APPROFONDIMENTO SULLA FAMIGLIA DI CARLO FINZI
Lavoro svolto dalla classe IIC dell I.C. “Fratelli Bandiera” di Roma per il progetto “Memorie
di Inciampo”

INTRODUZIONE ALLA RICERCA SULLA FAMIGLIA DI CARLO FINZI
L’avvocato

Carlo Finzi (1876-1943) era un funzionario della Camera, direttore dei

Resoconti e avvocato, il quale scrisse un libro sull’autonomia delle Assemblee Legislative,
in un periodo difficile per le istituzioni parlamentari. Carlo Finzi era sposato con Fortunata
Coen con la quale ebbe tre figli: Giuseppe Enrico Finzi, Adriana Finzi e Luciana Finzi.

.
La famiglia Finzi abitava in Via Alessandro Torlonia, 9

Prima del rastrellamento pare che alla famiglia di Carlo Finzi fosse stata assicurata la
salvezza e per questo essa non si preoccupò e non tentò di scappare, invece il 16
Ottobre 1943 lui e la sua famiglia vennero arrestati. Di Carlo Finzi sappiamo che morì il
giorno stesso dell’arrivo (23 Ottobre 1943) poichè era anziano e quindi fu eliminato nella
selezione iniziale. Della moglie sappiamo solo che arrivò al campo di concentramento il
23 ottobre ma i registri di Auschwitz non hanno informazioni sul luogo e sulla data della
morte ciò vale anche per le sue due figlie. Giuseppe Enrico Finzi, invece fu selezionato
tra i 149 uomini destinati al lavoro, morì in luogo ignoto dopo il 28 dicembre 1943. La
sua matricola era n. 158566.
Il 21 dicembre ci siamo recati in Via Alessandro Torlonia per osservare

le Pietre

d’Inciampo collocate davanti alla palazzina in cui risiedeva la famiglia Finzi.
A progettare queste pietre d’inciampo per ricordare i deportati ebrei è proprio un tedesco:
Gunter Demnig, il quale viene una volta all’anno a Roma per posizionare nuove pietre
dorate incastonate fra i sanpietrini. Sono le famiglie dei deportati a chiedere che vengano
posizionate queste pietre in loro ricordo.

Abbiamo anche intervistato i passanti chiedendo loro se conoscevano la storia di cio’
che calpestavano sempre. La maggior parte delle persone che passavano andavano di
fretta o non ci rispondevano perché si “spaventavano” (!). Altre invece erano disponibili a
farsi fare qualche domanda. Riportiamo alcuni concetti espressi da loro:
1° Sig.ra;

e’ d’accordo con la costruzione del museo della Shoah ma non e’ d’accordo

sulla luogo della costruzione (villa Torlonia) perché la villa ha già molti edifici e vuole
mantenere più’ spazio verde.
2° sig.ra; non sapeva cosa sono le pietre d’inciampo (noi gliel’abbiamo spiegato) ma era
d’accordo con la costruzione del museo della Shoah.

3° sig.re; era un ragazzo originario di Berlino, appena arrivato in Italia. Ci ha detto che
in tedesco “pietre d’inciampo” si dice “STOLPERSTEINE”. “stolper” vuol dire “inciampo” e
”steine” vuol dire “pietra”. È d’accordo sia con il museo della Shoah che con le pietre
d’inciampo.
4° sig.ra; era una professoressa della scuola Settembrini che conosceva il significato
delle pietre ed era d’accordo con la costruzione del museo. Ci ha anche detto che un suo
alun no e’ un discendente della famiglia Finzi.
Lavoro eseguito da Paolantonio Valentina e Bilotta Giorgia.
Relazione B

I principi Torlonia, a differenza degli altri principi romani, non possono vantare una
nobiltà di antica data: erano dei mercanti di stoffa di origine francese che si trasferirono
a Roma e fecero fortuna alla fine del '700, fondarono una banca e si comprarono mezza
città, prestando soldi ai nobili impoveriti. Il capostipite italiano Giovanni Raimondo
Torlonia (1755-182) fu nominato principe dal Papa Pio VII solo nel 1814.
L'unica opera meritoria dei Torlonia, sia pure a scopo di lucro, fu l'imponente bonifica del
Fucino operata proprio da Alessandro Torlonia, figlio di Giovanni Raimondo, nella
seconda metà dell'Ottocento, per cui Vittorio Emanuele II gli conferì il titolo di principe
dello

Stato unitario. Alessandro si fece la sua lussuosa residenza nella famosa villa

Torlonia.

Via Alessandro Torlonia appartiene al quartiere Nomentano- Italia, che e’ uno fra i primi
15 quartieri sorti nella Capitale agli inizi del XX secolo, ufficialmente istituito nei
primissimi anni del 1920, e che prese il nome dalla via Nomentana.

La costruzione iniziale risale alla fine del XIX secolo e all’inizio del XX secolo, come
testimoniano gli edifici nella zona del Policlinico Umberto I. Nel 1935 venne inaugurata la
Città Universitaria che, destinata a diventare l’istituzione pubblica di maggior peso della
città, influenzerà. in maniera determinante la vita del quartiere. In generale, tutta la zona
ha avuto un forte sviluppo, soprattutto come zona residenziale, nel periodo storico del
cosiddetto “Ventennio fascista” e nell’immediato secondo dopoguerra, in cui si e’ arrivati
rapidamente alla saturazione dello sviluppo territoriale. Infatti, la porzione compresa tra
via Nomentana, viale del Policlinico, via Torlonia e via di Villa Massimo è la più signorile,
ed e’stata interamente edificata tra la fine del XIX secolo e il primo trentennio del XX
con raffinati villini e palazzine
La casa dove abitò, tipicamente anni ’20, come molte altre, fu costruita per essere
assegnata ai funzionari che lavoravano per lo Stato Fascista. Infatti mio bisnonno
Vincenzo Ariemma era questore di Roma, capo della presidenziale di Mussolini
(purtroppo!) e fu uno dei primi abitanti della palazzina.
Durante la Seconda Guerra Mondiale tutto il quartiere fu colpito dai numerosi e aspri
bombardamenti da parte delle forze alleate (in particolare si ricorda il bombardamento
del 14 marzo 1944, il terzo più grande per tonnellaggio e numero di vittime). Lo sviluppo
edilizio del dopoguerra ha totalmente cancellato le cicatrici provocate dai
bombardamenti, soprattutto in via Alessandro Torlonia.
Infine la zona intorno a Villa Torlonia, tra cui via Torlonia stessa, e’ stata scenario, fino ai
primi anni settanta, di una profonda e non attenta trasformazione, con la sostituzione dei
villini in stile Liberty preesistenti con palazzine moderne ed edifici per uffici. Infatti in via
Alessandro Torlonia, verso la Nomentana, possiamo notare alcuni edifici anni ’50 che
poco si legano col resto della strada.

LA FAMIGLIA FINZI DI VIA ALESSANDRO TORLONIA

Carlo Finzi, figlio di Giuseppe Finzi e Allegrina Prato è nato in Italia a Firenze l'11
maggio1876. Coniugato con Fortunata Coen. Era un alto funzionario delle istituzioni
parlamentari Viveva a via Alessandro Torlonia n°9 ( Roma ). Poi durante la seconda
guerra mondiale, fu arrestato con tutta la famiglia e deportato nel campo di sterminio di
Auschwitz. Non è sopravvissuto alla Shoah. Ora di fronte il portone del suo palazzo si
possono vedere “Le memorie d’inciampo” (sampietrini rivestiti di ottone con incisi i nomi
dei deportati) in ricordo della sua famiglia.

IL MUSEO DELLA SHOAH
La fondazione del museo della Shoah Onlus nasce nel luglio 2008, ad opera del
Comitato promotore del progetto Museo della Shoah, costituitosi alla fine del 2006 .La
missione della Fondazione è quella di dare impulso alla costruzione del Museo Nazionale
della Shoah a Roma.

Attualmente, sono in corso i lavori e presto l’ingresso, su via

Nomentana, sarà aperto al pubblico.

Per approfondire l’argomento del museo della Shoah, insieme alla mia classe, il 21
Dicembre 2012 , ci siamo recati in via Alessandro Torlonia 9. In questo palazzo ha
vissuto

la famiglia Finzi.. Carlo Finzi era il padre e venne avvertito del futuro

rastrellamento

del

16 ottobre 1943, ma da un alto funzionario, gli venne anche

assicurato che la sua famiglia si sarebbe salva invece quello stesso 16 ottobre, la
famiglia venne colta di sorpresa,mentre erano tutti a casa immaginando di potersi
salvare.

Arrivati sotto il cancello, notiamo le pietre d’inciampo dedicate alla

famiglia:
Carlo Finzi 1876-1943 , Fortunata Coen 1888-luogo e data ignota, i figli Adriana Finzi
1920-luogo e data ignota, Enrico Finzi 1922-luogo e data ignota e Luciana Finzi 1924 –
luogo e data ignota.

.
Dopo foto e appunti , abbiamo incominciato con le interviste ai passanti su ciò che
sapevano sulle pietre e su ciò che pensavano sul museo della Shoah . Il primo
intervistato era un ragazzo che delle pietre d’inciampo non sapeva assolutamente nulla e
noi siamo stati fieri di avergli potuto spiegare le nostre conoscenze. Le persone più
anziane non gradivano di essere intervistate, forse però’ sarebbero state delle fonti di
sapere interessanti per noi giovani inesperti. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare una
professoressa della scuola secondaria Settembrini, che era piuttosto in grado di spiegarci
cosa rappresentassero.
Lo scopo principale delle nostre interviste era quello di fare una sorta di sondaggio su

quanto la gente si interessa a ciò che calpesta giornalmente e su cosa si possa scoprire
dietro a quei mattoncini .La maggior parte delle persone conosceva le pietre d’inciampo
attraverso i giornali o i siti web, ma non si era mai soffermata a guardarle di persona.
Una seconda domanda, a cui le risposte sono state differenti, era quella sul museo della
Shoah che verrà’ aperto al pubblico in via Alessandro Torlonia.

In generale le persone

erano d’accordo, ma sono emerse delle incertezze sul luogo preferibile della costruzione.
In seguito ci siamo recati a Villa Torlonia per trovare altre persone disposte ad essere
intervistate, perché

di fronte al palazzo non c’era un gran via vai; però anche lì

sembrava un deserto, probabilmente perché era mattina e perché il tempo non era dei
migliori. Nonostante ciò, eravamo divertiti e intimiditi all’idea di intervistare sconosciuti,
senza temere il loro giudizio, accettando anche i rifiuti .
Durante il ritorno ci siamo chiesti cosa avessimo tratto dalle interviste, e a quella
domanda abbiamo trovato una risposta che non ci aspettavamo.

Le persone si

accontentano di leggere il giornale, del sapere riferito da altri, senza avere la curiosità di
interessarsi direttamente con i propri occhi…
Lavoro svolto da Elena Sorgente.

RICERCHE SULLA STORIA DELLA FAMIGLIA DI CARLO FINZI
a cura della classe 2c scuola media statale Charlie Chaplin - istituto comprensivo
Fratelli Bandiera – Roma
Ricostruzione della vita e della carriera di Carlo Finzi attraverso le seguenti fonti:
L.Picciotto, Il Libro della Memoria, Documenti consultati presso l'Archivio della Comunità
sito presso il Tempio Maggiore; documenti consultati presso la Biblioteca della
Camera dei Deputati; documenti consultati presso l 'Archivio Storico della Camera dei
Deputati; documenti presenti nel sito della Camera; racconti dei parenti dell'Avvocato
Carlo Finzi
La famiglia dell'avvocato Carlo Finzi era costituita da:

Carlo nato a Firenze l'

11/05/1876, figlio di Giuseppe e Prato Allegra.
La moglie si chiamava Fortunata Coen (il suo nome per esteso era Fortunata Albertina)
ed era nata a Roma da Lazzaro Salvatore e Anna Algranati il 3/02/1888, i figli erano
Adriana,Enrico e Luciana.
Carlo si trasferisce a Roma a 12 anni, il 7/06/1888, come è registrato nei documenti
conservati presso l'Archivio della Comunità Ebraica di Roma.
A Roma, quindi completò i suoi studi e diventò avvocato per poi fare una brillante carriera
presso la Camera dei Deputati diventando Direttore dei Resoconti. Come ci riferisce il
nipote, signor Mario Finzi, Carlo “era un uomo di grande cultura giuridica” ed era “un
costituzionalista che aveva studiato a fondo il diritto tedesco prenazista e che aveva una
grande ammirazione per la cultura di quel paese, sia giuridica che letteraria”, tanto che
“parlava e scriveva anche in tedesco”.
CARRIERA DELL'AVVOCATO CARLO FINZI
Nel 1897 Carlo Finzi partecipò con successo a un concorso bandito prima del 4 giugno
per due posti di " allievo stenografo".L'8 luglio 1898 viene promosso a 'stenografo
effettivo' e il 14 giugno del 1912 viene nominato 'Revisore'.Il 9 aprile 1916 riceve una
gratifica economica e l'11 marzo 1919 viene nominato 'Capo Ufficio Revisione e
Stenografia'.
Lo stenografo è ancora oggi una figura molto importante del Parlamento,e’ il primo
funzionario del Parlamento e il suo compito e’ quello di resocontare quello che e’ stato
discusso alla Camera.
Del 7 agosto del 1921 e’ una domanda fatta da C.F. per avere un alloggio presso gli

appartamenti di via della Missione, richiesta cui non fanno seguito carte ufficiali di
assegnazione ma sappiamo, dai documenti consultati nell’Archivio della Comunità che la
famiglia abitò lì.
Il 26 novembre del 1922 viene nominato 'Capo dell 'Ufficio di Revisione con una
convalida in doppia seduta ( 26 novembre 1922 e 1 gennaio 1923).
Nel 1925 presso la Camera dei Deputati venne effettuata una epurazione dei dipendenti
della Camera stessa per volontà di Mussolini e per delibera del Presidente della
Camera dei Deputati Antonio Casertano.

Il Segretario della Camera all' epoca era

Camillo Montalcini e in quella occasione si era contraddistinto per non aver approvato
quella epurazione. Ricordiamo che l'epurazione costò il licenziamento dello stenografo
socialista Bonfigli. Il 3 gennaio del 1928 Carlo Finzi fu nominato Direttore del Nuovo
Ufficio dei Resoconti. L' ufficio infatti ebbe quell’anno dei cambiamenti che portarono
all'accorpamento di alcuni uffici, quale quello di Registrazione.
Nel 1932, il 10 dicembre morì la madre, lo apprendiamo dalla lettura di una "lettera di
cordoglio" di Giovanni Giuriati, Presidente della Camera dei Deputati datata "Roma 10
dicembre 1932 - XI": <<Apprendo con vivo cordoglio che Ella ha perduto la mamma
sua>>.
L'11 dicembre 1936 Carlo F. presenta richiesta di essere messo a riposo, dopo una
lunga e brillante carriera. Dall'Archivio apprendiamo che nel corso della sua carriera E. F.
ricevette dal re Vittorio Emanuele III diverse onorificenze:: da Cavaliere a Commendatore
a Ufficiale fino al titolo di Grande Ufficiale.
(fonti archivistiche: lettera di cordoglio 10 dicembre 1932- BUSTA 139 FASCICOLO 392).
Riportiamo per esteso il contenuto del documento di nomina a Direttore dei Resoconti:<<
3 gennaio 1928 - VI
Egregio commendatore, il consiglio di presidenza nella seduta del 2 gennaio,
accogliendo la proposta presentata dal Segretario Generale, ha deliberato di riunire in
una sola direzione gli uffici di revisione, di stenografia e di statistica legislativa, perché ne
siano meglio coordinati i lavori e siano posti in più diretta relazione con le attuali
necessitá dei servizi della camera. La nuova direzione, che si chiamerá dei resoconti e
degli studi legislativi e che é posta alla diretta dipendenza del Segretario Generale è
stata affidata a Lei, con la relativa promozione dal grado 6 al grado 5. Mentre mi
compiaccio con lei per il nuovo alto incarico affidatole, sono sicuro che Ella vi
corrisponderá con il maggiore zelo, cooperando con ogni attivitá al perfezionamento dei
resoconti e allo sviluppo degli studi legislativi. Ccon saluti cordiali. il Presidente>>.
Il Presidente della Camera era Antonio Casertano, lo stesso Presidente che aveva

promosso l'epurazione della Camera.
(fonte del documento archivistico BUSTA 107 FASCICOLO 104).
VITA DI CARLO FINZI
A Roma Carlo conobbe Fortunata di cui si innamorò e che sposò il 17/09/1918 in data
ebraica era il “4 Nissan 5678”.
Nell'Archivio è registrato il nome del Rabbino che celebrò le nozze presso il Tempio
Maggiore: Dottor Cavaliere A. Sacerdoti. I testimoni furono Rav Salomone Perugia e Rav
Leone Terracina. Il Tempio Maggiore era stato costruito nel 1904 a rappresentare la
rinascita del popolo ebraico e agli occhi degli giovani sposi dovette sembrare il degno
scenario alle promesse di una nuova vita insieme. La prima residenza fu forse Via Della
Missione 22. Qui vissero per diversi anni e l'8/09/1920 nacque la loro prima figlia:
Adriana.
Il 27/02/1922 nacque Enrico (Giuseppe Enrico si legge nell'Archivio di Michael
Tagliacozzo) l'unico figlio maschio e infine nacque Luciana, il 14/02/1924. (Sulla data di
nascita di Enrico troviamo discordanza tra quanto notato nell'archivio della Comunità e
nell'Archivio privato di Michael Tagliacozzo che entrambi registrano “nato a Roma il
27/02/1922” e quanto registrato dal Libro della Memoria di L. Picciotto “nato a Roma il
27/03/1922)Di Enrico sappiamo che non fu circonciso all'8° giorno dalla nascita ma il 23
Aprile del 1922. Probabilmente all'ottavo giorno era malato o potremmo presumere che
fosse nato prematuro, quindi ritenuto debole dai medici. Del suo “bar mitzva” invece non
si conosce la data. (nell' Archivio della Comunità manca il fascicolo relativo a quegli
anni). Sui registri dell'Archivio della Comunità non è indicata la data di quando
cambiarono residenza in Via Alessandro Torlonia n°9. La signora Fortunata risulta dalla
stessa fonte "ddc” ovvero “donna di casa” dedita quindi alla famiglia. Si sa che Luciana
ed Enrico frequentarono il liceo Giulio Cesare a Roma fino al Giugno del 1938. Le leggi
razziali costrinsero i ragazzi a lasciare la propria scuola, a staccarsi dai loro professori,
dai loro compagni. Luciana si iscrisse al 5° ginnasio alla scuola ebraica, nell'a.s. 19381939 e poi frequentò il primo e il secondo liceo classico, sempre alla scuola ebraica.
Enrico nell'a.s. 1939-1940 risulta anche lui iscritto alla scuola ebraica, alla terza classe di
liceo classico. Dai registri dove si legge l'iscrizione di Luciana per l'a.s. 1938-1939 si nota
l'annotazione: “il padre Carlo Finzi è in pensione”. Nulla riusciamo a trovare nulla del
percorso di studi della prima figlia, Adriana, che probabilmente nel 1938 aveva
completato la scuola superiore. Il liceo Giulio Cesare di Roma non ha dimenticato i due
allievi. Di fatti l'associazione "Ex alunni e docenti” su accordo con la fondazione Onlus

“Museo della Shoah” bandisce dall'anno scolastico 2011-2012 "Il premio in memoria
degli ex alunni Enrico e Luciana Finzi fratelli vittime delle leggi razziali deportati ad
Auschwitz il 16 Ottobre 1943 e mai più tornati”. Inoltre la scuola cura e segue il giorno 11
gennaio -2012 l'installazione delle Pietre d'Inciampo della famiglia alla presenza dei
nipoti Alessandra Fornari e Mario Finzi. Alessandra racconta che quel giorno vide tante
persone care che non vedeva da molto tempo e conobbe il cugino Mario,che vive a
Roma e che conserva qualche ricordo dello zio Carlo. Dal sito del liceo classico Giulio
Cesare leggiamo: “Borsa di studio - Si informa che anche quest’anno l’Associazione ex
alunni e docenti del liceo Giulio Cesare, in accordo con il Liceo e con la Fondazione
Onlus ‘Museo della Shoah’, per onorare la memoria dei fratelli Enrico e Luciana Finzi, ex
alunni del nostro liceo, vittime delle leggi razziali, deportati ad Auschwitz il 16 ottobre
1943 e non più tornati, ha messo in palio due borse di studio, la prima di € 500,00 e la
seconda di € 750,00, per due opere originali, l’una individuale e la seconda di gruppo
(almeno 3 studenti), sui temi indicati nell’allegato bando di gara. Le opere dovranno
essere consegnate in Presidenza entro le ore 12,00 di mercoledì 27 marzo 2013 e i
vincitori saranno premiati in una apposita cerimonia che si terrà allafine di aprile. Il bando
è pubblicato a ridosso delle celebrazioni della Giornata della Memoria (27 gennaio) come
occasione di riflessione, anche creativa, da parte degli studenti della scuola su temi che
impongono un ascolto vigile e non rituale. Nel ringraziare l’Associazione ex alunni,
sempre presente nella vita della scuola, e la Fondazione “Museo della Shoah” per il
generoso contributo, ricordo con apprezzamento i bei lavori proposti in concorso dagli
studenti del liceo nell’anno passato, fra cui i premiati si sono distinti per originalità e
qualità di risultati. Sono certa che anche quest’anno gli studenti del Giulio Cesare, guidati
dai propri docenti, sapranno esprimersi con uguale valore. Il Dirigente Scolastico Prof.
Micaela Ricciardi “
L’”Associazione Ex Alunni e Docenti” del Liceo Giulio Cesare, in accordo con il Liceo e
con la Fondazione Onlus ‘Museo della Shoah’, ha bandito per l’a.s. 2011-12 il Premio in
memoria degli ex alunni Enrico e Luciana Finzi, fratelli vittime delle leggi razziali,
deportati ad Auschwitz il 16 ottobre 1943 e non più tornati, per due opere originali, una
individuale in forma saggistica e l’altra collettiva di gruppo di alunni non inferiore a tre
unità ed in forma libera, entrambe riferite all’attualità ed ispirate al tema dei diritti e dei
valori costituzionali, specialmente per quanto attiene alla discriminazione in qualsiasi sua
forma. I premi, consegnati il 9 maggio in una cerimonia cui hanno preso parte il Ministro
per la Cooperazione internazionale Andrea Ricciardi, il Presidente emerito della Corte
Costituzionale Giovanni Maria Flick, l’Assessore di Roma Capitale De Palo, il prof.Tullio

De Mauro e l’ingegner Leone Paserman, sono andati ai seguenti studenti.
Dall' Archivio della Comunità Ebraica di Roma apprendiamo che nel 1939 la famiglia
Finzi dovette sottoporsi ad un ulteriore umiliazione. Dopo quella delle leggi razziali del
1938 fu la volta della legge che obbligò le persone di religione ebraica, cittadini italiani, a
fare “la dichiarazione di razza” alla questura. Il numero di registrazione era per nucleo
familiare e quello della famiglia Finzi è il numero 21670. Carlo e Fortunata fecero la loro
dichiarazione il 22/02/1939, alla pagina 177 del libro di registrazioni mentre troviamo
Adriana alla pagina 452, Enrico alla pagina 453 e Luciana alla pagina 455. Si può
dedurre che prima andarono i genitori alla Questura ed in un secondo momento i tre
fratelli e non riusciamo a immaginare quanta sofferenza li accompagnò quel giorno. La
Questura non è certo un luogo frequentato di solito da una famiglia per bene da una
famiglia rispettabile quale era quella dei Finzi. Eppure essa dovette sottoporsi ad una
ulteriore e penosa umiliazione: dichiarazione di appartenere ad una “razza” invece che al
comune e unico genere umano.
ATTIVITÀ E PUBBLICAZIONI DELL'AVVOCATO CARLO FINZI:
Riportiamo parte del racconto del nipote di Carlo, Mario Finzi: “Carlo Finzi era un
funzionario di alto grado della Camera dei Deputati. Era un uomo di grande cultura
giuridica e un teorizzatore dell'indipendenza del Parlamento dal Governo. Ha scritto un
libro molto importante e tutt'ora il più approfondito studio mai fatto sui vari strumenti che
devono essere attuati in un sistema democratico per garantire che il rapporto tra queste
due massime istituzione dello Stato possano svolgere in piena autonomia i ruoli che le
costituzioni democratiche attribuiscono loro. In particolare il Parlamento deve poter
svolgere in piena libertà il proprio potere di controllo sulle attività del Governo al fine di
valutare in ogni momento se mantenere o interrompere il rapporto di fiducia su cui si
basa l'esistenza stessa del Governo”.
Il libro si intitola “L'Autonomia Amministrativa ed Economica delle Assemblee
Legislative”, pubblicato a Roma nel 1934 a cura della tipografia della Camera dei
Deputati. Subito dopo il frontespizio notiamo la dedica “Alla memoria venerata di mio
padre “ e poi una Prefazione firmata Carlo Finzi che abbiamo cercato di commentare
mettendo in evidenza non solo la ricchezza dei contenuti cui si fa cenno ma soprattutto
l'umiltà con cui l'autore presenta la sua opera:” frutto modesto di studi pazienti e di
lunghe indagini”. Inoltre l'autore “non presume di aver fatto del tema una trattazione
completa e immune da mende”. L'opera è divisa in due parti: la prima parte storica
ripercorre la storia della Camera dei Deputati in Francia, in Gran Bretagna e in Italia e fa

cenno allo statuto Albertino del 1848 che ne ha segnato la nascita. La seconda parte è
invece strettamente giuridica e sono presi in esame alcuni problemi di ordine giuridico”
che con l'autonomia amministrativa ed economica delle Assemblee Legislative si
connettono”. Leggiamo che tra questi viene affrontata “con l'ampiezza necessaria una
questione“ ovvero “se le assemblee Legislative abbiano o meno personalità giuridica”.
L'avvocato Finzi ci tiene a sottolineare che nell'opera riferisce “ obiettivamente” le tesi
che sono state formulate a favore o contro questa questione e anticipa che per lui “sia da
accogliersi l'opinione negativa”. Nel capitolo I si afferma che:
“La Autonomia amministrativa ed economica delle Assemblee Legislative ha il suo
fondamento razionale nella opportunità, anzi nella necessità, di sottrarre l'azione di questi
organi costituzionali dello Stato agli intralci ed ai turbamenti a cui potrebbe essere
esposta, qualora tutto il lavoro preparatorio che si compie negli uffici di segreteria delle
assemblee, la relazione dei processi verbali e dei resoconti ufficiali delle loro discussioni
e deliberazioni, la custodia del loro archivio e dei loro atti fossero affidati a funzionari che
non dipendessero esclusivamente da essi” (pag 13).
L'avvocato Finzi è un funzionario della Camera che avverte, in quegli anni difficili per gli
organismi costituzionali, i pericoli per gli impiegati e per le stesse Assemblee Legislative.
Egli difende l'autonomia di queste ultime attraverso i riferimenti ai regolamenti interni
costituzionali del Senato e della Camera dei Deputati e riferendosi allo Statuto Albertino.
Inoltre porta come esempio anche gli ordinamenti e la pratica costituzionale degli Stati
moderni. È proprio lui a ricordare che in Italia “il Regime” “ha apportato già nel suo primo
decennio di vita” “profonde innovazioni... nell'ordinamento costituzionale, e specialmente
la legge del 24 dicembre 1925 sulle attribuzioni e prerogative del Capo del
Governo”(pag.14).
Ricordiamo che già con il discorso del 3 gennaio 1925 “Mussolini diede una svolta
radicale alla costruzione del regime dittatoriale (Rosario Villari_Storia Contemp .p.500).
Una serie di decreti soppressero la libertà di stampa e di attività politica e “liquidarono
opposizione parlamentare”. La maggior parte dei poteri venne trasferita nell'esecutivo e
quindi nel “Duce”. Vennero soppressi i partiti, la libertà di stampa , di parola e di
associazione. Il 18 novembre 1923 era stata promulgata la legge Acerbo, la legge
elettorale che conferiva un ricco premio di maggioranza “alla lista che avesse ottenuto
più voti delle altre, premiandola con l'attribuzione dei 2/3 dei seggi”(Lorenza Carlassare Gli Aspetti Costituzionali delle Leggi Razziali in Italia - in: Atti del convegno...pag .57).
Il partito che vinse le elezioni è quindi “il padrone del Parlamento” e padrone della
legislazione. In questo modo si assicurò al Partito di Mussolini e a Mussolini stesso

potere incontrastato. Il Parlamento da ora in poi avrebbe approvato “qualsiasi legge”in
quanto la forza dell'opposizione era numericamente insufficiente. (Pag. 58 R. Villari).Nel
1928 (legge n°2693) il gran Consiglio del Fascismo divenne, da Organo di Partito,organo
costituzionale. E già nel 1923 le Squadre d'Azione, responsabili di intimidazioni e
violenze, vennero trasformate in un corpo statale “la Milizia Volontaria per la Sicurezza
Nazionale”pag 58. Ricordiamo anche il delitto Matteotti in seguito alle elezioni del 6
Aprile 1924 in cui i Fascisti con i cosiddetto “Listone” ottennero il 64,9% dei voti validi e
374 deputati( P.Villari pag 449). Il deputato Matteotti pronunciò alla Camera un discorso
in cui denunciava le illegalità e le violenze durante la campagna elettorale. In seguito a
ciò Matteotti venne ucciso. Alla luce delle trasformazioni legislative possiamo capire i
timori del Funzionario Finzi che visse sulla propria pelle le conseguenze e che cercò con
la sua profonda cultura e devozione per le Istituzioni Parlamentari di difenderle attraversò
la Storia. A pagina 20 leggiamo che la Camera dei Deputati ha ”il diritto di fissare il
proprio bilancio e quello di organizzare i propri servizi interni senza intromissione nè
dell'altra Camera nè dell'Esecutivo”. E avverte la necessità di aggiungere: “i quali diritti
costituiscono due altre guarantigie necessarie alla indipendenza delle Assemblee
Politiche“. Viene fatto un excursus storico della Costituzione italiana e a pag. 25 si legge
che anche la Costituzione del 1812 “ al primo Parlamento siciliano” concesse l'autonomia
amministrativa ed economica. Così fece la Costituzione del Regno di Napoli, 1815, e la “
Costituzione Napoletana” del 1848, concessa da Ferdinando II delle Due Sicilie. Viene
citata anche la Costituzione della “ Piccola Repubblica delle Isole Jonie” del 1817 che
riconobbe alla nuova Assemblea Legislativa “ il diritto di scegliersi i propri funzionari”
(pag. 26). Si passa poi ad accennare alla Costituzione tedesca del 1819 in cui si
riservava “alle Due Camere del Landtag riunite la nomina e la rimozione dell'archivista
Comune, ed a ciascuno di esse o al rispettivo Presidente la nomina e la dispensa del
servizio dei funzionari dei separati uffici di cancelleria, richiedendo soltanto per
l'archivista e per il redattore del processo verbale la conferma Regia” (pag. 26). Il capitolo
due è dedicato alla storia delle assemblee rappresentative dell'Inghilterra, della Francia e
del Belgio e dei regolamenti che guidano il loro funzionamento. Il capitolo terzo è
dedicato invece al Parlamento Italiano. A pagina 67 l'avvocato Finzi riporta un frase del
Mellana ,(FILIPPO MELLANA giurista molto autorevole della seconda metà dell' '800)
,molto significativa per quegli anni difficili: “la Rappresentanza Nazionale non muore mai,
essa è eterna per quanto è eterna la Nazione stessa, la quale col mezzo dei suoi
rappresentanti fa a sé stessa le leggi; il Parlamento moralmente esiste anche quando è
sciolta la Camera dei Deputati”. Nel capitolo IV si ritorna a parlare della Storia del

Parlamento britannico. Si accenna anche al Reichstag tedesco del 1919 cercando
sempre conferma dell'autonomia delle Assemblee legislative. La parte seconda
dell'opera prende in esame alcune questioni di diritto pubblico e privato che sono
connesse con l'autonomia delle Assemblee legislative. La prima questione è se le
Camere debbano o no essere considerate come enti aventi personalità giuridica e la sua
risposta è negativa. Secondo lui sarebbe troppo riduttivo tale considerazione delle
Istituzioni Parlamentari. Sarebbe come mettere sullo stesso piano ad esempio il
Parlamento e le Poste. La seconda questione riguarda la “ Separazione dei poteri”:
legislativo da una parte ed esecutivo dall'altra. Alle pagine 102-103 si fa riferimento a
proposito della separazione dei poteri, alle norme della legge del 24 Dicembre 1925,
legge 31 gennaio 1926, numero 100 sulle attribuzioni e prerogative del Capo del
Governo e sulle facoltà del Potere Esecutivo. Carlo Finzi avverte i pericoli provenienti
dalle iniziative sempre più evidenti dell'Esecutivo. In proposito dice: “la separazione dei
poteri è intesa ormai come divisione “normale”(corsivo), neppure piena e assoluta, delle
singole forme di attività” (pag 102-103).
Cerimonia in occasione dello svelamento della lapide alla camera dei deputati in
memoria dell avv. Carlo Finzi, discorso del Presidente Camera Leonilde Yotti e del
Segretario Vincenzo Longi , 1 giugno 1983.
Alla Camera dei Deputati, il giorno 1 giugno 1983, alla presenza del Presidente della
Camera Leonilde Yotti, del Segretario Vincenzo Longi, del Ministro degli Interni Oscar
Luigi Scalfaro, si svolge una solenne cerimonia in cui si commemora la memoria dell
Avv. Carlo Finzi, di sua moglie Fortunata e dei suoi figli Adriana, Enrico e Luciana.Sono
presenti i familiari : il pronipote Mario Finzi e i nipoti Lidia Finzi Piperno e Rodolfo Finzi,
figli del fratello di Carlo, Mario.
Viene pronunciato un discorso sentito e commovente dal Presidente prima e dal
Segretario dopo,che precedono lo svelamento della lapide alla loro memoria. Viene
ricordato il lavoro accurato dell’ Avvocato presso la Camera come Direttore dei
Resoconti. Il Segretario Longi ricorda il libro pubblicato dal Finzi e gli riconosce coraggio
nell'aver esposto il risultato delle sue ricerche in anni bui per l'autonomia parlamentare.
Riporta nel suo discorso alcuni brani che vengono cosi' commentati: e' straordinario,
<<veramente quasi incredibile>> che <<il volume-che a chiare note difende l'autonomia e
la liberta' delle istituzioni parlamentari- sia edito direttamente dalla Camera.>>. La
pubblicazione probabilmente pote' avvenire <<per il prestigio personale
dell'autore>>.Con sincera commozione il dott. Longi concluderà dicendo che Carlo Finzi

e' la prova che all'interno della burocrazia della Camera sopravvisse il<<rispetto per la
tradizione storica dell'Istituto>> e <<autorità morale>> e <<dignità>> seppure nelle
condizioni difficili degli anni del consenso. La stessa burocrazia potè quindi,
<<all'indomani della Liberazione>> organizzare <<con grande entusiasmo e competenza
i lavori della Consulta Nazionale>>.
Tra questi funzionari pero' <<non c'era più Carlo Finzi>>.
Il dott. Longi già nel 1980 aveva dimostrato sincera devozione e ammirazione
impegnandosi di persona nella pubblicazione di una seconda edizione del volume.
Si allega la premessa, a cura dello stesso Longi, che reca la data: novembre 1980. La
nuova edizione non apporta cambiamenti se non l'inserimento della <<Premessa>> e lo
spostamento dell’indice alla fine dell’ opera (nella prima edizione l'indice precede la
prefazione di C.F.).

Premessa del dott. Longi all’edizione del 1980: <<Ringrazio

vivamente il Presidente della Camera on.Iotti e i deputati Questori on.Pucci, Caruso e
Servadei, per avere accolto la proposta di ristampare nel quadro delle pubblicazioni di
interesse costituzionale e parlamentare edite dalla Camera questa fondamentale opera
sull'autonomia amministrativa delle Assemblee legislative.
La ristampa avviene nel 35 anniversario della scomparsa dell'Autore, avvocato Carlo
Finzi, direttore dei Resoconti della Camera, trucidato con la moglie e i giovani figli
Adriana, Enrico e Luciana nei campi di sterminio nazisti (probabilmente Auschwitz).
L'opera, scritta nel periodo fascista (e pubblicata per la prima volta nel 1934),
rappresenta un atto di coraggio e di onestá intellettuale veramente straordinario,
risultando in sostanza una appassionata difesa costruita su rigorose premesse storiche e
dottrinarie dell'autonomia delle Camere nei confronti degli altri organi dello Stato e, in
particolare, del Governo: autonomia amministrativa che sottintende, naturalmente, una
ben più rilevante autonomia politica e costituzionale.
Per questo motivo il saggio del Finzi può essere ristampato senza alcuna variazione, ed
è singolare che importanti questioni relative ai rapporti tra le Amministrazioni delle
Camere e gli organi di controllo ordinario sulla gestione dei bilanci pubblici siano
attualmente all'ordine del giorno, sul piano dottrinario come su quello giurisdizionale, al
più alto livello.
L'utilitá della ristampa dell'opera va vista, dunque, anche sotto questo profilo, rimanendo
, a tanti anni di distanza, il contributo più serio in una materia tanto delicata >>.
Roma novembre 1980 Vincenzo Longi Segretario Generale della Camera dei Deputati
FONDAZIONE <<CARLO FINZI>> PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

Il 25 giugno 1949, con decreto presidenziale n.107, viene approvato <<Il Regolamento
della Fondazione "Carlo Finzi" per il conferimento di borse di studi ai figli di dipendenti
della Camera dei Deputati>>.
Si allega parte del Regolamento che reca la deta 21 dicembre 1957 con la firma del
Presidente della Camera dei Deputati Leone.
Art. 1-La Fondazione " Carlo Finzi" e' istituita allo scopo di concedere borse di studi ai
figli di dipendenti dell'Amministrazione della Camera dei Deputati.
Art.2-Il reddito della Fondazione e' costituito:
a) da una dotazione annua pari all' importo della pensione permanente attribuita al
compianto Avv. Carlo Finzi;
b) da eventuali lasciti o donazioni.
A tal proposito il signor Mario Finzi dice: <<Per tutto il tempo della deportazione e fino
alla dichiarazione di morte presunta, gli stipendi di Carlo Finzi sono stati conservati dall'
Amministrazione della Camera e, in seguito, hanno dato luogo alla costituzione di una
Fondazione intitolata a suo nome che premia con una borsa di studio i figli dei dipendenti
della Camera piu' meritevoli>>.
Attualmente il Presidente della Commissione per il conferimento borse di studio della
fondazione Carlo Finzi è l'onorevole Rocco Buttiglione.

16 OTTOBRE 1943-IN RICORDO DELLA FAMIGLIA FINZI
Ricostruzione dei fatti da parte degli alunni della 2 C
Fonti utilizzate: 16 ottobre 1943-Fausto Coen pp.61-64, Il libro della Memoria,L Picciotto
Sabato 16 ottobre era il terzo giorno di Succot, la festa delle "capanne”. La festa dura
7giorni e "in quel giorno festoso" nessuno certo immaginava che gli ebrei romani
"sarebbero stati travolti da tanta tragedia. Nel Ghetto verso la mezzanotte tra il venerdì e
il sabato si sentì una sparatoria. Quella notte piovigginava e faceva freddo. Gli abitanti
del quartiere si spaventarono ma rimasero nelle loro case. Verso le 4 del mattino le
truppe delle SS si posizionarono nei luoghi strategici del Ghetto per bloccarne le uscite
.La razzia cominciò alle 5,30 e fu opera di un centinaio di uomini, mentre <<oltre
duecento SS contemporaneamente si irradiarono (...) nelle 26 zone in cui la città era
stata divisa da Dannacker per catturare casa per casa gli ebrei che abitavano fuori dal
vecchio Ghetto>>.
Si trattava della "Juden operation". Ad ogni settore era stato attribuito un camion che si
fermava presso i portoni secondo un elenco con gli indirizzi. Uno delle SS restava di
guardia al veicolo e altri due salivano negli appartamenti.
La famiglia Finzi all'atto dell'arresto abitava in via A. Torlonia 9. Possiamo immaginare
come l'irruzione delle SS spaventò la povera famiglia cogliendola nel sonno. Chissà se
aveva ricevuto qualche telefonata che li avvisava del pericolo imminente. Comunque i
tedeschi appena entrati nell' appartamento <<tagliavano i fili del telefono>> (p.76).
Molte famiglie riuscirono a salvarsi dalla razzia "per prontezza di spirito". Ad esempio il
colonnello Guido Terracina, che aveva incontrato i tedeschi per le scale, disse in tedesco
che <<"quel signore" 'era partito da due settimane>>e, dopo aver salutato con <<una
stretta di mano>>,scese giù per le scale.
L'avvocato Carlo Finzi conosceva bene il tedesco, avrebbe potuto cercare forse un
espediente per scappare. Come alto funzionario in pensione sicuramente era stato
avvisato da qualche suo collega del Parlamento ma decise di rinunciare ai sotterfugi.
Credette forse di poter parlare e ragionare con i tedeschi, di poter salvare la sua famiglia
con la ragionevolezza e la sua fiducia nelle istituzioni .Ma quella notte poterono
spadroneggiare solo la cattiveria e l 'istinto animalesco.
Carlo, Fortunata, Adriana Enrico Luciana dovettero consegnarsi alle SS.
Il pronipote Mario Finzi cosi' ricostruisce quel periodo: <<Nell'autunno del 1943 molti
colleghi di lavoro consigliarono a Carlo Finzi di fuggire all'estero. Lui però aveva fiducia
che le notizie che arrivavano sulle deportazioni fossero esagerate, ritenendo i tedeschi

non capaci di tutto quello che si diceva. Forse sperava anche di poter contare sull'aiuto di
tanti deputati che frequentava e che lo apprezzavano per le qualità e il suo impegno nel
lavoro>>.Probabilmente l'ammirazione per la cultura di quel popolo, per la Germania che
aveva dato i natali a Ghoete, <<fu fatale a lui e alla sua famiglia>>. Alle ore 14.00 <<la
grande razzia era terminata>>(F.Coen p.89).
Vennero catturati: <<1259: 363uomini, 689 donne, 207 bambini>> e tutti vennero
sistemati nei locali del Collegio Militare in via della Lungara. Poichè gli uomini vennero
separati dalle donne e dai bambini, possiamo immaginare Carlo con il figlio Enrico da
una parte, in una stanza dell'edificio, e Fortunata e le figlie Adriana e Luciana in un' altra,
a piangere, a consolarsi. Secondo testimonianze si sentiva straziante "il pianto
incessante delle donne e dei bambini", si sentivano le urla delle sentinelle in locali dove
regnava la <<semioscurità>>. Le SS <<picchiavano e urlavano>>. Le persone vissero
per due giorni in condizioni molto tristi, dormivano per terra e non ricevevano cibo.
Soltanto domenica venne distribuito del pane che i tedeschi avevano acquistato <<in un
vapoforno di Corso Vittorio Emanuele>>.Ci sono testimonianze che riportano che nel
Collegio Militare era rimasto un varco semiaperto da cui si sarebbe potuti fuggire. Ma
nessuno lo fece, nessuno immaginava neanche lontanamente che la loro destinazione
sarebbe stata Auschwitz.
Domenicca all'alba, vennero liberate 237 persone, figli di matrimonio misto, personale di
servizio non ebrei, che erano stati catturati nella retata. Gli ebrei destinati alla triste sorte
rimasero 1022. Tra questi una donna non ebrea che non aveva voluto abbandonare un
orfanello malato.
La notte della domenica nel porticato del Collegio partorì una donna, Marcella Perugia di
23 anni, che diede alla luce una bimba. Con lei c'erano anche gli altri due figli di 5 e 6
anni.
I prigionieri vennero avvisati che il giorno dopo sarebbero partiti per la Germania per
lavorare in un campo di lavoro. Davanti al Collegio Militare oggi c'e' una targa a ricordo di
quei giorni.
IL VIAGGIO
fonti L. Picciotto,Il Libro della Memoria; Fausto Coen, 16 ott 1943; Primo Levi Se Questo
è un Uomo; Lello di Segni Buono Sogno sia lo Mio(p.19-20); Erika Silvestri, Il
Commerciante di Bottoni.
All'alba del lunedì 18 i prigionieri vennero fatti salire su autocarri e condotti alla Stazione

Tiburtina. Lì "su un binario morto si trovava un convoglio composto da 18 carri bestiame".
I poveretti vennero ammucchiati nei vagoni "50 o 60 su ogni carro".Nel convoglio n.02
c'erano Carlo Finzi, la moglie e i loro tre figli (L. Picciotto p. 283,284,286,193).
Poterono fare il viaggio insieme, possiamo immaginare che si strinsero l'un con l'altro,
consolandosi, facendosi coraggio. Sentirono quel fischio assordante delle locomotive a
vapore, lo stesso udito da Piero Terracina qualche tempo dopo , a causa del quale si
portò a lungo una terribile angoscia :<<Soprattutto quando c'erano le locomotive a
vapore.Il fischio del treno era lo stesso. Mi bastava sentirlo per tornare con la mente là
dove il fischio della locomotiva annunciava l'arrivo nel lager di un convoglio>>p.69.
Il treno partì alle ore 14.05. Lello di Segni, che era in uno di quei convogli proprio il 18
ottobre 1943, ricorda che il treno fece una sosta a Innsbruck ma tutti rimasero nei
convogli, che erano stati chiusi dall'esterno. Erano tutti <<immobilizzati dalla paura>>.
<<Il vagone era diventato una latrina perchè eravamo costretti a fare i nostri bisogni negli
angoli>>.La cosa più terribile era la sete. Ricorda anche la sua mamma che<<cercava di
tenersi il più possibile accanto a lei i bambini>> p.19.
Mario Finzi ha raccolto la testimonianza di un collega di lavoro di Carlo secondo cui
quest'ultimo <<sarebbe stato visto a Genova su un carro ferroviario piombato che
andava al nord verso campi di concentramento tedeschi.>>.
Carlo Fortunata Adriana Enrico Luciana erano in quei <<vagoni merci, chiusi
dall'esterno>>insieme a altri <<uomini donne bambini, compressi senza pietà, come
merce di dozzina, in viaggio verso il nulla, in viaggio all'ingiù,verso il fondo>>Primo Levi,
p.14.). <<Il treno viaggiava lentamente, con lunghe soste snervanti. Dalla feritoia,
vedemmo sfilare le alte rupi pallide della Val d'Adige, gli ultimi nomi di città italiane.
Passammo il Brennero(...).Soffrivamo per la sete e il freddo: a tutte le fermate
chiedevamo acqua a gran voce (...).Meno tormentose erano per noi la fame, la fatica e l
insonnia, rese meno penose dalla tensione dei nervi: ma le notti erano incubi senza
fine.>>(Primo Levi p.15).
Ci sono testimonianze che riportano l'arrivo del convoglio a Padova alle 12 di martedì 19
ottobre. Si trattò dell'ultima sosta in terra italiana. Attorno al convoglio si raccolse una
piccola folla non solo per curiosità ma per lo sgomento per l'ascolto delle continue e
disperate invocazioni di <<acqua, acqua>> che provenivano dai vagoni. Dopo ripetute
insistenze i tedeschi acconsentirono ad aprire i convogli. <<Alle 13 si aprirono i vagoni
chiusi da 28 ore!In ogni vagone stanno ammassate una cinquantina di
persone>>(Ispettrice della Croce Rossa Lucia De Marchi, in :F.Coen p.98).
Quando furono aperte le porte si poterono vedere le tristi condizioni dei prigionieri che

mai si sarebbero potute immaginare.<<Mai spettacolo più raccapricciante si è offerto ai
nostri occhi. É la borghesia strappata alle case, senza bagaglio, senza assistenza,
condannata alla promiscuità più offensiva, affamata e assetata. Ci sentiamo disarmati e
insufficienti per tutti i loro bisogni>> Lucia de Marchi, in F. Coen p.99.
L'ARRIVO
Fonti: Liliana Picciotto- Il libro della Memoria,Fausto Coen-16 ottobre 1943, Primo LeviSe Questo è Un Uomo, Lello Di Segni-Buono Sogno Sia Lo Mio.
Il convoglio arrivò in prossimità della rampa di smistamento del lager di AuschwitzBirkenau alle ore 23 di venerdì 22 ottobre, <<dopo un viaggio allucinante di 6 giorni e 6
notti>> (F. Coen p.101).Esso rimase sigillato tutta la notte e i convogli vennero aperti
all'alba del giorno successivo. <<Quando arrivammo al campo di Auschwitz-Birkenau era
ancora buio>>( Lello Di Segni p.19).
I vagoni erano alti e per scendere occorreva saltare. Lello Di Segni racconta che le
persone ammalate venivano scaraventate con forza giù dal treno e picchiati senza pietà.
Aperti i vagoni i prigionieri si trovarono davanti <<una vasta banchina illuminata da
riflettori>>.(PRIMO LEVI p.16).I tedeschi ordinarono di lasciare i bagagli lungo il treno. Le
persone si cercavano l'un l'altro cercando di ricomporre la famiglia.
Il momento più doloroso fu sicuramente la separazione: gli uomini validi giudicati "ABILI
AL LAVORO" furono radunati in un gruppo mentre le donne, i bambini e gli anziani in un
altro. Ciò avvenne in un grande piazzale, circondato da riflettori spenti. <<Era la
Judenrampe>> (Lello Di Segni , p.20).
<<Accadde tutto con una velocitá incredibile: in un attimo mamma, nonna e i fratelli
erano lontani, irraggiungibili, perduti nella folla>>, non ebbero il tempo di salutarsi, di dirsi
addio per l'ultima volta. (Lello Di Segni p.20.)
Lello Di Segni potè rimanere con il suo papà che lo rassicurava e gli diceva di stare
tranquillo. Il povero Enrico Finzi invece fu separato da tutti i suoi familiari. Il suo papà
venne subito mandato a morire. Fu ucciso all'arrivo ad Auschwitz (L. Picciotto p.283).
<<Scomparvero così, in un istante, a tradimento, le nostre donne, i nostri genitori, i nostri
figli. Quasi nessuno ebbe modo di salutarli. Li vedemmo un po' di tempo come una
massa oscura all'altra estremitá della banchina, poi non vedemmo più nulla.>>. (Primo
Levi p.17).
Enrico fu immatricolato in quanto giudicato abile al lavoro. Subì quindi il rito umiliante
della svestizione, della rasatura e della tosatura, della perdita del proprio nome, della

propria identità di essere umano. E il rito dell'"immatricolazione".Sul braccio sinistro
venne tatuato il numero 158566.( L.Picciotto).
Enrico morirà qualche mese dopo <<in luogo ignoto dopo il 28.12.1943>>(L.Picciotto).
Della sua mamma , delle sue sorelle non si sa nulla. Da L. Picciotto viene trascritto
semplicemente :<<immatricolazione dubbia>> e morte <<in luogo ignoto e in data
ignota>>.
La classe ringrazia, la nostra preside Anna Maria Dema, la Dott.ssa Sandra
Terracina, responsabile progetto Memoria del CDEC, l'Archivista Silvia Haia
Antonucci, dell’Archivio Comunità Ebraica, l'Archivista Paolo Evangelisti,
dell’Archivio Storico Camera dei Deputati, i pronipoti dell'Avv. Carlo Finzi, in
particolare la signora Alessandra Fornari e il signor Mario Finzi per le preziose
informazioni e aspettiamo con entusiasmo di conoscere gli altri familiari che
verranno nella nostra scuola il 22 marzo 2013.

