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DOCUMENTI DELLA LEGISLAZIONE ANTIEBRAICA 

«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 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»  

(Alessandro Galante Garrone) 

 

Tra il 1938 ed il 1945 il fascismo italiano produce un complesso apparato normativo diretto a perseguitare 
gli "appartenenti alla razza ebraica". 

Questo apparato si compone di norme prettamente legislative e di disposizioni di natura amministrativa. Le 
prime concernono la stessa impostazione dell'antisemitismo statale ed introducono e regolano la maggior 
parte dei divieti e delle interdizioni; inoltre contengono una serie di disposizioni applicative che per la loro 
natura richiedono un'apposita definizione legislativa. 

Le seconde riguardano più concretamente il campo dell'applicazione; ma non poche di esse travalicano 
questo confine ed introducono misure ben più importanti (e ben più dannose per i singoli ebrei). Tra i più 
gravi provvedimenti rientranti in quest'ultimo gruppo possono essere ricordati le circolari della primavera 
del 1940 relative all'internamento degli ebrei stranieri di nazionalità non nemica e degli ebrei antifascisti 
italiani, nonché il distruttivo ordine di polizia di arresto e di internamento di tutti gli ebrei emanato il 30 
novembre 1943. 

Infine questo apparato di leggi e circolari era completato da risoluzioni e disposizioni emanate direttamente 
dal Partito fascista ed aventi, a causa del ruolo ufficiale che esso aveva nel sistema giuridico italiano, 
concreti riflessi operativi... 

L'introduzione delle leggi antiebraiche fu affiancata e seguita (talora anche preceduta) dall'emanazione da 
parte dell'apparato statale di una innumerevole quantità di circolari ed altre disposizioni amministrative. 

Talora queste circolari si limitarono a spiegare meglio determinate misure legislative o a coordinare i singoli 
dispositivi con la normativa 'prerazziale'. 

In alcuni casi ebbero lo scopo di attenuare gli effetti di una misura legislativa, limitandone l'ampiezza o 
rinviando nel tempo la data della sua entrata in vigore (è questo il caso ad esempio delle circolari che 
permisero agli ebrei stranieri di rimanere nella penisola anche dopo il termine fissato dai decreti legge del 
settembre e novembre 1938). Nella grande maggioranza dei casi però le circolari aggravarono le misure 
legislative o addirittura si sostituirono alle leggi stesse, innovando ed ampliando il regime persecutorio. 

Queste circolari 'aggravanti' furono di diverso tipo. 

Talune, quali ad esempio quelle emanate dal Ministero dell'Educazione Nazionale nell'agosto del 1938, 
disponevano l'applicazione immediata di norme che successivamente vennero comprese in provvedimenti 
legislativi veri e propri. 

Altre - la maggior parte - ebbero scarsi o nulli rapporti con la legislazione preesistente o futura, e furono 
nell'altro che il segno dell'illegalità prodotta da un regime a sua volta illegale o il frutto di una dirigenza 
statale (ma i ministri erano consenzienti o comunque informati) decisa a fornire il proprio autonomo 
contributo alla persecuzione antisemita... 

(Fonte: Documenti di Storia Contemporanea sull'Antisemitismo, www.cdec.it/dsca) 

 

  

http://www.cdec.it/dsca
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PRIME PAGINE (agosto – novembre 1938) 
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IL “MANIFESTO DELLA RAZZA” 

Il 5 agosto 1938 sulla rivista La difesa della razza viene pubblicato il seguente manifesto 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/La_difesa_della_razza
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«Il ministro segretario del partito ha ricevuto, il 26 luglio XVI, un gruppo di studiosi fascisti, docenti nelle 

università italiane, che hanno, sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare, redatto o aderito, alle 

proposizioni che fissano le basi del razzismo fascista.  

1. LE RAZZE UMANE ESISTONO. L'esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro 
spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa 
realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri 
fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano a ereditarsi. Dire che esistono le razze 
umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che 
esistono razze umane differenti. 

2. ESISTONO GRANDI RAZZE E PICCOLE RAZZE. Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi 
sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da 
alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i 
nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. 
Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una 
verità evidente. 

3. IL CONCETTO DI RAZZA È CONCETTO PURAMENTE BIOLOGICO. Esso quindi è basato su altre 
considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni 
storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle 
differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, 
ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione 
razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo 
molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia 
che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre 
le diverse razze. 

4. LA POPOLAZIONE DELL'ITALIA ATTUALE È NELLA MAGGIORANZA DI ORIGINE ARIANA E LA SUA 
CIVILTÀ È ARIANA. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; 
ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali parte 
essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto 
perennemente vivo dell'Europa. 

5. È UNA LEGGENDA L'APPORTO DI MASSE INGENTI DI UOMINI IN TEMPI STORICI. Dopo l'invasione 
dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la 
fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la 
composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi 
linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro 
milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia 
da almeno un millennio. 

6. ESISTE ORMAI UNA PURA "RAZZA ITALIANA". Questo enunciato non è basato sulla confusione del 
concetto biologico di razza con il concetto storico–linguistico di popolo e di nazione ma sulla 
purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni 
popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione 
italiana. 

7. È TEMPO CHE GLI ITALIANI SI PROCLAMINO FRANCAMENTE RAZZISTI. Tutta l'opera che finora ha 
fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo 
il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto 
di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in 
Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano–nordico. Questo non vuole dire però 
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introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli 
Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e 
soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca 
completamente da tutte le razze extra–europee, questo vuol dire elevare l'italiano a un ideale di 
superiore coscienza di sé stesso e di maggiore responsabilità. 

8. È NECESSARIO FARE UNA NETTA DISTINZIONE FRA I MEDITERRANEI D'EUROPA (OCCIDENTALI) DA 
UNA PARTE E GLI ORIENTALI E GLI AFRICANI DALL'ALTRA. Sono perciò da considerarsi pericolose le 
teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune 
razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie 
ideologiche assolutamente inammissibili. 

9. GLI EBREI NON APPARTENGONO ALLA RAZZA ITALIANA. Dei semiti che nel corso dei secoli sono 
approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba 
della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di 
assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si 
è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo 
assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani. 

10. I CARATTERI FISICI E PSICOLOGICI PURAMENTE EUROPEI DEGLI ITALIANI NON DEVONO ESSERE 
ALTERATI IN NESSUN MODO. L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel 
quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono a 
un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il 
carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra–
europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.» 
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L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA 

Una premessa 

Quarant’anni e ottanta nuove leggi: tanto c’è voluto per liberare il nostro ordinamento da tutte le norme 
collegate alle leggi razziali, o – per dirla con Giovanni Spadolini nell’introduzione al volume “L’abrogazione 
delle leggi razziali in Italia (1943-1987)”1 – “per estirpare dal nostro ordinamento tutte le radici della 
discriminazione”. 

Sono forse in pochi a saperlo e certamente molti si stupiranno a trovare citate in questo capitolo leggi del 
1980 o degli anni ’70 (l’ultima disposizione data 1987!). 

Non abbiamo inteso, con questo lavoro, dare conto esaustivamente di questo lungo percorso, ma certo 
mettere in evidenza quanto sia difficile - e quanto sia stato doloroso - “riparare”, questo sì, abbiamo voluto 
farlo. Abrogare le “leggi della vergogna” è stato un processo a volte esso stesso vergognoso, caratterizzato 
da esitazioni, ritardi, mancata o parziale applicazione delle norme, orientamenti restrittivi. 

«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'applicazione 
della norma veniva espressamente riconosciuta anche ai cittadini italiani ebrei colpiti da provvedimenti 
razziali del governo di Salò…»2. 

«… Il governo italiano intraprese con prudenza degna di miglior causa il lavoro di abrogazione delle 
leggi razziste. Ancora il 2 ottobre, un appunto degli uffici della Presidenza del Consiglio segnalava la 
difficoltà di procedere a un’abrogazione “pura e semplice” in considerazione della necessità di 
prevedere tutte le conseguenze patrimoniali della legislazione fascista e di tenere conto della posizione 
“dei terzi resisi nel frattempo proprietari dei beni degli ebrei”!... »3 

«Nell’aprile 2001, a conclusione dei propri lavori, la “Commissione per la ricostruzione delle vicende che 
hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi 
pubblici e privati” istituita nel 1998 presso la Presidenza del Consiglio e presieduta da Tina Anselmi, 
formulava un giudizio molto prudente sugli esiti del lavoro normativo svolto dal 1944 in avanti che, sia 
pure limitato ai profili patrimoniali, ne coglieva però implicitamente anche gli aspetti più generali: “La 
legislazione restitutoria, riparatoria e risarcitoria dell’immediato dopoguerra – scriveva la Commissione 
– fu sufficientemente tempestiva, ma non esente da gravi limiti […]”.  E aggiungeva: “Nonostante le 
richiamate difficoltà; nonostante le accertate lungaggini; nonostante le interpretazioni spesso restrittive 
delle norme giuridiche da parte degli organi consultivi; nonostante gli inevitabili contenziosi nei casi in 
cui i beni immobili erano stati alienati, si ha motivo di ritenere che l’opera di restituzione dei beni a 
favore di beneficiari non scomparsi in deportazione fu quasi sempre completa per gli ex perseguitati che 
si attivarono in tal senso e limitatamente ai beni che non andarono razziati, dispersi o distrutti”.»4. 
 

                                                           
1 Vedi box alle pagine seguenti. 
2
 L’abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987), cit. 

3
 Valerio Strinati, Leggi antiebraiche, http://www.patriaindipendente.it/idee/cittadinanza-attiva/leggi-antiebraiche-

quando-furono-abrogate/ 
4
 Id. 

http://www.patriaindipendente.it/idee/cittadinanza-attiva/leggi-antiebraiche-quando-furono-abrogate/
http://www.patriaindipendente.it/idee/cittadinanza-attiva/leggi-antiebraiche-quando-furono-abrogate/
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Il lungo percorso di abrogazione delle leggi 

Due Italie, quella badogliana del Sud dove lo stato in macerie tentava di ricomporsi e quella della 
Repubblica di Salò dove Mussolini si richiamava alle origini del fascismo, proseguirono in parallelo il loro 
cammino nei mesi dall’8 Settembre 1943 al 25 Aprile 1945. Vi furono dunque due zone che, nell’arco di 
pochi mesi, furono regolamentate da normative differenti, dettate da regimi politici estremamente diversi, 
che si unificarono all’indomani della liberazione. 

Fu Badoglio a dettare nel 1944 le prime norme volte a rendere giustizia agli ebrei perseguitati: con lo 
strumento del Regio Decreto legge, «quasi un atto riparatore di Casa Savoia verso le leggi razziali di cui era 
stata complice»1, egli diede inizio alla rimozione delle disposizioni illiberali che per anni avevano 
tristemente condizionato i diritti civili e politici della minoranza ebraica in Italia. 

Tra il 1944 e il 1947 furono emanate ventidue leggi con l’obiettivo di giungere ad una definitiva scomparsa 
dei provvedimenti normativi emanati contro gli ebrei nel periodo fascista; l’opera di eliminazione però, 
continuò anche nei decenni successivi, venendosi a completare soltanto nel 1987, con la definitiva 
estinzione anche degli aspetti meno rilevanti e centrali. 

La caduta del fascismo, il 25 Luglio del 1943, non modificò sostanzialmente la situazione degli ebrei italiani. 
I colpi inferti dalla legislazione fascista erano indubbiamente pesanti, e modificare la situazione era 
sicuramente un’operazione complessa. La burocrazia era intrisa delle procedure imposte dalle leggi razziali 
e il groviglio di interessi che le limitazioni patrimoniali erano andati a creare era di difficile gestione. 

Queste molteplici ragioni, accanto al fatto che la guerra continuava a fianco “dell’alleato” germanico, 
possono spiegare la mancata abrogazione delle leggi razziali nel periodo che va dalle dimissioni di Mussolini 
per volontà del Gran Consiglio, alla data dell’armistizio. 

Solo nel settembre del 1943, dopo il trasferimento del governo a Brindisi, venne avviata l’attività di 
elaborazione e di studio necessaria per procedere all’effettiva abrogazione delle leggi razziali. Alla data del 
2 ottobre furono disponibili tre stesure preparatorie di quelli che sarebbero divenuti, l’anno successivo, i 
decreti-legge destinati a rappresentare il primo passo ufficiale del Governo italiano verso l’abolizione delle 
disposizioni antiebraiche…  

(Fonti: http://www.morasha.it/tesi/clmb/clmb05.html) 

 
Il primo decreto che pose le basi per l’attività di restituzione, di risarcimento e di riparazione fu emanato il 
20 Gennaio del 1944. 

Si tratta del regio decreto-legge n. 25, intitolato «Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e 
politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica», che 
venne pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 9 Febbraio 1944., che dispose l’abrogazione delle leggi 
razziste, la nullità dei provvedimenti di revoca della cittadinanza adottati in base ad esse, nonché 
l’inesistenza delle annotazioni di carattere razziale nei registri dello stato civile, la riammissione in servizio 
d’ufficio per i dipendenti dello Stato e degli enti locali licenziati per motivi razziali e la riammissione a 
domanda per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, nonché l’estinzione dei processi penali in 
corso e la cancellazione delle condanne per violazione delle leggi razziali. 

Lo stesso giorno fu emanato il R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 26, «Disposizioni per la reintegrazione nei diritti 
patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica», che – disponendo 
la reintegrazione dei diritti patrimoniali – dovette attendere il 20 ottobre 1944 per essere pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale.  

 
Di seguito riportiamo alcuni dei provvedimenti che si sono succeduti, rinviando per una disamina esaustiva 
al citato volume “L’abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)”, pubblicato dal Senato della 
Repubblica e di cui in calce è riportata la scheda. 

http://www.morasha.it/tesi/clmb/clmb05.html
http://www.uciimtorino.it/fonti/documento_14_parte1.htm
http://www.apav.it/mat/tempolibero/cinemaematematica/adolescenza/decretoabrogativo.pdf
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Legge 10 marzo 1955, n. 96, Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro 

familiari superstiti, (G.U. 26 marzo 1955, n. 70) 

 

Legge 3 aprile 1961, n. 284, Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 
novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o 
razziali e dei loro familiari superstiti, (G.U. 27 aprile 1961, n. 103)  

 

Legge 24 aprile 1967, n. 261, Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici 
italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti (G.U. 16 maggio 1967, n. 122) 

http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/21/zn44_01_054.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/21/zn44_01_05d.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/21/zn44_01_056.html
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Legge 16 gennaio 1978, n. 17, Norme di applicazione della L. 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex 
deportati ed agli ex partigiani, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti 

D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915,  Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra – (G.U. 29 
gennaio 1979, n. 287)  

Legge 18 novembre 1980, n. 791, Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di 
sterminio nazista K.Z. (G.U. 1 dicembre 1980, n.329)  

Legge 22 dicembre 1980, n. 932, Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei 
perseguitati politici antifascisti e razziali (G.U. 12 gennaio 1981, n. 10) 

 

 

 

L'abrogazione delle leggi razziali in Italia. Testimonianze 

Roma, Senato della Repubblica, 2018 - Biblioteca Italia 

«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 nel gennaio 2018, rinnovandone il 

messaggio in occasione della Giornata della memoria. 

La pubblicazione è stata realizzata esclusivamente in formato elettronico. 

 

  

http://www.dag.mef.gov.it/normativa/pensioni/documenti/L._16_gennaio_1978x_n_17.pdf
http://www.dag.mef.gov.it/normativa/pensioni/documenti/DPR_915_78.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1980/12/01/080U0791/sg;jsessionid=ofOXLJ0R9W52d48Xxuu2lA__.ntc-as4-guri2a
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/21/zn44_01_05g.html
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/AbrogazioneLeggiRazziali.pdf
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2018. MEMORIA DEL PRESENTE 

«Cosa succede nelle ricorrenze genericamente della memoria? Si pone prevalentemente l’attenzione sulla 
Shoah come fatto in se, sulle catture, sulle razzie, sulla deportazione, sullo sterminio degli ebrei e con 
difficoltà si analizzano le fasi che hanno preceduto tutto ciò. Che, evidentemente, non sono state 
immediate: c’è stata un metodica attenzione, addirittura in Italia con la promulgazione di queste leggi e con 
la propaganda. C’è stato tutto un percorso culturale ed ideologico che ha portato fino alla deportazione e al 
tentativo di sterminio. E’ un passaggio su cui molto raramente si pone l’attenzione e che molti pochi 
valutano con la giusta considerazione... 

Più il tempo si dirada e più si corre il rischio che quello che ha permesso che tutto ciò accadesse si possa 
riproporre. E’ un pericolo quanto mai attuale ed incombente. Abbiamo segnali tangibili in Europa, 
purtroppo, ed in altre realtà… La fase storica che stiamo vivendo è sicuramente una fase molto complessa 
che vede il riemergere di difficoltà di carattere economico e sociale dovute a motivi differenti rispetto a 
quelli di ottant’anni fa. Siamo in una fase di stravolgimento e di sbilanciamento: migrazioni; una fase 
geopolitica con elementi importanti di pressione ad Est piuttosto che ad Ovest; un’Europa che vacilla 
rispetto ad alcuni passaggi, per non parlare del Paese e della situazione che stiamo vivendo carica di una 
profonda incertezza. Tutto questo ha prodotto nel cittadino un sentimento di sfiducia e il bisogno di 
attaccarsi a qualcosa di solido che dovrebbe essere, generalmente, una politica sana fatta da chi ha 
maturato un percorso e che si ispira a quei valori della democrazia. Quando invece il linguaggio, anche della 
politica, diventa un linguaggio divisivo che si ispira all’odio, un linguaggio qualunquista, se non populista o 
peggio ancora che va alla ricerca di un nemico, per scaricare la propria responsabilità e connotarsi un po’ 
fuori dalle parti per attrarre consensi, è evidente che lì è più facile che riemerga in maniera virulenta – 
fenomeno che ripento non si è mai sopito – un approccio fascista alla realtà. E li fascismo, razzismo, 
xenofobia, omofobia, antisemitismo riemergono e crescono…» (Ruth Dureghello, “La Shoah non è una 
questione ebraica ma di tutta l’umanità”, intervista apparsa sul n. 3/2018 di Benecomune.net). 

 

Reagire all’odio e al degrado (Paola Vacchina)  

Fascismo, ancora tu? (Alberto Ratti) 

Perché l’antifascismo non interessa più? (Marco Guzzi) 

La conquista delle parole (Alessandro Giuliani) 

L’antifascismo nonviolento di Aldo Capitini (Mao Valpiana) 

In-differenza (Monica Vacca) 

Intervista a Nicola Tranfaglia: “Formazione, memoria e cultura costituzionale: antidoti ai neofascismi (Redazione) 

Intervista a Ruth Dureghello: “La Shoah non è una questione ebraica ma di tutta l’umanità” (Fabio Cucculelli)  

http://www.benecomune.net/sezione/rivista/numeri/fascismo-antifascismo/
http://www.benecomune.net/rivista/numeri/fascismo-antifascismo/reagire-allodio-e-al-degrado/
http://www.benecomune.net/rivista/numeri/fascismo-antifascismo/fascismo-ancora-tu/
http://www.benecomune.net/rivista/numeri/fascismo-antifascismo/perche-lantifascismo-non-interessa-piu/
http://www.benecomune.net/rivista/numeri/fascismo-antifascismo/la-conquista-delle-parole/
http://www.benecomune.net/rivista/numeri/fascismo-antifascismo/lantifascismo-nonviolento-di-aldo-capitini/
http://www.benecomune.net/rivista/numeri/fascismo-antifascismo/in-differenza/
http://www.benecomune.net/rivista/numeri/fascismo-antifascismo/intervista-a-nicola-tranfaglia-formazione-memoria-e-attuazione-della-costituzione-antidoti-ai-neofascismi/
http://www.benecomune.net/rivista/numeri/fascismo-antifascismo/intervista-a-ruth-dureghello/
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APPENDICE 

3878 13-IX-1938 (XVI) GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 209 

 

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938 - XVI, n. 1390, Provvedimenti per la difesa della razza 
nella scuola fascista 

VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  

RE D'ITALIA 

IMPERATORE D'ETIOPIA 

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100; 

Ritenuta la necessita assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola 

italiana; 

Udito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con 

quello per le finanze; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1 

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole 

non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone 

di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente 

decreto; né potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al conseguimento 

dell'abilitazione alla libera docenza. 

Art. 2 

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno 

essere iscritti alunni di razza ebraica. 

Art. 3 

A datare dal 16 ottobre 1938 - XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per 

le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al 

personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il 

personale di vigilanza nelle scuole elementari. 

Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza. 

Art. 4 

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed 

arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938 - XVI.  



 
 
 
 

 
 
 

18 

Art. 5 

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi 

universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni 

accademici. 

Art. 6 

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori 

entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica. 

Art. 7 

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. 

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale 

delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 

 

  Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 Anno XVI 

VITTORIO EMANUELE 

 

Mussolini - Bottai - Di Revel 

Visto, il guardasigilli: SOLMI 

  Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI 

  Atti del Governo, registro 401, foglio 76 - MANCINI 
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4794 19-XI-1938 (XVII)- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 264 

 

REGIO DECRETO - LEGGE 17 novembre 1938 - XVII, n. 1728, Provvedimenti per la difesa 
della razza italiana 

 

VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  

RE D'ITALIA 

IMPERATORE D'ETIOPIA 

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere; 

Visto l'art. , n. 2, della legge gennaio 1936 - IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare 

norme giuridiche; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi 

Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

CAPO I 

Provvedimenti relativi ai matrimoni 

Art. 1 

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenete ad altra razza è proibito. 

Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo. 

Art. 2 

Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità 

straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno. 

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila. 

Art. 3 

Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello 

Stato, delle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle 

Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali 

ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. 

Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione 

del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado. 

Art. 4 

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri. 
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Art. 5 

L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, 

indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i 

richiedenti. 

Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del 

matrimonio. 

L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con 

l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila. 

Art. 6 

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a 

norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929 - VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione 

dell'art. 1. 

Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di 

quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta legge. 

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila. 

Art. 7 

L'ufficiale di stato civile che ha provveduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati 

senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità 

competente. 

 

CAPO II 

Degli appartenenti alla razza ebraica 

Art. 8 

Agli effetti di legge: 

   a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a 

religione diversa da quella ebraica; 

   b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di 

nazionalità straniera; 

   c) è considerato da razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il 

padre; 

   d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di 

cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una 

comunità israelitica, ovvero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. 

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno 

solo di razza ebraica, che alla data del 1º ottobre 1938 - XVI, apparteneva a religione diversa da 

quella ebraica. 

Art. 9 

L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e 

della popolazione. 

Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza 

ebraica, devono fare espressa menzione di detta annotazione.  Uguale menzione deve farsi negli atti 
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relativi a concessioni e autorizzazioni della pubblica autorità. 

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila. 

Art. 10 

I cittadini italiani di razza ebraica non possono: 

   a) prestare servizio militare in pace e in guerra; 

   b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza 

ebraica; 

   c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della 

Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto - legge 18 novembre 1929 - VIII, n. 2488, 

e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o pi* persone, né avere di dette aziende la 

direzione né assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco; 

   d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; 

   e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire 

ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli 

accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare 

di cui al R. decreto - legge 5 ottobre 1936 - XIV, n. 1743. 

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per 

la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per 

l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).  

Art. 11 

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a 

religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisce ad essi una educazione non 

corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali. 

Art. 12 

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di 

domestici, cittadini italiani di razza ariana. 

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila. 

Art. 13 

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica: 

   a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato; 

   b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate; 

   c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, 

amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi; 

   d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate; 

   e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti o denominati, delle Opere 

nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di 

diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al 

cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo; 

   f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla 

precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il 

raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà 
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del suo importo, con la partecipazione dello Stato; 

   g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale; 

   h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione. 

Art. 14 

Il Ministro per l'Interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare 

non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonché dell'art. 13, lett. h): 

   a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei 

caduti per la causa fascista; 

   b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

    1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, 

etiopica, spagnola; 

    2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano almeno la croce al 

merito di guerra; 

    3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista; 

    4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919 - 20 - 21 - 22 e nel secondo semestre del 

1924; 

    5) legionari fiumani; 

    6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art. 16. 

Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi 

elencate, anche se queste siano premorte. 

Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei 

registri di stato civile e di popolazione. 

Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via 

amministrativa, sia in via giurisdizionale. 

Art. 15 

Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli 

ascendenti e i discendenti fino al secondo grado. 

Art. 16 

Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'articolo 14 lett. b) n. 6, è istituita, presso il 

Ministero dell'interno, una Commissione composta dal Sottosegretario di Stato all'interno, che la 

presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della 

Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. 

Art. 17 

E' vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti 

dell'Egeo. 

CAPO III 

Disposizioni transitorie e finali 

Art. 18 

Per il periodo di tre mesi di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per 

l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui 

all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana. 
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Art. 19 

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, 

devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data 

di entrata in vigore del presente decreto. 

Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o 

incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila. 

Art. 20 

I dipendenti degli Enti indicati nell'art. 13, che appartengano alla razza ebraica, saranno dispensati 

dal servizio nei termini di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Art. 21 

I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art. 20, sono ammessi a 

far valere il diritto di trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. 

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è 

concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli 

altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni 

di servizio compiuti. 

Art. 22 

Le disposizioni di cui all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati dalle lettere b), 

c), d), e), f), g), h), dell'art. 13. 

Gli Enti nei cui confronti sono applicabili le disposizioni dell'art. 21, liquideranno, ai dipendenti 

dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che 

regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla 

volontà dei dipendenti. 

Art. 23 

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1º 

gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate. 

Art. 24 

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro 

soggiorno nel Regno, in Libia, e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1º gennaio 1919, 

debbono lasciare il territorio del regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 

1939 - XVII.  Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno 

puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a norma 

dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 

1931 - IX, n. 773. 

Art. 25 

La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 

1º ottobre 1938 - XVI: 

   a) abbiano compiuto il 65º anno di età 

   b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana. 
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Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata 

istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto. 

Art. 26 

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal 

Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere della 

Commissione da lui nominata. 

Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via 

giurisdizionale. 

Art. 27 

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e le attività delle comunità 

israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per 

coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto. 

Art. 28 

E' abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto. 

Art. 29 

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente 

decreto.  Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. 

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale 

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 

   

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII 

VITTORIO EMANUELE 

Mussolini - Ciano - Solmi - 

Di Revel - Lantini 

 Visto il Guardasigilli: Solmi 

  Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938 - XVII 

  Atti del Governo, registro 403, foglio 76. - Mancini  
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LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1024, Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-
XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana 

VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  

RE D'ITALIA E DI ALBANIA 

IMPERATORE D'ETIOPIA 

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, 

hanno approvato; 

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 

Art. 1 

Fermo restando il disposto degli articoli 8 e 26 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 

1728; convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, è facoltà del Ministro per l'interno di 

dichiarare, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2, la non appartenenza alla razza 

ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile.  

Art. 2 

La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministro per l'interno, ed è composta 

di un magistrato di grado 3°, presidente, di due magistrati di grado non inferiore al 5°, designati dal 

Ministro per la grazia e la giustizia, e di due funzionari del Ministero dell'interno di grado non 

inferiore al 5°. Assiste in qualità di segretario un funzionario del Ministero dell'interno, di grado 

non inferiore all'8°. 

Art. 3 

La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno, ed ha facoltà di chiamare a deporre 

qualsiasi persona sia da essa ritenuta utile ai fini dell'istruttoria; può, inoltre, compiere tutte le altre 

indagini del caso, valendosi, ove d'uopo, anche dell'opera dei pubblici uffici. 

Tutti i pubblici uffici sono tenuti a corrispondere alle richieste della Commissione. 

Alle persone chiamate a deporre si applicano le disposizioni di cui all'art. 366, 3° comma, del 

Codice Penale. 

Il parere della Commissione è motivato. 

Il parere e tutti gli altri atti della Commissione hanno carattere segreto e di essi non può essere 

rilasciata copia a chicchessia e per nessuna ragione. 

Art. 4 

Il Ministro per l'interno, emette decreto non motivato, conforme al parere della Commissione. 

Il provvedimento del Ministro è insindacabile. Esso ha valore, ad ogni effetto giuridico, 

esclusivamente per la dichiarazione di razza; e a tale fine è annotato in margine all'atto di nascita 

della persona cui si riferisce. 
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Art. 5 

E' riservata esclusivamente alla competenza del Ministro per l'interno ogni decisione in materia 

razziale, ai sensi del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e della presente legge.  

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle 

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare 

come legge dello Stato. 

 

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII  

VITTORIO EMANUELE 

Mussolini - Solmi 

Visto il Guardasigilli: Grandi 

 


