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STATISTORIA 
• Un intreccio fecondo fra statistica e storia per 

indagare sul terribile fenomeno dei campi di 
internamento, per conoscere, per non dimen-
ticare 

• Nel dopoguerra è stata fatta un’opera di rimo-
zione collettiva delle colpe italiane 

    

Italiani brava gente 
 



Ma fu veramente così? 

Italiani 

brava 

gente … 



Rilevare per conoscere… 
• Abbiamo fatto una pic-

cola indagine campio-
naria per capire se le 
persone conoscono la 
realtà dei fatti 

• Abbiamo fatto ricerche 
su Internet (e non solo) 
per studiare il fenome-
no dell’internamento in 
Italia e in Toscana 

Abbiamo poi messo a confronto i dati e 
abbiamo tratto delle conclusioni 



Il questionario 

 

 

• 200 QUESTIONARI 
DISTRIBUITI 

• 152 QUESTIONARI 
ELABORATI 



Il nostro campione 
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Nel periodo nazi-fascista in Italia 

c’erano campi di sterminio? 

52% 

34% 

11% 
3% 

Risposte 

no,nessuno

si, meno di 5

si, da 6 a 10

si, piu di 10



Nel periodo nazi-fascista in Italia 

c’erano campi di sterminio? 
• La Risiera di San Sabba a Trie-

ste fu dal settembre 1943 all‘ 
aprile 1945 un campo di ster-
mimio nazista, l'unico sul ter-
ritorio italiano. 

• In questo campo furono uc-
cise circa 5000 persone. 

• San Sabba servì anche come 
luogo di smistamento dei de-
portati verso i campi in Ger-
mania e Polonia. 
 

 



Da chi furono istituiti e gestiti? 

• Soltanto un terzo delle 
persone intervistate era-
no a conoscenza dell’ e-
sistenza di un unico cam-
po di sterminio in Italia 
quello di San Sabba. 

• Tra coloro che hanno ri-
sposto correttamente,ben 
l’ 82% sapeva che era sta-
to istituito dai Tedeschi  

31% 

51% 

15% 
3% 

Istituzione e gestione 

tedeschi, solo
tedeschi

tedeschi,
italiani e
tedeschi

italiani,
tedeschi e
italiani

italiani, solo
italiani



Nello stesso periodo in Italia c’erano 

campi di concentramento? 

30% 

47% 

15% 
5% 3% 

Risposte maschi 

nessuno

meno di 10

tra 10 e 50

tra 50 e
100

 piu di 100

26% 

40% 

23% 

7% 4% 

Risposte femmine 

 nessuno

meno di 10

tra 10 e 50

 tra 50 e
100

 piu di 100
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In Italia c’erano 

circa 200 campi di 

concentramento 



Nello stesso periodo in Italia c’erano campi 

di concentramento? 

• Ben il 72% degli intervistati sapeva che in 
Italia c’erano campi di concentramento 

ma 
 

• la risposta corretta è stata data soltanto da 

circa il 3% degli intervistati! 

 



Quando furono istituiti? 
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Quando furono istituiti? 

• Per il 62% degli intervistati solo dopo l’occupa-
zione tedesca vennero istituiti i campi 

• Fra il giugno 1940 e l’agosto 1943 in Italia era-
no già presenti circa 50 campi  

• Alla fine del 1942 risultano internati 5636 
ebrei stranieri e apolidi, di essi 2139 sono re-
clusi in campi di concentramento 



Da chi furono istituiti e gestiti? 

26% 

39% 

27% 

8% 
tedeschi, gestiti solo
tedeschi

tedeschi, gestiti italiani e
tedeschi

italiani, gestiti tedeschi e
italiani

italiani, gestiti solo italiani



Da chi furono istituiti e gestiti? 

• Furono gli Italiani, sia prima che dopo l’occu-
pazione nazista, ad istituire i campi 

• Dopo l’ 8 settembre, l’istituto dell’internamen-
to sarà ripristinato dalla Repubblica di Salò il 
30 Novembre 1943  

• Saranno internati tutti gli Ebrei, non solo gli 
stranieri, e l’internamento costituirà spesso 
solo una breve sosta sulla via di Auschwitz 



In Toscana c’erano campi di 

concentramento? 

68% 

29% 
3% 

Risposte sul totale degli intervistati 

no, nessuno

si, meno di 10

si piu di 10



In Toscana c’erano campi di 

concentramento? 

56% 
40% 

4% 

Risposte tra coloro che sapevano dell’esistenza di campi in 

Italia 

no, nessuno

si, meno di 10

si piu di 10



In Toscana c’erano campi di 

concentramento? 

La presenza di campi di concentramento in To-
scana è decisamente poco conosciuta: 

solo il 30% dei nostri intervistati sapeva della 
loro esistenza. 

 

 
Ma quanti erano? 

 



Ma quanti erano i campi di concentramento in Toscana? 

• In uno speciale dell’ Espresso sulla Shoah sono 
citati tre campi: Bagno a Ripoli, Bagni di Lucca e 
Roccatederighi 

• Al Museo della deportazione di Prato ci hanno 
risposto che erano cinque: Bagno a Ripoli, Bagni 
di Lucca, Roccatederighi, Colle di Compito e 
Civitella Val di Chiana 

• Consultando il “Libro della Memoria” edito dalla 
Regione Toscana risultano anche Monsummano 
Monticelli  Badia al Pino e Castiglione fiorentino  

• E poi abbiamo trovato anche Anghiari (campo per 
Slavi), Poppi (per Britannici), Laterina… 
 



In Toscana c’erano campi di 

concentramento? 

•Bagni  

di Lucca 
•Bagno  

a Ripoli 

•Roccatederighi 

•Civitella Val 

di Chiana  

Colle di 
Compito

• 



Quando furono istituiti? 

46% 54% 

Maschi 

solo dopo
occupazion
e tedesca

alcuni
prima dell
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e tedesca
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Femmine 

solo dopo
occupazion
e tedesca

alcuni
prima dell
occupazion
e tedesca



Da chi furono istituiti e gestiti? 

15% 

25% 

37% 

23% tedeschi, gestiti solo
tedeschi

tedeschi, gestiti italiani e
tedeschi

italiani, gestiti tedeschi e
italiani

italiani, gestiti solo italiani



Quando furono istituiti? 

Da chi furono istituiti e gestiti? 

• La maggior parte dei campi toscani fu istituita 
prima dell’occupazione tedesca, utilizzando 
strutture preesistenti 

• Alcuni, come quello di Roccatederighi furono 
istituiti dopo l’8 settembre 1943 

• Furono sempre istituiti dagli Italiani e gestiti 
dagli Italiani 

• I Tedeschi trasferirono gli internati soprattutto 
a Fossoli e da lì, per lo più, ad Auschwitz 



Colle di Compito 

 

• Inizialmente era riserva-
to ai prigionieri di guer-
ra, poi vi furono inter-
nati anche Ebrei 

• Alla fine di settembre 
del 1942 erano internati 
ben 3970 prigionieri 



Bagni di Lucca 

• Conosciamo il nome di 82 
internati 

• 81 furono deportati ad 
Auschwitz 

• Solamente 4 sono soprav-
vissuti 

• 1 internato su 5 aveva 
meno di 14 anni 

• Dei 17 minori di 14 anni 
16 morirono al loro arrivo 
ad Auschwitz 

21% 

13% 

22% 

39% 

5% 

Età al momento della 
deportazione 

meno di 14
anni

15-25 anni

26-40 anni

41-60 anni

più di 60

Fonte: “Il libro della Memoria” 
 



Bagno a Ripoli 

• Fu istituito nel luglio 1940 a Villa La Selva re-
quisita all’ebreo Silvio Ottolenghi emigrato in 
Palestina dopo le leggi razziali del 1938 

• All’inizio era un campo per l’internamento di 
civili, dopo il 30 novembre 1943 diventò un 
campo di concentramento per Ebrei in attesa 
di essere deportati, a Fossoli e poi a Auschwitz 

• Erano internate mediamente cento persone fi-
no ad un massimo di 225 

 



Civitella in Val di Chiana 

• Il campo fu istituito nel maggio 1940 a Villa Olive-
to; nel settembre erano presenti 67 internati  ma-
schi di età compresa tra 26 e 58 anni, civili di na-
zionalità “nemica” ed ebrei tedeschi; 

• Nel 1942 arrivarono 51 Ebrei libici, 27 erano don-
ne o bambini 

• Nell’aprile 1944 tutti i 62 internati Ebrei, vennero 
prelevati dai Tedeschi, inviati a Fossoli e da lì al 
campo di Bergen Belsen 

• Nel “Libro della Memoria” sono citati solo i nomi 
di 24 internati Ebrei: tutti sono sopravvissuti. 



Roccadeterighi 

• Fu istituito dal prefetto Alceo Ercolani, per sua ini-
ziativa ed eccesso di zelo addirittura due giorni 
prima del decreto ufficiale della Repubblica di 
Salò 

• Occupava un’ ala dei locali del Seminario vesco-
vile 

• Vi furono internati 80 Ebrei italiani e stranieri 
• 33 internati figurano negli elenchi degli Ebrei 

identificati e deportati ad Auschwitz 
• 4 sono i sopravvissuti 



Quanti furono gli Ebrei toscani deportati? 
• Il “Libro della Memoria” edi-

to dalla Regione Toscana 
contiene i nomi di 757 Ebrei 
toscani  

• In occasione del Giorno del-
la Memoria 2013 su Toscana 
Notizie sono riportati i dati 
della tabella a fianco  

• Ancora diversi i dati dei soli  
Ebrei stranieri pubblicati sul 
sito www.annapizzuti.it   

i numeri non tornano! 
 

Provincia N° deportati 

Arezzo 64 

Firenze e Prato 311 

Grosseto 38 

Livorno 33 

Lucca 112 

Pisa 16 

Pistoia 84 

Siena 17 

Totale 675 

Fonte: Museo della deportazione di Prato 

A quando uno studio storico-statistico approfondito? 

http://www.annapizzuti.it/


Toscani deportati 

Dalla Toscana non furono 
deportati solo gli Ebrei 
ma ci fu anche un con-
siderevole numero di de-
portati politici. Questi pe-
rò non furono internati 
nei campi di concentra-
mento toscani: di solito 
furono arrestati, incar-
cerati e trasferiti diret-
tamente nei campi te-
deschi 

Provincia N° deportati 

Arezzo 35 

Firenze e Prato 557 

Grosseto 19 

Livorno 62 

Lucca 72 

Massa Carrara 67 

Pisa 56 

Pistoia 49 

Siena 34 

Totale 951 

Fonte: “Toscana Notizie” 



Italiani brava gente…? 

• Molti campi di concen-
tramento in Italia furono 
istituiti dagli Italiani ben 
prima dell’ occupazione 
tedesca 

• Altri furono istituiti su or-
dine della Repubblica di 
Salò 

• Gli arresti di Ebrei poi in-
ternati nei campi toscani 
furono quasi sempre ese-
guiti da forze dell’ordine 
italiane 

95% 

5% 

Esecutori arresti 

italiani

non noto

Fonte: “Il libro della Memoria” 



Italiani brava gente…? 

 

Gli Ebrei internati nei 
campi toscani furono 
trasferiti prima a 
Fossoli e poi ad 
Auschwitz, Bergen 
Belsen, Buchenwald 

80% 

19% 
1% 

Destinazione finale 

Auschwitz

Bergen
Belsen

Buchenwald

Fonte: “Il libro della Memoria” 
 



Italiani brava gente…? 

0
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96 

0 
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4 
1 

24 

Deceduti

Sopravvissuti

Fonte: “Il libro della Memoria” 
 



Italiani brava gente…? 

• Gli Ebrei stranieri furo-
no internati già a partire 
dal 1940, quelli Italiani 
saranno internati per 
soli motivi razziali dopo 
l’ordinanza della Repub-
blica di Salò del 30 no-
vembre 1943; interi 
nuclei familiari: uomini 
donne, vecchi e bambi-
ni 

26% 

16% 

25% 

29% 

4% 

Età al momento 

dell’internamento 

meno di 14
anni

15-25 anni

26-40 anni

41-60 anni

più di 60

Fonte: “Il libro della Memoria” 
 



Italiani brava gente ??? 

• Il 26% degli internati nei campi di concentra-
mento toscani erano bambini di età inferiore a 14 
anni 

• 20 dei 22 bambini deportati ad Auschwitz furono 
immediatamente inviati alle camere a gas 

• Quei bambini erano stati arrestati da italiani, per 
ordine di un governo italiano, tenuti prigionieri in 
campi istituiti da italiani e sorvegliati da italiani 



Quei bambini non sono solo numeri, anche se 

abbiamo perso i loro volti avevano un nome 

Auerhahn Mose’ 5 anni Cava Enzo 7 anni Cava Franca 12 anni Feintuch 

Anna 10 anni Feintuch Jakob 12 anni Feintuch Manfredo 9 anni Feintuch 

Rosa 14 anni Frisch Leni 13 anni Frisch Max 11 anni Labi Loris 1 anno 

Labi Sara 8 anni Melli Giuliana 4 anni Melli Sergio 10 anni Mendelsohn 

Abraham 8 anni Mendelsohn Benzion 11 anni Mendelsohn Jechiel 8 anni 

Mendelsohn Miriam 7 anni Pacifici Luciana 8 mesi Procaccia Paolo 1 anno 

Rajner Darko 7anni Rajner Hela 10 anni Reginiano Dora 14 anni 

Reginiano Grazia 5 mesi Reginiano Lina 4 mesi Reginiano Louis 6 anni 

Reginiano Raffaele 4 anni Reginiano Rina 9 anni Reginiano Vana 5 anni 

Reginiano Vilma 2 anni Reginiano Vittorio 10 mesi Urbach Kurt 4 anni 

Urbach Liliana 1 anno 

Finzi Gigliola,  

nata nel campo di Roccatederighi,  

deportata ed uccisa a 93 giorni 



 

 
Conoscere  

per vigilare, 

per sperare… 



“Se comprendere è impossibile, conoscere 

è necessario, perché ciò che è accaduto 

può ritornare, le coscienze possono 

nuovamente essere sedotte ed oscurate: 

anche le nostre.” 

                                              Primo Levi 


