
I deportati da Acqui nei lager
In vista delle Giornata della Memoria, pubblichiamo l’elenco - aggiornato a cura di
Luisa Rapetti e Gabriella Ponzio - dei nomi degli ebrei acquesi o deportati da Acqui
nei lager nazisti, a partire dal 6 dicembre 1943 all’agosto del 1944, con alcune
informazioni essenziali. Essi furono individuati grazie al censimento fascista della
razza del 1938, alcuni furono denunciati da italiani, che intascarono la prevista taglia
(da 1.500 lire per un bambino a 5.000 per un adulto maschio). Altri acquesi si
impadronirono delle case e dei beni sequestrati alle famiglie ebraiche.

1. Roberto Ancona, nato ad Acqui il 19/01/1906 e qui residente in via Saracco n.2.
Era direttore dell’albergo Nuove Terme. Arrestato a Terzo e deportato il 2 agosto 1944, è morto a
Dachau il 10 febbraio 1945, a 39 anni.

2. Aldo Bachi, nato ad Acqui il 21/101912 e qui residente in piazza orto San Pietro, 1. Faceva il
parrucchiere. Era sposato con una figlia, Aldina. Arrestato a Vesime, deportato il 5 Aprile 1944, è morto
a Mauthausen il 15 febbraio 1945, a 32 anni.

3 Arturo Bachi, nato ad Acqui il 14/04/1910 e qui residente in Piazza Orto San Pietro,1. Collaborava
all’attività del padre, tappezziere. Ad Acqui è stato arrestato insieme al fratello Avito. Deportato il 30
gennaio 1944, è stato ucciso all’arrivo ad Auschwitz il 6 febbraio 1944, a 33 anni.

4 Avito Bachi, nato ad Acqui il 26 settembre 1920 e qui residente in piazza Orto San Pietro,1. Faceva il
cameriere. E’ stato arrestato ad Acqui, deportato il 30 gennaio 1944 e ucciso ad Auschwitz nell’ottobre
del 1944; aveva 24 anni.

5 Michele Bachi, nato ad Acqui il 12/07/1867, il papà di Aldo, Arturo e Avito. Faceva il tappezziere.
Arrestato nell’ospedale di Acqui, dove era ricoverato, è stato deportato il 30 gennaio 1944, con i figli
Avito e Arturo, e ucciso all’arrivo ad Auschwitz il 6 febbraio 1944, a 76 anni.

6 Elisa De Benedetti, nata a Torino il 17/01/1865 ed abitante ad Acqui, in salita Duomo, 7. Era vedova.
Arrestata ad Acqui e deportata il 30 gennaio 1944, è stata uccisa all’arrivo ad Auschwitz il 6 febbraio
1944, a 79 anni.

7 Ernesta De Benedetti, era una maestra, nata ad Acqui il 07/04/1856 e qui residente in corso Vittorio
Emanuele, 11. Arrestata ad Acqui e deportata il 30 gennaio 1944, è stata uccisa all’arrivo ad Auschwitz
il 6 febbraio 1944, a 87 anni.

8 Giacomo De Benedetti, nato ad Acqui il 19/07/1900, arrestato a Torino e deportato il 30 gennaio 1944.
E’ morto a 44 anni, in luogo ignoto, il 30 gennaio 1945.

9 Dino Davide Dina. Nato ad Acqui il 20/03/1911, era dottore commercialista e abitava in via Garibaldi,
9. Arrestato a Torino e deportato il 5 aprile 1944, è morto a Buchenwald il 28 febbraio 1945, a 33 anni.

10 Smeralda Dina, prozia di Dino Davide; nata ad Acqui Terme il 26/07/1855, dove abitava in via
Carducci,5. E’stata arrestata ad Acqui, deportata il 30 gennaio 1944 e uccisa all’arrivo ad Auschwitz il 6
febbraio 1944, a 88 anni.

11 Salomon Mosè David Dina, nato a Casale l’ 11/04/1872, cameriere. Arrestato ad Acqui e deportato il
30 gennaio 1944, è stato ucciso all’arrivo ad Auschwitz il 6 febbraio 1944, a 71 anni.

12 Marietta Levi, nata a Casale il 23/071876, arrestata con il marito Salomon Mosè Dina ad Acqui e
deportata ad Auschwitz il 30 gennaio 1944; è stata uccisa all’arrivo al campo il 6 febbraio 1944, a 67
anni.

13 Anita Foa, nata a Venezia il 24/06/1886, arrestata a Visone, deportata il 6 dicembre 1943, è stata
uccisa cinque giorni dopo, all’arrivo ad Auschwitz, a 47 anni.

14 Olga Foa, nata ad Acqui il 04/05/1889 e cugina dei fratelli Bachi. E’ stata arrestata a Torino e deportata
il 26 giugno 1944, quando aveva 45 anni. Rimangono sconosciuti il luogo e la data della sua morte.



15 Enrichetta Ghiron, nata a Casale il 09/08/1863, vedova, abitava con la figlia Dorina in Acqui, in via
Monteverde 6. Arrestata ad Acqui e deportata il 30 gennaio 1944, è morta durante il trasporto, a 80 anni.

16 Dorina Ottolenghi, nata ad Acqui il 23/09/1886, qui è stata arrestata, insieme alla mamma Enrichetta, e
deportata il 30 gennaio 1944, quando aveva 57 anni. E’ morta in luogo e data sconosciuti.

17 Aronne Nino Levi, nato ad Acqui, alla cascina Montagnola, il 25/12/1872. E’ stato arrestato a Genova,
dove gestiva un negozio di stoffa. Deportato ad Auschwitz il 6 dicembre 1943 è stato ucciso 5 giorni
dopo l’arrivo al campo; stava per compiere 71 anni.

18 Emma Cavaglione, nata a Genova il 23/12/1884, qui è stata arrestata insieme al marito Aronne Nino
Levi e deportata il 6 dicembre 1943, quando aveva 58 anni. E’ morta in luogo e data sconosciuti.

19 Anita Levi, nata ad Acqui il 28/11/1887, arrestata ad Asti, deportata il 30 gennaio 1944, quando aveva
56 anni, e deceduta in luogo e data sconosciuti.

20 Emma Levi, era la sorella maggiore di Anita, nata ad Acqui il 15/10/1878. Arrestata a Torino, deportata
il 5 aprile 1944, è stata uccisa all’arrivo in lager il 10 aprile 1944, a 65 anni.

21 Cesare Israel Levi, nato ad Acqui il 03/06/1872, è stato arrestato a Torino, deportato il 5 aprile 1944 e
ucciso ad Auschwitz cinque giorni dopo l’arrivo, a 71 anni.

22 Ada Ottolenghi, nata ad Acqui il 19/11/1881, è stata arrestata a Montecatini Terme, deportata il 9
novembre 1943 e uccisa all’arrivo ad Auschwitz il 14 novembre 1943, pochi giorni prima di compiere
62 anni.

23 Emma Ottolenghi, nata ad Acqui l’1/12/1866, è stata arrestata a San Remo, deportata il 6 dicembre
1943 e uccisa all’arrivo ad Auschwitz cinque giorni dopo, a 77 anni.

24 Giacomo Ottolenghi, nato ad Acqui l’11/02/1897, ma arrestato a Torino insieme al fratello Giorgio e
deportato il 30 gennaio 1944. Rimangono sconosciuti data e luogo della morte.

25 Giorgio Ottolenghi, fratello minore di Giacomo. Nato ad Acqui il 04/10/1909, è stato arrestato a
Torino, deportato il 30 gennaio 1944, quando aveva 46 anni. Morto in data e luogo sconosciuti.

26 Silvio Salomon Ottolenghi, nato ad Acqui il 05/05/1889 e nipote di Sanson, presidente della Comunità
israelitica della città. Arrestato a Novi Ligure e deportato, è stato ucciso all’arrivo ad Auschwitz il 6
agosto 1944, a 55 anni.

27 Eda Tesaura Vigevani, nata ad Acqui il 10/04/1895, dove faceva la pellicciaia in piazza Bollente, 5. E’
stata arrestata ad Acqui e deportata il 30 gennaio 1944, quando aveva 48 anni. E’ morta in luogo e data
ignoti.

28 Elvira Wessler, nata fuori d’Italia il 09/10/1876, ma arrestata ad Acqui e deportata il 30 gennaio 1944,
é stata uccisa all’arrivo al campo il 6 febbraio 1944, all’età di 67 anni.

Oltre ai deportati ebrei, furono deportati da Acqui e morirono nei campi di
concentramento:

- BONA Vito – classe 1921 – morto a Mauthausen
- CAVALLERO Paolo – classe 1913 - Dachau
- COMBA Francesco – classe 1927 - morto a Meclemburg
- MIGLIORINI Filippo – classe 1906 - morto a Norimberga
- PARETO Domenico – classe 1903 - morto a Mauthausen
- SERVENTI Mario – classe 1903 - morto a Mauthausen
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