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Chaim Dancygier
Vai alla scheda

Studente polacco, a Siena per due lauree
Chaim Dancygier era nato a Lublino (Impero russo, poi Polonia) il 1° maggio
1907. Figlio di Szyja-Gabriel e di Chana Cygielman, terzo di tre fratelli, si
laureò a Siena in Medicina e chirurgia il 9 novembre 1936. Si iscrisse in
seguito a Farmacia il 31 dicembre 1937 (matricola n. 681) e venne ammesso
al III anno. Frequentò per tutto il 1938. Il 25 ottobre 1938 chiese l’ammissione
al IV anno. La Questura si mosse nei confronti di Chaim chiedendo
informazioni all’Università sulla sua effettiva iscrizione il 17 novembre 1938.
Aveva sostenuto otto esami nel 1939 (sette nella sessione estiva). La
domanda di discussione di tesi è del 15 ottobre 1939 e la laurea del 14
novembre 1939 con 110/1101.

Internamento nei campi di concentramento del Sud Italia
Venne internato nei campi di concentramento del Sud Italia dal 1940: a Lama
dei Peligni (CH) il 14 settembre 1940; a Ferramonti (CS) il 17 novembre 1941;
a Corropoli (TE) il 23 novembre 1942. Si allontanò per destinazione ignota dal
campo di Bagno a Ripoli (FI) il 29 settembre 19432.

Fonti archivistiche
• ASUSi, Farmacia, b. 29, f. «Dancygier Chaim».
• ACS, MI, DGPS, AGR, Cat. Massime M4 (Campi di concentramento), b. 137,
f. 16, sf. 2, «Teramo».

Cfr. la documentazione in ASUSi, Farmacia, b. 29, f. «Dancygier Chaim».
Cfr. l’elenco di internati in varie province italiane (1940-1944) pubblicato in
<http://www.campifascisti.it> (accesso 8 aprile 2019); Anna Pizzuti (a cura di), Ebrei stranieri
internati in Italia durante il periodo bellico, ad nomen <http://www.annapizzuti.it> (accesso 8
aprile 2019); Costantino Di Sante, Dall’internamento alla deportazione. I campi di concentramento
in Abruzzo (1940-1944), <http://www.associazioni.milano.it> (accesso 8 aprile 2019).
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• ACS, MI, DGPS, AGR, A4bis (Stranieri internati), b. 5, f. 38, «Teramo».
• ASCs, Fondo Prefettura, Serie gabinetto, b. 32, f. 14, «Quietanze per
sussidio firmate dagli internati nel campo di Ferramonti al 31 ottobre
1942».
• ASVt, Fondo Questura, bb. 407, 470, «Ricerche internati evasi dai campi e
dalle località».
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