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Mission
- Promuovere “lo studio delle vicende, della cultura e della realtà degli Ebrei,
con particolare riferimento all’Italia ed all’età contemporanea […].
- La Fondazione CDEC conserva nel tempo, tramite le sue strutture e la sua
attività, la memoria della persecuzione antiebraica fascista e nazista”(Statuto
2010, art. 2)
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ATTIVITA’

“Promuovere “lo studio delle vicende, della cultura e
della realtà degli Ebrei, con particolare riferimento
all’Italia ed all’età contemporanea […]”.

• RACCOLTA E CONSERVAZIONE DI DOCUMENTAZIONE
Cartacea, fotografica, audiovisiva, libraria

• RICERCA SCIENTIFICA

Gli ebrei in Italia fra Otto e Novecento; Shoah italiana; antisemitismo contemporaneo.

• EVENTI E MOSTRE

presentazioni di libri; convegni; mostre documentarie e fotografiche

• PUBBLICAZIONI

Quest. Issues in Contemporary Jewish History (www.quest-cdecjournal.it), digitale, open access
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ARCHIVI e
BIBLIOTECA

“La Fondazione CDEC conserva nel tempo, tramite
le sue strutture e la sua attività, la memoria della
persecuzione antiebraica fascista e nazista”

• ARCHIVIO STORICO

Oltre un milione di documenti cartacei (fondi personali e collezioni) raccolti e prodotti dal CDEC nel corso della sua
attività di istituto di conservazione e di ricerca scientifica.

• ARCHIVIO FOTOGRAFICO

40.000 immagini digitali sugli ebrei in Italia dalla fine dell’Ottocento ad oggi (vita pubblica e privata, luoghi e siti
ebraici; eventi)

• ARCHIVIO DI STORIA ORALE

Oltre 1500 registrazioni di interviste a reduci dei campi di sterminio e sopravvissuti alla Shoah, realizzate dagli anni ‘80
ad oggi. Dal 2012 raccolta di video-interviste agli ebrei immigrati in Italia dai paesi arabi negli anni ‘50 e ‘60.

• ARCHIVIO“OSSERVATORIO ANTISEMITISMO”

Documenti cartacei e digitali raccolti dagli anni ‘60 ad oggi (percezione degli ebrei e di Israele in Italia;
negazionismo;“web of hate”).

• BIBLIOTECA

26.000 volumi su ebraismo e storia degli ebrei in Italia e nel mondo; collezioni di riviste di interesse e argomento
ebraico; stampa ebraica italiana dall’800 ad oggi).
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Banche dati CDEC

ARCHIVIO
FOTOGRAFICO
ARCHIVIO STORICO

ARCHIVIO
“OSSERVATORIO
ANTISEMITISMO”

BIBLIOTECA

ARCHIVIO AUDIOVIDEO
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Shoah

PROGETTO
 Digital Library CDEC
• BANCA DATI DELLE RISORSE PER LA STORIA DELLA
SHOAH IN ITALIA
Obiettivo
• rintracciabilità di documenti e informazioni su un unico tema
provenienti da banche dati diverse con un’unica interrogazione del
motore di ricerca
• valorizzazione del patrimonio documentario
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Il “LINK”

I nomi

Il database relazionale dei nomi degli oltre 8000 ebrei vittime della
persecuzione e deportazione nazista dall’Italia
Campi DB: 40
• Nome, cognome, nome e cognome dei genitori
• Dati anagrafici e biografici (data e luogo di nascita, nazionalità, luogo di
residenza, occupazione)
• Dati sulla persecuzione (data e luogo di arresto, luogo di detenzione,
campi di internamento, deportazione)
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Dai nomi
ai documenti

Primo
Levi

Primo Levi, figlio di Cesare Levi e Ester Luzzatti è
nato in Italia a Torino il 31 luglio 1919.
Arrestato a Brusson (Aosta). Deportato nel campo di
sterminio di Auschwitz.
È sopravvissuto alla Shoah.
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Dai documenti al web
1992: “Libro della Memoria” a cura di Liliana Picciotto, con l’elenco degli oltre
8000 ebrei vittime della deportazione e degli eccidi eseguiti in Italia per mano
nazista
1997: film-documentario“Memoria. I sopravvissuti raccontano”: 90 ebrei reduci
da Auschwitz raccontano la loro storia, dall’emanazione delle leggi razziali nel
1938, all’8 settembre, fino alla deportazione ad Auschwitz
(http://www.youtube.com/watch?v=j_RBlqfvGlk)
2012: sito web-monumento in ricordo delle vittime della Shoah in Italia
www.nomidellashoah.it
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Dal web dei documenti al web dei dati

ARCHIVIO
FOTOGRAFICO
ARCHIVIO STORICO

Web of
data
BIBLIOTECA

Repository
CDEC –
OPENDAMS
ARCHIVIO AUDIOVIDEO
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SHOAH

FOAF

name

motherOf
sisterOf

surname

fatherOf

placeOfBirth

gender

dateOfBirth
dateOfDeath

brotherOf
consortOf

BIO

Person

motherName
fatherName
fatherName

Place
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placeOfDeath

position
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NaziCamp
Transfer

ARREST

toCamp

transferDate

arrestedBy

NaziCamp
title

arrestDate

coverage

persecution

arrestPlace

date
toCamp

Place

detentionPlace

Detention
Place

Person

convoyDepraturePlace
fromPrison

convoyNumber

convoy

departureDate
arrivalDate

toPrison

DetentionPlace
Transfer
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Person

DEPORTATION

reasonOfArrest

fromCamp

SHOAH ONTOLOGY

DB ACCESS

MAPPING
XSLT

DB ACCESS

DB ACCESS

<foaf:Person rdf:about="person/4919">

<rdfs:label>Labi, Grazia</rdfs:label>
<foaf:firstName>Grazia</foaf:firstName>
<foaf:familyName>Labi</foaf:familyName>
<foaf:gender>F</foaf:gender>
<shoah:shoahSurvivor
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">true</shoah:shoahSurvivor>
<shoah:persecution rdf:resource="persecution/4919"/>
<dc:provenance>Victims of the Shoah in Italy
Database</dc:provenance>
<dcterms:provenance rdf:resource="unitaOrganizzativa.rdf/dbd"/>
<shoah:placeOfBirth rdf:resource="place/Tripoli"/>
<shoah:dateOfBirth>1911</shoah:dateOfBirth>
<shoah:fatherName>Uato</shoah:fatherName>
<shoah:motherMaidenName>Labi </shoah:motherMaidenName>
<shoah:motherName>Lisa</shoah:motherName>
<shoah:parentReligion>E</shoah:parentReligion>
<shoah:consortReligion>E</shoah:consortReligion>
<shoah:consortOf rdf:resource="person/4923"/>
<shoah:motherOf rdf:resource="person/4906"/>
<shoah:motherOf rdf:resource="person/4907"/>
<shoah:motherOf rdf:resource="person/4950"/>
<shoah:motherOf rdf:resource="person/4956"/>
<shoah:districtOfResidence>Teramo</shoah:districtOfResidence>
<dcterms:source>Il libro della memoria : gli ebrei deportati dall'Italia,
1943-1945 / Liliana Picciotto ; ricerca della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea. - Ed.
2002: altri nomi ritrovati. - Milano : Mursia, 2002</dcterms:source>
</foaf:Person>
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<foaf:Person rdf:about="person/4919">
<rdfs:label>Labi, Grazia</rdfs:label>
<foaf:firstName>Grazia</foaf:firstName>
<foaf:familyName>Labi</foaf:familyName>
<foaf:gender>F</foaf:gender>
<shoah:shoahSurvivor rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">true</shoah:shoahSurvivor>
<shoah:persecution rdf:resource="persecution/4919"/>
<dc:provenance>Victims of the Shoah in Italy Database</dc:provenance>
<dcterms:provenance rdf:resource="unitaOrganizzativa.rdf/dbd"/>
<shoah:placeOfBirth rdf:resource="place/Tripoli"/>
<shoah:dateOfBirth>1911</shoah:dateOfBirth>
<shoah:fatherName>Uato</shoah:fatherName>
<shoah:motherMaidenName>Labi </shoah:motherMaidenName>
<shoah:motherName>Lisa</shoah:motherName>
<shoah:parentReligion>E</shoah:parentReligion>
<shoah:consortReligion>E</shoah:consortReligion>
<shoah:consortOf rdf:resource="person/4923"/>
<shoah:motherOf rdf:resource="person/4906"/>
<shoah:motherOf rdf:resource="person/4907"/>
<shoah:motherOf rdf:resource="person/4950"/>
<shoah:motherOf rdf:resource="person/4956"/>
<shoah:districtOfResidence>Teramo</shoah:districtOfResidence>
<dcterms:source>Il libro della memoria : gli ebrei deportati dall'Italia, 1943-1945 / Liliana Picciotto ; ricerca della Fondazione
Centro di documentazione ebraica contemporanea. - Ed. 2002: altri nomi ritrovati. - Milano : Mursia, 2002</dcterms:source>
</foaf:Person>
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<shoah:Persecution rdf:about="persecution/4919">
<rdfs:label>persecution of Labi, Grazia 1911 Tripoli</rdfs:label>
<shoah:arrestPlace rdf:resource="place/Civitella_del_Tronto"/>
<shoah:arrestDate>30/1943</shoah:arrestDate>
<shoah:arrestedBy>italiani</shoah:arrestedBy>
<shoah:detentionPlace rdf:resource="prison/CIVITELLA_DEL_TRONTO_campo"/>
<shoah:convoyDeparturePlace rdf:resource="prison/VERONA"/>
<dc:abstract xml:lang="it">Grazia Labi, figlia di Huato Labi e Lisa Labi è nata in Libia a Tripoli nel 1911. Coniugata con Isacco
Labi. Arrestata a Civitella del Tronto (Teramo). Deportata nel campo di concentramento di Bergen Belsen. È sopravvissuta alla
Shoah.</dc:abstract>
<dc:abstract xml:lang="en">Grazia Labi, daughter of Huato Labi and Lisa Labi. She was born in Libya, in Tripoli, on 1911. She
was married with Isacco Labi. She was arrested in Civitella del Tronto (Teramo). She was deported to Bergen Belsen. She survived the
Shoah.</dc:abstract>
<shoah:persecutionCategory>ebreo</shoah:persecutionCategory>
<shoah:naziCampTransfer rdf:resource="camp/tr1_4919"/>
<shoah:detentionPlaceTransfer rdf:resource="detentionPlaceTransfer/4919_1"/>
<shoah:detentionPlaceTransfer rdf:resource="detentionPlaceTransfer/4919_2"/>
<shoah:detentionPlaceTransfer rdf:resource="detentionPlaceTransfer/4919_3"/>
<shoah:liberation rdf:resource="liberation/4919"/>
<shoah:convoy rdf:resource="convoy/11"/>
<shoah:departureDate>16/05/1944</shoah:departureDate>
<shoah:convoyNumber>11</shoah:convoyNumber>
<shoah:arrivalDate>20/05/1944</shoah:arrivalDate>
<shoah:toNaziCamp rdf:resource="camp/5"/>
</shoah:Persecution>
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INTERLINKING

LUOGHI DI NASCITA

DATI CDEC

LUOGHI DI MORTE
LUOGHI DI DETENZIONE
CAMPI DI STERMINIO

LINKEDGEODATA

DATI.ACS
DIREZIONE GENERALE PUBBLICA SICUREZZA
DIVISIONE AFFARI GENERALI E RISERVATI. ARCHIVIO GENERALE (1870-1958)
UFFICIO INTERNATI (1939-1945)
A4 BIS, INTERNATI STRANIERI E SPIONAGGIO 1939-1945

http://cdec.opendams.org/
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GRAZIE!
I LINKED OPEN DATA PER LA STORIA DELLA SHOAH
Laura Brazzo
Silvia Mazzini

