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Abstract. Eighty years after the anti-Semitic racist legislation promulgated by Italian Fascism, this note presents the
list of the people affected by the racist measures of 1938 at the University of Rome. As a result of many years of research
in public and private archives and into University archival funds, hitherto unpublished names and categories are also
included. Except from the students, this list currently represents the most precise picture of the expulsions at the University
of Rome at official levels and reports the cases of – hitherto unreported – people who did not form part of official academic
rolls. In addition to that, for the first time the list of people affected by the application of the anti-Semitic racist laws on
an individual or family level because of the racial status of a parent or spouse is also reported here. This note ends with
the brief profiles, for the most part unpublished, of the two people who were subsequently to be killed at Auschwitz,
Armando Rignani and Otto Rosenthal.
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Eighty years on from the anti-Semitic racist legislation promulgated by Italian Fascism, this note
presents, as a preview of a future, more in-depth work prepared for the international convention “The
1938 racial laws and Italian universities” (Rome, 3-5 December 2018), the list of the people affected
by the racist measures of 1938 at the University of Rome.
The historiography on the specific subject of anti-Jewish persecution in Italian universities, which
began with the pioneering work by Roberto Finzi published in 1987, has gradually become more
complete – updating the list of expulsions – including those at the University in the Italian capital
(the most complete list thus far is that by Angelo Ventura). In addition, there have been numerous
papers on individual academics, on scientific disciplines and also on different faculties at the
University of Rome which were hit by Italian Fascism’s anti-Semitic racist persecution. 1
Nevertheless, even today there has still not been an overall monographic study of the application of
the legislation and on racial policies put in place at Rome University. The list presented below, which
is the result of many years of research in public and private archives and into University archival
funds, includes hitherto unpublished names and categories. The final aim is to provide as complete
an evaluation as possible, as far as sources and the nature of certain not completely identifiable
circumstances may allow. As will be clear also in subsequent work, this list currently represents the
most precise picture of the expulsions at the University of Rome, at least at official levels (that is to
say, the occurrences registered officially in University records). Furthermore, the list reports the cases
of – hitherto unreported – people who did not form part of official academic rolls. For the moment
we have decided not to include the names of students at the University – male and female, Italians
* Tommaso Dell'Era, Università degli Studi della Tuscia, Via S. Maria in Gradi, 4, 01100 Viterbo, Italy, e-mail
<tommaso.dellera@unitus.it>.
1
Given the nature of this note, detailed bibliographic indications have not been included. Rather, the authors have
simply been cited. For the circumstances mentioned in this paper we refer you to the noted works by Finzi, Israel and
Nastasi, Ventura, Meghnagi and Guarnieri, and others. As an example of the study of a faculty, see the work by Massimo
Franceschi on Law in 2014, with some omissions, however, in the documentation and some reservations on the
methodology and certain aspects of interpretation. At La Sapienza University of Rome there is currently no
commemorative plaque in memory of people expelled because of the 1938 racist and anti-Semitic legislation.
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and foreigners – who were categorized as belonging to the Jewish race. This in part because of the
renowned work, at local and national level, by Signori and Brizzi, which means that the case of
student expulsions has in part already been investigated (and continues to be studied) and also because
the Archive of students at the University is currently being reorganized and is therefore not open to
researchers.
The names comprised in this list may be sub-divided into three general categories. First of all, all
those who were expelled and those who were simply sent away from the University of Rome: the
former, with either full-time or temporary contracts, were officially registered with the University
(regardless of the fact if they had been nominated by the Ministry of Education or the Rector). The
latter belong to all those cases which are by no means easy to identify because they did not feature
on official academic rolls and were not always registered in official files, although frequently they
were reported and denounced to University authorities (e.g. some Italian and foreign doctors working
in the University hospitals — the so called medici interni alle Cliniche — or people attending the
University for a variety of reasons). 2 Consequently, the number of these second cases, which
frequently emerge from other available sources, with time is likely to increase with new names. This
group also includes, only initially for the period of their expulsion, those people who were first
expelled and then later reinstated because of the situation which arose between September and
November of 1938 and also because of the specific conditions applied under the anti-Semitic racist
legislation of fascism.3 Once it had been established that these people belonged to the Aryan race,
they should be counted as members of the third group, as they were all children of a parent considered
to be of the Jewish race (in two cases the father in another two the mother).
The second general group includes those who were subject to measures of exclusion, but who were
not expelled because they were already outside the University for other reasons (substantially because
they had exceeded the age limit). This group includes two emeritus professors and an honorary
professor. Under the provisions of the laws, their academic titles were not removed, but they were
totally excluded from any participation in academic life. Furthermore, unlike the honorary professor
(but only for two academic years), the emeritus professors were removed from the University
Yearbook. This group also includes those academics who had already exceeded the age limit without
obtaining emeritus status but who continued to collaborate on University work, for example teaching
courses from which they were excluded. It is the case, thus far the only found, of Guido Castelnuovo.
In the academic classification he has to be placed among the adjunct professors, although he was
already drawing a retirement pension. Castelnuovo should be included in this group for another
reason. He had offered to make a substantial donation for the establishment of a scholarship in his
name. Although initially accepted by the University, following the promulgation of the Racial Laws
the proposal was refused by order of the Ministry of National Education headed by Giuseppe Bottai.
Similar cases occurred with the cancellation of other scholarships or prizes named after people
considered to be of the Jewish race. Two other Full Professors (Giorgio Samuele Levi della Vida e
Vito Volterra) could also be included in this group. They were thrown out of the University because
they refused to take part in the oath of allegiance imposed by the fascist regime in 1931 and in 1938
they fell victim to the anti-Semitic measures as they were Italian citizens who had been declared
members of the Jewish race. However, their refusal to take the oath in 1931 meant they already could
have no official links with the University of Rome and for this reason they should not be included in
the overall count.4 No instances, however, have so far been found of any academics resigning after
2
These doctors were not employed by the University, but to enter and work within the clinics and other institutions
they needed the consent or the authorization of the corresponding director.
3
One of them, Mario Salvadori, was already in the United States for work. As he decided to stay there, he was
considered to have resigned. Listed separately are those were erroneously considered to be of the Jewish race because of
error in compiling personal files during the census on race. When such errors were discovered, they were promptly
corrected before any expulsion order could be issued.
4
As may be seen from the list, however, some of their relatives were hit – directly or indirectly - by the measures
introduced at the University of Rome: Enrico Volterra, the son of Vito, directly, as he was expelled because he was
deemed to be a member of the Jewish race. Giorgina Levi della Vida, the daughter of Giorgio Samuele, indirectly because
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the promulgation of the Racial laws,5 although numerous cases have been found of professors without
tenure and of students (undergraduates and post-graduates) who were forced to abandon their
academic career and leave Rome or even Italy (e.g. Franco Modigliani and Salvatore Luria). Of
course, apart from those cases where academics were reinstated and regardless of the official title of
the expulsion measures – expulsion, exclusion, removal – the end result was the same: they were all
thrown out of the University of Rome.
The third general group comprises all those at all levels and qualifications who were working at
the University and were affected by the anti-Semitic racist measures at a personal or family level
because: 1. they were born from a mixed marriage and therefore the children of a parent considered
as of the Jewish race (without being included according to the terms of the legislation in the definition
of a Jew and therefore considered as an Aryan); or because: 2. they were married with a spouse
considered to be of the Jewish race (regardless of the fact that, according to the measures, the parent
or the spouse was baptized).6 For these reasons, the people were registered in the system in order to
determine, after statements and a series of checks, in which racial category they and their children
would be placed. Due to the fact that these procedures then established that under the laws they were
Aryans, no measures were taken against them. Quite naturally their reactions to this situation were
decidedly mixed (including the request to change their surname to that of the non-Jewish parent,
namely the mother). Some of these cases are extremely well-known, others less well-known or
previously unknown until today. Of such circumstances the historiography on fascist racism and
Italian universities has been relatively uninterested, if not for the most famous cases. This new
information is therefore significant in the context of the evaluation of the reaction by non-Jewish
Italians to fascist racism and in the deconstruction of the myth of the “good Italian”
It is superfluous to add that, given the racist nature of the legislation, many of the people who were
affected in different ways by the anti-Semitic racist measures were either in no way Jewish from a
religious or cultural point of view or, if they were born into a family which held to Jewish faith and
traditions, they no longer identified themselves with such faith and traditions or had even been
baptized at birth, perhaps even by parents who had already converted to Christianity, or had
themselves decided to convert later and however before October 1938.
The list follows the original classification that was made at the time with few variations or
additions. It is subdivided into academic categories according to contemporary denominations (which
did not include, unless accidentally, differentiation by gender); within such categories it is in
alphabetical order. Of course, as is the case in other universities, some names could be assigned to
numerous different categories, but here they are organized in that which would seem to be the
principal category from the point of view of the high academic authorities responsible for the
application of the legislation in defence of the race (in some cases for questions of uniformity, at odds
with the original lists). Furthermore, there are some cases of people who were expelled from the
University of Rome and at the same time lost their position at another university or vice-versa
(although in this case their names are usually not included in the lists of expulsions from the
University of Rome).7 For each name the academic level or the specific job at the University at the
of the accusation against her husband Vittorio Amadasi of having married a Jew, whereas Giorgina, the daughter of a
mixed marriage and a baptised catholic, was considered an Aryan.
5
Of course, this is not the case of Salvadori cited in note 3. He was considered to have resigned because although he
had been reinstated, he chose to remain abroad.
6
Also those who had been expelled, or who belonged to the second group underwent checks on the racial status of
spouses and parents and had their personal files updated, according to the provisions of the census on race. There appears
to be only one case, that of Vittorio Addone, who was deemed to have both a mother and a wife who were considered to
be of the Jewish race. Here, therefore, he is included in both categories, but is obviously counted only once for the overall
figures. Resulting from the census there naturally also emerged cases, indicated here, of declarations of mixed parents
and spouses (or, as they were defined, of mixed race) who, it would appear, according to the provisions of the law, were
defined as Aryans. The analysis of such cases will be made in a different paper.
7
See a subsequent publication for the analysis and the profiles, with specification of missing information, of those
people who were persecuted and of their fate after 1938, including the requests for 'discriminazione' [discrimination] and
the cases of emigration (some already known), as well as the profiles of their persecutors and the examination of the
various phases of the application of the anti-Semitic legislation, together with the replacement of the expelled people and
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moment of expulsion or the application of the legislation are indicated. Research is ongoing into those
cases where essential information is incomplete (in the case of a changed surname that used is the
recognized surname in 1938 with the new name in brackets). The only exceptions are the brief profiles,
(for the most part unpublished), of the two people who were subsequently to be killed at Auschwitz
(Otto Rosenthal, a member of the academic staff and Armando Rignani, part of the University
administration), together with information about a suicide which took place elsewhere and which is
still under verification.
As far as the overall figures are concerned, according to current research, the total number of
people subject to measures of expulsion, cancellation or other deprivations of rights is 74, of whom
11 were women and 63 men. To these numbers should be added, although only initially and separately,
those people who were expelled for a brief period and then reinstated (4 people), to be counted, as
said above, in the group of University staff with a parent considered to be of the Jewish race. Also in
the overall count by the University administration were names of people who had transferred to other
Italian universities before the academic year 1938-1939 (as said above, these people have not been
included in the figures for Rome). The 14 academic and administrative categories involved, with the
corresponding figures for each category, were as follows: professori ordinari 8, professori emeriti e
onorari 3, professori incaricati 1, liberi docenti 28, assistenti e aiuti di ruolo 7, assistenti incaricati
1, assistenti straordinari 2, assistenti e aiuti volontari 13, lettori 2, personale tecnico di ruolo 1,
personale subalterno di ruolo - custodi 1, personale infermiere 3, prestatrici d'opera 2, medici interni
alle Cliniche 2. Of these categories, women, already numerically inferior, also held subordinate
positions in the academic hierarchy: 1 libera docente (at the Faculty of Mathematical, Physical and
Natural Sciences or 2 if Mortara is taken into consideration from this point of view), 1 assistente di
ruolo (precisely Mortara, at the Faculty of Mathematical, Physical and Natural Sciences), 1 assistente
straordinaria (Arts and Philosophy), 2 assistenti volontarie (Medicine and Surgery), 1 tecnica di
ruolo (Mathematical, Physical and Natural Sciences), 2 prestatrici d'opera (Medicine and Surgery
and Mathematical, Physical and Natural Sciences, at the Mathematical library), 1 medico interno
(Medicine and Surgery), 2 infermiere of whom one was a Matron (Medicine and Surgery). Those
who were first expelled and later reinstated were all men: 1 professore incaricato, 1 libero docente,
1 prestatore d'opera acting assistente straordinario and 1 acting assistente straordinario. As for the
number of expulsions by faculty, the situation for the 13 faculties was as follows: 33 from Medicine
and Surgery, 12 from Mathematical, Physical and Natural Sciences, 9 from Law, 8 from Arts and
Philosophy, 5 from Engineering, 3 from Political Sciences, 2 from Economics and Business, 2 from
Education (no expulsions from Mining Engineering or Aeronautical Engineering, Pharmacy or
Architecture, Statistical, demographic and actuarial sciences).8 As may be seen from these figures,
the staff category most badly affected was that of liberi docenti, while the worst-hit faculty was that
of Medicine and Surgery.
Finally, the total number of people affected by the application of the anti-Semitic racist laws on
an individual or family level because of the racial status of a parent or spouse was 35 (20 for a parent
or grandfather, 16 for a spouse, one for both). In the end, the racist measures put in place at the
University of Rome affected, albeit in substantially different ways given the differing situations of
those who were expelled, sent away, excluded and the group of staff with a parent or spouse
considered to be of the Jewish race, a total of 109 people. This is the highest figure, both in overall
terms and as a percentage, among all Italian universities, as after all is to be expected given the size
and the role of the University of Rome.9

the development of racial policies at the University of Rome and also the difficult and never fully completed procedures
for reinstatement after the war.
8
This calculation is valid if the expelled people are taken into consideration, as should be the case, for the faculty to
which they officially belonged and not the faculty in which they carried out their teaching (or other) duties. A qualitative
analysis, which partly has already been carried out through the historiography of the most well-known individual cases
and sectors, will be undertaken in a different paper.
9
It should be remembered that of the ten scientists who signed the so-called "Manifesto of the Racial Scientists" in
July 1938 seven were members of the academic staff at the University of Rome.
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A. PERSONE ESPULSE, ALLONTANATE ED ESCLUSE DALL'UNIVERSITA' DI ROMA
PERCHE' CONSIDERATE DI RAZZA EBRAICA

1. PROFESSORI ORDINARI
1. Almagià Roberto ordinario di Geografia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
2. Arias Gino ordinario di Economia politica corporativa presso la Facoltà di Giurisprudenza
3. Bachi Riccardo Beniamino ordinario di Economia politica corporativa presso la Facoltà di
Economia e Commercio
4. Cassuto Umberto ordinario di Ebraico e lingue semitiche comparate presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia
5. Della Seta Alessandro ordinario di Etruscologia e archeologia italica presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia
6. Del Vecchio Giorgio ordinario di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza e preside
della Facoltà stessa
7. Enriques Federigo ordinario di Geometria superiore presso la Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
8. Levi Civita Tullio ordinario di Meccanica razionale con elementi di Statica grafica presso la Facoltà
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
2. PROFESSORI EMERITI E ONORARI
1. Almansi Emilio onorario (già ordinario di Meccanica razionale presso la Facoltà di Scienze
Matematiche, fisiche e Naturali)
2. Coen Cagli Enrico emerito (già ordinario di Costruzioni marittime e navigazione interna presso la
Facoltà di Ingegneria)
3. Vivante Cesare emerito (già ordinario di Diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza)
3. PROFESSORI INCARICATI
1. Castelnuovo Guido incaricato dell'insegnamento (corso libero) di Calcolo delle probabilità presso
la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (collocato a riposo nel 1935, già ordinario
di Geometria analitica e proiettiva presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali)
4. LIBERI DOCENTI
1. Almagià Marco libero docente in Patologia generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
2. Artom di Sant'Agnese Valerio libero docente in Clinica ostetrico-ginecologica presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia; docente di Patologia dei genitali femminili nella Scuola di Perfezionamento
in Ostetricia e Ginecologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
3. Cassuto Augusto libero docente in Clinica delle malattie delle vie urinarie presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia; docente di Urologia applicata alla venereologia nella Scuola di
Perfezionamento in Dermosifilopatia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia; di Urologia nel
campo ostetrico e ginecologico nella Scuola di Perfezionamento in Ostetricia e Ginecologia presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia
4. Coen Cagli Guglielmo libero docente in Odontoiatria e protesi dentaria presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia
5. Della Seta Ugo libero docente in Storia della filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
6. Ghiron Mario libero docente in Diritto industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza; incaricato
dell'insegnamento di Diritto industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza; docente di
Esercitazioni di diritto industriale presso l'Istituto di esercitazioni giuridiche (Seminario) della
Facoltà di Giurisprudenza
7. Frank Casimiro libero docente in Neuropatologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
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8. Freund Emanuele libero docente in Clinica dermosifilopatica presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia
9. Levi della Vida Mario libero docente in Batteriologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
incaricato dell'insegnamento di Igiene applicata all'ingegneria presso la Facoltà di Ingegneria.
10. Levi Deveali Mario libero docente in Legislazione del lavoro presso la Facoltà di Scienze
Politiche
11. Levi Malvano Mario libero docente in Chimica generale presso la Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
12. Liuzzi Fernando libero docente in Storia della musica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia;
incaricato dell'insegnamento di Storia della musica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia;
incaricato della Direzione dell'Istituto di Storia della Musica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
13. Lumbroso Ugo libero docente di Oftalmologia e clinica oculistica presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia
14. Lusena Marcello libero docente in Patologia speciale medica dimostrativa presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia
15. Luzzatti Marco Tullio libero docente in Clinica pediatrica presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia
16. Mendes Guido libero docente in Patologia speciale medica dimostrativa presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia; docente di Tecnica sanatoriale nella Scuola di Perfezionamento in Clinica
della Tubercolosi e delle Malattie delle Vie Respiratorie presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
17. Modena Gustavo libero docente in Clinica delle malattie nervose e mentali presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia
18. Neppi Modona Aldo libero docente in Antichità classiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
19. Ortona Cesare libero docente in Patologia speciale medica dimostrativa presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia10
20. Pekelis Alessandro libero docente in Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza
21. Pergola Mazzini libero docente in Batteriologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
22. Pergola Ubaldo libero docente in Diritto e procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
23. Piazza Maria libera docente in Mineralogia presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali
24. Pollitzer Renato libero docente in Clinica pediatrica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
25. Sereni Samuele libero docente in Istologia e tecnica microscopica presso la Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali
26. Somogyi Stefano libero docente in Demografia presso la Facoltà di Giurisprudenza
27. Tagliacozzo Carlo libero docente in Meccanica applicata alle costruzioni presso la Facoltà di
Ingegneria
28. Tesoro Giorgio libero docente in Diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza
5. ASSISTENTI E AIUTI DI RUOLO
1. Calò Aldo assistente di ruolo nell'Istituto di Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
2. Ghiron Mario aiuto di ruolo nell'Istituto di Clinica delle Malattie Tropicali e Sub-Tropicali della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
3. Ghiron Vittorio aiuto di ruolo nell'Istituto di Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica
della Facoltà di Medicina e Chirurgia; docente di Chirurgia d'urgenza nella Scuola di
Perfezionamento in Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia
4. Melli Alfredo assistente di ruolo di Costruzioni marittime e navigazione interna presso l'Istituto di
Idraulica della Facoltà di Ingegneria; incaricato dell'insegnamento di Costruzioni marittime e
navigazione interna presso la Facoltà di Ingegneria

10

Secondo alcune fonti si suicidò a Tunisi nel 1942.

76

5. Momigliano Emanuele assistente di ruolo nell'Istituto di Clinica Ostetrico-Ginecologica della
Facoltà di Medicina e Chirurgia; docente di Radioterapia nel campo ostetrico e ginecologico nella
Scuola di Perfezionamento in Ostetricia e Ginecologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
6. Mortara Nella assistente di ruolo nell'Istituto Fisico della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali
7. Volterra Enrico assistente di ruolo di Meccanica razionale presso la Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali; incaricato dell'insegnamento di Scienza delle costruzioni presso
la Facoltà di Architettura
6. ASSISTENTI INCARICATI
1. Fano Giuseppe Giorgio prestatore d'opera con funzioni di assistente incaricato in aumento
d'organico di Pedagogia presso la Facoltà di Magistero
7. ASSISTENTI STRAORDINARI
1. Franchetti Paola in servizio con le funzioni di assistente straordinaria in aumento d'organico presso
l'Istituto di Studi Storico-Religiosi della Facoltà di Lettere e Filosofia
2. Tagliacozzo Giorgio in servizio con le funzioni di assistente straordinario in aumento d'organico
di Economia politica e corporativa presso l'Istituto di Scienze Economiche della Facoltà di
Economia e commercio
8. ASSISTENTI E AIUTI VOLONTARI
1. Alhaique Claudio assistente volontario di Diritto corporativo presso la Facoltà di Scienze Politiche
2. Ascarelli Attilio aiuto volontario presso l'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni Sociali
della Facoltà di Medicina e Chirurgia; docente di Medicina legale generale nella Scuola di
Perfezionamento in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia; di Ostetricia medico-legale e sociale nella Scuola di Perfezionamento in Ostetricia e
Ginecologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia; come annesso al gruppo biologico
dell'insegnamento annuale speciale di Medicina legale applicata al diritto penale nella Scuola di
Perfezionamento in Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
3. Ascoli Enrico assistente volontario di Costruzioni stradali e ferroviarie presso l'Istituto di
Costruzioni Stradali della Facoltà di Ingegneria
4. Calabresi Renata assistente volontaria presso l'Istituto di Psicologia Sperimentale della Facoltà di
Medicina e Chirurgia
5. Colombo Corrado assistente volontario di Costruzioni stradali e ferroviarie presso l'Istituto di
Costruzioni Stradali della Facoltà di Ingegneria
6. Di Nepi Alberto assistente volontario presso l'Istituto di Clinica Ortopedica della Facoltà di
Medicina e Chirurgia
7. Fano Ugo assistente volontario di Fisica teorica presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali; incaricato dell'insegnamento di Fisica presso la Facoltà di Architettura
8. Fiorentini Augusto aiuto volontario presso l'Istituto di Clinica Pediatrica della Facoltà di Medicina
e Chirurgia; docente di Semeiotica e tecnica pediatrica nella Scuola di Perfezionamento in
Pediatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
9. Lolli Giorgio assistente volontario presso l'Istituto di Fisiologia Umana della Facoltà di Medicina
e Chirurgia
10. Mendes Maurizio assistente volontario presso l'Istituto di Tisiologia della Facoltà di Medicina e
Chirurgia
11. Minz Salomon assistente volontario presso l'Istituto di Fisiologia Umana della Facoltà di
Medicina e Chirurgia
12. Rossi Maria assistente volontaria presso l'Istituto di Clinica delle Malattie Nervose e Mentali della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
13. Wollemborg Leone assistente volontario di Storia Moderna presso la Facoltà di Scienze Politiche
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9. LETTORI
1. Rosenthal Otto prestatore d'opera con funzioni di lettore di Lingua tedesca presso la cattedra di
Lingua e letteratura tedesca della Facoltà di Magistero
2. Simon Michel lettore di Lingua francese presso la cattedra di Lingua e letteratura francese della
Facoltà di Lettere e Filosofia
10. PERSONALE TECNICO DI RUOLO
1. Ajò Nella tecnica di ruolo presso l'Istituto Chimico della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali
11. PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO - CUSTODI
1. Rignani Armando subalterno di ruolo con funzioni di applicato presso la segreteria della Facoltà
di Giurisprudenza, in servizio presso il Rettorato dell'Università
12. PERSONALE INFERMIERE
1. Di Consiglio Umberto infermiere portantino avventizio presso l'Istituto di Patologia Speciale
Chirurgica e Propedeutica Clinica, addetto presso l'Istituto di Clinica Chirurgica Generale e
Terapia Chirurgica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
2. Nunberg Gordin Sofia infermiera capo sala di ruolo presso l'Istituto di Clinica Oculistica della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
3. Steinberg Liselotte infermiera giornaliera addetta al Laboratorio presso l'Istituto di Clinica
Pediatrica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
13. PRESTATRICI D'OPERA
1. Carsten Marie Emilie prestatrice d'opera con funzioni tecniche presso l'Istituto di Medicina Legale
e delle Assicurazioni Sociali della Facoltà di Medicina e Chirurgia
2. Castelnuovo Emma prestatrice d’opera addetta alla Biblioteca dell'Istituto di Matematica della
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
14. MEDICI INTERNI ALLE CLINICHE
1. Levi Mario medico interno all'Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica della Facoltà
di Medicina e Chirurgia
2. Teutsche Greta medico interno all'Istituto di Clinica Oculistica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia

B. PERSONE COINVOLTE NEI PROVVEDIMENTI RAZZISTI ANTISEMITI
1. PERSONE NATE DA UN GENITORE CONSIDERATO DI RAZZA EBRAICA11
Padre
1. Donati Antigono libero docente in Diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza;
incaricato di Diritto delle assicurazioni libere e sociali (parte generale) presso la Facoltà di Scienze
Statistiche, demografiche e attuariali; docente di Diritto delle Assicurazioni presso la Scuola di
Perfezionamento in Medicina Legale e delle Assicurazioni della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
espulso e poi reintegrato
11

O, come nel caso di De Tivoli qui indicato, da un genitore battezzato a sua volta figlio di un genitore considerato di
razza ebraica (quindi discendenti da un nonno considerato di razza ebraica); o, come nel caso di Corbò qui pure segnalato,
da un genitore considerato di razza ebraica e dall'altro battezzato e figlio a sua volta di un genitore considerato di razza
ebraica (quindi discendenti anche da una nonna considerata di razza ebraica).
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2. Guastalla Mario (Enrico) in servizio con le funzioni di assistente straordinario in aumento
d'organico di Tecnica ed economia dei trasporti presso l'Istituto dei Trasporti della Facoltà di
Ingegneria; espulso e poi reintegrato
3. Levi Lionello assistente volontario di Diritto corporativo presso l'Istituto di Diritto Pubblico della
Facoltà di Giurisprudenza
4. Levi Livio assistente volontario di Storia del diritto romano presso l'Istituto di Diritto Romano,
Diritti dell'Oriente Mediterraneo e di Storia del Diritto, Sezione di Storia del diritto, della Facoltà
di Giurisprudenza
5. Luzzatto (Valentini) Elena assistente volontaria di Elementi di disegno di macchine (corsi per i
chimici) presso l'Istituto di Disegno della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
6. Luzzatto Fegiz Giusto aiuto volontario presso l'Istituto di Tisiologia della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, docente di Esercitazioni pratiche di semeiotica nella Scuola di Perfezionamento in
Clinica della Tubercolosi e delle Malattie delle Vie Respiratorie presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia
7. Morpurgo (Ballio) Vittorio incaricato dell'insegnamento di Architettura degli interni, arredamento
e decorazione presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Roma; straordinario di
Architettura degli interni, arredamento e decorazione presso la Facoltà di Architettura del
Politecnico di Torino
Nonno
1. De Tivoli Aroldo incaricato di Fisica sperimentale (I) presso la Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali; docente di Nozioni di elettricità con speciale riguardo alla fisica dei raggi X e
delle sostanze radioattive nella Scuola di Perfezionamento in Radiologia presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia
Madre
1. Addone Vittorio assistente volontario di Costruzioni stradali e ferroviarie presso l'Istituto di
Costruzioni Stradali della Facoltà di Ingegneria
2. Bosellini Pier Ludovico professore ordinario di Clinica Dermosifilopatica presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia
3. Ciriello Carlo assistente volontario di Elettrotecnica generale presso l'Istituto di Elettrotecnica della
Facoltà di Ingegneria
4. Corbò Ettore ragioniere avventizio in servizio presso le segreterie delle Facoltà di Lettere e
Filosofia e di Magistero
5. Di Vestea Donato aiuto di ruolo nell'Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica della Facoltà di
Medicina e Chirurgia; docente di Patologia, semeiotica e tecnica operatoria dell'orecchio e di
Anatomia e istologia patologica in rapporto alla specialità nella Scuola di Perfezionamento in
Otorinolaringoiatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
6. Fabretti Giovanni assistente incaricato di Costruzioni stradali e ferroviarie presso l'Istituto di
Costruzioni Stradali della Facoltà di Ingegneria; docente di Prove sui materiali stradali nella
Scuola di Perfezionamento in Ingegneria Stradale presso la Facoltà di Ingegneria
7. Gentiloni Silveri Domenico in servizio con le funzioni di assistente straordinario di Costruzioni in
legno, ferro e cemento armato presso l'Istituto di Scienza delle Costruzioni della Facoltà di
Ingegneria
8. Jemolo Arturo Carlo professore ordinario di Diritto Ecclesiastico presso la Facoltà di
Giurisprudenza
9. Marconi Plinio prestatore d'opera con funzioni di assistente straordinario (esercitazioni) di
Applicazioni urbanistiche presso la Scuola di Perfezionamento in Urbanistica della Facoltà di
Architettura
10. Penso Giuseppe libero docente in Parassitologia medica e in Patologia e igiene coloniale presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia; espulso e poi reintegrato
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11. Pirani Elio assistente volontario presso l'Istituto di Scienza delle Costruzioni-Laboratorio
sperimentale della Facoltà di Ingegneria
12. Salvadori Mario prestatore d'opera con funzioni di assistente straordinario (esercitazioni) di
Scienza delle costruzioni presso la Facoltà di Architettura; espulso e poi reintegrato

2. PERSONE CON UN CONIUGE CONSIDERATO DI RAZZA EBRAICA12
Moglie
1. Addone Vittorio assistente volontario di Costruzioni stradali e ferroviarie presso l'Istituto di
Costruzioni Stradali della Facoltà di Ingegneria
2. Amadasi Vittorio prestatore d'opera con le funzioni di assistente straordinario presso l'Istituto di
Studi Orientali della Facoltà di Lettere e Filosofia
3. Baglioni Astorre assistente di ruolo presso l'Istituto di Chimica biologica della Facoltà di Medicina
e Chirurgia
4. Carlinfanti Emilio libero docente in Chimica Bromatologica e in Chimica Farmaceutica presso la
Facoltà di Farmacia
5. Cassinis Ugo libero docente in Fisiologia umana applicata all’educazione fisica presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia
6. Dalla Vedova Riccardo ordinario di Clinica ortopedica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
7. Fermi Enrico ordinario di Fisica teorica presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali
8. Ferro Luzzi Giovanni libero docente in Patologia speciale medica presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia
9. Magrassi Flaviano assistente di ruolo presso l'Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica
della Facoltà di Medicina e Chirurgia
10. Meineri Pier Angelo libero docente in Clinica dermosifilopatica presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia
11. Milani Giovan Battista professore ordinario di Architettura Tecnica presso la Facoltà di
Ingegneria
12. Pilotti Giovanni libero docente in Clinica neuropatologica
13. Tartarini Walter assistente di ruolo di Tecnica ed economia dei trasporti presso l'Istituto dei
Trasporti della Facoltà di Ingegneria; incaricato di Topografia e costruzioni stradali presso la
Facoltà di Architettura
14. Veronese Giacomo libero docente in Politica commerciale presso la Facoltà di Economia e
Commercio
Marito
1. Ragazzoni Levi Giulia infermiera portantina avventizia presso l'Istituto di Clinica Ortopedica della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
2. Santamaria Formiggini Emilia libero docente in Pedagogia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia

12

O, come nei casi di Amadasi (più tardi denunciato, ma non schedato), Magrassi e Tartarini qui indicati, con la
coniuge figlia di matrimonio misto e a quanto risulta ritenuta ariana. Nel noto caso di Emilia Santamaria, il coniuge
Angelo Fortunato Formiggini fu da lei definito di famiglia in parte cattolica in parte ebraica e venne qualificato come di
razza mista (il che avrebbe preluso a una verifica che per il suicidio probabilmente non vi fu). Per altri casi, come in
quello di Ragazzoni, l'appartenenza razziale del coniuge venne determinata anche se defunto.
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ERRORI MATERIALI NELLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PERSONALE DI
CENSIMENTO SULLA RAZZA
1. Buccelli Alessandro, aiuto volontario presso l'Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica; docente di
Esercitazioni cliniche presso la Scuola di Perfezionamento in Otorinolaringoiatria della Facoltà di
Medicina e Chirurgia
2. Santoro Angelo libero docente in Radiologia medica
3. Sorrentini Emilia libero docente in Medicina sociale e in Medicina del lavoro
Rignani Armando (1895-1944)13
di Israele Aron Cesare ed Eugenia Piperno, nato a Roma il 22 maggio 1895, ucciso ad Auschwitz
nel 1944. Sposato con Ernesta Tedeschi (nata a Roma, di Zabulon e Perla Emma Funaro) l'11 marzo
1934 a Roma (matrimonio religioso con effetti civili come da certificato del Rabbino Capo della
Comunità Israelitica di Roma Angelo Sacerdoti). Dal 1910-1911 al 1912-1913 frequentò la Scuola
tecnica serale per poi passare al II° corso normale della Scuola preparatoria per agenti ferroviari a
Roma (Piazza della Maddalena), frequentata per tutto il 1913-1914 «con diligenza» e «serbando
sempre lodevole condotta» (dal certificato del Direttore Reggente della Scuola Augusto Gaudeni del
9 novembre 1914).
Chiamato alle armi, fu arruolato come soldato il 14 gennaio 1915 nel 90° Reggimento di Fanteria;
trasferito il 28 gennaio 1916 al 60° Reggimento, partecipò alle campagne di guerra 1916-1917-1918
(dalla copia del foglio di congedo illimitato per smobilitazione: «Durante la sua permanenza alle armi
ha servito con fedeltà ed onore e ha sostenuto buona condotta»); nel gennaio 1919 fu trasferito al 21°
Fanteria e infine al Reparto Autonomo G. Mameli il 1° maggio 1919, per essere congedato
definitivamente per smobilitazione il 4 novembre 1919. In data 7 aprile 1925 gli fu concessa la Croce
al merito di guerra.
Il 27 giugno 1922, dopo aver frequentato come alunno la terza classe nel 1921-1922, si diplomò
alla Scuola preparatoria per Agenti Ferroviari di Roma con la votazione di 73/100; diploma
riconosciuto nel febbraio 1937 equipollente al diploma di licenza di ex-regia scuola tecnica o ex-regia
scuola complementare e all'allora diploma rilasciato dalla Regia Scuola secondaria di Avviamento
professionale. Il 14 settembre 1924, in qualità di ex combattente, disoccupato e con i genitori anziani
a carico, presentò al rettore della R. Università di Roma domanda «di essere occupato in un modo
qualsiasi, anche temporaneamente, presso codesta R. Università, preferibilmente quale scrivano»,
allegando i prescritti documenti tra i quali la tessera di combattente. Il 23 settembre 1924 la sua
richiesta fu sostenuta dal Comitato Nazionale dell'Associazione Nazionale Combattenti, da cui fu
scritto al rettore ricordando la domanda di assunzione di Rignani «quale impiegato - preferibilmente
scritturale», le ottime informazioni pervenute sul suo conto («tra queste quelle del Prof. Cascianelli»),
i suoi precedenti militari e chiedendo infine di favorire «nei limiti del possibile il richiedente». Il
rettore (allora Francesco Severi) rispose il 3 ottobre 1924 assicurando che nel caso «si presentasse la
necessità di dover assumere personale avventizio nella Segreteria di questa Università» avrebbe
tenuto conto «della viva raccomandazione di codesta Associazione per l'ex combattente Rignani
Armando».
Assunto all'Università di Roma dal 21 novembre 1924 come avventizio con funzioni di applicato
di segreteria fino al dicembre 1925 prestò servizio presso la Segreteria della Facoltà di Lettere,
passando poi dal dicembre 1925 al marzo 1932 presso la Segreteria della Facoltà di Giurisprudenza.
Iscritto al Partito Nazionale Fascista (PNF) dal 2 aprile 1926, prestò il prescritto giuramento il 2
aprile 1927. In seguito alla delibera del Consiglio d'Amministrazione del 10 marzo 1932, non potendo
passare ai ruoli del personale amministrativo per le allora vigenti disposizioni di legge, con Decreto
13

Fonte, dove non diversamente indicato, Archivio Storico Università di Roma Sapienza (ASURS), Archivio
Generale, Serie fascicoli personale docente, n. 1756 AS260 Rignani Armando. Colgo l’occasione per ringraziare Carla
Onesti e Maria Pia Bumbaca.

81

Rettorale del 16 marzo 1932 su proposta del Direttore della Segreteria fu nominato effettivo nel ruolo
dei subalterni a decorrere dal 1 marzo 1932 (fino al 31 ottobre 1932 con tacita conferma di anno in
anno fino a contraria disposizione) con trasferimento nella stessa data presso la Biblioteca Giuridica
con funzioni di distributore. Nella lettera del 16 marzo 1932 al Direttore della Biblioteca Giuridica
Augusto Boselli il rettore De Francisci specificava che l'incarico di Rignani era «di provvedere
eventualmente alle funzioni di distributore» e che la sua retribuzione mensile sarebbe stata a carico
della Biblioteca per il periodo 1 marzo 1932-28 febbraio 1933 per la differenza tra lo stipendio di
subalterno di prima nomina e quello di applicato avventizio (come si ricordava anche nella
comunicazione del 21 marzo 1932 e nel decreto di nomina, venendo così egli a riscuotere lo stesso
stipendio fino ad allora percepito). Successivamente prestò servizio presso il Rettorato come custode.
Membro della M.V.S.N. alle dipendenze del Comando 8° Legione M.D.C.A.T., nel giugno 1938
fu esonerato dalla mobilitazione per esercitazioni alla scuola di tiro ad Anzio per l'enorme lavoro
richiesto dalla preparazione dei documenti per gli esami universitari e per la necessità di prepararsi
per tutto il mese di luglio per un concorso interno all'Università di Roma (dalla comunicazione di
precetto del console comandante la Legione Carlo Gagliardi e minuta del rettore del 22 giugno 1938).
Perché considerato appartenente alla razza ebraica, fu dispensato dal servizio di subalterno ff.
applicato a decorrere dal 14 dicembre 1938 per i provvedimenti legislativi in difesa della razza R.D.L. 15 novembre 1938-XVII, n. 1779 sulla difesa della razza nelle Scuole del Regno (dal decreto
rettorale del 22 dicembre 1938 a firma Giuseppe Cardinali, trasmesso a Rignani - già avvertito con
lettera ai primi del mese - dal direttore amministrativo Spano il 28 dicembre 1938). Dal certificato
rettorale del rettore Pietro De Francisci del 15 dicembre 1938, compilato su sua richiesta del 1
dicembre (scritta probabilmente dopo aver ricevuto la notizia della sua dispensa a decorrere dal 14
dicembre), Rignani risultava aver dimostrato, «nell'esplicamento delle sue mansioni, buona volontà,
zelo e profondo senso di attaccamento al lavoro» (il certificato fu nuovamente rilasciato in carta libera
per uso lavoro il 16 ottobre 1942).
Il 19 dicembre 1938 Rignani scrisse al rettore De Francisci ricordando che «alle dipendenze di
codesta R. Università da quattordici anni, viene ad essere dispensato dal servizio di applicato in base
ai provvedimenti adottati per i dipendenti di razza ebraica. Nei primi del corrente mese venne
avvertito con lettera, che in data 14 corr. doveva abbandonare il suo impiego. Il sottoscritto si permette
far presente alla M. V. che il provvedimento repentino, preso a suo carico, lascia improvvisamente la
sua famiglia senza risorse per tirare innanzi la vita, non potendo il medesimo procurarsi il pane
quotidiano dall'ultimo stipendio fino al giorno in cui verrà stabilita la sua liquidazione e, pertanto egli
prega l'E.V., di far provvedere a che detto stipendio gli venga corrisposto per tutto il corrente mese,
e, per quelli successivi di gennaio e febbraio 1939, come hanno fatto tutti gli altri Enti per i propri
dipendenti, fra i quali anche il "Credito Italiano", che corrispose al cognato del sottoscritto Rag.
Settimio Tedeschi gli stipendi fino a tutto il febbraio 1939». La risposta del Rettore, datata 27
dicembre 1938, comunicò l'impossibilità di accogliere la «richiesta di conservare lo stipendio per un
periodo di tre mesi in seguito al Vostro esonero dal servizio per motivi razziali, perché l'esonero
stesso non è stato disposto dal R. D. L. 17-11-1938 - XVII, n. 1728 che prevede appunto un periodo
di tre mesi per disporre l'allontanamento dal servizio del personale di razza ebraica, ma dal R.D.L.
15-11-1938-XVII, n. 1779, riguardante il personale in servizio nelle Scuole, il quale deve essere
esonerato dalla data di entrata in vigore del R. D. L. stesso e cioè dal 14-12-1938-XVII». La
liquidazione per il servizio prestato dal 21 novembre 1924 al 28 febbraio 1932 (data dopo la quale
Rignani fu assunto in ruolo godendo dal 1 marzo del trattamento di quiescenza) fu deliberata dal
Consiglio D'Amministrazione del 17 dicembre 1938, rilasciata dall'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni all'Università di Roma il 4 gennaio 1939, concessa con decreto rettorale 13 febbraio
1939 e ritirata da Rignani il 27 febbraio 1939.
Arrestato a Roma il 3 maggio 1944, detenuto a Roma, passò al campo di Fossoli da cui fu deportato
con il convoglio n. 13 del 26 giugno 1944 al campo di sterminio di Auschwitz, dove giunse il 30
giugno e dove fu assassinato (FONTE http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/detail/person6509/rignani-armando.html?persone=%22Rignani%2C+Armando%22).
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Rosenthal Otto (1890-1944)14
di Ernst e Lina Lichtwitz, nato a Vienna il 7 ottobre 1890, ucciso ad Auschwitz nel 1944. Cittadino
italiano. Laureato in Scienze giuridiche ed economiche, con abilitazione all'insegnamento della lingua
e letteratura tedesca. Assistente nel R. Istituto Superiore di Scienze Economiche di Venezia; insegnò
alla Scuola di Giornalismo (Sindacato della Stampa Fascista) e fu docente di lingua tedesca all'Istituto
tecnico commerciale e per geometri Leonardo Da Vinci di Roma. Iscritto al Partito Nazionale
Fascista (PNF) dal luglio 1933. Assunto come prestatore d'opera con funzioni di lettore di Lingua
tedesca presso la cattedra di Lingua e letteratura tedesca nella Facoltà di Magistero dal 16 dicembre
1936 al 28 ottobre 1938 (rettorale del 2 luglio 1937). Oltre all'italiano, conosceva altre cinque lingue
(tedesco, inglese, francese, spagnolo, olandese). Confermato per il 1938-1939 nella seduta della
Facoltà di Magistero del 12 luglio 1938, cessò dal servizio in seguito ai provvedimenti legislativi in
difesa della razza il 29 ottobre 1938.
In seguito all'arresto, fu detenuto nel carcere di Milano, da dove con il convoglio n. 6 del 30
gennaio 1944 fu deportato al campo di sterminio di Auschwitz, giungendovi il 6 febbraio e lì
assassinato (Fonte: http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/detail/person-6569/rosenthalotto.html).

14

Fonte, dove non diversamente indicato, ASURS, Serie fascicoli personali, AS1711 Rosenthal Otto.
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