
Posa pietre d’inciampo Reinach De Benedetti
Ernesto Reinach, nato a Torino il 30 gennaio 1855 
da una famiglia originaria della Prussia Orientale, 
con intelligenza, perseveranza e fiducia nella propria 
capacità di imprenditore, fonda la “Ernesto Reinach” 
nel 1882, una società commerciale che rappresenta 
diverse case, dal Cotonificio Cantoni, alla Stamperia De 
Angeli e anche una casa tedesca di lubrificanti.

In seguito concentrerà la sua attività proprio nei lubrificanti. In pochi anni diventa 
uno degli industriali più noti nell’orizzonte italiano con la “Oleoblitz”. Si sposa nel 
1890 con Irma Pavia e ha sei figli, due maschi e quattro femmine. L’ultima, la nota 
sua preferita, Maria Antonietta, è colei che - pur sposata e con figlioli – lo seguirà 
attentamente nella vecchiaia e sarà - insieme al marito e al figlio più piccolo – 
catturata con lui dai tedeschi a Torriggia, vicino a Como, nel novembre del 1943.

Saranno poi tutti detenuti presso il carcere di Milano di San Vittore e messi sul 
convoglio 05 che partirà dal binario 21 della stazione Centrale il 6 dicembre 1943 
e arriverà ad Auschwitz presumibilmente cinque giorni dopo. Ernesto ormai quasi 
novantenne, muore durante il viaggio e il suo corpo verrà scaricato all’inizio del 
binario d’entrata del campo Auschwitz-Birkenau.

Ugo De Benedetti, nato a Torino il 17 agosto 1893 da 
Abramo De Benedetti e Carolina Carmi. Uomo intelligente 
e brillante, si laurea in legge a pieni voti e diventa un 
avvocato molto noto nel foro sia torinese che milanese. 
Trascorre - per motivi di lavoro – parecchio tempo nel 
capoluogo lombardo e viene particolarmente apprezzato 
da Giuseppe Toeplitz che guida la Banca Commerciale 
Italiana. 

Negli anni venti e inizio anni trenta, Ugo sarà il legale di riferimento per i 
finanziamenti ai grandi gruppi industriali di allora.

Nel dicembre del 1928 sposa Maria Antonietta Reinach in uno sfarzoso matrimonio 
che univa due famiglie molto conosciute in società.

Hanno due figli: Giancarlo, nato nel 1931 e Piero, che nasce nel 1933.

Ugo sarà preso a Torriggia, insieme a Ernesto, Etta e Piero nel novembre 1943 e 
deportato ad Auschwitz, dove morirà.

Maria Antonietta De Benedetti Reinach, sempre 
chiamata in famiglia Etta, nasce a Milano il 6 giugno 
1904, è l’ultima figlia di una nidiata di sei bambini. Tutti 
molto uniti, abitavano a Milano, ma trascorrevano le 
vacanze a Lanzo d’Intelvi, alla loro Villa Reinach.

Proprio durante una villeggiatura Etta scrive delle 
lettere al padre in cui scherzosamente si lamenta della 
pazienza che deve avere con le sorelle e con i nipoti 
durante i mesi di convivenza estiva nella villa.

E’ una donna spensierata, moderna, vivace ed emancipata: felice di vivere, ama le 
crociere, andrà sull’Ansaldo con Ugo, fuma in pubblico e ama la vita di società. In 
uno dei suoi scritti, leggiamo: “ alle volte la vita può di colpo non essere più rosea, 
come sembra”. Un pensiero premonitore, agghiacciante.

Piero De Benedetti, nato a Milano il 5 maggio 1929, 
sarà deportato quando ha solo 14 anni. E’ un ragazzino 
intelligentissimo, che frequenta le scuole svizzere e ha 
una grande passione per l’astronomia.

Come regalo di compleanno, dopo le scuole elementari, 
riceve un telescopio quasi professionale ed è il bambino 
più felice del mondo. Si suppone che Piero venga 
immesso nelle camere a gas appena arrivato a Auschwitz-
Birkenau, perché troppo giovane, troppo magro e il 
campo comunque era sovrappopolato.

Muore quindi nello stesso dicembre 1943.


