
 
 

ANGELO DE FIORE
Era  sera , sotto la luce di una lampada verde il  vice questore di Roma , Angelo De
Fiore, insieme a un suo collaboratore  timbravano documenti falsi.                    
Sentirono  l’ arrivo dei tedeschi  e iniziarono a mettere lo studio in disordine per
nascondere la lista che questi cercavano. Il passo pesante nei corridoi . Gli ufficiali
della Gestapo bussarono. Il collaboratore del vice questore si preoccupò molto , ma
 De Fiore  con aria tranquilla sparpagliò le carte e cercò di calmare il suo collega .      
                       “Non ti preoccupare ci penso io…. .L’importante è che non trovino
nulla,  l’importante è perdere tempo”.                                                                      
All’ennesimo tocco insistente aprirono. Erano due ufficiali tedeschi  che entrarono
nell’ ufficio  facendo il saluto tedesco “Heil Hitler” .                                                    
           Chiesero al vice questore la lista dei nominativi ebrei che da tempo
aspettavano.           De Fiore con voce ferma e tranquilla rispose  che non avendo
 personale abbastanza qualificato  non era riuscito ad eseguire gli ordini. Promise che
entro una settimana avrebbe consegnato la lista completa e i due con freddezza
dissero al dottore  di essere certi che egli avrebbe fatto il suo dovere. I nazisti non
erano però convinti delle capacità di De Fiore e l’uno sussurrò all’orecchio dell’altro,
che questo vice questore era un vero incompetente e che non riusciva a capire come
potesse occupare un posto così importante. Gelidamente si congedarono “Siamo certi
che farà del suo meglio” e a braccio teso gridarono nuovamente “Heil Hitler”.          
                     De Fiore rispose al saluto “Heil Hitler”.

Un giorno  alcuni ufficiali tedeschi stavano torturando un ebreo seduto e legato ad
una sedia . Ad un tratto comparve il vice questore De Fiore che con fermezza e
disinvoltura finse di trovarsi davanti ad un ladruncolo italiano a cui stava dando la
caccia da tempo e per essere più credibile gli mollò un ceffone , gridandogli con voce
tonante che l’ avrebbe lasciato marcire in galera. Convinti dal questore i tedeschi si
allontanarono  e l’ ebreo buttò le braccia al collo del questore in segno di
riconoscenza ma egli lo fermò con il dito sulle labbra intimandogli  di stare zitto
perché qualcuno avrebbe potuto sentire.

De Fiore cercò di prendere altro  tempo. I tedeschi ritornarono. Entrati nell’ ufficio
del vice questore per l’ennesima volta con tono minaccioso gli chiesero a che punto
fosse la lista che  avrebbe dovuto consegnare, quei nominativi servivano
urgentemente e che la pazienza stava volgendo al termine e che quindi si sarebbero
rivisti molto presto.                                                                                                        
  La situazione si era fatta pericolosa.  I tedeschi non credevano più alla versione
della sua incompetenza e inefficienza.                                                                            
        Un giorno De Fiore ricevette anche la visita del Questore Caruso. Scuro in volto
con tono minaccioso esordì dicendo: “De Fiore…ma cosa sta combinando?
Disubbidire a degli ordini precisi..  alla legge….”                                                        
                “Ma quale legge? Quale legge! Lo sa bene Questore Caruso che non ho
nessuna intenzione di trovare, di fornire quei nomi”.                                                    
          “Ma cosa sta dicendo??? Se non trovo per domani quei nominativi  lei finirà
male. Molto male. Sarà deferito alla Corte Marziale.”                                                  
        De Fiore continuò la sua opera noncurante delle minacce e del pericolo.

Roma, 16 ottobre del 1943, era sabato, era notte. Il silenzio era assordante, lasciava
presagire qualcosa di brutto, di tragico. De Fiore avuta la notizia del rastrellamento
del Ghetto  di Roma, uscì per strada, giunse in via del portico d’Ottavia. Con un



Roma, 16 ottobre del 1943, era sabato, era notte. Il silenzio era assordante, lasciava
presagire qualcosa di brutto, di tragico. De Fiore avuta la notizia del rastrellamento
del Ghetto  di Roma, uscì per strada, giunse in via del portico d’Ottavia. Con un
cappello calato sulla fronte e  pochissimi altri uomini  percorse le strade.                
Conosce i nomi, conosce le famiglie…, bussa casa per casa.                                    
 De Fiore, quella notte, avvisa migliaia di ebrei facendoli fuggire.

Angelo De Fiore , originario di Rota Greca , aiutò moltissimi ebrei rischiando la sua
carriera e la sua vita. Per questo ottenne l’ alto riconoscimento della Legion d’onore
della Repubblica Francese, la “ Medaglia dei Giusti” da parte della Comunità Ebraica
Italiana e nel 1966 venne nominato “ Giusto d’ Israele”.
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