
Breve scaletta storica 

 

160 a.C Alleanza dei Maccabei con la Repubblica Romana. Seguono primi insediamenti di 

ebrei a Roma. 

19 Con l’Impero, la Palestina viene dominata. L’imperatore Tiberio punisce ebrei e da 

Roma ne manda 4.000 in Sardegna. 

54-68 Ribellioni  in Palestina contro dominio Impero Romano. Persecuzioni da Nerone e 

Vespasiano. Saccheggio di oggetti dal Tempio di Gerusalemme. 

67(?) San Pietro Apostolo vittima delle persecuzioni dei Cristiani a Roma. Stessa sorte a 

San Paolo da Tarso. 

70 Tito espugna Gerusalemme, distrugge il Tempio e tutta la città. Condotti a Roma 

molti ebrei schiavi.  Inizia la Diaspora. (v.immagini scolpite sull’arco di trionfo di 

Tito). 

136 Imperatore Adriano ricostruisce Gerusalemme come “Aelia Capitolina”, città pagana 

ed espelle tutti gli ebrei rimasti nella Giudea. 

312 Costantino diventa imperatore con l’alleanza dei Cristiani (fino ad  allora 

perseguitati). 

325 Con il Concilio di Nicea, il Cristianesimo diventa religione dell’Impero. Ebrei, i soli 

non Cristiani, iniziano ad essere discriminati. Proibite tante professioni e diritti di 

residenza. 

455 Roma invasa dai Vandali. Depredata l’ultima parte del Tesoro del Tempio di 

Gerusalemme portato a Roma 

1215 Con il IV Concilio Laterano, viene imposto agli ebrei il “segno giallo” distintivo. 

1348 Epidemia di peste in Europa. (“Colpa agli ebrei”: esempio di “capro espiatorio”). 

1475 Morte del bimbo Simonino a Trento. (Ebrei accusati di “omicidio rituale”) . Simonino 

santo fino al 1965. 

1492-1515 Cacciata degli ebrei dalla Spagna, Portogallo, Italia Meridionale. Nuova Diaspora. 

1555 Con il Papa Paolo IV, istituito il GHETTO di Roma. 

1799 Napoleone a Roma dopo la rivoluzione francese: libertà per gli ebrei. 

1814 Sconfitta di Napoleone. Ebrei rinchiusi di nuovo nel Ghetto. 

1848 Statuto Albertino per uguaglianza di valdesi ed ebrei. 



1848-1849 Repubblica Romana: libertà per gli ebrei. Papa Pio IX si rifugia a Gaeta. 

1849 Con l’intervento dell’esercito Francese, Pio IX ritorna al potere. Ebrei di nuovo 

segregati. 

1858 Il “caso Mortara” (Bimbo ebreo, battezzato di nascosto, e sottratto alla famiglia per 

ordine del Papa). 

1870 20 settembre. Con la breccia di Porta Pia,  i bersaglieri Italiani liberano Roma. Gli 

ebrei diventano cittadini uguali agli altri. 

 

I “nostri giorni” 

 

1904 Inaugurata la nuova grande Sinagoga di Roma nell’area del ghetto abbattuto. 

1915-1918 Prima guerra mondiale. Come tutti i cittadini, molti ebrei richiamati alle armi. 

1922 Dopo la “Marcia su Roma” il Fascismo sale al potere con Benito Mussolini, incaricato 

dal Re Vittorio Emanuele III. 

1933 In Germania sale al potere Adolf Hitler (regolarmente eletto). 

1935 Conquista dell’Etiopia da parte dell’Italia. Condanna della Società delle Nazioni; 

alleanza con la Germania di Hitler. 

1936 Guerra contro la repubblica Spagnola: l’Italia Fascista a fianco della Germania 

Nazista. 

1938 Emanazione delle leggi razziali italiane: inizio della persecuzione degli ebrei. 

1939 Scoppio della Seconda Guerra Mondiale: Germania contro Francia e Inghilterra. 

1940 Mussolini entra in guerra con la Germania, per affiancare il vincitore. 

1940 Ebrei stranieri residenti in Italia inviati al “confino” o in campi di concentramento. 

1943 Italia sconfitta su tutti i fronti. Persa l’Africa settentrionale, gli Americani sbarcano 

in Sicilia. 

1943 25 luglio. Mussolini viene deposto  dal Gran Consiglio del Fascismo e dal Re Vittorio 

Emanuele III. 

1943 8 settembre. Con l’armistizio, l’Italia esce dalla guerra. L’esercito, privo di ordini, si 

disintegra. 



1943 10 settembre. Dopo una breve resistenza, Roma viene invasa dalle truppe tedesche 

(come tutto il resto dell’Italia centro-settentrionale) Dal sud avanzano le truppe 

alleate americane e inglesi. 

1943 23 settembre. Dopo la liberazione di Mussolini da parte tedesca, nasce la 

Repubblica Sociale Italiana (detta Repubblica di Salò). 

1943 26 settembre. Il comandante tedesco Kappler intima ai dirigenti della Comunità 

Ebraica di Roma di consegnare 50 kg di oro per evitare la deportazione di 200 

uomini adulti. (Non si aveva alcuna conoscenza di quanto avveniva già dal 1942 

nelle zone occupate dai nazisti: la cosidetta “Soluzione Finale”). 

1943 7 ottobre. Forse in previsione dell’azione del 16 ottobre, il comandante Kappler 

organizza la deportazione da Roma di oltre 2.000 Carabinieri. 

1943 16 ottobre. Un gruppo di SS naziste in possesso degli indirizzi degli ebrei romani 

rastrellano intere famiglie (1.023 tra uomini,donne,bambini, malati, invalidi, ecc). 

Dopo 2 giorni, saranno tutti deportati ad Auschwitz. Ne torneranno 16. Nei mesi 

successivi, solo da Roma, ne saranno ancora deportati circa 800, ad opera sia dei 

fascisti, che dei nazisti. 

1944 22 gennaio. Sbarco degli Americani ad Anzio (a 60 km da Roma). 

1944 24 marzo. Eccidio delle Fosse Ardeatine. Tra i 335 cittadini romani martirizzati, 75 

erano ebrei. 

1944 4-5 giugno. Le truppe americane liberano Roma. 

1945 25 aprile. Insurrezione a Milano: l’Italia è liberata entro il 1° maggio. 


