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GIOVANNI SPADOLINI, Presidente del Senato della Repubblica. 
Cari amici, l'opera che oggi presentiamo qui nella Sala Zuccari di 
Palazzo Giustiniani è legata ad un anniversario che ha riaperto il 
dibattito sull'antisemitismo in Italia: il cinquantenario di quelle 
«leggi della vergogna», varate nel 1938 per introdurre anche nel 
nostro paese le discriminazioni razziali di un totalitarismo ormai 
proiettato contro tutti i fondamenti e i principi dell'Europa civile, 
costruita sul «no» al fanatismo, al razzismo e alla discriminazione. 

Così, lo scorso anno, proprio in coincidenza con quel malinconi-
co anniversario, il Senato pensò di rivendicare intera la linea 
direttrice che, all'indomani della sconfitta di Mussolini, aveva 
separato la «nuova Italia» da un periodo tragico soprattutto per la 
vasta e variegata comunità ebraica (che fino al 1938 si considerava 
tutt'uno con la madrepatria, si caratterizzava per il suo patriottismo). 
Un fondamentale spartiacque segnato dalla rimozione di tutte le 
leggi e le disposizioni razziali: un ritorno all'antica tolleranza della 
tradizione risorgimentale, scandito dal nuovo potere legislativo 
dell'Italia ormai uscita dal lungo tunnel del fascismo. 

«L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)». È 
l'ampio volume che apre una nuova collana del Servizio studi di 
Palazzo Madama: la collana dedicata ai problemi e ai profili del 
nostro tempo, attraverso un incontro fra l'indagine storiografica e la 
documentazione legislativa. Volume curato da un giovane studioso, 
Mario Toscano, che si è formato alla scuola dell'amico Renzo De 
Felice, autore della fondamentale storia degli ebrei italiani sotto il 
fascismo, e che, per la prima volta nella storia delle istituzioni 
italiane, documenta l'opera svolta, nell'arco di un quarantennio, per 
estirpare dal nostro ordinamento tutte le radici della discriminazio-
ne. Attraverso ottanta nuove leggi. 

Saranno Renzo De Felice, Francesco Margiotta Broglio e Pietro 
Scoppola, amici e .colleghi, almeno per me, di vecchia fama e di 
consolidate prove, ad approfondire i temi del libro, davanti ad un 
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pubblico così autorevole. Ed è particolarmente significativa la 
presenza di Elio Toaff, Rabbino capo della Comunità israelitica di 
Roma e di Tullia Zevi, presidente dell'Unione delle Comunità 
ebraiche italiane. A entrambi rivolgo il mio saluto e il mio 
ringraziamento affettuoso. Saluto e ringraziamento che estendo 
all'ambasciatore di Israele. 

Il pensiero corre alle parole di Meuccio Ruini. «Il principio 
dell'eguaglianza di fronte alla legge - scrisse nel '47 il presidente 
della Commissione dei 75 - conquista delle antiche Carte costituzio-
nali, è riaffermato con più concreta espressione, dopo le recenti 
violazioni per motivi politici o razziali, e trova ogni nuovo e più 
ampio sviluppo con l'eguaglianza piena, anche nel campo politico, 

dei cittadini». 
Sono parole del '47: quando all'Assemblea Costituente, i «padri 

fondatori» della nostra Repubblica erano impegnati a discutere e a 
varare il nuovo ordinamento, che avrebbe costituito, con una svolta 
senza precedenti, la diretta espressione della sovranità popolare. Ma 
erano parole, quelle dell'indimenticabile costituente, che - almeno 
per quanto riguardava il capitolo delle discriminazioni razziali -
restavano ancora una petizione di principio, sia pure proiettata verso 
l'introduzione dell'articolo 3, quello dell'eguaglianza di tutti i 
cittadini davanti alla legge, nella Costituzione repubblicana. 

La rimozione di tutte le discriminazioni del '38 era stata solo 
avviata. La caduta del fascismo non aveva trascinato con sè anche la 
fine del regime discriminatorio nei confronti degli ebrei. Infatti, 
durante i quarantacinque giorni che precedettero l'armistizio di 
settembre non si riuscì nemmeno a distruggere le registrazioni 
anagrafiche per impedire che cadessero nelle mani dei fautori del 
genocidio, come purtroppo avvenne in diversi casi. 

Soltanto a partire dalla seconda metà del settembre 1943, nel 
governo di Badoglio, si comincerà a mettere mano concretamente 
ad un provvedimento legislativo per abrogare le leggi antisemite, 
sulla spinta fra l'altro di un esplicito riferimento contenuto 
nell'articolo 31 dell'«armistizio lungo» siglato da Badoglio a Malta il 
29 settembre. 

Si dovette però attendere il 20 gennaio 1944, dopo un decreto di 
portata limitata del giorno 6 dello stesso mese, perchè fosse adottato 
per l'Italia già libera o in via di liberazione un testo organico che 
riparasse agli effetti più gravi della legislazione razziale: un testo 
sofferto, come ricostruisce approfonditamente il saggio introduttivo 



di Mario Toscano, ma incompleto, se è vero che in seguito sono stati 
necessari molti altri interventi legislativi succedutisi, sia pure su 
aspetti minori, fino agli anni ottanta. 

Fra l'altro l'interpretazione giurisprudenziale di quelle leggi fu 
in più casi ingenerosa, come, ad esempio, a proposito della 
questione se gli ebrei ai quali era stata revocata la cittadinanza 
italiana in quanto considerati nemici nei territori assoggettati di fatto 
al governo della repubblica di Salò, potessero usufruire delle 
agevolazioni che l'articolo 18 del Trattato di pace fra l'Italia e le 
potenze alleate concedeva alle persone trattate come nemici dalla 
legislazione in vigore in Italia durante la guerra. 

A fronte di un orientamento della Cassazione negativo su questo 
punto in base ad argomenti giuridici formali e restrittivi, il 
Parlamento adottò la legge 11 gennaio 1971 con la quale l'applicazio-
ne della norma veniva espressamente riconosciuta anche ai cittadini 
italiani ebrei colpiti da provvedimenti razziali del governo di Salò. 

«Gli ebrei non appartengono alla razza italiana». Ecco il punto, 
quello più esplicito, del manifesto antisemita reso pubblico nel '38, 
pochi mesi prima dell'approvazione delle leggi razziali; manifesto 
che, nelle intenzioni del regime, doveva costituire un fondamentale 
pronunciamento degli intellettuali contro gli ebrei, per aprire il 
varco ai provvedimenti antisemiti imitati e mutuati da una Germania 
che neanche lo chiedeva. 

Fra i tanti nomi che avevano sottoscritto quel manifesto c'erano 
solo due cattedratici di rilievo nazionale, come Nicola Pende e 
Sabato Visco. Il tutto, comunque, era stato redatto «sotto l'egida del 
Ministero della cultura popolare», come chiariva un comunicato del 
partito nazionale fascista, rendendo così evidente quanto fosse stata 
poco spontanea quella iniziativa a sostegno di Mussolini. 

Prevaleva, in quella linea direttrice che dal «manifesto» avrebbe 
condotto alle leggi razziali, l'emulazione con la Germania nazista; 
ma in Italia non c'era mai stata una tradizione antisemita. In Italia 
non c'era stato un Gobineau. E lo stesso Mussolini non era stato 
antisemita fino al 1936. 

«L'Italia è un paese senza discriminazioni razziali». Furono le 
parole pronunciate nel gennaio 1904 proprio da Vittorio Emanuele 
III, lo stesso sovrano che nel '38 avrebbe sottoscritto le infami leggi 
razziali. Il Re aveva sottolineato quell'estraneità dell'Italia all'antise-
mitismo quando Theodor Herzl, il profeta del sionismo che si era 
formato alla scuola di Mazzini, aveva ottenuto udienza al Quirinale. 
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Herzl sognava di avere contemporaneamente, per il suo 
progetto di Stato ebraico convivente con l'universalismo religioso di 
Gerusalemme, l'avallo del Re e del Papa, che si guardavano accigliati 
e scontrosi dalle due rive del Tevere. 

Vide prima Vittorio Emanuele III; e poi Pio X, pontefice da 
pochi mesi, del tutto impermeabile, e si capisce, alla causa 
dell'emancipazione nazionale ebraica (il Papa della futura Pascendi, 

in cui riviveva una scheggia di teocrazia). L'accoglienza del sovrano, 
che aveva fama di simpatia o di legami massonici e conosceva bene 
le origini «illuministiche» del suo trono nazionale, fu invece 
cordialissima: e sempre nei limiti di un uomo così avaro di 
sentimenti (ne conservò perfino una fotografia). 

«È l'Italia la sola nazione europea - disse il re - dove gli ebrei 
possono accedere a tutte le carriere, nel governo, nell'esercito, in 
diplomazia». Infatti, gli ebrei d'Italia ebbero un ruolo importante 
nell'amministrazione statale come funzionari, come giudici, e 
soprattutto come soldati. 

Non solo: l'Italia «è forse stato l'unico paese in Europa - ha 
scritto Arnaldo Momigliano - in cui gli ebrei sono stati bene accetti 
dall'Esercito e dalla Marina e hanno potuto raggiungere i gradi più 
alti senza alcuna difficoltà». 

Ed è stato sempre Momigliano a sottolineare la corrispondenza 
fra la più antica cultura ebraica e la più recente cultura italiana: una 
significativa corrispondenza rivelata proprio dalla mappa di prove-
nienza dei docenti più illustri, di origine ebraica negli atenei del 
nostro paese all'indomani del Risorgimento. 

In Italia l'antisemitismo era sempre rimasto estraneo alla 
cultura e allo stesso costume degli italiani. Una estraneità che spiega 
il perchè di quella inefficacia delle leggi del '38 rispetto al modo di 
pensare degli italiani: i provvedimenti razziali si collocavano in una 
realtà nazionale che non era quella tedesca. Dove il razzismo, invece, 
era stato già espresso da un intero filone dell'Ottocento. 

Neppure durante la guerra, l'Italia cedette all'odio razziale. 
«Non ho mai sentito parlare - è la testimonianza di Simon 
Wiesenthal - di casi in cui degli ebrei fossero stati maltrattati da 
soldati italiani. E dopo la guerra, non ci risultarono mai, nei 
numerosi casi a conoscenza del nostro Centro, dei riferimenti a 
maltrattamenti di soldati italiani sul fronte orientale». Ed è stato 
sempre Wiesenthal a ricordare, nel processo Eichman, che «ogni 
ebreo italiano sopravvissuto deve la sua vita ad ogni italiano». 
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Ma, all'interno dei confini italiani, le discriminazioni non 
mancarono. Già nel luglio '38, era iniziata l'espulsione da tutte le 
scuole italiane, parallelamente alla nascita della Direzione generale 
del Consiglio superiore per la demografia e la razza. E presto 
l'offensiva contro gli ebrei si spostò all'interno della burocrazia 
ministeriale, con il licenziamento dei dipendenti dello Stato e degli 
enti pubblici. Discriminazioni antisemite che non risparmiarono le 
stesse libere professioni, di fatto precluse al mondo ebraico. 

«Non dobbiamo mai dimenticare quando prendiamo in esame le 
leggi antisemite del 1938 e le liste degli israeliti che furono 
burocraticamente compilate in attuazione di quelle leggi e lo zelo 
dei funzionari - sono parole di Alessandro Galante Garrone - che la 
suprema infamia del grande olocausto degli ebrei è cominciata in 
Italia proprio con quelle leggi, e con tutto quello che le accompagnò 
e le seguì. Tra queste leggi del 1938-39 e l'ecatombe di alcuni anni 
dopo c'è una diretta continuità». 

Ecco perchè la mano sugli ebrei, con tante e degradanti 
complicità intellettuali, anticipò pur sempre la rovina della patria. E 
il suo riscatto coincise col «no» risoluto ad ogni razzismo, comunque 
mascherato e comunque dissimulato. 

Così, quarant'anni dopo, l'Italia democratica e repubblicana ha 
tutte le carte in regola per partecipare alla grande battaglia civile e 
politica contro ogni forma di razzismo: una battaglia europea, 
secondo l'appello lanciato da George Mosse. 

«Per vincere la sfida dell'unificazione, - sono parole del grande 
storico tedesco - l'Europa deve lasciarsi alle spalle i pregiudiziali 
figli dei vari nazionalismi». Un monito da non disperdere, nella 
consapevolezza che il razzismo - qualunque forma di razzismo -
costituisce fanti-Europa: la negazione di quei valori di libertà e di 
dignità umana, che tocca noi salvaguardare, contro l'intolleranza e 
la barbarie. Quale radice prima di quella «casa comune europea» 
che domina in questo momento il rinnovato, fiducioso dialogo fra 
Est ed Ovest. 
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PRESIDENTE. La parola al professor Renzo De Felice. 

RENZO DE FELICE. Penso che i due amici e relatori che 
parleranno dopo di me solo per via dell'ordine alfabetico si 
intratterranno sulla sostanza, diciamo giuridica, del volume che qui 
viene presentato; un volume che, per quello che posso giudicare, mi 
pare costituisca un grosso contributo alla conoscenza di questi 
problemi. Non è un caso che per tanti anni non si sia mai Fatta una 
raccolta di questi documenti, di questi atti legislativi, dei progetti 
anche non arrivati in porto per la sistemazione delle varie questioni 
inerenti e conseguenti all'abrogazione dei provvedimenti razziali, 
progetti a cui parteciparono anche studiosi e uomini di cultura di 
primo piano, come, per esempio, Carlo Arturo Jemolo. 

Non sono uno specialista di questa materia e penso che 
Margiotta Broglio certamente, e anche Scoppola potranno entrare 
nel vivo di questi aspetti più propriamente giuridici. Non posso 
perciò che dare un giudizio di ordine generale: a me sembra che 
l'opera qui presentata costituisca un contributo veramente impor-
tante che onora il Senato che ha preso l'iniziativa di patrocinarla, 
un'iniziativa diversa dalle molte che questo triste anniversario ha 
sollecitato. Più di questo nel merito non vorrei dire, anche perchè il 
Presidente Spadolini ha ricordato che uno dei due coautori del libro, 
il dottor Mario Toscano, è una persona vicina a me, che ha studiato 
con me, e quindi sarebbe un po' ridicolo che io ne tessessi le lodi da 
questo punto di vista. Direi però che l'introduzione di Mario 
Toscano, oltre ad essere un'introduzione di uno studioso che come 
tale affronta questi problemi e li sente profondamente non solo 
come studioso ma come individuo, come uomo dei nostri tempi, e 
come ebreo, ha un altro pregio notevole sul quale vorrei richiamare 
l'attenzione. Mi riferisco in particolare alle ultime pagine del saggio 
introduttivo di Mario Toscano, laddove, cioè, dopo aver esaminato 
l'iter della revisione e abrogazione della legislazione razziale, egli 
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pone sostanzialmente un interrogativo che, secondo me, è giusto 
prendere in seria considerazione e su cui è pertanto giusto 
soffermarsi con qualche considerazione il più possibile storica, il 
meno possibile passionale. 

In sostanza, Toscano si chiede, anzi, più che chiedersi afferma, 
che «la cultura italiana» viene fuori da questa vicenda dell'abrogazio-
ne della legislazione razziale come caratterizzata, in effetti, da una 
scarsa sensibilità per il problema e per gli ebrei in genere. E questo 
mi sembra un punto importante da lui messo a fuoco e che mi pare 
non sia stato sottolineato da altri studiosi. Ora, io sono anche troppo 
noto per essere uno che spezza il capello in cento; infatti non mi 
piacciano le affermazioni o le negazioni «tranchées», ma credo 
tuttavia che questo sia un discorso da approfondire perchè secondo 
me Mario Toscano ha pienamente ragione: perchè non basta, infatti, 
accontentarci di dire che subito dopo il 25 luglio un Guido De 
Ruggiero o un Antonio Banfi chiesero sin dal tempo del primo 
«Gabinetto Badoglio» e con i tedeschi ancora «alleati» che la 
legislazione razziale fosse abrogata. È una richiesta che va a tutto 
onore di questi uomini di cultura; ma farsi forti di essa non risolve il 
problema, specie se si pensa alle vicende successive, quando diventa 
chiaro che la lentezza della reintegrazione fu condizionata -
nonostante i buoni propositi iniziali - da tante cose che bisogna, 
secondo me, condannare ma anche capire. Io non considero 
credibile l'argomento allora addotto sovente per giustificare il 
ritardo nella predisposizione di una serie di provvedimenti (oltretut-
to richiesti e sollecitati dal governo militare alleato) e cioè il timore 
di rappresaglie tedesche al Nord. 

Il motivo vero credo sia stato un altro: per un verso di tipo 
economico, perchè non si deve dimenticare che c'era l'aspetto della 
reintegrazione di beni, e coloro che ne erano entrati in possesso non 
erano disposti a restituirli, o almeno cercavano di restituirne il meno 
possibile. Per quanto squallida è una reazione umana e a suo modo 
comprensibile così come è pure comprensibile che non solo 
l'amministrazione Badoglio ma anche quella Bonomi e in un certo 
senso persino quella Parri abbiano potuto pensare che tra tanti 
problemi importanti in quel momento quello della reintegrazione 
degli ebrei non era il più urgente, e non sentissero il dovere 
morale di dargli la precedenza su altri anche se riguardava poche 
persone in confronto alla grande massa degli italiani a cui dove-
vano pensare. 
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Ma al fondo di tutto ciò c'è qualcosa d'altro, probabilmente 
proprio quella scarsa sensibilità di cui parlavo prima riferendomi 
alle ultime pagine dell'introduzione di Mario Toscano. E a questo 
proposito voglio ricordare un libro che non tratta queste questioni 
ma che mi ha aiutato a sciogliere un po' il filo della matassa del 
discorso di Mario Toscano. 

Mi riferisco al bellissimo libro di Gennaro Sasso sui taccuini di 
Benedetto Croce, dove c'è tutta una parte su Croce, gli ebrei e 
l'ebraismo, il tutto legato un po' alla famosa polemica Croce-Lattes. 
Di fronte alla posizione di Croce si può dire: scarsa sensibilità; 
d'accordo, ma perchè? E - si badi bene - dicendo scarsa sensibilità 
non voglio affatto condannare chi ha una scarsa sensibilità. Si tratta, 
secondo me, di capire il problema di questa cultura italiana, della 
cultura certo - diciamo - di tradizione nazional-liberale, di 
tradizione democratica, per certi aspetti socialista, ma direi 
principalmente nazional-democratica, nazional-liberal-democratica, 
intendendo il democratica non nell'accezione più generale della 
parola, ma proprio in riferimento alle forze espressione della 
democrazia nel senso partitico organizzato. Per questa cultura, 
secondo me, gli ebrei non costituivano un problema. 

Un po' per il loro scarso numero in Italia, un po' per la loro 
partecipazione così viva ed entusiasta al processo nazionale italiano, 
al Risorgimento, un po' per l'ampiezza e la forza della «nazionalizza-
zione» degli ebrei italiani così forte, quasi totalitaria, così portata 
nelle sue conseguenze ad imboccare la strada dell'assimilazione 
(perchè, parliamoci chiaro, se non ci fosse stata la persecuzione oggi 
la gran maggioranza degli ebrei italiani sarebbe assimilata) e, 
dunque, a «risolvere naturalmente» il problema stesso; un po' infine, 
per il profondo laicismo che l'animava e che la rendeva sicura 
dell'impossibilità che in Italia si producessero forme di antisemiti-
smo (che, per essa, era e non poteva che essere che un retaggio 
cattolico ormai in via di scomparire completamente). 

Sicchè per questa cultura la soluzione logica del problema era 
nell'assimilazione: gli ebrei, proprio perchè partecipi del razionali-
smo, del laicismo, dei migliori valori moderni, non potevano non 
assimilarsi, dovevano assimilarsi, dovevano essere come tutti gli altri 
italiani moderni. Una posizione, insomma, questa della classe colta, 
della cultura italiana fine Ottocento-prima metà del Novecento, che 
si potrebbe definire per un verso di larghissima apertura, per un 
altro verso caratterizzata però da una conoscenza e da una scarsa 
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sensibilità rispetto agli aspetti più profondi dell'ebraismo. Non 
dovute certo a pregiudizi, ma ad ignoranza, a «incomprensione 
laica» dell'intima realtà dell'ebraismo e soprattutto a sopravvaluta-
zione di certe manifestazioni del processo di integrazione e di 
assimilazione in atto. 

Tutti motivi che io credo abbiano giocato anche dopo la 
Liberazione e aiutino a spiegare più di ogni altra cosa i ritardi da cui 
ha preso le mosse questo discorso. Banalissimo, ma non troppo, 
potrei dire che - per me - la chiave principale per capire questi 
ritardi (e il problema sollevato da Mario Toscano) si potrebbe senza 
troppe dietrologie, riassumere in questo atteggiamento culturale e 
nello stato d'animo che da essi discendeva ancora dopo la 
Liberazione: «sono come tutti gli altri, cosa vogliono, li abbiamo 
completamente rimessi nella loro giusta posizione; continuino sulla 
loro strada come tutti gli italiani». 

A mio avviso, per uomini caratterizzati da una cultura fortemen-
te laica e liberai-democratica che tendeva ad una laicizzazione di 
tutta la società italiana, e dunque anche degli ebrei, a propria 
immagine e somiglianza, questa è la spiegazione principale. Diversa, 
forse, è la spiegazione per quanto riguarda i cattolici; ma nella fase 
alla quale si riferisce la questione sollevata da Mario Toscano, nella 
fase cioè immediatamente successiva alla caduta del regime fascista 
e alla Liberazione, la classe culturalmente egemone era ancora 
quella liberal-nazionale-democratica, sicchè è soprattutto ai suoi 
esponenti a livello tecnico e politico che mi pare ci si debba riferire. 
E, del resto, penso che dei cattolici ci parlerà l'amico Scoppola. Io, 
comunque, ho prospettato una ipotesi su cui, forse, può valer la pena 
di discutere. 
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PRESIDENTE. La parola al professor Margiotta Broglio. 

FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO. Grazie, Presidente. Se, 
come ha osservato or ora Renzo De Felice la politica antisemita del 
fascismo e, in generale, le vicende dell'ebraismo italiano fra le due 
guerre mondiali continuano ad essere ignorate o fraintese nella 
cultura italiana, anche da parte della storiografia più accreditata, la 
reintegrazione dei diritti dei cittadini colpiti dalle leggi razziali e, in 
generale, il problema della condizione giuridica della minoranza 
ebraica nell'Italia del dopoguerra, appaiono sostanzialmente trascu-
rate sia dagli studi giuridici che da quelli storici. Se si eccettuano, 
infatti, alcune ricerche di Guido Fubini, alcune rare ma acute 
annotazioni di sentenze o di norme del Trattato di pace (penso 
soprattutto ad Andrioli e a Walter Bigiavi), se si esclude la voce 
«Israelita» di Cesare Mirabelli nell'Enciclopedia del diritto, un cenno 
nel volumetto di Giulio Disegni del 1983, e qualche richiamo di 
Raffaele Botta nelle sue recenti indagini sullo status degli ebrei e 
dell'ebraismo italiano, la tematica centrale della cosiddetta «legisla-
zione riparatoria», anche nei suoi riflessi dottrinali e giurisprudenzia-
li, appare sostanzialmente trascurata. Viene a colmare questa grave 
lacuna, almeno sotto taluni aspetti, il volume curato da Mario 
Toscano sull'abrogazione delle leggi razziali. Un volume che, dal 
1943 arriva significativamente al 1987, alla vigilia, cioè, dell'abroga-
zione della legislazione fascista sugli ebrei e le comunità israelitiche 
con l'entrata in vigore dell'intesa tra Stato e Unione delle comunità, 
ex-articolo 8 della Costituzione, e del nuovo Statuto dell'ebraismo 
italiano, approvato dal Congresso straordinario del dicembre 1987. 
Mi è particolarmente caro salutare la professoressa Tullia Zevi, 
presidente dell'Unione, che è qui con noi e con la quale ho avuto 
l'onore di collaborare - in qualità di presidente della Commissione 
governativa incaricata di predisporre la bozza di intesa - per arrivare 
al termine di questa difficile impresa. 
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Dovuto all'opportuna iniziativa del Senato (insieme a tante altre 
che, negli ultimi anni, si sono grandemente e progressivamente 
sviluppate), che ha voluto così ricordare anche il cinquantenario 
delle leggi razziali, preparato in collaborazione da Mario Toscano e 
da Silvio Benvenuto, attivissimo direttore del Servizio studi del 
Senato, - il quale ha anche curato la raccolta delle fonti normative -
il volume si apre con una appassionata prefazione del Presidente 
Spadolini, che proprio adesso, ha sviluppato e reinterpretato nella 
sua introduzione al nostro dibattito. Dopo aver premesso che il 
razzismo ha radici incompatibili con qualsiasi Stato di diritto, il 
Presidente del Senato ha ricordato quanto aveva scritto il suo 
predecessore a Palazzo Madama Meuccio Ruini a proposito del 
principio costituzionale di uguaglianza. E ha anche sottolineato, 
richiamandosi a Galante Garrone, che tra le leggi antisemite del 
'38-'39 e l'ecatombe degli anni di guerra c'è una diretta continuità. 
Se, peraltro, si può condividere l'opinione che quelle leggi non 
riuscirono a condizionare profondamente la coscienza collettiva degli 
italiani, a mio avviso, proprio l'attenta e motivata ricerca del Toscano 
sta a dimostrare l'assurdità dell'atteggiamento della classe politica e 
dirigente succeduta a quella fascista di fronte ad un corpo che era 
estraneo a tutta la tradizione giuridica nazionale, come le leggi 
razziali, la cui «estrazione» dal tessuto vivo della legislazione italiana e 
dalla mentalità della magistratura si scontrò con resistenze, lentezze, 
difficoltà politiche e burocratiche pari, forse, soltanto alle resistenze 
che ha incontrato per lunghi anni ogni prospettiva di cambiamento 
del sistema di rapporti fra Stato e confessioni religiose. 

Quando, agli inizi dell'agosto '43, Calamandrei annotava nel suo 
diario che, anche se molti si rallegravano, o fingevano di rallegrarsi 
della caduta del duce, nessuno parlava di abolizione delle leggi 
razziali, il gesuita padre Tacchi Venturi, antico tramite tra i papi e 
Mussolini, faceva presente al governo Badoglio, per incarico della 
segreteria di Stato, la «penosa condizione in cui si trovano non pochi 
cattolici di famiglie, cosiddette miste, per la stirpe da cui discendo-
no» e l'opportunità di ottenere il riconoscimento della «piena 
arianità a tutta la famiglia mista» e dei matrimoni successivi all'8 
ottobre del 1938 tra cristiani di stirpe ebraica. Si guardava bene 
però, in quella occasione, dal solo accennare nel colloquio col 
Ministro dell'interno Ricci, alla totale abrogazione di una legge 
(appunto le leggi razziali) la quale - cito dai documenti diplomatici 
editi dalla Santa Sede - «secondo i principi e la tradizione della 
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chiesa cattolica, ha bensì disposizioni che vanno abrogate, ma ne 
contiene pure altre meritevoli di conferma». Un segnale che non ha 
bisogno di commenti, anche perchè si ricollega logicamente 
all'atteggiamento assunto dal Vaticano di fronte alle leggi razziali, 
ma che non va trascurato per analizzare la lunga vicenda delle 
reticenze, ambiguità, difficoltà e delle contraddizioni che caratteriz-
zarono il processo di reintegrazione dei diritti degli ebrei che il 
Toscano, nel saggio che precede nel volume la raccolta legislativa, 
ricostruisce con sicurezza di approccio e con obiettiva valutazione, 
offrendo un indispensabile inquadramento storico delle dispute 
dottrinali e delle contrastanti applicazioni giurisprudenziali dei regi 
decreti 25 e 26 del 1944, che sanzionarono l'abrogazione delle leggi 
razziali e avviarono tale processo. 

Partendo dalla cautela delle misure meramente amministrative 
adottate tra il 25 luglio e 1'8 settembre e mettendo in luce le 
drammatiche condizioni in cui si trovò ad operare il governo di 
Brindisi che, come ha ricordato il Presidente Spadolini, si era 
impegnato con l'armistizio «lungo» alla cancellazione delle leggi 
razziali, e nonostante la lacunosità dei documenti relativi a tale 
periodo, Toscano individua nelle successive stesure preparatorie dei 
due decreti-legge che ho citato, alcuni passaggi chiave che 
consentono di individuare la significativa evoluzione dell'imposta-
zione e dei contenuti dei provvedimenti e di stabilire, in modo 
sufficientemente ma non assolutamente attendibile, la progressione 
del lavoro. Toscano precisa inoltre il ruolo della Commissione 
alleata di controllo nella decisione di rendere pubbliche le 
disposizioni di reintegrazione degli ebrei nei loro diritti ma di non 
pubblicare le misure relative ai profili patrimoniali, allo scopo - lo 
ha già ricordato De Felice - di evitare possibili rappresaglie da parte 
dei tedeschi sugli ebrei viventi nei territori non ancora liberati. 

Con l'estate del 1944, la costituzione del gabinetto Bonomi e il 
ritorno del Governo a Roma, si aprì, peraltro, una fase di intensa 
produzione legislativa volta a reintegrare gli ebrei nel loro status di 
cittadini. Risale a quell'epoca la creazione di una commissione di 
giuristi, incaricata dal Partito d'Azione di predisporre un completo 
disegno di legge in materia, i cui lavori sarebbero iniziati ancor 
prima, sembra, della liberazione di Roma. Di questa commissione 
facevano parte alcune persone care a molti dei presenti: Edoardo 
Volterra, Arturo Carlo Jemolo, il triestino avvocato Volli, Federico 
Comandini e Silvio Ottolenghi. Il 3 agosto Jemolo trasmetteva i 
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risultati del lavoro della commissione all'ufficio legislativo della 
Presidenza del Consiglio. Ma al testo dello schema di progetto di 
legge al quale Jemolo si riferiva non è allegato alcun documento. Un 
progetto di «Schema di provvedimento legislativo per l'abrogazione 
delle leggi razziali», rinvenuto da Toscano in una diversa busta del 
fondo «Presidenza del Consiglio» dell'Archivio centrale dello Stato, 
con una annotazione a matita Jemolo-Modigliani e con annotazioni 
manoscritte di Jemolo - che è stato pubblicato in appendice al 
volume - potrebbe essere indentificato come il frutto del lavoro 
della «commissione azionista», ma sarei d'accordo con l'autore, il 
quale non ritiene, allo stato della documentazione, che sia possibile 
accertare se si tratti di questo progetto o di un testo preparatorio 
delle leggi sottoposto al parere di Jemolo e Modigliani. Significativa, 
in tal senso, la polemica, che Toscano ricostruisce, su una 
documentazione del tutto inedita, tra il governo Bonomi e la 
Commissione alleata di controllo in merito alla responsabilità, 
alleata o «brindisina», per la mancata pubblicazione del decreto 20 
gennaio 1944, n. 26 che apparirà sulla Gazzetta Ufficiale soltanto il 20 
ottobre, ma che non chiuderà gli innumerevoli problemi delle 
norme integrative, applicative e complementari e delle molte 
questioni particolari aperte dalla legislazione razziale. 

Toscano segue il problema anche attraverso gli interventi del 
Commissario straordinario della Comunità israelitica di Roma, 
Ottolenghi, che sottolineava, nella relazione dell'ottobre del 1944, in 
un momento ancora molto difficile, come quella legislazione avesse 
scavato solchi profondi nella vita degli ebrei, «non solo in rapporto 
alla ...compagine familiare, ma in rapporto alla vita pubblica. Il 
ritorno alla normalità doveva presentarsi difficile e laborioso», 
mentre nell'estate dell'anno successivo l'Unione lamenterà che il 
processo di reinserimento degli ebrei nella vita del paese procedeva 
lentamente, «senza slanci e in modo contraddittorio», anche perchè, 
accanto alle disposizioni di legge, era mancata «un'autorevole parola 
che dicesse loro con quale animo, con quale disposizione di cuore 
essi sono riaccolti laddove furono cacciati». 

Il problema che rimane aperto in questo contesto, e che si 
ricollega a quanto osservava il Presidente Spadolini, è quello delle 
origini delle leggi razziali, che è, poi, il problema stesso di un 
antisemitismo italiano. Resta da chiarire, in particolare, se il 
fascismo oltre ad una «politica» razziale ebbe anche una vera e 
propria «dottrina della razza», della quale, ad esempio, non c'è 
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traccia nella voce sul fascismo redatta da Mussolini per l'Enciclope-
dia Italiana. E si deve ricordare che nel censimento del 1936 la 
rilevazione statistica evitò di indagare sulla presenza degli ebrei, sia 
sotto il profilo religioso che sotto quello razziale, e che l'ISTAT non 
inserì nelle sue pubblicazioni i risultati del censimento degli ebrei 
effettuato nel 1938. Censimento per il quale le Comunità israelitiche 
dettero la loro collaborazione e che conteneva quesiti sulla 
residenza, la cittadinanza, la religione, ma anche sull'anzianità di 
iscrizione al PNF e sulle benemerenze di guerra e di altra natura. 

Certamente corpo estraneo, senza radici: però le leggi razziali 
furono scritte e applicate, il manifesto degli intellettuali razzisti fu 
firmato. È di questi giorni un nuovo libro di Enzo Collotti, sul 
periodo delle dittature fasciste, intitolato «Fascismo, fascismi» (Ed. 
Sansoni) nel quale si affronta, fra l'altro, anche il problema del 
razzismo e si osserva: «attribuirne l'origine unicamente alla necessità 
di rendersi bene accetti alla Germania, è profondamente fuorviante». 
Una conclusione sulla quale si può essere in parte d'accordo. La 
campagna antisemita ebbe certo il risvolto «germanico» ma rispose, 
anche, ad esigenze di carattere interno. Essa fu - come precisa 
Collotti - un momento dello sforzo di consolidare il livello di 
consenso con un processo di emarginazione delle «diversità» intese 
come possibile potenziale dissenso. (Non si possono dimenticare - in 
tal senso - anche le misure amministrative contro alcune confessioni 
cristiane diverse dalla cattolica). 

Appare, però, in contraddizione con questa linea di emarginazio-
ne delle «diversità» il fatto che non vennero abrogati il regio decreto 
1731 del 1930 e il regio decreto 1561 del 1931 sulle comunità 
israelitiche. In realtà, c'è contraddizione anche nella politica razziale 
del fascismo: da una parte si promulgano le leggi razziali, dall'altra 
non solo si salvano i cosiddetti «ebrei discriminati» - cioè quelli che 
avevano fatto la marcia su Roma, o avevano altre benemerenze del 
regime -, ma si lasciano in vigore le norme sulle comunità che, tra 
l'altro, prevedevano la «conservazione delle tradizioni ebraiche, del 
patrimonio storico e artistico», e la promozione e incremento della 
cultura ebraica. In proposito sarebbe interessante verificare se, dopo 
il 1938, lo Stato continuò a riscuotere e a versare all'Unione i 
contributi obbligatori imposti dalle comunità ai propri appartenenti 
a termini del regio decreto del 1930. 

Nel volume il Toscano mette in giusta evidenza la relazione del 
Commissario Nathan al primo congresso post-bellico, nella quale si 
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sottolineava il mancato ascolto, da parte governativa, delle rivendi-
cazioni degli ebrei e si dava notizia della costituzione di una 
«Consulta legale» (Jemolo, Modigliani, Orrei, Di Mola, Di Segni, 
Lombroso, Roccas, Ascarelli) con il compito di predisporre un testo 
unico delle norme reintegratrici che coordinasse le norme vigenti e 
colmasse lacune e deficienze legislative. Tale testo - presentato al 
Guardasigilli a fine agosto '46 - chiedeva, tra l'altro, l'estensione ai 
perseguitati razziali dei provvedimenti emanati per i perseguitati 
politici, ma bisognerà attendere il 1955 per vedere accolta con la 
legge 10 marzo 1955, n. 96, questa basilare esigenza. Quanto 
all'ascolto da parte del governo, basterà segnalare, con Toscano, un 
appunto dell'Ufficio studi della Presidenza del Consiglio nel quale le 
proposte della «Consulta legale» venivano giudicate necessitare di 
ponderata meditazione onde evitare che norme riparatrici per gli 
israeliti potessero determinare «una nuova persecuzione diretta a 
non israeliti»! 

Con il decreto 11 maggio 1947, n. 364, che regolava tardivamen-
te la questione delle eredità degli israeliti deceduti per atti di 
persecuzione razziale, già devolute a quello Stato che aveva emanato 
i provvedimenti razziali, trasferendole a titolo gratuito all'Unione 
delle Comunità israelitiche, si concludeva la fase fondamentale della 
politica di reintegrazione, una fase che, come dimostra Toscano, 
«costituiva una verifica fondamentale degli obiettivi, dei metodi, 
delle linee di fondo, delle spinte, delle contraddizioni e dei limiti che 
avevano caratterizzato l'azione mirante all'abrogazione delle leggi 
razziali e a favorire... il reinserimento degli ebrei nella società 
italiana», una fase cui seguirà un periodo caratterizzato da resistenze 
sul piano dell'applicazione effettiva delle norme collegate al 
mutamento del quadro politico e al consolidamento, nell'età del 
centrismo, della svolta del 18 aprile. Per oltre sette anni l'attività 
legislativa si attenuerà fino ad annullarsi, mentre la prassi ammini-
strativa e l'insensibilità della magistratura finiranno per svuotare la 
normativa e per vanificare le stesse intenzioni del legislatore, come 
lamenterà il Consiglio dell'Unione nella relazione al Congresso del 
'51. Basterebbe ricordare la sentenza 28 luglio 1947 della Cassazione 
che pretendeva - dimenticando le disposizioni sull'internamento di 
tutti gli ebrei in campo di concentramento emanate dalla Repubbli-
ca di Salò - che le leggi della Repubblica Sociale non avevano in 
definitiva privato gli ebrei, i cui beni aveva confiscato, della capacità 
di stare in giudizio relativamente a tali beni fino al decreto definitivo 
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di confisca dei beni stessi; o il costante orientamento della medesima 
Cassazione, ribadito più volte tra il '49 e il '54, in tema di esperibilità 
da parte degli ebrei cosiddetti «discriminati» delle azioni di 
annullamento e rescissione dei contratti previste dai decreti 26 del 
1944 e 222 del 1945. Di esse, e di altre decisioni, fino a quelle del 
TAR del Piemonte del 1977, dà conto puntuale Silvio Benvenuto 
nell'attenta nota sui provvedimenti giurisprudenziali relativi all'ap-
plicazione delle norme «riparatrici» inserita nel volume. E non è 
facile stabilire fino a dove arrivasse il criterio formale e restrittivo di 
interpretazione delle norme da parte della Suprema Corte e dove 
iniziasse, invece, la sottile e forse inconsapevole penetrazione di 
diffusi residui di ideologia antiebraica assorbita, probabilmente, dai 
giudici insieme a quella cultura cattolica che fino al Vaticano II si 
riconosceva ancora nelle posizioni dell'«Osservatore Romano» di 
fine secolo che chiedeva uno status speciale e diverso per i cittadini 
italiani di razza ebraica «vista la naturale ripugnanza che ognuno 
sente per il popolo deicida» e che, fino a Giovanni XXIII, aveva 
mantenuto gli spunti antisemiti nella liturgia. Sarebbe, comunque, 
utile comparare gli orientamenti post-bellici della giurisprudenza 
con gli stessi orientamenti, per una parte «liberali», della giurispru-
denza e della dottrina giuridica del periodo 1938-1943 che videro 
soprattutto i giudici torinesi e quelli del Consiglio di Stato cercare di 
opporsi all'applicazione delle leggi razziali (Fubini). 

Certo resta del tutto aperto l'interrogativo - e questo importante 
volume contribuisce a meglio definirne i termini - sul perchè nel 
momento in cui si procedeva a reintegrare nei loro diritti i cittadini 
colpiti da tali leggi, nessuno pensasse di ristabilire anche i loro diritti 
di libertà di coscienza, di culto e di religione, abrogando le 
disposizioni del 1930 e del 1931 sulle Comunità israelitiche e 
sull'organizzazione istituzionale e religiosa della confessione ebrai-
ca. Un interrogativo ancora inquietante se si sono dovute attendere 
le profonde trasformazioni sociali e politiche degli anni Settanta e 
Ottanta per procedere, con quasi 40 anni di ritardo, a restituire 
autonomia e libertà alle comunità ebraiche e a ristabilire un quadro 
giuridico sicuro per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei 
italiani. È significativo, in questa direzione, che anche nelle più 
recenti raccolte di leggi ecclesiastiche italiane, la normativa 
reintegratrice pubblicata in questa pregevole raccolta per iniziativa 
del Senato della Repubblica e per volontà del suo Presidente non sia 
stata nè riprodotta nè adeguatamente e opportunamente citata. 
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PRESIDENTE. Prima di passare la parola al professor Scoppola, 
io mi scuso con gli amici presenti perchè devo tornare a presie-
dere la seduta nell'Aula del Senato dove è in discussione la legge 
finanziaria. 

Passo la presidenza di questo incontro al collega Giorgio De 
Giuseppe, vice presidente del Senato. 

GIORGIO DE GIUSEPPE, vice presidente del Senato della 
Repubblica. La parola al professore Pietro Scoppola. 

PIETRO SCOPPOLA. Nel mio intervento riprenderò il tema già 
richiamato sia da De Felice che da Margiotta Broglio dell'atteggia-
mento della Chiesa cattolica verso la comunità ebraica. 

Ma vorrei prima dire qualcosa di carattere generale su questo 
volume. Partecipo a questa presentazione con un sentimento 
particolare, legato a un ricordo personale. In anni ormai relativa-
mente lontani ho lavorato nel Servizio studi del Senato e ricordo le 
difficoltà che allora suscitò il tentativo di creare uno spazio anche 
per ricerche di carattere storico. Ora quel progetto di ricerche anche 
in campo storico da parte del Servizio studi appare realizzato, certo 
anche per la sensibilità a questi temi del Presidente Giovanni 
Spadolini, e il risultato raggiunto con questo volume è degno di 
grande considerazione. 

Non vorrei che l'interesse per i problemi storiografici che 
questo volume suscita e sui quali anch'io mi soffermerò ci facesse 
dimenticare il pregio - e il merito - più immediato di una raccolta 
sistematica che comprende non solo leggi ma singole norme. In una 
nota che apre la raccolta si ricorda che non esistono sistemi di 
schedatura delle leggi, disposizione per disposizione, all'interno dei 
singoli articoli, che consentano un facile reperimento di tutte le 
norme che trattano una certa materia, I curatori si fanno scrupolo di 
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avvertire che sono possibili lacune e omissioni; ma proprio questo 
scrupolo è il segno di un serio impegno di ricerca. 

Al di là di questo merito, il volume, apre indubbiamente 
problemi e interrogativi di grande interesse. Dopo quanto hanno 
detto i colleghi, mi limiterò a poche osservazioni. 

Una prima osservazione riguarda «il ritardo» con cui sarebbe 
stato affrontato il problema della abrogazione della legislazione 
razziale. A me sembra che non si possa parlare di ritardo se non per 
il governo Badoglio. Poi si tratta piuttosto delle difficoltà derivanti 
sia sul piano legislativo che giurisprudenziale da una materia quanto 
mai intricata e complessa. Il punto più delicato era quello della 
reintegrazione nei diritti patrimoniali violati dalla legislazione 
razziale. In sede giurisprudenziale - come mette bene in luce la 
introduzione di Silvio Benvenuto - le oscillazioni maggiori riguarda-
rono l'applicazione della norma dell'articolo 14 del regio decreto 
legge del 20 gennaio 44, n. 26, la quale consentiva l'annullamento di 
tutti i contratti di alienazione di beni immobili compiuti dal cittadino 
colpito dalle leggi razziali per sottrarsi alla applicazione delle leggi 
stesse; l'annullamento del contratto comportava il diritto a riottene-
re il bene restituendo un prezzo enormemente svilito a causa 
dell'inflazione del periodo bellico. La Cassazione negò che tale 
norma dovesse applicarsi anche ai cosiddetti «ebrei discriminati» 
(un'espressione drammaticamente ironica per indicare coloro che 
erano stati esclusi dalla applicazione della legge ossia che non erano 
in realtà discriminati): l'analisi che Silvio Benvenuto ha fatto delle 
sentenze della Cassazione - considerando anche uno dei casi 
concreti da cui sorsero: quello di un ebreo discriminato perchè 
squadrista, che aveva reinvestito fruttuosamente il denaro ricavato 
dalla vendita - lo porta a concludere che esse non furono ispirate da 
una qualche forma sia pure inconsapevole di ideologia antiebraica. 

Un certo ritardo di Badoglio sembra innegabile: lo ha documen-
tato De Felice nella sua opera; il tema è ripreso e sviluppato da 
Toscano nella sua bella e documentata introduzione. Le motivazioni 
più evidenti del ritardo sono nel proseguimento della guerra pur 
dopo il 25 luglio a fianco ai tedeschi - ricordiamo l'impressione di 
gelo di quella frase: «la guerra continua» - e poi, dopo 1'8 settembre, 
sul dato di fatto della sostanziale inesistenza di ebrei al Sud. 

Ma vorrei chiedermi se questo ritardo non sia da inquadrare in 
un più generale ritardo che caratterizza tutta l'azione del governo 
Badoglio. Perchè - è bene sottolinearlo per non isolare il problema 
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degli ebrei - il 25 luglio non segnò come molti speravano il «ritorno 
alle libertà statutarie», segnò la prima caduta del fascismo ma non la 
fine immediata di un regime autoritario. I primi atti del governo 
furono risoluti solo su un punto: nella neutralizzazione cioè delle 
forze fasciste. Furono sciolti il partito fascista e la Camera dei fasci, 
un generale fidato Armellini fu preposto alla milizia. Ma fu negata 
ogni libertà di manifestazione del pensiero sia in pubbliche riunioni 
che a mezzo stampa: si ricordi la famosa circolare Roatta che costò 
in 5 giorni al paese oltre ottanta morti; si ricordi il ripristino della 
censura preventiva sulla stampa. Si ricordi che non tutti i carcerati 
per ragioni politiche furono liberati: l'8 settembre alcuni di essi 
erano ancora in prigione. 

Ebbene, nonostante questa impronta fortemente conservatrice e 
autoritaria, l'azione di Badoglio suscitò le proteste del re che il 16 
agosto - secondo quanto riferisce il generale Puntoni nel suo diario 
- avrebbe avuto uno scontro frontale con Badoglio «gli ho detto di 
ricordarsi - avrebbe detto il sovrano a Badoglio - che il suo deve 
essere un governo militare e di funzionari e non un governo 
politico». Per non dire naturalmente del più drammatico ritardo di 
Badoglio nell'affrontare il problema della presenza dei tedeschi in 
Italia. 

Con questo non voglio attenuare in nulla il rilievo sul ritardo ma 
collocarlo nel giusto contesto storico. Un ulteriore problema, anzi, 
andrebbe posto: quello del ruolo eventualmente svolto in tutta la 
vicenda dalla massoneria. Badoglio era certamente legato alla 
massoneria, che era a sua volta, come è noto, legata storicamente al 
mondo ebraico: basti ricordare i nomi di Nathan o di Marco Besso, il 
quale ultimo, come si legge nella sua autobiografia, aderì per un 
tratto della sua vita con entusiasmo alla massoneria. Ora a proposito 
del «ritardo» vorrei porre una domanda: la massoneria intervenne 
sul generale per sollecitare l'abrogazione delle leggi razziali? Non mi 
pare se ne sappia nulla. Occorrerebbe compiere qualche sondaggio 
in questa direzione. La mancanza (probabile) di un intervento della 
massoneria non sarebbe un ulteriore elemento per considerare il 
ritardo nell'abrogazione delle leggi razziali come una conseguenza 
della fisionomia conservatrice e autoritaria del governo Badoglio più 
che come un segno di insensibilità rispetto alle attese del mondo 
ebraico? 

In conclusione dunque gli ebrei, con la maggioranza degli 
italiani, si illusero che la caduta del fascismo segnasse immediata- 
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mente il ritorno alle libertà statutarie. Non fu così: la libertà non 
tornò subito per loro come non tornò subito per il paese. 

Un secondo tema di grande interesse, che Spadolini evoca nella 
sua prefazione e che Toscano riprende e approfondisce nella 
introduzione, è quello della identità nazionale dell'ebraismo 
italiano. 

La formazione della coscienza nazionale del mondo ebraico in 
Italia non fu posteriore ma coeva al processo unitario. Di 
conseguenza l'antisemitismo non ebbe mai in Italia quella funzione 
di mobilitazione di massa che ebbe in altri paesi: si pensi all'affaire 

Dreyfus in Francia. Questo spontaneo inserimento degli ebrei nella 
nuova comunità nazionale ebbe contraccolpi complessi all'interno 
del mondo ebraico: il passaggio dalla condizione di ebrei italiani a 
quella di italiani ebrei rischiò in certi casi di mettere in crisi 
l'identità ebraica. Questo spiega lo smarrimento della comunità 
ebraica di fronte alle leggi razziali: vi fu da una parte del mondo 
ebraico una reazione fermissima; ma alcuni ebrei - che avevano 
come la maggioranza degli italiani aderito al fascismo - giunsero 
perfino ad un paradossale invito ad assimilarsi più profondamente al 
fascismo perchè nel non averlo fatto abbastanza vedevano una causa 
delle persecuzioni razziali. 

In che misura il disagio del mondo ebraico - che Toscano evoca 
con precisi riferimenti - di fronte a una certa freddezza nei loro 
confronti della società italiana, anche dopo la caduta del fascismo, 
non è a sua volta legato a questo problema non compiutamente 
risolto del rapporto fra appartenenza ebraica ed appartenenza 
italiana? Anche con questa domanda vorrei sottolineare l'importanza 
di non isolare il problema ma di considerarlo in un contesto storico 
più ampio. 

E con queste premesse vengo alla questione già richiamata da 
Margiotta Broglio del ruolo frenante svolto dalla Santa Sede nei 
confronti di una piena abrogazione della legislazione razziale. 

Intanto vorrei sottolineare che sono proprio gli Actes et 
documents du Saint Siège relatif à la Seconde Guerre mondiale, 
pubblicati per volontà della Santa Sede, che nel volume IX ci danno 
precisa notizia dell'episodio cui si è fatto riferimento: il 24 agosto, 
come è stato ricordato, il gesuita Tacchi Venturi compì, per incarico 
del Segretario di Stato vaticano cardinale Maglione, un passo presso 
il governo Badoglio, nella persona del ministro dell'Interno 
Umberto Ricci, per riproporre in sostanza il noto problema del 
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vulnus che la legislazione razziale aveva portato al Concordato in 
materia di trascrizione di matrimoni religiosi, esprimendo l'opinione 
che non tutto della legislazione razziale dovesse essere eliminato. 
Anche questo episodio - che appare ed è sconcertante per la nostra 
sensibilità di oggi, sia laica che cattolica - va inquadrato storicamen-
te e solo oggi si può tentare di farlo. 

Per molto tempo, nonostante i tanti studi sui rapporti fra Chiesa 
e fascismo, il tema dell'atteggiamento del mondo cattolico nei 
confronti del mondo ebraico è rimasto in ombra, quasi rimosso. Di 
recente gli studi di Giovanni Miccoli e di Renato Moro hanno 
cominciato a colmare questa lacuna. Certamente non vi fu nessuna 
adesione, nè a livello del magistero (papa e vescovi) nè di 
significative espressioni del mondo cattolico, al razzismo, condanna-
to anzi perchè visto come espressione di una neopagana religione del 
sangue; l'antisemitismo stesso fu condannato dal S. Uffizio nel '28 
anche se nello stesso documento con il quale si imponeva lo 
scioglimento della società degli «Amici di Israele»; vi fu invece, 
certamente, una diffusa mentalità antigiudaica che aveva radici 
profonde nella storia del cattolicesimo italiano. 

Vi fu soprattutto nel mondo cattolico una netta avversità al 
sionismo e alla prospettiva aperta dalla dichiarazione di lord Balfour 
del 1917 di una Home land di uno Stato ebraico in Palestina. I motivi 
di questa opposizione, che nulla hanno a che fare con il razzismo, 
sono legati alla preoccupazione per il destino dei «luoghi santi». La 
Santa Sede, come si sa, considerò sempre preferibile una sorta di 
internazionalizzazione di Gerusalemme. Anche Luigi Sturzo nel 
congresso di Torino del '23 si espresse con forza in senso contrario 
alla dichiarazione di lord Balfour: «noi non permetteremo mai -
disse, accolto da un fragoroso applauso - come cristiani nè la 
speculazione inglese nè la profanazione giudaica». 

Al di là e prima dell'antisionismo il diffuso sospetto verso il 
mondo ebraico aveva radici in una tradizione teologica che è inutile 
qui richiamare e che solo con il Concilio Vaticano II sembra 
finalmente abbandonata: una tradizione, è bène sottolinearlo, che 
portava all'impegno per la conversione degli ebrei e non certo al 
loro sterminio. Ma aveva anche altre radici che non possono essere 
dimenticate. Nelle file del cattolicesimo sociale e della prima 
democrazia cristiana questo sentimento antigiudaico era legato, 
specie in Francia, ad una sorta di identificazione fra ebraismo e 
mondo degli affari e della banca. Nella cultura intransigente era 
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legato soprattutto al modello della cristianità: l'emancipazione degli 
ebrei come di ogni minoranza religiosa era stata vista come una 
rottura del regime di cristianità. In sostanza l'antiebraismo si 
confondeva largamente con la polemica cattolica contro la moderni-
tà. Il dotto gesuita Gundlach, che fu uno dei più ascoltati consiglieri 
di Pio XII, escludeva leggi eccezionali contro gli ebrei «in quanto 
ebrei»; i limiti alla libertà degli ebrei rientravano cioè nella 
prospettiva di una limitazione alla libertà di culto e soprattutto di 
proselitismo delle minoranze religiose, una limitazione che nella 
cultura cattolica di allora e sino all'approvazione della Dignitatis 

humanae (approvata al termine del Vaticano II non senza gravissimi 
contrasti) era considerata auspicabile. 

In Italia il problema aveva assunto, in forza della questione 
romana, caratteri particolari: mentre la minoranza ebraica in forza 
delle libertà statutarie aveva potuto pienamente inserirsi in posizioni 
di rilievo nella vita pubblica del paese; la maggioranza cattolica 
rimaneva estranea alla vita pubblica a causa del non expedit. Di un 
divieto cioè che la mentalità cattolica intransigente vedeva non 
come una scelta opinabile della Santa Sede - sono sempre più 
convinto sul piano storico che quella scelta abbia avuto limiti e costi 
altissimi sul piano religioso e politico - ma come inevitabile e giusta 
reazione ai «fatti compiuti» ai danni del potere temporale e dello 
stesso cattolicesimo. Mentre un periodico ebraico come «Il vessillo 
israelitico» poteva dopo l'unità produrre con vanto gli elenchi degli 
ebrei che erano entrati a far parte del parlamento, in numero 
percentualmente di gran lunga superiore a quello della loro 
presenza nel paese, la stampa cattolica intransigente, con la 
contrapposizione fra «paese legale» e «paese reale» copriva il dato di 
fatto della estraneità dei cattolici alla vita pubblica. 

Mi pare giusto affermare che tutto questo ha contribuito a creare 
un terreno di minor resistenza alla legislazione razziale; ma sarebbe 
ingiusto confonderlo con altre forme di antisemitismo e, soprattutto, 
di razzismo. 

E vorrei ricordare che tracce di ostilità al mondo ebraico si 
trovano anche nel mondo liberale: fra la caduta del governo Lanza e 
la formazione del secondo gabinetto Minghetti, nell'estate del 1873, 
un deputato veneto liberale, Francesco Pasqualigo, si rivolse al re 
invitandolo a non consentire che il ministero delle finanze fosse 
assegnato all'ebreo Isacco Pesaro Maurogonato. Il ministero fu 
assunto dal Minghetti stesso ma il caso suscitò una polemica proprio 
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perchè si trattava di un liberale. Il timore del Pasqualigo era quello 
che gli ebrei, assumendo posti di rilievo, diventassero uno stato nello 
Stato. 

Credo dunque per tornare all'iniziativa di Tacchi Venturi, 
ispirata da Maglione e da Tardini, che essa vada collocata in un 
contesto antiliberale più che antiebraico, o antiebraico come 
antivaldese o antiprotestante, di spontanea ostilità alle minoranze 
religiose. 

E per quanto riguarda Tardini, romano di Roma, penso che il 
suo atteggiamento vada collocato in una tradizione popolare che non 
ho ritrovato negli studi pur pregevoli cui facevo riferimento e 
che invece ho viva nel ricordo per le radici romane della mia 
famiglia materna: una tradizione di diffidenza e di polemica 
canzonatoria, bonaria e tollerante verso «i giudei», come a Roma 
erano chiamati gli ebrei, che implicava tuttavia che essi fossero 
parte integrante e irrinunciabile del tessuto umano e sociale della 
città. 

In conclusione gli apporti preziosi delle nuove ricerche - e 
questo volume si colloca con dignità nel loro ambito - non devono 
essere isolati da una visione complessiva di sensibilità e tradizioni 
culturali, alla quale è giusto guardare oggi, dopo quello che è 
accaduto, con rinnovato senso critico, ma rispetto alle quali il 
razzismo tedesco e fascista rimane un corpo irrimediabilmente 
estraneo, estirpato con qualche ritardo ma con rigorosa coerenza 
dalla legislazione del secondo dopoguerra. 

Vorrei sottolinearlo prima di chiudere: non ho voluto affatto, 
con queste mie osservazioni, attenuare le responsabilità di una 
mentalità antisemita o antigiudaica presente nel nostro paese e 
presente anche nel mondo cattolico; ho voluto invitare alla 
comprensione storica del problema e a superare l'atteggiamento 
della «storia giustiziera». Non è compito della storia pronunciare 
sentenze postume, sempre facili con gli occhi del poi: il compito 
della storia è di capire quel che è accaduto. Solo così - io credo -
sulla via della comprensione critica si può vedere quanto insidiosa 
era la mentalità antisemita o antigiudaica e si può veramente 
superarla. Se ci limitiamo a condannare il passato, senza compren-
sione critica, saremo invece ancora esposti, come comunità 
nazionale, ai rischi e alle tentazioni di nuove forme di razzismo. 
Magari in altre direzioni. Grazie. 
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GIORGIO DE GIUSEPPE, vice presidente del Senato della 
Repubblica. Ringrazio vivamente i professori De Felice, Margiotta 
Broglio e Scoppola per questo loro ulteriore approfondimento di un 
tema che il Senato ha posto all'attenzione del paese attraverso il 
volume «L'abrogazione delle leggi razziali in Italia» che si inserisce, 
peraltro, in una collana che il nostro Servizio studi dedica ai 
problemi e ai profili del nostro tempo. 

Ringrazio tutti voi che avete qualificato questo incontro con la 
vostra partecipazione e specialmente la professoressa Zevi e il 
professor Toaff per una presenza che ha un particolare significato. 

Grazie signori. 
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Senato della Repubblica

Il razzismo è in radice incompatibile con qualunque stato 
di diritto. L'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge 
— proprio il solenne princìpio espresso dall'art. 3 
della Costituzione repubblicana — è una eguaglianza inscindibile
dal valore della tolleranza. È una estraneità, quella tra 
il costituzionalismo democratico e l'intolleranza razzista, 
che i padri fondatori della nostra repubblica vollero non a caso
riaffermare all'Assemblea Costituente, quando era ancora vivo,
con tutta la propria drammaticità, il ricordo della tragedia
dell'Olocausto; quando doveva essere completato il riscatto 
della nuova democrazia dalla infamia delle leggi razziali del '38.

(Giovanni Spadolini) 

Nel 1988, a cinquanta anni dalla promulgazione delle leggi
razziali, Giovanni Spadolini promosse in Senato un dibattito 
tra gli storici sul tema della reintegrazione dei diritti 
dei cittadini attraverso l'analisi degli interventi legislativi 
che condussero all'abrogazione di quei provvedimenti. 

Il Senato ripropone questo testo ormai pressoché introvabile
rinnovandone il messaggio in occasione della Giornata della
memoria. 




