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Fonte: Archivio dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito, 
fondo Diari storici II guerra mondiale, b. 2132.

Le testimonianze che qui di seguito si riportano si riferiscono agli arresti 
avvenuti nella zona di via Veneto e via di Porta Pinciana, evidentemente rac-
colte in seguito a delle denunce presentate da sopravvissuti alla stazione dei 
carabinieri del quartiere Ludovisi nell’estate/autunno del 1944. Si tratta di po-
chi documenti che ripercorrono le fasi della razzia in un quartiere lontano dal-
la zona del vecchio ghetto di Roma, e che sono particolarmente importanti in 
quanto non ancora influenzate dalla memoria collettiva, successivamente se-
gnata profondamente dalla pubblicazione del libro «16 ottobre 1943» di Gia-
como Debenedetti,1 né dagli articoli che, dall’estate del 1945, cominciarono 
ad essere pubblicati sui quotidiani romani e che riguardavano, appunto, le de-
portazioni degli ebrei. Insomma si tratta di una memoria ancora ‘vergine’, pri-
va di quelle incrostazioni che renderanno molto difficile capire quanto la me-
moria dei sopravvissuti e dei testimoni sia stata una memoria ‘ricostruita’ o 
comunque influenzata dai media. Ad esempio, nessuno degli interrogati di-
chiara di avere la minima idea della fine dei deportati, mentre tutti parlano del 
«nord» o della «Germania» come destinazione finale del treno partito dalla 
stazione Tiburtina il 18 ottobre 1943.

Ovviamente si tratta di un materiale molto scarno, che non ci dà grandi 
novità sulle modalità della razzia. Tuttavia alcuni fatti così come raccontati 
valgono la pena di essere sottolineati. Ad esempio la «donna di fiducia» della 
signora Philipson, «ariana», racconta (documento 1) di essere stata arrestata e 
portata nel Collegio militare, a via della Lungara, assieme a tutte le altre vitti-
me della razzia. Racconta però anche che venne rilasciata soltanto dopo un’ora, 
segno inequivocabile che la ‘scrematura’ venne fatta immediatamente e che 

1.  Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 1943, Torino 2001 (I ed. 1945).
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evidentemente, dato il ristrettissimo lasso di tempo, non ci fu nessun interven-
to esterno per far rilasciare i non ebrei o i battezzati.

Interessante anche la testimonianza relativa all’arresto di Vito Salomone 
Sonnino (documento 4), secondo la quale i soldati tedeschi danno prova di no-
tevole decisione e anche di una certa brutalità. Non paghi infatti di una prima 
perquisizione andata a vuoto, i poliziotti tornano nell’appartamento dopo un 
certo periodo di tempo e questa volta sorprendono Sonnino, che viene quindi 
deportato. All’uscita, schiaffeggiano il portiere, reo di aver loro mentito.

Nel documento 5, relativo all’arresto delle signore Segre, viene racconta-
to invece quanto fossero assolutamente sprovveduti i poliziotti tedeschi, privi 
di qualsiasi nozione della lingua italiana, e quanto sia stato importante il ruolo 
del portiere, in questo caso costretto a collaborare. Ma se oltre mille ebrei fu-
rono arrestati da un reparto nel quale quasi nessuno sapeva dove si trovava e 
nessuno parlava la lingua locale, evidentemente i razziatori devono essere sta-
ti aiutati da gente del posto. Quante volte, quindi, i membri dell’Einsatzkom-
mando Dannecker furono aiutati in maniera volontaria ed efficace da italiani 
che si trovarono coinvolti nella razzia? È una domanda che sicuramente non 
avrà mai una risposta, ma che viene spontanea alla mente.

Anche la dichiarazione di Teodosio Levi (documento 6) è interessante. 
Levi, infatti, alla disperata ricerca dello zio arrestato il 16 ottobre, bussò a nu-
merose porte alla ricerca di notizie e di aiuto, ma fu sempre accolto con «scher-
no e disprezzo». A chi si era rivolto? Sicuramente ad italiani, e probabilmente 
a delle autorità, perché, sempre secondo le sue parole, in quanto ufficiale del 
Regio esercito renitente alla leva della RSI rischiò di essere arrestato. E anche 
queste poche parole sono rivelatrici dell’atteggiamento delle autorità fasciste 
nei riguardi degli ebrei.

Infine, un’ultima osservazione. Gli indirizzi delle denunce (via Flavia, via 
di Porta Pinciana, via Carducci, via Aureliana…) si trovano in zone lontane 
dal ghetto e confermano quanto già dimostrato dai due lavori recentemente 
dedicati al 16 ottobre,2 ovvero quanto tutta la città fosse stata interessata dalla 
razzia. I camion tedeschi stazionarono di fronte a decine di palazzi e di condo-
mini, di fronte a decine di migliaia di italiani che assistettero passivamente (e 
a volte attivamente) alla deportazione dei loro concittadini di religione ebrai-
ca. Insomma una razzia che nonostante sia avvenuta coram populo, tuttavia 
non ha immagini fotografiche o filmate, e che non ha quasi testimonianze da 
parte di non ebrei – tutti fatti che dimostrano la cattiva coscienza di una città 
che non ha saputo difendere, per paura, per ignavia, per indifferenza, una sua 
minoranza dallo sterminio.

2.  Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia, Gabriele Rigano, Giancarlo Spizzichino (a cura 
di), Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione, Milano 2006; Marcello 
Pezzetti (a cura di), 16 ottobre 1943. La razzia degli ebrei di Roma, Roma 2013.
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Documento 1

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta […],3 residente a Roma in via Flavia […], donna di fiducia 
della famiglia Philipson, a richiesta della stazione CC.RR. XX Settembre – 
Roma, dichiaro quanto segue:

Il 16 ottobre 1943, verso le ore 10, cinque militari tedeschi si presentarono 
nell’abitazione dei coniugi Philipson sita in Roma via Flavia […], ove ero impie-
gata quale assistente dei Philipson stessi, e imposero alla sottoscritta, alla cuoca 
[…], a PHILIPSON Beniamino4 ed alla di lui moglie NUNES Olga5 di seguirli.

Fummo condotti al Collegio militare in piazza della Rovere. Lì, circa un 
ora [sic] dopo, i fermati di razza ariana furono rilasciati e fra questi anche la 
scrivente e la cuoca suddetta.

Da quel momento, non ho più saputo nulla della sorte toccata ai coniugi 
Philipson, ma credo che siano stati deportati al Nord.

Roma, li 15 dicembre 1944.

LA DICHIARANTE

Documento 2

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto ALATRI Renzo di Leonello6 e di Chimichi Evelina,7 nato a 
Roma il 7 dicembre 1913, impiegato, abitante in via Piemonte […] a richiesta 
del comando della stazione dei carabinieri reali di XX Settembre – Via Pale-
stro n. 24 – dichiaro quanto appresso:

3.  Dai documenti sono stati omessi i nomi dei testimoni e i numeri civici, per motivi di 
privacy. Sono stati lasciati soltanto i nomi delle vittime. I dati delle vittime sono presi da 
Liliana Picciotto, Il libro della memoria. Gli Ebrei deportati dall’Italia (1943-1945), 
Milano 2002.

4.  Beniamino Philipson, di Filippo e Eugenia Rosselli, nato a Livorno il 14 giugno 1870, 
morto ad Auschwitz il 23 ottobre 1943.

5.  Olga Nunes, di David e Adele Barroccio, nata a Pisa il 30 agosto 1868, morta ad Auschwitz 
il 23 ottobre 1943.

6.  Leonello Alatri, di Marco ed Elvira Cave, nato a Roma il 20 gennaio 1878, morto ad 
Auschwitz il 23 ottobre 1943.

7.  Evelina Chimichi, di Eugenio e Adriana Corcos, nata a Livorno il 20 novembre 1882, 
morta ad Auschwitz il 23 ottobre 1943.
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Mentre io era [sic] alla macchia perché perseguitato per motivi razziali la 
mattina del 16 ottobre 1943 si presentò un soldato tedesco armato nella mia abi-
tazione sita in via Piemonte […] che ingiunse ai miei genitori e alla mia donna 
di servizio […]8 di seguirlo perché dovevano essere trasferite in altra località.

Vennero condotti tutti al Collegio militare e poscia trasferiti al Nord.
Le uniche notizie avute dai miei genitori è stato un biglietto di mio padre 

consegnato ad un ferroviere della stazione di Roma S. Lorenzo in data 18 ot-
tobre 1944 durante la mattina in cui comunicava che insieme a molti altri no-
minativi israeliti partivano per la Germania.

Da quel giorno non ho saputo altre notizie.

Roma, li 3 novembre 1944.

Renzo Alatri

Documento 3

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto TEDESCHI Giuseppe fu Eugenio e di ROSSELLI Ester, 
nato a Roma l’11 marzo 1891, abitante in via Giosuè Carducci […], sarto a 
richiesta del comando della stazione dei carabinieri reali di XX Settembre via 
Palestro n. 24 – dichiaro quanto appresso:

Sono di religione ebraica – fin dall’ottobre del 1940 perseguitato dall’uf-
ficio politico della questura di Roma e per sfuggire alla persecuzione fui co-
stretto […] a farmi ricoverare all’ospedale di S. Maria della Pietà. Fu appunto 
in quel periodo, cioè il 16 ottobre del 1943 – che venne arrestata mia moglie 
DI VEROLI Sara,9 fu Salomone e la mia figlia Giuliana,10 nell’abitazione di 
via Carducci […].

Con la predetta mia moglie e mia figlia venne arrestato anche mio genero 
Professor Elio PAVONCELLO.11

8.  Anita Del Monte, di Ezechiele Cesare e Costanza Mieli, nata a Roma l’11 marzo 1908, 
morta in luogo e data ignoti.

9.  Sara Di Veroli, di Salomone e Perla Di Veroli, nata a Roma il 7 aprile 1896, morta in luogo 
e data ignoti.

10.  Giuliana Tedeschi, di Giuseppe e Sara Di Veroli, nata a Roma l’8 agosto 1923, morta in 
luogo e data ignoti.

11.  Elio Pavoncello, di Angelo e Cesira Di Segni, nato a Roma il 27 settembre 1919, morto in 
luogo ignoto dopo il maggio 1944. 



 Testimonianze dall’Archivio dello Stato maggiore dell’Esercito 175

Ho saputo poi che vennero tutti deportati in Germania.
Dalla data della deportazione non ho avuto notizie.

Roma, li 1 dicembre 1944

F/to Tedeschi Giuseppe

Documento 4

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto […] residente a Roma Via Aureliana […], portiere, a ri-
chiesta del comando della stazione XX Settembre – Roma, dichiaro quanto 
segue:

nell’ottobre 1943, non ricordo esattamente in quale giorno, quattro mili-
tari tedeschi si presentarono alla porta dello stabile di cui sono portiere, chie-
dendomi se il signor SONNINO Vito Salomone12 ed il cognato, abitanti nello 
stesso stabile di via Aureliana […], si trovavano in casa. Risposi negativamen-
te, ma essi vollero accertarsene di persona ed entrarono. Ma uscirono poco 
dopo perché quanto avevo loro detto era la verità.

Circa un quarto d’ora dopo rientrò il signor SONNINO Vito Salomone, 
l’avvisai della visita fatta dai tedeschi, dicendogli che era imprudente andare 
a casa, ma egli non mi dette ascolto.

Poco tempo dopo il rientro del SONNINO Vito, i quattro militari tedeschi 
di cui sopra ritornarono. Dissi nuovamente che i SONNINO non erano in casa, 
ma non mi credettero e mi costrinsero ad accompagnarli fino alla porta di casa 
dei medesimi.

Suonarono, fu aperta la porta da una commessa del negozio dei Sonnino 
a nome […], ed entrarono nell’appartamento. Lasciato libero, ritornai al mio 
posto, e dopo circa un quarto d’ora i militari tedeschi scesero portando col lo-
ro il Sonnino Vito Salomone, la commessa […] di cui sopra ed un altro com-
messo di cui sconosco il nome. Un tedesco, mentre stavano per uscire, nel 
dirmi che ero bugiardo mi dette uno schiaffo.

So che il commesso e la commessa suddetti, vennero rilasciati poco dopo, 
mentre il Sonnino Vito Salomone fu trattenuto e dopo qualche tempo portato 
al Nord.

12.  Vito Salomone Sonnino, di Leone e Emilia Castelnuovo, nato a Teramo il 12 giugno 1881, 
morto ad Auschwitz il 23 ottobre 1943.
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Non conosco il nome né il reparto dei militari tedeschi in questione. Non 
ho altro da aggiungere ed in fede mi sottoscrivo.

Roma, li 30 ottobre 1944

IL DICHIARANTE

Documento 5
DICHIARAZIONE

Io sottoscritto […], domiciliato in Roma, in via Porta Pinciana […], por-
tiere, dichiaro quanto segue:

Il 16 ottobre 1943 verso le ore 6,45, mentre ero ancora a dormire, fui chiama-
to da mia moglie perché i due ufficiali delle S.S. tedesche volevano parlarmi. Que-
sti si presentarono alla detta ora al portone di via Porta Pinciana […] che fu occa-
sionalmente aperto dalla signora […], mentre costei usciva di casa per fare gli 
acquisti giornalieri. Fui costretto vestirmi in fretta, siccome sollecitato dai due 
ufficiali e comparire al loro cospetto, in portineria, nel più breve tempo. Ivi giunto 
i due ufficiali, che non conoscevano la lingua italiana, a mezzo della signora 
[…], consultando un elenco di persone di cui erano in possesso, mi domandaro-
no prima notizie sul conto di VOLTERRA Gustavo DI PORTO Enrico e Pelle-
grino e di COEN Renato, ebrei, e mi chiesero i motivi perché gli stessi non si 
trovavano nelle rispettive abitazioni, site nello stesso fabbricato e poi mi chiese-
ro se le LUZZATTI Ida ved. SEGRE13 e la figlia SEGRE Elena14 fu Giuseppe si 
trovassero in casa. A questa domanda precisai che le stesse abitavano presso la 
famiglia […] all’interno […] della scala C. – dietro minaccia di morte qualora 
avessi dato false indicazioni – ma che in quell’epoca anche loro due erano assenti. 
Ciononostante i due ufficiali pretesero di essere accompagnati all’abitazione del 
[…] ove furono condotti dalla donna addetta alle pulizie delle scale […]. Dopo 
circa 20 minuti i due ufficiali discesero portandosi con loro le due donne siccome 
di origine ebraica. Da quella data non ho saputo notizie delle due SEGRE.

In fede di quanto sopra.

Roma, lì 7 novembre 1944

IL DICHIARANTE

13.  Ida Luzzatti, di Ippolito e Faustina Malvano, nata a Torino il 15 dicembre 1881, vedova di 
Giuseppe Segre, morta ad Auschwitz il 23 ottobre 1943.

14.  Elena Segre, di Giuseppe e Ida Luzzatti, nata a Cuneo l’1 agosto 1910, morta in luogo e 
data ignoti.



 Testimonianze dall’Archivio dello Stato maggiore dell’Esercito 177

Documento 6
DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dott. Teodosio LEVI fu Arnaldo e fu Manci Carolina nato 
a Milano il 5-3-1909, domiciliato in Roma in Viale già dei martiri fascisti15 
[…], di professione impiegato di banca, dichiaro quanto segue.

Il mattino del 16-10-1943 verso le ore 7, la Sig.na […] infermiera e assi-
stente di mio zio paterno, Avv. Comm. Giorgio LEVI,16 Sostituto Procuratore 
Generale della Corte di Cassazione, domiciliato in Roma in via Toscana […], 
mi telefonava avvertendomi che dei militari tedeschi volevano arrestare il det-
to mio zio. Mi precipitai sul posto e vidi che presso il portone sostava un ca-
mion della polizia tedesca scortato da militi delle S.S., contenente dei borghe-
si. Entrato nell’appartamento di mio zio vidi due militari tedeschi che lo 
stavano minacciando intimandogli di seguirli immediatamente e dichiarando-
si stanchi di avere già troppo a lungo atteso. Il poveretto, di oltre 70 anni, af-
fetto da varie malattie, ancora convalescente per recente frattura del femore fu 
brutalmente portato via in pigiama, insieme con la sua assistente.

Gli ebrei catturati furono trattenuti presso il Collegio militare di Roma in 
via della Lungara per due giorni ed il 18 ottobre alle 4 circa del mattino furono 
fatti salire sul camion e deportati per ignota destinazione.

A nulla valsero i miei tentativi per ottenere la liberazione di mio zio. Battei 
tutte le strade, ma le mie richieste furono sempre accolte con scherno e disprez-
zo, anzi nella mia posizione di ufficiale in servizio l’8 settembre 1943, inadem-
piente ai bandi nazi-fascisti, e per la mia origine ebraica, corsi grave rischio di 
essere catturato anche io. Potei ottenere solamente di far liberare, dopo due gior-
ni, l’assistente di mio zio, che del resto non appartiene alla razza ebraica.

È nota la brutale procedura usata dai tedeschi nei riguardi degli ebrei, e non 
è quindi il caso che in questa sede mi soffermi a descrivere l’inumano trattamen-
to subito dai poveretti durante i due giorni di prigionia nel Collegio militare. 
Sono anche a conoscenza del nome del comandante e del sottocomandante del 
reparto di S.S. che operò la bestiale razzia, e mi riservo quindi di comunicare a 
chi di competenza queste notizie, quando in ottemperanza agli accordi interalle-
ati di Mosca, saranno giudicati, nel luogo ove operarono, i criminali di guerra.

Roma 4 novembre 1944

IL DICHIARANTE
Tedosio Levi

15.  Attuale viale Bruno Buozzi.
16.  Giorgio Levi, di Teodosio e Martina Liuzzi, nato a Reggio Emilia il 23 dicembre 1871, 

morto ad Auschwitz il 23 ottobre 1943.
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Documento 7

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI ROMA
STAZIONE DI VILLA LUDOVISI
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto […] residente a Roma in via Toscana […], portiere, dichia-
ra quanto segue:

Verso le ore 7 del 16 ottobre 1943, nel momento in cui aprii il portone 
dello stabile […] di via Toscana, si presentò a me un militare tedesco in pos-
sesso dell’indirizzo esatto di LEVI Giorgio fu Teodosio, chiedendomi di ac-
compagnarlo nell’appartamento occupato da quest’ultimo. Aderì alla richie-
sta ed accompagnai il militare all’appartamento del Levi, all’interno 12. Ivi 
giunto bussai alla porta che fu aperta dalla cameriera [S. R.], penetrai dentro 
in compagnia del tedesco che si accinse subito a ricercare il LEVI che fu rin-
tracciato ancora a letto a dormire, anche perché da lungo tempo ammalato di 
asma. Il Levi, all’invito del tedesco di seguirlo, protestò dicendo che se ve-
niva condotto fuori di casa per lui sarebbe stato come andare incontro ad una 
morte sicura dato le sue speciali condizioni di salute. Ciononostante, il tede-
sco chiamato l’intervento di altro militare che attendeva giù al portone, a 
bordo di un autocarro, costrinsero il LEVI a seguirli promettendo che gli 
ammalati sarebbero stati condotti all’infermeria del campo. A questa pro-
messa ed alle intimidazioni dei soldati il LEVI fu costretto a seguirli, ac-
compagnato dalla sua cameriera. Dopo di ciò non ho saputo più niente del 
LEVI; soltanto a due giorni di distanza vidi comparire la [S. R.] che asserì 
che il LEVI sarebbe stato trasferito, per ignora destinazione, durante la not-
te dal 18 al 19 ottobre 1943.

In fede di quanto sopra, mi sottoscrivo

Roma, lì 4 novembre 1944 

Il DICHIARANTE

Documento 8

Roma, li 6 novembre 1944

A richiesta del Comandate della Stazione dei CC.RR. di Villa Ludovisi, 
faccio la seguente dichiarazione:

Io sottoscritta, […], nata a […] (Stiria, Austria) il 21 gennaio 1895, domi-
ciliata a Roma in Via Porta Pinciana […], casalinga, dichiaro quanto appresso:
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Il giorno 16 ottobre 1943, alle ore 6 e 30 circa del mattino, uscendo di ca-
sa per recarmi a fare gli acquisti giornalieri, fui fermata sul portone da due 
ufficiali delle SS tedesche i quali mi richiesero della carta di identità. Doman-
dai in tedesco a questi ufficiali per che cosa occorreva la mia carta di identità. 
Gli ufficiali credettero di trovarsi in presenza di una tedesca e non di una au-
striaca e si mostrarono ben felici del fatto dato che non sapevano lì italiani e 
domandarono senz’altro di essere aiutati nel loro compito. Domandai di che 
cosa si trattava. Mi mostrarono degli indirizzi scritti su foglietti separati di 
ebrei che abitavano nel nostro palazzo. Io dissi che tutti gli ebrei che conosce-
vo non abitavano più nei loro appartamenti perché fuggiti. Richiestomi di cer-
te Signore Segre, risposi che non le conoscevo affatto. Gli ufficiali delle SS 
allora imposero alla moglie del portiere di svegliare suo marito per interrogar-
lo. Questo interrogatorio, per il quale dovetti fare da interprete, fu per doman-
dare al portiere se le suddette Segre, madre e figlia, abitavano nel palazzo, 
pena “in caso di false informazioni di essere ammazzato sul posto assieme 
alla famiglia”.

Il portiere, che era sicuro che le Segre non fossero nella propria abitazio-
ne perché da circa due mesi non rimanevano più a dormire in casa, agli uffi-
ciali SS, che evidentemente erano infuriati di non poter catturare nessuno di 
tutti gli ebrei del nostro palazzo che pur avevano in lista, rispose di andare 
all’appartamento dei Signori […] che subaffittavano alle Segre.

La sottoscritta fece allora per andarsene. Ma i tedeschi la pregarono di 
accompagnarla anche in casa delle Segre. Rifiutai perché non avevo tempo e 
che avendo già fatto tardi non potevo assolutamente. Così potei svignarmela 
tirando un sospirone di sollievo dato che avevo io stessa una gran paura dei 
tedeschi per il fatto che, mio figlio, della classe 1924, si trovava alla macchia 
per non essere da loro catturato.

Di ritorno a casa seppi, con sorpresa, che le due donne, erano state portate 
via dalle SS.

In fede di quanto sopra.




