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GHETTO EBRAICO 
DI REGGIO EMILIA

Via Monzermone, 6-8, Reggio Emilia

Tappa n. 7

Il ghetto ebraico venne istituito dalla duchessa 
reggente Laura Martinozzi nel 1669
ed effettivamente aperto nel 1671.
La duchessa Martinozzi ordinò che 162 famiglie, 
con ottocentottantacinque persone, fossero 
rinchiuse nel quartiere delimitato dalle odierne 
vie Caggiati, dell’Aquila, della Volta, San Rocco, 
Monzermone e Gennari.
Le vie del ghetto erano chiuse da portoni
che guardiani cristiani pagati dalla Comunità 
ebraica dovevano chiudere ogni notte
e riaprire all’alba.
In quell’area, oltre alla Sinagoga grande
di via dell’Aquila (1672), vi era anche il cimitero, 
l’orto di via San Rocco, rimasto in funzione fino 
al 1808, anno in cui venne costruito il cimitero 
fuori le mura della città nell’odierna
via della Canalina.
Con l’arrivo delle armate napoleoniche
il 18 ottobre 1796 a Reggio Emilia (in anticipo 
rispetto a Modena) furono abbattuti i portoni 
del ghetto, aprendo la stagione della prima 
emancipazione ebraica.
A Reggio, così come a Correggio e a Scandiano, 
gli ebrei ebbero così la possibilità di fare il loro 
ingresso nella vita pubblica, dedicandosi alle 
professioni liberali, ai pubblici impieghi
e al commercio. 
Con l’insediamento del nuovo regime austro-
ungarico (1814) si istituì una zona di residenza 
obbligata equivalente al precedente ghetto
ma priva dei portoni.
Solo a partire dal 1859, in seguito alla Seconda 
Guerra d’Indipendenza, gli ebrei reggiani 
ottennero i diritti civili e politici
e la parificazione a tutti gli altri cittadini
del nascente stato italiano.
Diritti che furono ancora una volta eliminati 
dalle legislazioni razziali fasciste (1938)
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che  nella provincia di Reggio Emilia
colpirono centoventinove persone
(Censimento dell’estate 1938).
Con l’occupazione tedesca a partire dal 1943
e la nascita della R.S.I anche a Reggio Emilia
e provincia si procede all’arresto e deportazione 
degli ebrei che non erano riusciti a nascondersi
o mettersi in salvo altrove.
All’inizio di dicembre del 1943 poliziotti italiani 
e Feldgendarmen tedeschi arrestarono nelle loro 
abitazioni rispettivamente di via Monzermone
6 (ora n°8) e 8 (ora n°10) Ravà Beatrice
e le sue figlie Ilma e Jole Rietti, il mobiliere 
Oreste Sinigaglia.
Al momento dell’arresto Beatrice aveva 
sessantasei anni mentre le sue due figlie 
trentatrè e  trenta anni; Oreste invece
ne aveva sessantadue.
Beatrice Ravà vedova Rietti e le sue due figlie 
nubili vivevano insieme nell’appartamento 
di via Monzermone dove sopravvivevano 
affittando stanze ammobiliate.
La figlia maggiore Ilma era stata licenziata dalla 
Timo a seguito delle leggi razziali.
Tutti i residenti ebrei delle ex vie del ghetto 
ebraico trovati al loro domicilio assieme alle 
sorelle Corinaldi, residenti nella loro villetta 
di viale Montegrappa 18 – anche loro arrestate 
in quei primi giorni del mese di dicembre 1943 
–, con Lucia Finzi da Correggio e ai coniugi 
Benedetto Melli e Lina Jacchia ricondotti
a Reggio Emilia dopo essere stati catturati
nel loro tentativo di fuggire in Svizzera a Porto 
Ceresio (Va), vennero catturati perchè ebrei 
schedati e imprigionati nel carcere
di San Tommaso.
Condotti poi in una località ancora
non ben definita dalla ricerca storica, entrarono 
definitivamente nel campo di concentramento
e transito di Fossoli da dove partirono
con un convoglio di 650 persone il 22 febbraio 
del 1944.
Arrivarono a Auschwitz-Birkenau il 26: tutti 
tranne Ilma e Jole vennero giudicati non abili
al lavoro schiavo e inviati a morire nelle camere 
a gas.
Ilma e Jole Rietti decisero tuttavia
di non abbandonare la madre scegliendo a loro 
insaputa la strada per il Crematorio.
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Foto 1, 2 ghetto ebraico di Reggio, foto attuale
(Stefano Mattioli, 2014)

Foto 4 veduta del Ghetto di Reggio Emilia (1697)

Foto 3 foto storica del ghetto di Reggio
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