
 

OTTO & ROSONI 
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Riferimento: direz/AR 
Roma, 17 aprile 1961 
 
 
Preg.mo Prof. Fausto Pitigliani 
Presidente della Comunità Israelita 
Lungotevere Cenci – Roma 
 
 
In relazione alla Sua richiesta di stamane, abbiamo il pregio di 
comunicarLe che, in base alle testimonianze assunte presso il 
nostro personale, ci risulta che negli ultimi mesi del lontano 
1943 le autorità militari germaniche c’imposero di mettere a 
loro disposizione del personale di fatica per il prelievo di un 
numero rilevante di volumi (circa venticinquemila) allora 
custoditi nei vari locali della Comunità. Rammentiamo che tutto 
il complesso venne caricato su tre vagoni ferroviari, trasportati a 
Lungotevere Cenci a mezzo degli appositi carrelli stradali, nel 
seguente ordine di data: 14 ottobre 1943: ritiro dei volumi 
componenti tutta la Biblioteca della Comunità Israelita e quelli 
del sovrastante Collegio Rabbinico, carico e sistemazione in due 
vagoni; 22 e 23 dicembre 1943: ritiro dei restanti volumi del 
Collegio Rabbinico, carico e sistemazione in un terzo vagone. 
Dei volumi asportati dalle autorità militari germaniche un terzo 
faceva parte della Biblioteca della Comunità Israelita e due terzi 
del Collegio Rabbinico. Nessun documento ferroviario risulta 
emesso da noi, per cui non possiamo precisare la destinazione 
di detti vagoni. Il trasporto per ferrovia venne curato 
direttamente dall’amministrazione militare tedesca. Tanto era 
nostro dovere comunicarLe e, dichiarandoci sempre a Sua 
completa disposizione per qualsiasi altra informazione a Lei 
utile, con ben distinta stima La salutiamo.  
 

OTTO & ROSONI 
F.to Arnaldo Rosoni      
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