
I documenti riprodotti in questa stessa cartella vengono dall’Archivio della CRI - Sezione di 

Cesena. 

Per maggiori notizie sulle sorelle Jacchia si rimanda al portale resistenzamappe.it e in particolare 

alla pagina di cui di seguito copio il link e il testo. Nella pagina ci sono anche delle foto 

scaricabili e riproducibili con la indicazione rigorosa della provenienza: 

 

http://resistenzamappe.it/cesena/cs_persecuzione/cs_lesorellejacchia 

 

Le sorelle Jacchia 

La presenza della famiglia Jacchia, di origine sefardita, è documentata a Cesena dal 01/10/1879. 

Nel 1938 in Città c’erano Decio, 67 anni, commerciante; sua sorella Diana, 57 anni, nubile, 

insegnante di matematica, iscritta al Pnf dal 1929 e segretaria del fascio femminile; sua sorella 

Dina, 55 anni, nubile, modista, tutti residenti in Corso Comandini. 

Diana e Dina erano figlie di Sabatino e Forti Fanny. Diana nata a Lugo (Ravenna) il 21.05.1881. 

Dina nata a Lugo (Ravenna) il 16.10.1884. 

Diana e Lina si arruolarono come infermiere volontarie della CRI. 

 

Il 17 dicembre 1943 Diana e Dina Jacchia furono arrestate da agenti del Commissariato di 

Cesena e trasportate all’Albergo Commercio a Forlì. Il 23 gennaio 1944 furono condotte a 

Ravenna, schedate assieme ad altri ebrei, e da qui portate al carcere di S. Vittore a Milano, da 

dove partirono il 30 gennaio 1944 insieme ad altri 605 deportati con il convoglio n. 6, che giunse 

ad Auschwitz il 6 febbraio. Le due donne furono uccise al loro arrivo al campo insieme alle loro 

cugine Forti (che da Bologna erano venute a Cesena nel 1943 nella speranza di essere più al 

sicuro): 

Lucia, 64 anni, insegnante elementare radiata dalla scuola perché di razza ebraica; 

Alda, 62 anni, casalinga, in possesso del solo diploma di quinta elementare; 

Lina, 60 anni, casalinga; 

Anna, 58 anni, artigiana. 

 

 

Sono io l’autore del percorso, da cui è tratta anche questa voce, e ho derivato le informazioni lì 

sintetizzate dalla mia precedente ricerca, cui rinvio per ogni approfondimento:  

G. Iacuzzi, A. Gagliardo, Ebrei a Cesena 1938-1944. Una storia del razzismo di Stato in Italia, 

Cesena, Società Editrice «Il Ponte Vecchio», 2002 (con una Prefazione di Valerio Marchetti) 

 

 

 

 

http://resistenzamappe.it/cesena/cs_persecuzione/cs_lesorellejacchia
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