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Proposta di iniziative per il Giorno della Memoria 2023 

 

IN PRESENZA 
 

Tutte le classi potranno recarsi presso i monumenti di Lanzo che ricordano le vittime della 
deportazione. Vi sono tre luoghi significativi: I docenti sono invitati a raccogliere una 
documentazione fotografica della visita presso i monumenti, il materiale potrà essere 
condiviso sul sito d’Istituto. 
 

Cippo presso il viale del cimitero  
(a pochi passi dal nostro Istituto, in Via della Libertà n. 29), 

che ricorda gli ebrei lanzesi deportati e uccisi durante la Shoah. 

Il cippo, eretto dal Comune di Lanzo nel gennaio del 2003, è costituito da una 
targa, incastonata fra cordoli di pietra che riproducono la forma della  stella 
davidica. Ai due lati,  siepi  semicircolari separano il monumento dallo spazio 
circostante, sottolineandone la sacralità, mentre sullo sfondo svettano le 
sagome di quattro rocce appuntite, a simboleggiare le Valli di Lanzo, sovrastate 
dai due pennoni  su cui sono issate le bandiere dell’Italia e della Comunità 
europea. 

La targa riporta i nomi degli italiani di origine ebraica residenti, almeno per 
qualche tempo, a  Lanzo  che furono arrestati  e  condotti ad Auschwitz, dove 
perirono. Sei uomini e due donne, fra cui due anziani coniugi, una giovane 
madre con i due figli, di undici e sei anni, e tre uomini di sessantanove, 
quarantatre e ventiquattro  anni. Sono qui rappresentate tutte le età della vita e 
tutte le condizioni. La targa si chiude con una citazione della scrittrice tedesca 
di origine ebraica Nelly Sachs e con un acronimo in ebraico, spesso collocato 
sulle lapidi tombali, che si può tradurre con l’espressione: 
 

LA TUA ANIMA È CUSTODITA PRESSO IL SIGNORE DELLA VITA. Questi sono i loro nomi: 

▪ Moise Poggetto di anni sessantanove. Per lui è stata posata la prima Pietra di inciampo a 
Lanzo. 

▪ Alfredo Valobra di anni quarantatre.  
▪ Franco Sacerdoti di anni ventiquattro. 
▪ Todros Norzi di anni settantacinque. 
▪ Lea  Sacerdote Norzi di anni settantacinque, moglie di Todros 
▪ Raimondo  Jona di anni sei. 
▪ Ruggero  Jona di anni undici, fratello di Raimondo. 
▪ Ilka Vitale Jona di anni trentasette, madre di Raimondo e Ruggero. 
▪ Al marito, Remo Jona, a lei ed ai loro figli sono state dedicate quattro Pietre di inciampo a 

Torino, in via Filangieri 4, nel 2016. 
 

Il rito delle pietre sulle tombe 

Per onorare la memoria dei defunti la tradizione ebraica usa due segni principali: la luce e la pietra. 
Specie nel giorno del compleanno del defunto si accende una candela particolare che dura 24 ore. 
Sulle tombe si usa  deporre, invece dei fiori, dei ciottoli di pietra, un rito  che ha diversi significati. 
Anzitutto la pietra simboleggia un perdurare che supera l’effimera realtà dell’essere umano, 
biblicamente descritto come polvere,  in contrapposizione al Signore, roccia di Salvezza.  Inoltre 
collocare una o più pietre  in un  luogo significa anche tramandare il ricordo di un evento o di una 
persona, impedendo al tempo di cancellare e disperdere le tracce delle sepolture. Infine le lettere che 
costituiscono la parola pietra in ebraico, prese separatamente e ricombinate, servono a scrivere la 
parola padre e la parola figlio, i due termini  quindi di una  memoria  concreta  che si 
tramanda  attraverso la Vita. Deporre una piccola pietra su una tomba o un monumento quindi è come 
dire: “Io oggi sono stato qui ed ho contribuito a testimoniare il tuo ricordo e l’esempio della tua vita nel 
tempo e nella storia umana.” 
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Pietra d’inciampo  
posata di fronte all’abitazione di Moise Poggetto, 

in Via Umberto I n. 56. 

La Pietra d’Inciampo dedicata a Moise Poggetto si trova in Via 
Umberto I n. 56, Lanzo T.se. 

Moise Poggetto è stato un antifascista e partigiano italiano, 
vittima della Shoah in quanto di origine ebraica, padre della 
poetessa e staffetta partigiana Ines Poggetto. Nato in Svizzera 
nel 1875, sposa Natalina Margherita Rolando, di famiglia 
dichiaratamente antifascista. Nel 1920 Moise si trasferisce con 
la sua famiglia da Torino a Lanzo Torinese, paese di origine dei 
Rolando, dove esercita la professione di venditore ambulante. 

L'alleanza dell'Italia con la Germania nazista e la conseguente 
promulgazione delle leggi razziali nel 1938 turbano Moise, 
preoccupato soprattutto per la sorte della figlia. 

Nel gennaio del 1939, in seguito al Regio Decreto-Legge n. 1728 del 17 novembre 1938, 
Moise presenta l’autodenuncia di appartenenza alla razza ebraica. Moise è però un ebreo 
“discriminato”, perché è sposato con una cattolica e ha assolto regolarmente il servizio 
militare nell’esercito italiano (di leva, durante la campagna in Eritrea, nel 1895-1896, e 
nella prima guerra mondiale, 1915-1918). Durante la Seconda Guerra Mondiale, Moise e 
la sua famiglia risiedono nella casa di suo nipote acquisito Natale Rolando, futuro 
comandante partigiano “Rolandino”. Con la caduta del fascismo e il conseguente arresto 
di Mussolini, nel luglio del 1943, si diffonde un sentimento di speranza tra gli ebrei e quindi 
anche nella famiglia Poggetto. Dopo l’8 settembre 1943, la casa di Natale Rolando diventa 
il centro della Resistenza a Lanzo ed è anche il luogo di nascita della XIX Brigata Garibaldi, 
guidata da Rolandino e di cui fa parte Moise insieme ai figli di suo fratello. I carabinieri di 
Lanzo procedono con gli arresti: il 5 dicembre 1943 vengono arrestati gli ebrei Alfredo 
Valobra e Franco Sacerdoti. Moise Poggetto è in salvo, in montagna, a Vietti di Coassolo, 
ma torna a casa alla fine di dicembre perché cagionevole di salute. Nel gennaio del 1944 
l’abitazione in via Umberto I n. 56 viene più volte perquisita dalle SS. Moise, preoccupato 
per la figlia e la moglie, decide di tornare a casa. Il 28 aprile viene arrestato dalle SS, 
che, il giorno precedente, avendo visto il suo nome riportato sull’elenco degli abitanti di 
casa Rolandino, esposto obbligatoriamente sulla porta di casa, hanno dedotto la sua 
appartenenza alla razza ebraica. Moise viene condotto nelle Scuole Comunali, dove 
si erano precedentemente installate le forze nazifasciste, e vi rimane quattro giorni. 

Nella notte tra il 24 e il 25 maggio, Moise viene improvvisamente trasferito al campo di 
Fossoli. Il 1º agosto da Fossoli parte un convoglio di detenuti con destinazione Verona, 
dove c’è il centro della rete di uffici formativi e operativi aventi lo scopo di organizzare la 
deportazione degli ebrei italiani. Nella città veneta, il 2 agosto, si forma un trasporto multiplo 
diviso in vari convogli: Moise si trova sul convoglio n. 14 che viaggia sotto la sigla RSHA 
e arriva ad Auschwitz il 6 agosto. Sono 212 gli ebrei torinesi internati nel campo nazista, ne 
sopravvivono 21. Moise non è tra questi: viene ucciso all’arrivo, senza essere immatricolato. 
Il suo corpo viene cremato e le ceneri disperse nel vento. La famiglia viene a sapere della 
morte di Moise nel settembre del 1945.1  

  

 
1 Informazioni tratte dalla pagina Wikipedia realizzata dagli studenti dell’IC di Lanzo T.se 

https://it.wikipedia.org/wiki/Moise_Poggetto 
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La lapide posta nel cortile dell’Istituto Comprensivo di Lanzo T.se  
ricorda i nomi degli internati militari e dei deportati civili morti nei campi 

di concentramento e di lavoro forzato in Germania e nei paesi alleati. 

La lapide posta nel cortile dell’Istituto Comprensivo di Lanzo T.se ricorda, 
accanto ai nomi dei partigiani e dei civili caduti durante la guerra di Liberazione, 
degli ebrei deportati e uccisi nei campi di sterminio, dei militari caduti sui vari 
fronti di guerra, i nomi degli internati militari e dei deportati civili morti nei 
campi di concentramento e di lavoro forzato in Germania e nei paesi 
alleati: 

▪ BELLEZZA MATTIA Giovanni, di anni 33, deceduto nel campo 
di concentramento di Moers in Germania 

▪ BRUNETTA Stefano, di anni 23, deceduto nel campo di 
concentramento di Kahla in Germania 

▪ FORNELLI Giovanni Battista, di anni 24, deceduto nel campo di 
concentramento di Kahla in Germania 

▪ GARIGLIET BRACHET Giovanni, di anni 22, deceduto a Lanzo 
al rimpatrio dal campo di concentramento in Germania 

▪ PIZZATO Antonio, di anni 24, deceduto nel campo di 
concentramento di Saint Chamas in Francia 

▪ VALLINO Francesco, di anni 26, deceduto nel campo di 
concentramento di Kahla in Germania 

▪ VIETTI Michele, di anni 25, deceduto  nel campo di 
concentramento di Oberhausen in Germania 
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