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Le immagini contenute nel presente documento, eccetto quelle di proprietà del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o della Società 
morale di Mutuo Soccorso tra vigili ed ex Vigili del fuoco, sono state selezionate utilizzando esclusivamente quelle dichiarate di 
pubblico dominio o risultate disponibili con licenza Creative Commons CC0 e/o utilizzabili, condivisibili e modificabili liberamente 
anche a scopo commerciale. Se qualcuno detenesse i diritti d’autore su una o più immagini presenti e fosse in grado di dimostrarlo, 
è pregato di comunicarcelo tempestivamente: provvederemo o a citare la fonte oppure ad eliminare definitivamente l’immagine 
in questione se questo è il suo desiderio. Questo testo è liberamente utilizzabile purché senza fini di lucro e che ne venga citata 
chiaramente la fonte. 

Che Razza di pompieri 
di Claudio Garibaldi 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali 

(Articolo 3 della Costituzione Italiana) 

e leggi razziali fasciste furono un insieme di provvedimenti legislativi e amministrativi 

(leggi, ordinanze, circolari) applicati in Italia fra il 1938 e il primo quinquennio degli 

anni quaranta, inizialmente dal regime fascista e poi dalla Repubblica Sociale Italiana. 

(Wikipedia). 

Il 14 luglio del 1938 venne pubblicato sul Giornale d’Italia “Il Fascismo e il problema 

della razza” testo meglio conosciuto come il “Manifesto della razza” primo documento che 

parlava ufficialmente di "razza italiana" alla quale, si specificava, non appartenevano gli 

ebrei.  

Era redatto da 10 docenti universitari di Neuropsichiatria, 

Pediatria, Antropologia, Demografia e Zoologia, e tra i firmatari 

figuravano anche Giorgio Almirante, Giorgio Bocca, Giuseppe 

Bottai, Giovanni Gentile, Giovanni Papini, Amintore Fanfani, 

accanto a Pietro Badoglio, Emilio Balbo e Galeazzo Ciano.  

Il 5 agosto 1938 ebbe inizio la pubblicazione della rivista 

quindicinale “La difesa della Razza” che proponeva idee e 

resoconti tesi a dimostrare la superiorità della razza ariana alla 

quale gli italiani sarebbero appartenuti. Gli editoriali incitavano ad 

evitare le "contaminazioni biologiche" con le "razze inferiori", con 

le quali l'Italia e il suo impero era venuta a contatto. La rivista visse 

fino al 1943 grazie alla pubblicità pagata dalle maggiori industrie e dai più importanti marchi 

italiani; ne furono pubblicati 117 numeri.  
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Il 18 settembre 1938 Benito Mussolini annunciò a Trieste, in occasione di una visita 

alla città, la promulgazione delle prime leggi, firmate dall'allora re Vittorio Emanuele III, che 

avrebbero normato in Italia il razzismo, soprattutto antisemita, e l’esaltazione suprematista 

della “razza ariana italiana”; queste furono poi abrogate con i regi decreti-legge n. 25 e 26 

solo il 20 gennaio 1944 

 Comunicato della Segreteria Politica del PNF, 25 luglio 1938 - Il Fascismo e il problema 

della razza 

 R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390 - Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola 

 R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381 - Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri 

 R.D.L. 23 settembre 1938, n. 1630 - Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza 

ebraica 

 Dichiarazione sulla razza, votata dal Gran 

Consiglio del Fascismo il 6 ottobre 1938. 

 R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779 - 

Integrazione e coordinamento in testo unico 

delle norme già emanate per la difesa della 

razza nella scuola italiana 

 R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 - 

Provvedimenti per la razza italiana a seguito 

dei quali fu stabilito il divieto di matrimoni misti 

tra ebrei e i “cittadini italiani di razza ariana".  

 R.D.L. 29 giugno 1939, n. 1054 - Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei 

cittadini di razza ebraica, (con cui venivano imposti limiti e divieti per chi era "giornalista, 

medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore 

legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, 

agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale"). 

 Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055 - Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla 

disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, modificata poi 

dalla v 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459 

Nei confronti degli ebrei vennero emanate per legge molte discriminazioni. La 

legislazione antisemita:  

 vietava il matrimonio tra italiani ed ebrei,  

 vietava ad un ebreo di avere alle proprie dipendenze domestici di razza ariana,  

 vietava a tutte le pubbliche amministrazioni (quindi anche scuole di ogni grado) e le 

società private di carattere pubblicistico, come banche di interesse nazionale o 

imprese private di assicurazione di avere dipendenti ebrei, 
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 vietava a ebrei stranieri di trasferirsi in Italia,  

 prescriveva la revoca della cittadinanza italiana concessa a ebrei stranieri in data 

posteriore al 1919,  

 vietava di svolgere la professione di notaio e di giornalista e imponeva limitazioni per 

tutte le professioni intellettuali,  

 vietava l’iscrizione nelle scuole pubbliche dei ragazzi ebrei che non fossero convertiti 

al cattolicesimo e che non vivessero in zone in cui i ragazzi ebrei erano troppo pochi 

per istituire scuole ebraiche,  

 vietava alle scuole medie di assumere come libri di testo opere alla cui redazione 

avesse partecipato in qualche modo un ebreo.  

Fu inoltre disposto che le comunità ebraiche creassero scuole specifiche per ragazzi 

ebrei, le sole nelle quali avrebbero potuto lavorare gli stessi insegnanti ebrei. 

Vi furono poi altre limitazioni: il divieto di svolgere il servizio militare, di esercitare il 

ruolo di tutore di minori, di essere titolari di aziende di interesse per la difesa nazionale, di 

essere proprietari di terreni o di fabbricati urbani al di sopra di un certo valore. Per tutti fu 

disposta l'annotazione dello stato di razza ebraica nei registri dello stato civile. Proibito 

anche prestare servizio come domestici presso famiglie non ebree e possedere aziende con 

più di 100 dipendenti. 

Per la legislazione fascista era ebreo chi era nato da: genitori entrambi ebrei, da un 

ebreo e da una straniera, da una madre ebrea in condizioni di paternità ignota oppure chi, 

pur avendo un genitore ariano, professasse la religione ebraica. A maggior discapito nacque 

una “Commissione per le discriminazioni” con l’enorme potere di riconoscere senza dover 

rendere conto a nessuno la figura dell’”ebreo arianizzato” escluso per decreto dalle sanzioni 

e dai divieti previsti. 
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Nell'autunno 1938, nel quadro di una grande azione razzista già iniziata tempo prima, 

il governo Mussolini varò la "normativa 

antiebraica sui beni e sul lavoro", 

ovvero la spoliazione dei beni mobili e 

immobili degli ebrei residenti in Italia. 

Per contrastare ciò anche a Roma 

molte ditte dovettero trasformarsi; un 

esempio fra tutti sono i Magazzini Allo 

Statuto – MAS – ancora esistenti e 

ubicati nei pressi di Piazza Vittorio 

Emanuele II, nome generico assunto 

dal 27 settembre del 1940 al posto di 

“Ditta E. Castelnuovo” riconducibile ad 

una famiglia ebrea. 

Già nel 1938 le prefetture furono 

incaricate di individuare e censire i dipendenti ebrei delle pubbliche amministrazioni. A 

questa richiesta non sfuggirono i Vigili del Fuoco, come testimoniano i dispacci inviati ai 

Comandi, due dei quali, destinati a Trieste e a Ragusa, fanno parte del patrimonio 

documentale del Gruppo Storico di Roma. 

Il 16 ottobre del 1943 a Roma, 

prevalentemente nel ghetto, vennero rastrellate dalle 

truppe tedesche della Gestapo, con l’ausilio della 

milizia fascista, 1259 persone; 1023 furono deportate 

verso il campo di sterminio di Auschwitz e di queste 

solo 16 sopravvissero e fecero ritorno. 

Dopo l’armistizio dell’8 settembre si intensificò 

anche per gli ebrei italiani il periodo di deportazione e 

sterminio. Struggente è la lettura del romando di 

Giorgio Bassani “Il giardino dei Finzi-Contini” 

racconto ispirato alla storia di Silvio Magrini, 

presidente della comunità ebraica di Ferrara dal 

1930, e della sua famiglia di borghesi benestanti.  

Silvio, fu catturato dai nazifascisti, inviato al 

campo di Fossoli, caricato su uno dei treni per 

Auschwitz, il primo di italiani, e ucciso all'arrivo. La moglie Albertina, seppe all'inizio del 1944 

dell'arresto del marito; nel marzo del 1944 fu arrestata in casa da un gruppo di fascisti e 

inviata anche lei ad Auschwitz dove morì. 

Out of Fire n.22 


