
La Fondazione CDEC annuncia la pubblicazione online del nuovo sito 
 

I NOMI DELLA SHOAH ITALIANA 
 

con l'elenco degli ebrei deportati dall'Italia  
 

Memoriale delle vittime della persecuzione antiebraica 1943-45 
 

Un nuovo sito web della Fondazione CDEC: www.nomidellashoah.it 
 

La memoria della Shoah è diventata un elemento fondante del moderno concetto di cittadinanza 
e dell’identità europea; il nucleo centrale di questa memoria è costituito dal doloroso elenco delle 
persone che ne furono vittima. Esse devono essere ricordate su una lapide, su un libro, o anche sul 
monitor di un computer: sulla base delle loro vite spezzate possiamo costituire un presidio contro 
l’inciviltà e la barbarie.  Questo nuovo progetto della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica 
Contemporanea CDEC onlus di Milano consiste nella messa on-line dell’elenco dei cittadini ebrei 
vittime della Shoah in Italia durante la Repubblica Sociale Italiana e l’occupazione tedesca, negli anni 
1943-1945. Si tratta delle oltre settemila persone individuate. La gran parte è stata deportata nel 
campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau; circa trecento sono stati uccisi in Italia. Compaiono anche 
coloro che sono stati deportati e sono sopravvissuti. 

Il sito conterrà nel futuro anche i nomi delle quasi duemila vittime della Shoah nel territorio del 
Dodecanneso (Rodi), all’epoca possedimento italiano. L'elenco delle vittime è frutto di una complessa e 
lunga ricerca storica della Fondazione CDEC, dal 1979 sotto la direzione di Liliana Picciotto.  Nel 1991 
Mursia ha pubblicato i  risultati della ricerca e le schede biografiche delle vittime nel volume: Liliana 
Picciotto, “Il Libro della Memoria. Gli ebrei deportati dall'Italia 1943-1945”. Tre le edizioni aggiornate 
finora pubblicate, una quarta con i nomi ritrovati negli ultimi anni è in via di preparazione. 

Il sito “I nomi della Shoah italiana” ha la funzione di monumento/memoriale delle vittime, di 
strumento per la ricerca dei loro nomi, di conoscenza e memoria della Shoah. È rivolto alla 
cittadinanza, ai famigliari delle vittime, agli studiosi. Scopo di questo progetto è anche di facilitare 
l’identificazione delle vittime straniere, che erano entrate clandestinamente in Italia, ma di cui non 
sono stati rintracciati i nomi, nonché di integrare e precisare i dati biografici delle vittime note. Il Sito 
è strutturato in una Home-page a carattere monumentale/memoriale, un motore di ricerca per 
rintracciare un singolo nominativo, la Pagina individuale di ciascuna vittima, contenente informazioni 
anagrafiche e storico-biografiche. 

Dati i tempi necessari per completare una serie di controlli incrociati su tutti i dati, l'immissione 
on-line è effettuata in due fasi. La prima immissione avverrà per il Giorno della Memoria 27 gennaio 
2012; la versione completa sarà on-line entro il 27 gennaio 2013. 

 
 

Progetto Memoria, Fondazione CDEC - Dipartimento Cultura Comunità Ebraica Roma, tel. 340.1799505, 
progetto.memoria@tiscali.it  
 
 
 
 
Il sito I Nomi della Shoah Italiana. Memoriale delle vittime della persecuzione antiebraica contiene i 
nomi e le notizie biografiche delle vittime dei regimi nazista e fascista raccolti dalla Fondazione Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC nel corso di una ricerca durata molti anni. L’obiettivo 
del sito è mantenere viva la memoria individuale e collettiva delle vittime e ritracciarne, dove possibile, il 
percorso di vita e di persecuzione. Il sito serve non solo a ricordare ma anche a far conoscere e a far 
riflettere. Nella tradizione ebraica i nomi e la nominazione hanno valore fondamentale. I nomi che 
compaiono nella home page del sito richiamano questa tradizione. 


