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LA STORIA E LE COINCIDENZE 
di Luciana Laudi - Editore Scritture.
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ERCOLE DEANGELIS 
di Erminia DeAngelis. 
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LUCIANA LAUDI 
Nasce a Torino il 3 settembre 1938 e ha due 
figli. Vive a San Donato Milanese dove ha 
insegnato presso il locale Liceo scientifico fino 
all’entrata in pensione nel 1996.
Nello stesso anno è entrata come volontaria al 
CDEC dove lavora tuttora come collaboratrice 
continuativa.

DAVIDE ROMANO
Dal 2003 si occupa di comunicazione 
collaborando dapprima con il circuito Radio 
Cristiane per poi passare all’attività di scrittore 
per la Sperling e Kupfer. È stato autore televisivo 
per il circuito Odeon Tv, conduttore televisivo 
per Telenova e attualmente è editorialista de La 
Repubblica-Milano e Assessore alla Cultura della 
Comunità ebraica di Milano.

ENZO ERNESTO DEANGELIS
Di origini casalesi è infatti il  figlio di Amos 
Eugenio Deangelis  nato a Casale  nel 1918. 
Vive a Milano, sposato con Diana Ozlevi 
originaria della Turchia ed esattamente di 
Istanbul. Ha due figlie  rispettivamente di 12 e 
8 anni, Debora e Sara che studiano presso la 
Scuola Ebraica di Milano. Lavora presso una 
importante azienda di moda dove è responsabile 
di settore. È un grande  appassionato di auto, 
in modo particolare  del marchio Citroen, 
perchè  gli appassionati amano le sospensioni 
idropneumatiche inventate dal famoso Andrè 
Citroen anche lui ebreo di origine olandesi.

DIONIGI ROGGERO 
Nato a Ottiglio e vive a Casale dove ha 
insegnato per tanti anni nei Licei casalesi. 
Delegato culturale del FAI di Casale, è grande 
cultore di storia locale, scrive per Il Monferrato 
ed è stato curatore con Luigi Angelino di 
numerose pubblicazioni.

LA STORIA 
E LE COINCIDENZE 
Editore Scritture

Una nonna segnata alla nascita dalle leggi antiebraiche 
promulgate dal regime fascista nel 1938, e un nipotino 
che le chiede di raccontare la sua vita. 
Fotografie e vecchie lettere ritrovate fanno riecheggiare 
una voce che si credeva spenta da tanto tempo insieme 
a una tenera sconosciuta storia d’amore che torna alla 
luce. Tre racconti famigliari trattano di salvezza, de-
portazione, Resistenza.

ERCOLE 
DEANGELIS 
di Erminia DeAngelis

Ho deciso di scrivere queste pagine perché ricordino 
alle mie figlie ed ai mie nipoti alcuni avvenimenti della 
mia vita e della mia famiglia a partire dagli anni in cui 
ero bambina serena e felice fino al terribile giorno in cui 
mio padre fu arrestato dai fascisti e poi deportato a 
Flossemburg (Cecoslovacchia).


