
ACCENDIAMO LA MEMORIA

Storie di vittime toscane 
morte a causa del nazismo

CLASSE  5AMM



RENZO ROCCAS 

Renzo Roccas, figlio di Mario Roccas e Elda di Nola, è nato in Italia a Roma il 10 giugno 1927. 

È stato arrestato a Chianni (Pisa) e deportato nel campo di sterminio di Auschwitz. Non 

sopravvissuto alla Shoah. È stato tenuto in detenzione nel carcere di Pisa, e poi assegnato 

nel campo di Fossoli e poi trasportato nel convoglio n.10 Fossoli campo il 16/05/1944 è 

partito in quello stesso giorno, ed è arrivato ad Auschwitz il 23/05/1944. 

ANGELO SAMAIA  

Angelo Samaia nasce a Pisa il 21 aprile del 1917, figlio di Arturo ed Ernesta Giuili. Fino al 

1942 gestisce la sartoria di famiglia situata in Borgo Largo, nel centro storico della città. 

Negli anni trenta si iscrive al Partito Nazionale Fascista, dove nutrirà fedeltà fino all’ultimo. 

Viene arrestato a Campignano (Lucca) e viene deportato nel campo di sterminio di 

Auschwitz.  

Dopo l’annuncio ufficiale del censimento delle persone 

di razza ebraica del cinque agosto 1938, l’intera famiglia 

Samaia viene segnalata e registrata. Le leggi razziali, 

emanate nel novembre dello stesso anno, restringono 

fortemente la libertà individuale degli ebrei, ma Angelo 

è sicuro che non siano atte a fare del male ai cittadini, 

piuttosto una manovra strategica per non perdere 

l’alleato tedesco. Questo è uno dei motivi per i quali 

continua a svolgere una vita normale, convincendo i 

propri famigliari a fare lo stesso. Le informazioni 

parlano di un importante amico di Angelo, Ezio, il quale 

tenta, essendo membro della resistenza partigiana, di 

convincere l’amico a lasciare clandestinamente la città 

poiché è in pericolo l’incolumità degli ebrei, ma rifiuta.  

Nel 1942 la Prefettura di 

Pisa comincia la 

precettazione per il 

lavoro coatto degli ebrei 

e stila un elenco 

dettagliato delle loro 

proprietà. Angelo risulta 

possedere un deposito 

ingente di denaro presso la Banca Toscana. Nel momento in cui si chiede agli ebrei di 

lasciare le attività e di denunciare le loro proprietà, Angelo si avvede del pericolo e chiede 

alla resistenza, per mezzo dell’amico Ezio, di trovare delle sistemazioni isolate per lui e la 

famiglia. Chiude quindi la sartoria e provvede a fornire viveri alla famiglia per un lungo 



periodo. Si trasferisce in un zona isolata sui monti del Grossetano con la moglie, mentre la 

sorella Gina viene sistemata, insieme ai genitori, in una spelonca sul Monte Chiesa, in 

provincia di Lucca, località Campignano. L’altra sorella, Zaira, si trasferisce poco più sotto. I 

mesi che seguono sono duri, la guerra rende difficili gli spostamenti, specialmente per gli 

ebrei. Nel frattempo arriva l’armistizio dell’8 settembre 1943 e l’ex alleato tedesco inaugura 

la caccia all’ebreo sul suolo italiano. Da Pisa, intanto, giunge voce che qualcuno, forse un 

concorrente di Angelo in ambito lavorativo, ha denunciato la sua scomparsa e la chiusura 

dell’attività. un giorno due squadristi italiani in borghese arrivano alla spelonca di Gina 

Samaia chiedendo di Angelo presentandosi come due suoi amici. Il padre, Arturo, sapendo 

che il figlio ha stretti rapporti con la resistenza non si fa problemi a rispondere che Angelo si 

trova più in basso a casa della sorella Zaira col calesse dei viveri. E’ il 29 dicembre 1943 

quando Angelo Samaia viene catturato e tratto in arresto. Gina tenta di impedire che lo 

portino via, ma i due fascisti rispondono che hanno degli ordini precisi e che devono 

portarlo in prigione. Gina si offre per andare con lui, ma per qualche motivo sconosciuto le 

viene impedito. Non si conoscono i motivi per i quali solo Angelo fu catturato. Viene portato 

nel campo di transito di Bagni di Lucca per poi essere trasferito presso il carcere San Giorgio 

di Lucca.  

Dopo un mese di 

prigionia in Italia viene 

poi inserito nel 

convoglio numero 6 del 

30 gennaio 1944, lo 

stesso di Liliana Segre, 

che parte dal binario 21 

della stazione centrale 

di Milano con 

destinazione Auschwitz-

Birkenau. Durante il 

viaggio il treno si ferma 

a Verona dove vengono agganciati altri vagoni per un carico complessivo di 605 persone, poi 

si ferma in una stazione deserta dove viene data dell’acqua ai prigionieri. Il convoglio arriva 

a Birkenau il 6 febbraio. Qui ha luogo la prima selezione dopo la quale entrano nel campo 

vivi 31 donne e 97 uomini. Infatti, su 605 persone, 477 vengono uccise nella camera a gas 

del bunker II immediatamente. I 97 uomini vengono immatricolati dal numero 173.394 al 

173.490, tra questi è sicuramente incluso anche Angelo, che viene assegnato al commando 

di lavoro nelle miniere di carbone di Janinagrube -Libiaz Maly, un sottocampo di Auschwitz. 

La data della morte di Angelo è sconosciuta. L’unica tesi documentata è il bombardamento 

del 20 agosto 1944 da parte delle forze angloamericane che distrugge il complesso di 

Janinagrube. non è possibile però affermare che Angelo si trovasse ancora al suo interno al 

momento dell’incursione aerea. “Se non avesse tenuto così tanto alla famiglia, forse Angelo 

sarebbe ancora vivo”. cit. Gina Samaia. 



COEN PIRANI LIANA  

Liana nata a Pisa il 14 Giugno 1906 dal padre Armando Coen Pirani e dalla madre Coen, si 

sposò con Said Passigli. All’età di circa 38 anni (29/02/1944) fu arrestata a Firenze per poi 

essere deportata nel campo di sterminio ad Auschwitz. Fu detenuta in un carcere a Firenze 

fino al 16 Maggio del medesimo anno per poi essere deportata nel campo di sterminio. 

Arrivò ad Auschwitz con il convoglio n. 10, circa 7 giorni dopo, il 23 Maggio del 1944 con la 

matricola “A-5392”. Nel campo di sterminio non sopravvisse insieme ad tante altre persone. 

GABRIELLA DE CORI 

 Nel periodo in cui a San Rossore si firmavano le leggi razziali, la maestra Gabriella De Cori, 

insegnante elementare al piano terra del palazzo comunale di Santa Maria a Monte, dovette 

far le valigie e fuggire via, in quanto ebrea. Le leggi razziali del 1938 la allontanarono 

dall’insegnamento nelle scuole elementari di Santa Maria a Monte e da quel momento iniziò 

il calvario di Gabriella De Cori, maestra che per tanti anni era stata amata per il suo ruolo di 

educatrice. Era ebrea e per questo fu costretta a tornare dalla sorella minore, Vera, a Pisa. 

Insieme, dopo una vita fuggiasca e clandestina, furono deportate nel campo di sterminio di 

Auschwitz e lì morirono. È per loro che Alberto Fausto Vanni, coordinatore del Partito 

repubblicano della provincia di Pisa ha scritto al sindaco della città della torre per chiede 

l’intitolazione di una via di Pisa alle sorelle De Cori. Oltre alla lettera, Michele Conti ha 

ricevuto anche un articolo della rivista pisana Er Tramme che racconta la storia delle due. 

Gabriella De Cori, non essendo da subito ricercata, andò a Viareggio, dove iniziò a insegnare 

in una scuola clandestina nata in uno scantinato da alcuni correligionari. Ma con l’aumento 

delle violenze e delle vessazioni fu costretta a trovare rifugio sotto falso nome a Prunetta, 

frazione di Piteglio, vicino a Porretta Terme, nella villa della zia materna Luisa Ambron, 

pisana e madre di Vittorio Gassman che in quel periodo aveva esordito nel film ‘La nemica’ 

con Alda Borelli. Tutto tranquillo fino alla primavera del 1944 quando una mattina le sorelle 

Gabriella e Vera furono sorprese a passeggiare da una pattuglia della milizia. Si disse che 

c’era stata una “spiata”. Le due furono portate a Firenze nelle carceri delle Murate e da lì 

inizia un percorso che teminerà nel campo di sterminio. Prima trasferite a Fossoli, centro di 

raccolta dei deportati e dopo un incredibile viaggio di quattro giorni con un convoglio di 

carri bestiame arrivano ad Auschwitz. Con i 489 deportati c’è anche lo scrittore Primo Levi, 

l’autore del celebre memoriale ‘Se questo è un uomo’. Di questi torneranno 95 uomini e 29 

donne. Dal 2003 Santa Maria a Monte ha una via intitolata alla maestra De Cori. 

 

 

 



PIERO CHIMICHI 

 Piero Chimichi nacque a Pisa l’1 agosto del 1905, figlio di Guido Chimichi e Margherita 

Coen, si sposò con Laura Prato. Durante la guerra stette a Firenze, lui e la moglie senza figli, 

dove venne arrestato il 27 gennaio 1944, venne portato prima, con il convoglio n° 6, a 

Milano il 30 gennaio 1944, luogo dove venivano raccolti gli ebrei rima di mandarli nei campi 

di concentramento, poi con lo stesso convoglio fu deportato ad Auschwitz il 6 febbraio 1944 

dove gli cambiarono il nome con un numero, ovvero il numero di matricola che nel suo caso 

era 173415; il povero Piero Chimichi purtroppo non sopravvisse alla Shoah e venne 

assassinato ad Auschwitz il 26 settembre 1944. 

 

EVA CAPUA DI DELLA SETA 

 Eva Della Seta, figlia di Raimondo Della Seta e Sara 

Pontecorvo è nata in Italia a Roma il 10 giugno 1884. 

Coniugata con Enrico Di Capua. Arrestata a Chianni 

(Pisa). Deportata nel campo di sterminio di 

Auschwitz. Non è sopravvissuta alla Shoah. numero 

di convoglio: convoglio n. 10, FOSSOLI campo 

16/05/1944 data di partenza del convoglio: 

16/05/1944 data di arrivo del convoglio: 23/05/1944 

numero di matricola: S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



GALLICHI CESARE TEOFILO 

 Gallichi Cesare Teofilo nacque a Pisa nel 1895 padre di Cesare Gallichi , fu deportato nel 

campo di sterminio di Auschwitz. All’età di 49 anni venne arrestato a Pisa , per poi essere 

deportato nel campo di sterminio di Auschwitz con il numero di matricola 923155, mori nel 

1944. 

RENZO CALO’ 

 Renzo Calò nacque il 3 Ottobre 1938 ad 

Arezzo, figlio di Eugenio Calò e Carolina 

Lombroso. Fù arrestato dalle SS a Reggello, 

Firenze, il 31/12/1943 e venne detenuto nel 

carcere di Firenze, per poi essere trasferito al 

campo di concentramento di Fossoli. Venne in 

seguito deportato ad Auschwitz tramite il 

convoglio n° 10 il 16/05/1944; arrivò a 

destinazione il 23/05/1944. Non riuscì a 

sopravvivere alla Shoah, e morì nello stesso 

giorno in cui entrò nel campo di 

concentramento. Il numero di matricola risulta ad oggi sconosciuto. 

GALLICO AUGUSTO 

data di nascita: 25/09/1892 luogo di nascita: Firenze coniuge di: Gallico, Amelia figlio/figlia 

di: Bemporad, Laudonia - Gallico, Augusto genitore di: Gallico, Sergio - Gallico, Lucio Augusto 

Gallico, figlio di Augusto Gallico e Laudonia Bemporad è nato in Italia a Firenze il 25 

settembre 1892. Coniugato con Amelia Gallico. Arrestato a Firenze (Firenze). Deportato nel 

campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuto alla Shoah. luogo di arresto: Firenze 

data di arresto: 06/11/1943 luogo di detenzione: FIRENZE luogo di raccolta: FIRENZE 

destino: Morto/a in campo di sterminio numero di convoglio: convoglio n. 03, FIRENZE 

09/11/1943 data di partenza del convoglio: 09/11/1943 data di arrivo del convoglio: 

14/11/1943 campo di destinazione: Auschwitz 

BEMPORAD, AMEDEO 

 Nasce a Pisa il 08/05/1869, figlio di Levi Gioconda e Bemporad Cesare e fratello di 

Bemporad Riccardo. Venne arrestato il 31/12/1943 a Firenze e carcerato nel carcere 

“FOSSOLI campo”. Il 26/06/1944 partendo dal campo di concentramento il suo convoglio 

(convoglio n.13) viaggiarono per essere trasportati fino ad Auschwitz, il viaggio concluse il 

30/06. Il suo numero di matricola era S, purtroppo non sopravvisse alla Shoah. 

 



UMBERTO MODIGLIANI 

Umberto Modigliani, figlio di 

Arturo Modigliani e Corinna De 

Paz è nato in Italia a Livorno il 23 

dicembre 1902. Coniugato con 

Leda Senigaglia. Arrestato a 

Firenze. Deportato nel campo di 

sterminio di Auschwitz. Non è 

sopravvissuto alla Shoah. 

Numero di matricola: 180070 

Convoglio del 05/04/1944 partito 

da Fossoli. 

LILLA DI PORTO  

Lilla è nata a Pisa nel 1914 da Colombo Di Porto e Anita Sadun , dopo una vita passata a Pisa 

si trasferisce a Firenze con suo marito dove poi vengono arrestati, vengono portati al campo 

Fossoli e poi subito dopo nel vagone Fossoli n.09 portati a Auschwitz dove il viaggio durato 5 

giorni ,che ha posto fine alla sua vita perché anche lei è una vittima della SHOAH. 

BIANCA SALMONI 

 Bianca Salmoni nasce a Pisa nel 14/02/1883, il nome della madre era “Modigliano Virgina”, 

mentre quello del padre “Giuseppe”, durante la guerra risiede a “Casale Monferrato”. Viene 

deportata ad Auschwitz dove faceva parte della comunità ebraica, e morì il 10/04/1944. Il 

suo numero di matricola era 170328. 

ELIA ARDUINO CREMISI (MATRICOLA 40043): 

 Nacque a Pisa il 25 novembre 1876 e dove fu arrestato, per poi essere mandato al campo di 

concentramento di Bolzano. Dopo un periodo di detenzione non specificato, insieme ad altri 

prigionieri fu trasportato il 14 dicembre 1944, tramite convoglio (numero convoglio 20), per 

approdare il 20 dicembre 1944 nel campo di concentramento nazista di Flossenburg, in 

Germania più precisamente tra Norimberga e Praga. Morì in campo di sterminio il 14 

gennaio 1945, uno dei circa 3000 prigionieri italiani a morire nel campo stesso. 

 

 

 



ABRAMO GIUSEPPE PARDO ROCQUES  

Abramo Giuseppe Pardo Rocques era un uomo molto influente e molto ricco ma purtroppo 

per l'epoca in cui viveva, essere ebreo era una grandissima penalità. Nella mattina del 1 

Agosto 1944 una squadra delle SS fece irruzione nella sua abitazione dove si fecero dare i 

gioielli. Tutte le undici persone presenti nella casa più Pardo, vennero imprigionate in un 

locale e uccise con granate a mano e raffiche di mitragliatori. 

CESARE DAVIDE GALLICHI 

 Cesare Davide Gallichi, era un impiegato, figlio di Teofilo Gallichi e Ida De Cori, nato in Italia, 

a Pisa, il 17 marzo 1895. Fu ucciso il primo Agosto 1944, in seguito alla soffiata di un vicino, 

da militari tedeschi in casa di Giuseppe Pardo Roques, presidente della Comunità ebraica di 

Pisa. Chiusi in una stanza, durante il saccheggio della casa, vennero uccisi a raffiche di mitra 

e bombe a mano. 

 

 

 



DI PORTO LILIA 

 Nata a Pisa il 14/08/1914 Figlia di Colombo 

di Porto e Anita Sadun. Coniugata con Enzo 

Fiano, da cui ebbe un figlio Fiano Sergio, fu 

arrestata a Firenze il 31/01/1944, deportata 

nel campo di sterminio di Auschwitz, dove 

non è sopravvissuta. Il numero del convoglio 

è 09, fossili campo 5/04/1944 data di arrivo 

del convoglio 10/04 /1944. 

BAQUIS GIORGIO 

 Giorgio Baquis, figlio di Salomone Baquis e Ortensia Volterra è nato a Pisa il 16 maggio 

1890, sposato con Norina Coen , fu arrestato a Genova dove lavorava come impiegato , 

venne deportato nel campo di sterminio di Auschwitz , purtroppo non sopravvisse alla 

Shoah. Venne arrestato il 03/11/1943 e incarcerato presso il carcere di Genova , fino a che 

venne spostato nel carcere di Milano per essere deportato dal convoglio n. 05 , partito il 

06/12/1943 , il convoglio arrivò ad Auschwitz l’11/12/1943. 

ETTORE ABENAIM  

Ettore Abenaim, figlio di 

Umberto Abenaim e 

Linda Cassuto, nacque a 

Pisa il 5 agosto 1909. 

Svolse la sua 

professione da 

segretario e fu 

arrestato, insieme alla 

sorella Wanda Abenaim 

e al fratello Carlo 

Abenaim, a Torino il 15 

Dicembre del 1943 per 

poi essere detenuto nel 

carcere della stessa città. Successivamente fu portato a Milano che era il luogo di raccolta da 

dove i convogli partivano per raggiungere i campi di concentramento. Ettore partì da Milano 

il 30 Gennaio del 1944 con il convoglio n°06 e arrivò nel campo di concentramento di 

Auschwitz il 6 Febbraio del 1944. Il numero di matricola con il quale egli fu riconosciuto nel 

campo di concentramento era 173398. Il 26 Gennaio 1945 Ettore fu assassinato nel campo 

di sterminio di Auschwitz. 



ALDO CAMPAGNANO 

 INFORMAZIONI PERSONALI: data di nascita: 02/05/1910 luogo di nascita: Firenze data di 

morte: 31/12/1944 figlio/figlia di: Campagnano, Ermanno - Modigliani, Irma PERSECUZIONE: 

Aldo Campagnano, figlio di Ermanno Campagnano e Irma Modigliani è nato in Italia a 

Firenze il 2 maggio 1910. Ha avuto un figlio di nome Ermanno con la moglie Irma Modigliani, 

è stato poi arrestato a Firenze nel 3 febbraio 1944 ed è stato deportato nel campo di 

sterminio di Auschwitz con il numero di matricola di 174481, è morto successivamente il 31 

dicembre 1944 non sopravvivendo alla Shoah. luogo di arresto: Firenze data di arresto: 

03/02/1944 luogo di detenzione: FIRENZE carcere luogo di raccolta: FOSSOLI campo destino: 

Morto/a in campo di sterminio numero di convoglio: convoglio n. 08, FOSSOLI campo 

22/02/1944 data di partenza del convoglio: 22/02/1944 data di arrivo del convoglio: 

26/02/1944 campo di destinazione: Auschwitz numero di matricola: 174481 

 

DE CORI IDA  

Ida nasce a Pisa il 7 Novembre 1869 da De Cori Davide e Ambron Rachele. Era sposata con 

teofilo Gallicchi L'eccidio fù coompiuto nella casa del presidente della comunità ebraica di 

Pisa, Giuseppe Pardo Roques. Si trovava insieme ad un gruppo di conoscenti e amici quando 

i militari tedeschi fecero irruzione nell'abitazione in seguito alla soffiata di un vicino. Dopo 

aver chiuso gli ospiti in una stanza della casa prelevarono oggetti preziosi e prima di 

andarsene uccisero i prigionieri con raffiche di mitra e bombe a mano. 

EMILIA FORNARI 

Biografia Emilia Fornari figlia di Graziano Fornari e Marietta Della Pergola fu’ una deportata 

nata a Firenze il 28 settembre 1903. Sposata con Umberto Abolaffo, e madre di Vanda 

Abolaffo (deportato nel campo di sterminio di Auschwitz, sopravvissuta alla Shoah, nata nel 

1926). Avente due fratelli e una sorella uno dei quali deportato e non sopravvissuto alla 

shoah: Eligio Fornari, Elda Fornari, Mario Fornari (deportato nel campo di sterminio di 

Auschwitz, non sopravvissuto alla Shoah, 1893-1944). Persecuzione Emilia Fornari fu’ 

arrestata a Grassina (FI) il 30/11/1943 e detenuta nel carcere di Firenze. Fu’ raccolta dal 

campo di concentramento di Fossoli (MO) il 26/06/1944 con il convoglio n.13 e arrivò al 

compo di sterminio di Auschwitz il 30/06/1944 per poi morire assassinata esattamente 3 

mesi dopo. Emilia è l’unica in tutta la famiglia a cui è stato riconosciuto il numero di 

matricola: A-8459. Fonti Il libro della memoria: gli ebrei deportati dall’italia (1943-1945) , 

pubblicato nel 2002 da Liliana Picciotto, pp. 77-80 e 66-71. 

 



BIGIAVI EDOARDO 

 Edoardo Bigiavi, figlio di Angelo Bigiavi e Elvira Pinto è nato in Egitto a Alessandria d'Egitto il 

16 dicembre 1874. Era sposato con Evelina Sacerdoti. Fu arrestato a Chianni (Pisa). 

Deportato nel campo di sterminio di Auschwitz. Non è sopravvissuto alla Shoah. 

Informazioni: Data di arresto: 20/04/1944 Chianni Luogo di detenzione: Carcere di Firenze 

Luogo di raccolta: Campo Fossoli Destino: Morto in campo di sterminio Numero di 

convoglio: Convoglio numero 10, Fossoli Data di partenza del convoglio: 16/05/1944 Data di 

arrivo del convoglio: 23/05/1944 Campo di destinazione: Auschwitz Numero di matricola: S 


