
 

Le leggi razziali 

 

 
 

 

Le leggi razziali furono strumento di esclusione feroce e di affermazione di una nuova fase nel 

totalitarismo fascista, che avrebbe dovuto condurre alla costruzione del “fascismo integrale”, 

rigurgitante di componenti razziste. E alla scuola doveva essere affidato il compito essenziale di 

plasmare in tal senso le coscienze fin dalle elementari. 

 

Già all‟avvio dell‟anno scolastico 1938/39, nell‟ottobre, gli studenti Ebrei non furono ammessi a 

scuola, in forza di un decreto dei primi di settembre e in conseguenza del censimento razziale 

operato nell‟agosto del 1938. Si andò avanti a tappe forzate pur di procedere a quest‟esclusione, a 

dimostrazione del ruolo assegnato all‟istituzione scuola nel progetto totalitario del regime e nella 

costruzione dell‟“uomo nuovo”. 4.400 studenti delle elementari, 1000 delle secondarie, 200 

universitari e circa 200 insegnanti furono espulsi come testimoniato da una moltitudine di 

documenti e dalle  testimonianze dei protagonisti. 

 

L‟insieme delle leggi razziali, emanate nel novembre successivo, colpì ogni settore della società 

italiana e sconvolse di conseguenza le esistenze, il lavoro, gli studi di coloro che ne furono 

l‟obiettivo in un tragico crescendo che per migliaia di ebrei – 7579 per la precisione – portò 

all‟arresto durante l‟occupazione nazifascista del 1943-45: 6.806 furono deportati nei campi di 

concentramento e di eliminazione. Solo 837 di essi tornarono. Altri 322 Ebrei furono invece uccisi 



in Italia prima della deportazione. Va detto, ad ulteriore specificazione, che le leggi razziali italiane 

del 1938 non costituirono una svolta improvvisa del regime fascista ma portarono a compimento le 

politiche di apartheid e di esclusione razziale messe a punto nell‟occupazione dell‟Etiopia nel 1936. 

Il fascismo e la persecuzione degli ebrei in Italia: cronologia 

1926 

Novembre Le leggi “fascistissime” instaurano la dittatura. È introdotto il confino di polizia ai danni 

degli oppositori, che ne rende legittimo l‟internamento. 

1936 

Con la conquista dell‟Etiopia il governo fascista applica la sua vocazione razzista, instaurando nelle 

colonie africane un regime di apartheid. Propaganda antiebraica in Italia. 

1938 

14-15 febbraio Il ministero dell‟Interno dispone il censimento della religione professata dai propri 

dipendenti. 

14 luglio è pubblicato il Manifesto degli scienziati razzisti contenente le basi teoriche del razzismo 

fascista. Firmato da illustri studiosi, il testo fu direttamente ispirato da Mussolini. 

22 agosto Vengono censite oltre 58.000 persone con almeno un genitore ebreo. 

1-2 settembre Primo gruppo di leggi razziali antiebraiche: allontanamento degli ebrei dalla scuola, 

come insegnanti e allievi, e espulsione della maggior parte degli ebrei stranieri. 

6 ottobre Il Gran consiglio del fascismo approva la Dichiarazione sulla razza. Il testo detta le linee 

generali della legislazione antiebraica. 

7-10 novembre 

Secondo e più organico gruppo di leggi antiebraiche che proibiscono i „matrimoni misti‟, espellono 

totalmente gli studenti dalle scuole, interdicono i pubblici uffici e limitano diritti di proprietà. Nel 

giro di quattro anni avverrà l‟espulsione totale dall‟esercito, il divieto di pubblicazione di libri, testi, 

musiche, l‟allontanamento dalle libere professioni, la limitazione delle attività commerciali e del 

lavoro. 

1939 

1° settembre L'Italia dichiara la non belligeranza. 



1940 

9 febbraio Mussolini comunica che in breve tutti gli ebrei italiani dovranno lasciare l‟Italia. 

10 giugno l'Italia entra in guerra contro Francia e Inghilterra. Gli ebrei italiani giudicati 

maggiormente “pericolosi” e gli ebrei stranieri vengono internati. 

24 giugno La Francia si arrende e firma l‟armistizio con l‟Italia. 

28 ottobre L‟esercito italiano attacca la Grecia. 

1941 

3 maggio La Grecia, dopo l‟intervento tedesco, si arrende. 

9 luglio Partenza del Corpo di spedizione italiano in Russia. 

27 novembre Gli italiani si arrendono in Africa orientale. 

11 dicembre Italia dichiara guerra agli Stati Uniti. 

1942 

maggio Alcune categorie di ebrei italiani sono inviati al lavoro coatto. 

Estate Mussolini e i vertici fascisti sono informati della politica nazista di sterminio. 

16 dicembre In Russia l'Armir (Armata italiana in Russia) è disastrosamente sconfitta e costretta a 

ritirarsi nel caos. 

1943 

5 marzo Grande ondata di scioperi nelle fabbriche nel Nord. 

maggio-giugno Vengono istituiti campi di internamento e lavoro obbligatorio per ebrei italiani abili  

al lavoro 

luglio 1943 Gli ebrei presenti nella porzione francese occupata dall‟Italia vengono consegnati alla 

Gestapo. 

25 luglio Crollo del regime monarchico fascista. Mussolini, sfiduciato dal Gran Consiglio, è 

costretto alle dimissioni, arrestato e sostituito da Badoglio. 

26 luglio Manifestazioni di giubilo in tutte le città; ma la guerra continua. Il nuovo governo lascia in 

vigore tutte le leggi persecutorie. 

3 settembre A Cassibile l‟Italia firma l‟armistizio con gli Alleati. 

8 settembre Di fronte ai tentennamenti di Badoglio e del re gli Alleati danno l‟annuncio 



dell'armistizio. Mentre il paese precipita nel caos i regnanti ed i ministri fuggono. 

9 settembre inizia l'occupazione militare tedesca. Nelle province del confine orientale i tedeschi 

istituiscono le Operationszonen Adriatisches Küstenland e Alpenvorland. 

10 settembre Nascita del Cln e avvio della lotta partigiana nel centro-nord. 

12 settembre Mussolini è liberato dai tedeschi sul Gran Sasso e portato in Germania. 

15-16 settembre Prime deportazioni di ebrei arrestati in Italia da Merano e primi eccidi di ebrei 

nella penisola (sulla sponda piemontese del lago Maggiore) ad opera di tedeschi e fascisti. 

21/24 settembre I tedeschi massacrano i militari italiani di guarnigione nell‟isola greca di 

Cefalonia, che avevano rifiutato di cedere le armi. 

23 settembre nasce la Repubblica Sociale Italiana, stato fantoccio e collaborazionista che raccoglie 

fascisti ideologizzati, vecchi arnesi dello squadrismo e non pochi giovanissimi fanatizzati. La 

polizia tedesca inserisce ufficialmente gli ebrei di cittadinanza italiana tra quelli da deportare. 

28 ottobre. Napoli insorge spontaneamente contro i tedeschi durante le quattro giornate. 

13 ottobre l'Italia di Badoglio dichiara guerra alla Germania. 

16 ottobre Rastrellamento del ghetto di Roma: sono deportati ad Auschwitz oltre 1000 ebrei. 

Timide e tardive proteste dal Vaticano con la Germania. 

14 novembre Per la Carta di Verona della Rsi “gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri e 

appartengono a nazionalità nemica”. 

30 novembre La Rsi ordina l‟arresto di tutti gli ebrei, il loro internamento in campi provinciali e 

poi in nazionali, il sequestro di tutti i loro beni. 

Ottobre-novembre viene allestito in una vecchia fabbrica per la lavorazione del riso, nel rione di 

San Sabba, a Trieste, un campo di concentramento, con un forno crematorio collegato alla ciminiera 

preesistente. Ad occuparsene è una squadra speciale della SS comandata da Odilo Globocnik, già 

responsabile dei campi di sterminio di Belzec, Sobibor e Treblinka nella Polonia occupata. 

Dicembre è allestito il campo di concentramento centrale di Fossoli, presso Carpi (Modena). 

4-14 dicembre I tedeschi riconoscono alla Rsi il ruolo principale nell'organizzazione e nella 

gestione degli arresti e dei concentramenti provinciali. 

1944 



22 gennaio Gli Alleati sbarcano ad Anzio. 

5 febbraio Ordine di consegnare ai tedeschi gli ebrei arrestati da italiani. Il campo di Fossoli 

diventa cerniera tra Rsi e Terzo Reich per la deportazione per Bergen Belsen e Auschwitz. 

18 febbraio La Rsi proclama la pena di morte per i renitenti alla leva. 

1° marzo Nuovi vasti scioperi scuotono il nord. 

23-24 marzo massacro delle Fosse Ardeatine a Roma dopo l‟azione partigiana in via Rasella. Tra i 

335 uccisi nella rappresaglia vi sono 75 ebrei. 

4 giugno Roma è liberata dagli Alleati. 

11 agosto Firenze è in mano alle avanguardie partigiane. 

Agosto Chiusura di Fossoli e trasferimento del campo nazionale a Bolzano. 

1945 

24 febbraio 1945 Ultimo convoglio di deportazione di ebrei dall‟Italia (da Trieste per Bergen 

Belsen). 

Primavera Dopo un drammatico inverno riprende l‟iniziativa partigiana. 

9 aprile Ripresa dell'offensiva alleata sull'Appennino. 

18 aprile sciopero generale preinsurrezionale. 

23/25 aprile Insorgono Genova, Milano, Torino. 

28 aprile Mussolini in fuga è catturato, processato e giustiziato dai partigiani. 

2 maggio le truppe tedesche in Italia si arrendono. 

In collaborazione con Istoreto 

[cronologia a cura di Brunello Mantelli, in E. Manera (a cura di) Meditate che questo è stato, Roma, 

2004; tratta, con revisioni, da "La persecuzione degli ebrei durante il fascismo. Le leggi del 1938", 

Camera dei deputati, Roma 1998, pp. 185-187.] 

Altre risorse on line 

“Razzismo in cattedra. Il liceo F. Petrarca di Trieste e le leggi razziali del 1938“, il video presenta 

l’omonima mostra svoltasi a Trieste a ottobre 2018  e realizzata all’interno di un Progetto di Alternanza 

Scuola Lavoro del Liceo “Francesco Petrarca” di Trieste (classe 4a I). 

https://vimeo.com/295849068


“Il primo giorno di (non) scuola“, le voci dei bambini, oggi adulti, che nel 1938, a causa delle leggi razziali, 

non tornarono in classe. Dal sito di Rai Play Radio 

“A noi fu dato in sorte questo tempo 1938-1947“, sito che presenta l’omonima mostra a cura dell’Insmli, 

2010 

La menzogna della razza: fotogrammi per la mostra, filmato Lepida TV, produzione IBC Emilia Romagna, 

1994 

La persecuzione degli ebrei in Italia 1938-1945, mostra a cura del CDEC (Centro di Documentazione Ebraica 

Contemporanea) 

Torino 1938-1948. dalle leggi razziali alla Costituzione, percorso multimediale permanente presso il Museo 

Diffuso di Torino, a cura dell’Istoreto) 

“A difesa della razza”. Ideologia e applicazione delle leggi antiebraiche all’Università di Torino. 1938-43 

con documenti dell’Archivio storico dell’Università di Torino 

Cronaca di un anno 1938 la Biblioteca Nazionale Braidense ha riportato gli articoli del 1938 tratti dal 

Corriere della Sera riguardanti la razza e il razzismo. Dalla stessa pagina si accede alla mostra del 2009 

dedicata all’applicazione delle leggi razziali nell’editoria e nelle biblioteche. 

Torino 1938/45 la città delle Leggi razziali, a cura dell’Istoreto 

Archivio della deportazione piemontese (ADP), a cura dell’Istoreto 

Ebrei in fuga attraverso le Alpi. Juifs en fuite à travers les Alpes, CD-Rom a cura dell’Istituto storico della 

Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo 

Museo virtuale delle intolleranze e degli stermini ospitato da Istoreto 

https://www.raiplayradio.it/playlist/2018/09/Radio3-Leggi-razziali-Il-primo-giorno-di-non-scuola-5f228965-a97a-4e00-8cdd-2a2b2666b43b.html
http://www.iltempoinsorte.it/
http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/h3/h3.exe/apubblicazioni/t?NRECORD=0000016389
http://www.museoshoah.it/home.asp
http://www.museodiffusotorino.it/news/1112/l'allestimento-permanente-del-museo-in-uno-spot
http://www.istoreto.it/materiali/Leggi%20razziali/doc/794_Difesa_della_razza.pdf
http://www.braidense.it/memoria2010
http://www.istoreto.it/torino38-45/razziali.htm
http://intranet.istoreto.it/adp/default.asp
http://www.memoriadellealpi.net/index.php?method=news&cat=57&action=zoom&id=188
http://intranet.istoreto.it/amis

