
LE LEGGI ANTIEBRAICHE IN ITALIA DAL 1938 AL 1945 
 

Il Manifesto degli scienziati razzisti, sottoscritto da numerosi scienziati e docenti universitari, sotto 
l’egida del Ministero della cultura, fissò i punti fondamentali della posizione del fascismo nei 
confronti della razza, enucleando i concetti che sono stati alla base di un complesso di regi decreti, 
leggi e circolari che in un brevissimo lasso di tempo hanno tentato di cancellare la comunità ebraica 
in Italia, in quanto “gli ebrei non appartengono alla razza italiana“. 

 

Tutta la legislazione, accompagnata da una forte campagna di stampa, fu pertanto articolata 
partendo dalla definizione di “ebreo”, fondata sul legame di sangue coerentemente con 
un’impostazione biologica dell’appartenenza al popolo e alla Nazione italiana.  

 

Da questa assunzione derivarono in rapida successione una serie di divieti per i cittadini italiani 
ebrei che andavano dall’impedimento ad insegnare o a frequentare scuole e università, con 
conseguente allontanamento degli studenti e dei docenti da tutti gli istituti, al divieto di contrarre 
matrimonio con cittadini non ebrei, di possedere aziende importanti per la difesa nazionale o di 
possedere aziende, terreni fabbricati che superassero certe dimensioni, di prestare servizio alle 
dipendenze di amministrazioni pubbliche, civili e militari, di iscrizione ai vari albi delle libere 
professioni.  

 

Furono vietate inoltre la macellazione rituale e la pubblicazione della stampa ebraica, fattori 
caratterizzanti il vivere secondo i dettami della religione ebraica. L’applicazione delle leggi fu 
capillare grazie anche alla meticolosità di un’intera catena burocratica.  

 

 

Elenco dei principali documenti e regi decreti legge in chiave antisemita 

 

MANIFESTO DEGLI SCIENZIATI  RAZZISTI, Pubblicato sul "Giornale d'Italia" il 14 luglio 1938. 

DICHIARAZIONE SULLA RAZZA, approvata da Gran consiglio del fascismo il 6 ottobre 1938 e pubblicata 
sul "Foglio d'ordine" del Partito nazionale fascista il 26 ottobre 1938. 

******** 

REGIO DECRETO Legge 5 settembre 1938, n. 1390, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola 
fascista (GU n. 209, 13 settembre 1938), convertito senza modifiche con L 5 gennaio 1939, n. 99, (GU n. 
31, 7 febbraio 1939). 

REGIO DECRETO 5 settembre 1938, n. 1531, Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in 
Direzione generale per la demografia e la razza (GU n. 230, 7 ottobre 1938). 

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938, n. 1539, Istituzione, presso il Ministero delI'interno, del 
Consiglio superiore per la demografia e la razza (GU n. 231, 8 ottobre 1938), convertito senza modifiche con 
L 26 gennaio 1039 (GU n. 24, 30 gennaio 1939). 



REGIO DECRETO LEGGE 7 settembre 1938, n. 1381, Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri 
(GU n.208, 12 settembre 1938). Il REGIO DECRETO LEGGE non venne mai 'convertito in legge', ma le sue 
disposizioni vennero riprese nel REGIO DECRETO LEGGE 1728/1938. 

REGIO DECRETOLEGGE  23 settembre 1938-XVI, n. 1630, Istituzione di scuole elementari per fanciulli di 
razza ebraica (GU n. 245, 25 ottobre 1938), convertito, senza modifiche, con L 5 gennaio 1939, n. 94 (GU n. 
31, 7 febbraio 1939) 

REGIO DECRETO LEGGE 15 novembre 1938, n. 1779, Integrazione e coordinamento in unico testo delle 
norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana (GU n. 272, 29 novembre 1938),'convertito 
senza modifiche con L 5 gennaio 1939, n. 98 (GU n. 31, 7 febbraio 1939). 

REGIO DECRETO LEGGE 17 novembre 1938, n. 1728, Provvedimenti per la difesa della razza italiana 
(GU n. 264, 19 novembre 1938), convertito senza modifiche L 5 gennaio 1939, n. 274 (GU n. 48, 27 
febbraio 1939).  

REGIO DECRETO  21 novembre 1938, n. 2154, Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista 
(GU n. 36, 13 febbraio 1939). [Si propone solo la parte riguardante gli ebrei.] 

REGIO DECRETO LEGGE 22 dicembre 1938, n. 2111, Disposizioni relative al collocamento in congedo 
assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza 
ebraica (GU n. 30, 6 febbraio 1939), convertito senza modifiche dalla L 2 giugno 1939, n. 739 (GU n. 131, 5 
giugno 1939). 

REGIO DECRETO LEGGE 9 febbraio 1939, n. 126, Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni 
di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938 XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà 
immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica (GU n. 35, 11 
febbraio 1939), convertito con modifiche dalla L 2 giugno 1939, n. 739 (GU n. 131, 5 giugno 1939). 

REGIO DECRETO 27 marzo 1939, n. 665, Approvazione dello statuto dell'Ente di gestione e liquidazione 
immobiliare (GU n. 110, 10 maggio 1939). 

LEGGE 29 giugno 1939, n. 1054, Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza 
ebraica (GU n. 179, 2 agosto 1939). 

LEGGE 13 luglio 1939, n. 1024, Norme integrative deLEGGER. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 
1728, sulla difesa della razza italiana (GU n. 174, 27 luglio 1939).  

LEGGE 13 luglio 1939, n. 1055, Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, 
nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica (GU n. 179, 2 agosto 1939). 

LEGGE 13 luglio 1939, n. 1056, Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione 
Civile del Ministero dell'interno (GU n.179, 2 agosto 1939). 

LEGGE 23 maggio 1940, n. 587, Concessione di una indennità in aggiunta alla pensione ai dipendenti 
statali per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio in esecuzione del R. decreto-
legge 17 novembre 1938 XVII, n. 1728, sino al raggiungimento del limite massimo di età per il 
collocamento a riposo (GU n. 143,19 giugno 1940). 

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940, Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di 
razza ebraica (GU n. 12,16 gennaio 1941). 

LEGGE 28 settembre 1940, n. 1403, Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili 
israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343 (GU n. 245, 18 ottobre 1940). 

LEGGE 23 settembre 1940, n. 1459, Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente 
disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli 
appartenenti alla razza ebraica (GU n. 256, 31 ottobre 1940).  

http://www2.varesenews.it/articoli/2003/giornomemoria2003/memoria/memoria/leggi/leggi/L739.htm
http://www2.varesenews.it/articoli/2003/giornomemoria2003/memoria/memoria/leggi/leggi/L739.htm


LEGGE 24 febbraio 1941, n. 158, Autorizzazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a 
delegare agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili ad esso attribuiti (GU 
n. 79, 2 aprile 1941). 

LEGGE 19 aprile 1942, n. 517, Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo (GU n. 126, 
28 maggio 1942). 

LEGGE  9 ottobre 1942, n. 1420, Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti 
in Libia (GU n. 298, 17 dicembre 1942). 

***** 

Circolare1/9/1938 - Prot. n. 12722. Riservata - Provvedimenti adottati dal Ministero dell'Educazione in 
materia di difesa della razza. 

Circolare 22/12/1938 - Prot. 9270/Demografia e Razza - R.D.L. 17 novembre 1938 - XVII, n. 1728, recante 
provvedimenti per la difesa della razza italiana. 

Circolare 20/6/1941- Prot. N 2251/30 R. Circolare - Eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi 
telefonici. 

Ordinanza di polizia 30/11/1943 - N. 5 [Internamento di tutti gli Ebrei]. 

Ordinanza di polizia 28/1/1944 - N. 459 - [Scioglimento Comunità israelitiche]. 

******** 

DECRETO LEGISLATIVO DEL  DUCE 4 gennaio 1944, n. 2, Nuove disposizioni concernenti i beni 
posseduti dai cittadini di razza ebraica (GU-RSI n. 6,10 gennaio 1944). 

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 31 marzo 1944, n. 109, Nuovo statuto e regolamento dell'Ente di 
Gestione e Liquidazione Immobiliare (GU-RSI n. 81, 6 aprile 1944). 

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944, n. 136, Trasformazione della direzione generale per la 
demografia e la razza in direzione generale per la demografia (GU-RSI n. 93, 20 aprile 1944). 

DECRETO LEGISLATIVO DELDUCE 18 aprile 1944, n. 171, Istituzione dell'Ispettorato Generale per la 
razza (GU-RSI n. 111, 11 maggio 1944). 

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944, n. 685, Adeguamento del trattamento tributario a favore 
di tutti i beni gestiti dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.) (GU-RSI n. 251, 26 
ottobre 1944).  

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1944, n. 1036, Modifica dello Statuto dell'E.G.E.L.I. ed 
istituzione del posto di Direttore Generale (GU-RSI n. 58, 10 marzo 1 945). 

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 28 febbraio 1945, n. 47, Regolamento amministrativo 
dell'Ispettorato Generale per la Razza (GU-RSI n. 52, 3 marzo 1945).  

  

Fonte: Centro di documentazione ebraica contemporanea –CDEC 
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=558&son=1&figlio=877&level=2;  

Comune di Varese 
http://www2.varesenews.it/articoli/2003/giornomemoria2003/memoria/memoria/leggi/provv
edimenti.htm 

http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=558&son=1&figlio=877&level=2
http://www2.varesenews.it/articoli/2003/giornomemoria2003/memoria/memoria/leggi/provvedimenti.htm
http://www2.varesenews.it/articoli/2003/giornomemoria2003/memoria/memoria/leggi/provvedimenti.htm


 

 

 


