)
ASAP, Fondo Questura, Div. I Gabinetto
cat. A12, b. 1, fasc. 8



Il comandante dei carabinieri di Maltignano
comunica la partenza per gli Stati Uniti
di Alberto e Moisè Papo Sasson
(Lettera del comandante dei carabinieri
di Maltignano, 16 febbraio 1951)
ASAP, Fondo Questura, Div. I
Gabinetto cat. A12, b. 1, fasc. 8

Il comandante dei carabinieri di Ascoli Piceno
fornisce informazioni su Moisè Papo Sasson,
residente a Maltignano
(Lettera del comandante dei carabinieri
di Ascoli Piceno, 19 agosto 1948)
ASAP, Fondo Questura, Div. I
Gabinetto cat. A12, b. 1, fasc. 9

Alberto Papo Sasson, terminato il conflitto mondiale, riprende 
l’attività di medico dentista nei campi profughi italiani
Archivio privato
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Moisè Papo Sasson (1925-2012) 
e Livia Lelli (1908-2009),
nell’aprile del 2005
Archivio privato

Attestato e medaglia assegnati a
Goffredo e Livia Lelli,
Giusti fra le Nazioni
[Dossier 1677], 13 aprile 2004

Tessera universitaria e patente di guida
di Moisè Papo Sasson, 1946
Archivio privato
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Moisè Papo Sasson

Nazzareno, Goffredo, Livia e Adelina Lelli
Archivio privato

Moisè Papo Sasson
Archivio privato
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In quell’occasione una rappresentante dell’Am-
basciata d’Israele in Italia consegnò alla signo-
ra Livia Lelli una medaglia e un attestato come 
riconoscimento a lei e al marito - ormai scom-
parso - per avere messo a rischio la propria vita 

per salvare quella di Moisè Papo Sasson, chiamato 
dagli amici “Micio”. I nomi di Goffredo e Livia Lelli 
sono stati incisi sulla stele d’onore nel Giardino dei 
Giusti a Gerusalemme.

“Sono molto onorato di avere accanto la fami-
glia Lelli e specialmente la mia ‘mamma’ Livia e 
desidero esprimere la mia ammirazione a tutta 
la popolazione di Maltignano che ha aiutato noi 
profughi negli anni tanto difficili della guerra, 
dandoci ospitalità quando eravamo internati.

Io vi ringrazio a nome di tanti altri profughi 
che erano qui. Grazie, che Dio benedica questo 
piccolo paese.

La popolazione di Maltignano ci accolse dopo 
il nostro arrivo avvenuto nel gennaio del 1943. 
Poi, dopo l’8 settembre, fummo portati nel cam-
po d’internamento di Servigliano.

Durante il nostro internamento a Maltignano, 
specialmente la famiglia Lelli ci aiutò tanto e 
quando ci portarono via, Goffredo e sua moglie 
vennero al campo [di Servigliano] e, tramite cer-
ti amici che avevano, organizzarono la mia fuga.

Credo che ci fosse nel campo una guardia tan-
to brava che mi aiutò a scavalcare il muro dove 
c’erano tanti vetri. Dall’altra parte mi aspettava-
no Livia e Goffredo.

Noi tornammo a Maltignano, ma gli internati 
rimasti a Servigliano erano destinati ai campi di 
sterminio.

Il 3 maggio 1944 il campo di Servigliano fu 
bombardato. Tanti riuscirono a fuggire verso la 
montagna. Alcuni di essi, trovandosi in difficol-
tà senza cibo né acqua, tornarono al campo dove 
furono presi e deportati, altri si nascosero dai 
contadini nelle campagne marchigiane soprav-
vivendo alla guerra.

Mio padre e sua sorella, che erano rimasti nel 
campo, fuggirono e, camminando per chilome-
tri, arrivarono dall’altra parte del fiume Tronto, 
rifugiandosi da un contadino dove rimasero na-
scosti fino alla fine della guerra.

Questa è la mia storia. Nella religione ebraica 
si afferma che chi salva una vita è come se sal-
vasse il mondo intero ed è un’affermazione che 
è stata fatta anche da papa Wojtyla.

Grazie alla famiglia Lelli adesso in America 
esiste una grande famiglia Papo e fra i numerosi 
dottori americani ci sono tre Papo: io, mia nuora 
e mia figlia”.

Questa testimonianza è tratta dal video amatoriale 
girato nella primavera del 2005 durante la visita di 

Moisè Papo Sasson a Maltignano, il paese in provincia di 
Ascoli Piceno dove visse come internato “libero”.

Famiglia Papo Sasson, Stati Uniti
Archivio privato
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Avevo undici anni quando fuggimmo da Venezia, dopo l’8 settembre del ‘43,  per evitare di essere 
imprigionati dai nazifascisti. Avevamo trovato riparo a Porto San Giorgio, ma una mattina 
vennero quattro carabinieri e circondarono la casa dichiarandoci in arresto. Ci portarono al 
comando dove diedero un numero a ciascuno di noi: 16 mio padre, 17 mia madre, 18 e 19 io e 
mio fratello. Rimanemmo lì qualche ora insieme ad altri ebrei arrestati, poi ci consegnarono ai 

tedeschi che con un camion ci portarono a Servigliano, dove ci fecero scendere nel piazzale antistante il campo. 
Ci presero in consegna dei carabinieri, che ci sistemarono dentro le mura. Il campo era deserto. 

La vita nel campo era dura, alcuni detenuti erano addetti alle cucine e a turno preparavano i pasti sotto 
l’attenta sorveglianza dei carabinieri che sovrintendevano alle operazioni, ma il vitto era cosa davvero 
penosa: si trattava di fagioli e piselli marci che conservavano nei sacchi. Qualche volta, tenuto conto della 
scarsità di cibo, autorizzavano qualcuno di noi ad andare per le case a elemosinare un pezzo di pane, sempre 
accompagnato dalle guardie. Certo temevano che scappassimo, ma soprattutto non volevano che parlassimo 
con la gente. Era penoso chiedere da mangiare, ma a volte qualche cosa si  riusciva a ricevere. 

Una volta, mentre rientravo nel campo, sempre accompagnata dal carabiniere, raccolsi un fiore vicino 
all’ingresso dalla parte esterna, subito mi venne vicino un bambino, che mi disse:  “Sporca ebrea, non raccogliere 
i miei fiori!” Questa frase mi è rimasta impressa, perché mi ha permesso di capire che l’odio che c’era contro 
noi ebrei era insegnato nelle case, in famiglia. 

Mio padre, che le guardie prendendolo in giro chiamavano “signor capitano”, perché durante la prima 
guerra mondiale era stato capitano nell’esercito italiano, era stato nominato capo pulizia gabinetti.

La notte del 3 maggio arrivarono aerei inglesi. Nel cielo sopra Servigliano spesso sentivamo passare gli 
aerei alleati che probabilmente andavano a bombardare il nord e la Germania e quella sera sentimmo gli 
stessi rumori ma ci meravigliammo di come gli aerei volassero bassi. Non eravamo a conoscenza di quale 
azione avrebbero messo in atto per aiutarci e non pensavamo che quegli aerei fossero diretti proprio da noi: 
cominciarono a girare intorno al campo, forse per rendersi bene conto della situazione, mentre noi fummo 
presi dalla paura perché non sapevamo se si trattava di aerei tedeschi venuti per ammazzarci o di aerei alleati 
che volevano cercare di salvarci.

Appena caddero le bombe, i carabinieri di guardia chiusero l’ingresso con un lucchetto e scapparono. A quel 
punto un prigioniero “tripolino” saltò oltre il muro e riuscì ad aprire il portone e a farci uscire. Eravamo alcune 
decine di persone e tutti ci demmo alla fuga. Mio padre si ricordò che non lontano c’era il fiume Tenna e ci 
disse di seguirlo per cercare di superare il ponte e passare dall’altra parte. Eravamo in quattro a guardare, mia 
madre, mio padre, mio fratello ed io, ma il ponte non riuscimmo a trovarlo, non c’era più, così decidemmo di 
nasconderci per la notte nella macchia accanto al fiume, dove incontrammo anche altri prigionieri. 

Mio padre aveva conosciuto un medico del paese, non so se era il medico condotto o solo uno sfollato di 
passaggio, di cui non ricordo il nome e che aveva due figlie. Fu lui ad accoglierci a casa sua la mattina dopo. 
Noi possedevamo solo una valigia con effetti personali che era rimasta nella baracca, mio padre voleva andare 
per cercare di recuperarla e, nonostante l’opposizione di mia madre, accompagnato da mio fratello cautamente 
si diresse verso il campo: videro i segni del bombardamento e all’esterno un tenente dei carabinieri. Questi 
dovette capire tutto perché li fece entrare e poi, con un chiaro gesto di mano, suggerì loro di allontanarsi al più 
presto. 

Intanto le autorità fecero circolare la voce che ogni pericolo era cessato e invitavano noi prigionieri ebrei a 
riunirci in piazza. Il medico che ci voleva aiutare ci suggerì di allontanarci dal paese, facendo finta di nulla. 
Gli altri ebrei, invece, decisero di obbedire alle disposizioni e si riunirono nella piazza di Servigliano, sotto gli 
occhi della gente. Si trattava di famiglie e di persone anziane che non avrebbero potuto fuggire senza aiuto. 

Penso spesso a quel momento, alla gente che guardava quei poveretti in mezzo alla piazza senza cercare 
d’aiutarli. 



Grazie a quel medico, nel tardo pomeriggio arrivò una macchina che ci portò a Fermo. Lì mi pare che mio padre 
avesse già preso contatti telefonici con un partigiano di nome Ferroni, che ci mise in contatto con il radiologo 
di Fermo, il dott. Tomassetti, che era collegato con i partigiani e con padre Galli della chiesa di S. Francesco. 
Nel giro di pochi minuti, prima che scattasse il coprifuoco, arrivammo al convento di S. Francesco. Padre Galli 
ci accolse con affetto ma la situazione non era semplice neanche per loro: al convento già ospitavano un ebreo, 
poi c’era un comandante partigiano condannato a morte che era ricercato e, cosa più grave, il comando dei 
tedeschi era vicinissimo. 

Ricordo che nel vederci un frate disse: “Ma come, ancora gente? Qui c’è la clausura!”

Ma padre Galli gli rispose che si trattava di salvare delle vite e che era giusto così. 

Restammo per la notte nel convento, con mio padre che rimase tutto il tempo sveglio dicendo: “Io vado a 
costituirmi, io non ho fatto niente di male e non posso rimanere nascosto. Io vado a farmi arrestare”. 

Mentre padre Galli gli diceva: “Senta, io sono un religioso e le dico che lei deve salvare i suoi. Lei deve 
continuare a nascondersi per loro, non faccia pazzie! Se lei va a costituirsi prenderanno anche la sua famiglia!” 

Io ero seduta sul letto. Ho ancora davanti agli occhi l’immagine di mio padre disperato che ripeteva: “Io 
vado a costituirmi, io non ho fatto niente, io non posso vivere nascosto”.

In quei momenti vedevo la tensione di due persone religiose: mio padre con la sua disperazione e padre Galli 
con il suo coraggio. 

Per fortuna mio padre si convinse. Tuttavia era chiaro che rimanere lì era troppo pericoloso e padre Galli 
trovò una soluzione diversa. Si ricordò dell’appartamento che il maestro Fortunati aveva lasciato per paura dei 
bombardamenti, decidendo di andare in una casa in campagna. Lì rimanemmo nascosti fino all’arrivo degli 
Alleati. 

Per la mia famiglia andò bene. Gli altri ebrei che erano con noi nel campo di Servigliano non furono così 
fortunati: i tedeschi li deportarono prima al campo di Fossoli vicino Modena e poi ad Auschwitz, dove 
furono quasi tutti sterminati. Siamo stati fortunati, ma dobbiamo essere grati a qualcuno se siamo riusciti a 
salvarci. Pochi, certamente pochi si sono dimostrati solidali con noi, rispetto ai tanti che sapevano della nostra 
condizione e sono stati indifferenti. Ma c’erano persone di grande umanità come quel medico di Servigliano e 
padre Galli con i frati.

Il Piceno e la Shoah
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Uriel Breit

La famiglia Breit nel 1946   
Archivio privato
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Ruth Kastellan e Willy Breit erano 
una coppia di ebrei tedeschi berline-
si che si conobbero e si fidanzarono 
nel 1930. Ruth studiava odontoia-
tria ad Heidelberg, Willy ingegne-

ria a Berlino. Intorno a loro la situazione civile 
e politica cominciava a farsi pesante. Il partito 
nazista cresceva e vi erano frequenti aggressioni 
agli ebrei. La giovane coppia iniziò a pensare di 
abbandonare la Germania dopo aver terminato 
gli studi.

Willy si laureò in ingegneria meccanica nel 
1932, ma era impossibile pensare di costruire 
una vita accettabile in Germania, con l’antise-
mitismo violento dei nazisti che avevano ormai 
preso il potere. Nel 1934 Willy riuscì a venire in 
Italia con il pretesto di una conferenza sull’orga-
nizzazione aziendale e venne assunto a Milano, 
grazie all’aiuto del prof. Malinverni, fondatore 
della prima società di consulenza di organizza-
zione del lavoro, la Orga di Milano. Faceva il 
lavoro per cui aveva studiato e lo stipendio era 
buono: 1.500 lire, quando un operaio ne gua-
dagnava 500. Le cose andavano bene, così fece 
venire Ruth dalla Germania, dove nel frattempo 
si era laureata. Si sposarono nel 1935. Fu un ma-
trimonio molto essenziale, sulle carte troviamo 
come testimoni il portiere della casa dove vive-
vano e uno sconosciuto. Anche Ruth cominciò 
a lavorare, ma non potè rivalidare il titolo di 
studio in quanto in Italia non esistevano lauree 
in odontoiatria. Fu costretta a lavorare in nero, 
cosa che venne abbastanza tollerata. Intanto in 
Germania la situazione era pesantissima per gli 
ebrei, che fuggirono in cinquantamila solo nel 
1935, cercando con mille difficoltà paesi che li 
accettassero. 

Ruth e Willy erano relativamente fortunati, 
avevano un lavoro che consentiva stabilità eco-
nomica, a differenza di quanti arrivavano in 
Italia e avevano bisogno di ogni cosa, ma capi-
vano che la situazione poteva divenire precaria 
anche per loro, così progettarono di emigrare in 
Perù, arrivando persino a spedire là le loro po-
che cose. Purtroppo il governo peruviano ave-
va una politica ostile all’immigrazione ebraica 
e non concedeva i visti. Nel 1938 nacque il loro 
primo figlio, Marco, e proprio in quel periodo la 
posizione degli ebrei in Italia subì una dramma-
tica svolta. Prima il decreto di espulsione degli 
ebrei stranieri e poco dopo l’avvento delle leggi 
razziali. Il lavoro di Willy, che lo metteva in con-
tatto con grandi aziende e banche, venne proi-
bito agli ebrei e così fu a malincuore licenziato 
dalla Orga, che però gli trovò un altro impiego, 
a basso profilo, in un’azienda di Ivrea, fatto che 
gli consentì di eludere l’espulsione. 

Allo scoppio della guerra ci fu un ulteriore 
giro di vite contro gli ebrei di origine straniera. 
Willy venne cacciato dal lavoro e incarcerato 
per alcune settimane, dopodiché Ruth, Willy e 
Marco vennero inviati in internamento, come 
tutti gli ebrei stranieri residenti in Italia. Prima 
a Notaresco, poi ad Offida e infine a S. Vittoria 
in Matenano. Qui soggiornarono due anni ed 
ebbero occasione di apprezzare la grande uma-
nità e accoglienza della popolazione, in parti-
colare della famiglia Silenzi che affittò loro una 
stanza. Gli internati ricevevano un sussidio dal 
governo, assolutamente insufficiente per vivere 
e non era permesso loro svolgere attività lavo-
rative. Ruth però disponeva di una risorsa ec-
cezionale: era una dentista finita in un contesto 
in cui i dentisti erano molto rari. Con la poca 
strumentazione che si era portata dalla Germa-
nia, effettuava accurati interventi in cambio di 
prodotti alimentari. Il tutto contravvenendo a 
leggi e regolamenti, ma con il pieno appoggio 
della popolazione. In questo contesto di povertà 
e assenza di prospettive, Willy e Ruth ebbero il 
coraggio di mettere al mondo un altro figlio, Uri, 
che nacque nell’aprile 1943. Nell’ottobre dello 
stesso anno i carabinieri arrestarono Ruth, Willy 
e Uri e li tradussero al campo d’internamento di 
Servigliano. L’altro figlio, Marco di 5 anni, non 
era in casa al momento dell’arresto. I carabinieri 
che eseguirono l’ordine non erano troppo zelan-
ti e lui rimase in custodia alla famiglia Silenzi 
sino alla liberazione nel giugno 1944, accudito 
con amore dalla giovanissima figlia Ernestina. 
Dopo poche settimane Uri, di 7 mesi, venne fat-
to evadere dal campo d’internamento grazie alla 
signora Caraffa, moglie del farmacista di Servi-
gliano, che visitò il campo entrando con una car-
rozzina vuota e uscendo con il bimbo nascosto 
all’interno. Uri venne sistemato in un brefotro-
fio.

Nel marzo 1944, potendo contare sulla possi-
bilità di ottenere nascondigli esterni e sulla com-
plicità dei carabinieri a guardia del campo, Ruth 
e Willy evasero e vissero nascosti in case della 
zona sino alla liberazione, momento in cui la 
famiglia si riunì. Willy ottenne un lavoro come 
interprete degli Alleati e la famiglia potè iniziare 
un lento cammino di ricostruzione. In Germania 
la maggior parte dei parenti di Willy e Ruth non 
riuscirono a fuggire e morirono nei lager.

Willy è morto di cause naturali nel 1991, Ruth 
l’ha seguito nel 2009. Marco è sposato e vive a 
Peschiera Borromeo (MI). Uri è sposato con Ida, 
hanno due figli e quattro nipoti e tutti vivono a 
Milano.
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Mariella Cingoli

L’arresto 

Olga - mamma - sfaccendava nella nostra 
vecchia casa di campagna, verso il 
mezzogiorno di quell’inizio dicembre 
del ‘43. Già da qualche tempo Guido 
- papà - era andato a nascondersi in 

un paese vicino, in case amiche. Non che fossero 
mancate le avvisaglie, dopo le leggi razziali del ‘38, 
che avevano colto di sorpresa la mia famiglia, come 
del resto i tantissimi ebrei che per i contributi dati da 
secoli alla scienza, all’arte, alla cultura, all’economia 
e in genere alla società, si consideravano italiani a 
pieno titolo (e d’altra parte lo Statuto Albertino del 
1848 li confortava in questa convinzione): già nel ‘39, 
ritenuto indegno di servire la patria, il tenente Cingoli 
era stato estromesso dall’esercito; dopo poco, nel 
febbraio del ‘40, era seguita la radiazione dall’Albo 
dei Farmacisti, con la conseguente impossibilità di 
esercitare la professione. 

E tuttavia, ancora non poteva credere che fossero 
vere le voci sulla deportazione; così, nell’incertezza, 
aveva aspettato l’ultimo momento a informarne, di 
notte, sua moglie; mamma se l’era presa con lui per 
quello che le sembrava fatalismo inerte e, con la sua 
energia ben nota - e temibile - in famiglia, gli aveva 
imposto di fuggire immediatamente.

Mai nessuno dei due avrebbe neppur lontanamente 
immaginato che potessero portar via anche donne, 
bambini e vecchi (c’erano allora con noi la madre di 
papà, nonna Amelia e il fratello di lei, zio Benvenuto 
Fuà): pensavano bastasse mettere in salvo gli uomini 
validi. Quando i carabinieri bussarono, fu lei ad 
andare alla porta, e si vide comunicare l’ordine 
di arresto. “Ah, signora, se non ci avesse aperto 
- le dissero - avremmo potuto far finta di non aver 
trovato nessuno in casa, ce ne saremmo andati e 
lei avrebbe avuto il tempo di allontanarsi. Ma ora, 
guardi, non possiamo far nulla!” E indicarono verso 
l’alto, sulla strada venarottese che sovrasta uno 
spiazzo antistante l’abitazione: e lì stavano, schierate 
a sorvegliare il buon esito dell’operazione, le milizie 
nere. 

Nonna e zio Benvenuto furono condotti verso 
Ascoli. Zio era ben noto, molto autorevole e amato 
nella città, in cui aveva ricoperto cariche prestigiose: 
ora, mentre sorpreso andava incontro ai giovani 
fascisti, scopriva di dover sottostare a insulti e 
umiliazioni di ogni genere da parte loro: veniva 
caricato su un camion, scoperto per maggior dileggio, 
e lo si minacciava: “Fuà, ti portiamo a fucilare!”.

Così, stravolto, spaventato e gelato dal freddo 
dicembrino, fu invece condotto al ricovero di 

mendicità, dove le suore accolsero con affetto lui e 
sua sorella; ma il trauma era stato di tale violenza che 
si mise a letto e morì in capo a tre giorni. Questa è la 
sua lapide nel cimitero di Ascoli (che peraltro ancora 
pochi anni fa è stata deturpata da svastiche): 

Dicendo parole di perdono 
per coloro che lo avevano strappato 

dalla sua casa 
moriva il 7 Dicembre 1943 

Benvenuto Fua’ 
tra la commossa ammirazione 

dei presenti 
venerato e rimpianto da tutti 

Quanto a noi (io avevo poco più di due anni, il mio 
fratellino Mario aveva nove mesi), fummo caricati 
su un altro veicolo; lungo strada, mamma - così mi 
raccontava - si accorse che non ci stavamo dirigendo 
alla Questura e protestò; ma i carabinieri le dissero di 
star calma, ché era per il nostro bene: seppe poi che di 
là doveva partire nei giorni successivi un convoglio 
di prigionieri, per chissà quale destinazione, forse 
per la Germania, e che i carabinieri cercavano di 
proteggerci. Ci portarono in prigione, al Forte 
Malatesta, ch’io chiamavo “il forte malditesta”; e con 
noi c’era Elena, l’onnipresente, che [...], pur libera 
perché non ebrea, non volle abbandonare la sua 
signora e i piccoli, e lasciò i suoi propri figli affidati 
all’amica Ersilia per seguirci. 

La fuga 

Arrivati al Forte, le guardie, molte delle quali ben 
conoscevano la famiglia, erano imbarazzatissime e 
non sapevano come comportarsi; qualcuno disse a 
mamma di ricorrere a qualunque mezzo purchè non 
ci lasciassimo prendere dai tedeschi “che coi bambini 
ci giocano a palla sulla punta delle baionette”. 

Olga non era certo tipo da arrendersi: piccola e 
fragile in quel fisico che solo anni dopo l’avrebbe 
tradita, quando ormai la famiglia sarebbe stata al 
sicuro e cresciuta e moltiplicata, era però un fascio 

Olga Osimo nel 1925
Archivio privato

Testimonianza tratta da M. P. Alviti, G. Marucci,
Memoria e Guerra di Liberazione 
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di forza nervosa, aveva una volontà, come si dice, 
d’acciaio e il coraggio di sfidare qualunque situazione 
(penso a volte che i nostri genitori avessero ben altra 
statura dalla nostra, perché non si vergognavano dei 
“grandi gesti”, non li fermava il senso del ridicolo 
che ora ci fa guardare noi stessi mentre agiamo; e ci 
blocca). 

Dopo una notte in prigione, e dopo avere allattato 
più volte Mario, cominciò a rotolarsi in terra, 
“simulavo terribili dolori”; il capo delle guardie, 
signor M., che ci era amico e deciso ad aiutarci, si 
attaccò al telefono sbraitando che c’era una donna 
che stava male, con una bimba piccolissima e un 
lattante, e il carcere non era né un ospedale né un 
asilo nido, e dovevano risolvergli la situazione: il 
che avvenne con il trasferimento di tutti noi al civico 
ospedale, che allora era sul colle dell’Annunziata, e lì 
fummo affidati ai medici. 

Questi si diedero da fare per salvarci; a uno di 
loro con cui maggiore era la confidenza, il Dottor 
S., mamma chiese di essere operata di “qualunque 
cosa”, pur di non venire dimessa; e la risposta fu che 
non sarebbe occorso arrivare a tanto, per trattenerci. 
Olga fu anche avvertita che una delle infermiere 
era una spia; questa le stava attorno premurosa e 
compassionevole, mostrando comprensione per 
l’assenza del marito e cercando di capire dove si 
era rifugiato; naturalmente le informazioni che le 
venivano sussurrate con aria di segretezza erano 
opportunamente modificate. 

Da lì, con il sostegno di amici, di Elena e dei parenti 
di lei, mamma riuscì a organizzare la fuga: qualcuno 
deve essere venuto a prenderci di notte e, forse 
approfittando della confusione per il suonare di un 
allarme, ci siamo allontanati dall’ospedale. All’inizio 
ci rifugiammo per qualche giorno in campagna, 
nell’abitazione (poco lontana da quella dei miei) 
del nostro fattore, il Sig. Alberto A., il quale con sua 
madre e le sorelle diede prova di coraggio e generosità 
nascondendoci; ho il ricordo, come un sogno, di 
essere portata in braccio su per grandi scale ombrose. 
In quel luogo, io volevo sempre andare a giocare al 
sole nell’orto, a rischio che qualcuno ci riconoscesse: 
ma non c’era verso di tener chiusa una bimba di 
quell’età. Sor Alberto era uomo di grande prestigio e 

autorevolezza fra gli agricoltori della zona, che non si 
sarebbero permessi di ostacolarlo e lo appoggiavano 
in questa azione; ma eravamo troppo vicini alla città 
e troppo noti per restare lì: quella casa non poteva 
essere che una primissima tappa, da cui si preparò in 
fretta e furia il nostro spostamento a Meschia, nelle 
montagne vicine. 

Venne a prenderci una notte Iammattì - Giammattia 
- un fratello di Elena, con un carretto e un mulo; 
all’inizio passammo deliberatamente sotto la casa di 
uno che aveva fama di spia, cercando di farci notare 
mentre prendevamo una direzione del tutto diversa 
da quella vera; poi, con un ampio giro nascosto, 
raggiungemmo il paese lassù, che sembrava 
lontanissimo in quelle condizioni; e là i familiari 
di Elena, sfidando ogni rischio, a turno ci diedero 
rifugio; e là ci riunimmo a papà, che sor Alberto era 
riuscito a condurre, facendogli attraversare un bosco 
perché nessuno lo vedesse, aiutandolo nei passaggi 
più difficili e in qualche momento quasi sollevandolo 
a forza di braccia, sino a un calesse dove un uomo lo 
attendeva per condurlo da noi. 

È difficile, nel raccontare adesso, al caldo nelle 
nostre confortevoli dimore, ricreare le sensazioni di 
allora, quel che deve aver significato prendere dei 
bambini così piccoli, e da un momento all’altro, in 
pieno inverno, senza poter organizzarsi a sufficienza 
né portarsi dietro l’occorrente, abiti caldi, viveri, 
medicine, denaro, scappare alla cieca, nella neve e 
nel freddo, senza sapere quel che sarebbe capitato.
Penso alle mille premure e alle mille apprensioni 
di cui abbiamo invece, al nostro turno, circondato 
i nostri figli, e a come ci sembrasse impossibile che 
potessero sopravvivere senza quelle cure. Mi chiedo 
come avremmo reagito, se di colpo ci fossimo trovati 
lontani dal nostro ambiente, senza riscaldamento 
né acqua corrente, senza pannolini “usa e getta”, 
né lavatrice, né abiti adeguati, e soprattutto senza 
medici né possibilità di cure. 

Di lì a poco i miei avrebbero dovuto rendersi conto 
di che cosa questo rischio significasse, con spavento 
e dolore.

[Elena Salvi - in Bucci -, Laura e Gianbattista Bucci, sono 
stati riconosciuti Giusti fra le Nazioni nel 2005]

La piccola Mariella con la nonna Amelia,
con il padre Guido e con la madre Olga
Archivio privato
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