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IL CMI OGGI A ROMA ALLA MARCIA ANNUALE 
CHE RICORDA LA DEPORTAZIONE DI OLTRE 1.000 EBREI ROMANI  

 

Con il coordinamento dei “Monarchici democrati-
ci”, oggi il Coordinamento Monarchico Italiano par-
teciperà, a Roma, alla marcia che ricorderà la depor-
tazione di oltre 1.000 ebrei romani da parte delle 
forze naziste dopo la retata del 16 ottobre del 1943.  
Di tutti i deportati, condotti nel campo di concentra-
mento di Auschwitz, solo 16, tra i quali un’unica 
donna , riuscirono a tornare a casa. 
La Comunità ebraica di Roma e la Comunità di San-
t’Egidio, dal 1993, ricordano ogni anno questa tragi-
ca pagina della storia romana or-
ganizzando, come ricorda un co-
municato di Sant’Egidio, un 
“pellegrinaggio della memoria”, 
perché “non c’è futuro senza me-
moria”. 

Da Piazza di S. Maria in Trastevere, nel cuore di Roma, una mar-
cia silenziosa si snoderà lungo il percorso dei deportati di quel 16 
ottobre 1943, che dal ghetto vennero condotti al Collegio Militare 
di Trastevere prima di essere imprigio-
nati nei treni che li avrebbero portati 

nell’orrore di Auschwitz. La manife-
stazione si concluderà in Largo 16 
ottobre 1943, accanto alla Sinagoga. 
Prenderanno la parola nel corso del-
l’evento il Rabbino Capo di Roma 
Riccardo Di Segni, il Presidente del-
l'Unione delle comunità ebraiche 
italiane Renzo Gattegna, il Presiden-
te della Comunità Ebraica di Roma 
Leone Paserman e il fondatore della 

Comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi. 
La retata di Roma iniziò verso le 5.30 del 16 ottobre. Più di 
cento tedeschi armati di mitra circondarono il quartiere ebrai-
co, mentre altri duecento militari si distribuivano nelle 26 zone 
operative in cui il Comando tedesco aveva diviso la città alla 
ricerca di altre vittime. Alla 
fine del rastrellamento erano 
stati catturati 1022 ebrei ro-
mani. Due giorni dopo venne-
ro trasferiti ad Auschwitz in 
18 vagoni piombati.  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 


